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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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thatwasjustyourlife: 
2011-08-01 03:02
Quando ho un ricordo devo raccontarlo o scriverlo, altrimenti è come se fosse qualcosa di inutile.

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

Arrivo a Shanghai e il ritardo del volo interno Shenzhen-Shanghai non mi
permette di andare subito al SIAL 2011. Durante il viaggio in metro' dall'aeroporto all'albergo incontro Jackie, signora 
inglese che e' qui per una ricerca su frutta cinese da esportazione.
Ci siamo simpatici e conversando scopriamo di avere qualche passione e hobby in comune, cosi ci diamo appuntamento 
per l'indomani in fiera, per un pranzo insieme.
I padiglioni dedicati al SIAL sono 4 e leggendo le statistiche delle passate edizioni si evince subito il crescente interesse 
per questa fiera e i volti speranzosi e soddisfatti degli operatori commerciali ne testimoniano importanza e vitalita'.
Al padiglione 7 sono colpito dalla vasta e ben organizzata presenza della Korea del Sud, dallo stand Taiwanese dedicato 
al te' verde Oolong, e piu' avanti rimango sorpreso dallo stand della Tunisia, tutto concentrato sull'olio di oliva, con tanto 
di Chef che prepara manicaretti. Questo stand e' suddiviso in molte parti, ognuna presidiata da un brand. 
Organizzatissimo.
Girovagando vedro' l'olio ben presentato e spinto dagli stand nazionali di Grecia, Spagna, Ecuador. Al padiglione 6 la 
corazzata USA spinge i suoi prodotti (prugne e vini della California, ciliegie, frutta secca, carni, caffe' dal Portorico...).
Poi arrivo al quinto padiglione. Se si alza lo sguardo si legge Francia e Spagna dappertutto.

All'improvviso vedo il declino dell'Italia.
Una serie di 12 stand, semivuoti, senza un progetto coerente di marketing o di presentazione.
Stand anonimi e quasi sgraziati, capitanati da uno stand dell'ICE dove ci sono tre bandiere, un tavolo, quattro sedie e 
assolutamente vuoto. Neanche una standista. Nessuno, per ore. E questo anche l'indomani, quando ripassero' per 
masochistica curiosita': lo stand sempre vuoto, vuoto come le parole della politica.
A fianco a noi gli stand dedicati al vino della Francia, del Portogallo e della Spagna sono brulicanti di persone (questa e' 
una fiera solo per operatori del settore, non aperta al pubblico). Al padiglione Italia 2 gatti.
E' avvilente vedere come il Padiglione ufficiale dell'Italia sia cosi pressapochista,
dilettantesco, mi sembra quasi grottesco se si pensi che l'agroalimentare dovrebbe essere uno dei settori di punta del 
nostro export.
E' questa la metafora di una nazione non piu' tale? Il simbolo di un Paese che non sa piu' agire, ma solo, a volte, 
parlare? E' il segnale di una sottovalutazione clamorosa del mercato cinese e asiatico?
E' il segno di un'arrogante e cieca fiducia nella parola "Made in Italy", che voila', dovrebbe bastare ad aprire le porte del 
mercato asiatico? (che vuoi che sia un padiglione alla fiera del cibo piu' importante in Cina... venite da noi ad assaggiare 
i nostri prodotti...)
Sono sgomento, esterefatto. Ho esaurito le parole.
Lo stand della Polonia e' piccolo, originale e ben fatto. La Grecia, con tutti i suoi guai, si presenta piu' che 
dignitosamente. La Spagna e' in tutti i punti strategici, il padiglione del vino e' praticamente in mano alla Francia.
L'Italia, molto semplicemente, non c'e'.
Ringrazio mentalmente l'ICE, le Ambasciate e i Consolati, i ministeri dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e 
dell'Agricoltura, tutti i parolai d'Italia, i sottosegretari e tutte le consorterie per questo magnifico risultato, per questa 
luminosa assenza in un momento cruciale dello sviluppo dei rapporti commerciali con la Cina e l'Asia. Bravi. Bis!

(Source: Post di Sensus Cioccolato pubblicato su Radio 24 qui su Facebook)
-----------------------------

Storia di chiocciole e altri strani simboli della tastiera
Scritto da   Davide     Panceri   il 28-07-2011 ore 10:20
 
In attesa di dispositivi per lo standard input più fantasiosi rispetto alle tradizionali tastiere, è 
possibile cercare di capire da dove arrivano alcuni tra i simboli più o meno stravaganti che 
incontriamo sulle traiettorie dei nostri polpastrelli.
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Keith     Houston   nel suo   Shady     Charachters   pare stia ricostruendo le vite segrete dei segni 
dell'alfabeto e non solo e, tra le prime (e per ora ultime) voci, abbiamo i caratteri   ampersand   e 
chiocciola, o come diavolo la si voglia chiamare.

Sul conto del primo esiste perfino un libro del 1957, alquanto difficile da reperire, soprattutto in 
Italia: "The Ampersand Its origin and development", di Jan Tschichold, una storia nella quale si 
parla anche di località e personaggi noti dalle nostre parti, come Pompei e Cicerone.

Questi logogrammi sembrano avere una storia leggermente diversa, ma anche qualche analogia. Tra 
gli altri fatti, ad esempio, viene citata una errata   origine     etimologica   dell'ampersand, che qualcuno 
farebbe risalire a un personaggio, il quale invece in effetti pare non sia mai esistito, contrariamente 
a quanto sostengono alcune voci definite inesatte; la chiocciola sarebbe inoltre più giovane, forse 
una abbreviazione medievale usata dai copisti per risparmiare tempo e inchiostro, mentre gli ultimi 
quarant'anni di questa storia sono conosciuti e ricostruibili con una discreta precisione.

Come punto di partenza, l'autore descrive divertito l'era del mainframe, nella quale i tecnici addetti 
all'inserimento e all'estrazione delle informazioni presso la macchina-catafalco avevano un'aria di 
veri e propri sacerdoti di un rito pittoresco. In seguito arrivarono computer più leggeri e 
performanti, che però avevano un limite: ciascun terminale corrispondeva a una sola unità di 
elaborazione, anche se magari fisicamente distante, e raggiungibile attraverso la linea telefonica.

La difficoltà di connessione tra computer diversi rendeva questi elaboratori simili a stanze isolate 
tra loro, che ne limitava le potenzialità. Ecco nascere dunque l'esigenza di una rete universale, 
nella quale i frammenti o mattoni che costituiscono l'informazione viaggiano saltellando da un nodo 
all'altro, riuscendo così ad aggirare nodi intasati, o addirittura non accessibili eventualmente 
incontrati sul percorso.

Il progetto   ARPANET   non incontrò subito le simpatie dei colossi informatici: IBM era molto legata 
al mainframe, AT&T non pensava che la rete a commutazione di pacchetto avrebbe mai funzionato, 
e così, nonostante i numerosi inviti per la gara, questa non fu vinta da qualche gigante del settore, 
ma da una piccola realtà chiamata   BBN  ; il progetto prevedeva di usare una serie di simpatici 
armadietti chiamati Interface Message Processor.

Dal punto di vista dell'hardware, si trattava di minicomputer Honeywell DDP-516 modificati da 
Bolt, Beranek e Newman (svelato l'acronimo); concettualmente, dietro all'idea della commutazione 
di pacchetto c'è la teoria delle code, sviluppata da   Leonard     Kleinrock  , di cui Wikipedia pubblica una 
immagine     significativa  , accanto a uno di questi simpatici armadietti. La stessa immagine 
accompagna una interessante   pagina     storica   relativa a quel periodo.

L'invenzione della posta elettronica è raccontata in numerosissimi libri e siti, e riprende un 
meccanismo che già esisteva, anche se era piuttosto limitato: in particolare, il messaggio era 
collegato a un computer, a cui si doveva collegare chi lo inviava, e poi chi lo riceveva. Modificando 
un programma chiamato   CPYNET  , che serviva per inviare file da un computer a un altro,   Ray   
Tomlinson, che si occupava di scrivere programmi per la nascente rete, riuscì a fare in modo che i 
messaggi fossero indirizzati a qualsiasi computer della rete, per cui si trovò a dover scegliere, tra i 
non molti messi a disposizione dalla telescrivente in uso, un carattere adeguato per separare il nome 
del ricevente da quello della macchina.
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Poiché si usava il simbolo @ per indicare prezzi unitari, e dal momento che non era molto 
verosimile che si trovasse in qualche nome, o che avesse un particolare significato, specialmente 
sotto   Tenex   (il sistema operativo in uso) la scelta appare oggi come apparve allora piuttosto ovvia, e 
comunque sembra ancora più che azzeccata. Un dettaglio interessante è l'iniziale silenzio dello 
stesso autore sul suo progetto, che riteneva non conforme alle aspettative della committenza; e 
invece, nel giro di un paio d'anni dopo il primo invio sperimentale, tre quarti del traffico   ARPANET   
erano costituiti da messaggi di posta elettronica.

Col passare del tempo cambiarono le modalità di scambio dei messaggi e gli stessi programmi 
utilizzati, ma non la forma degli indirizzi. Eppure, molti prodotti o servizi messi in circolazione 
ultimamente tendono a incorporare proprio questo segno quasi come fosse una lettera: chissà se 
questo fatto avrà delle conseguenze presto o tardi.

Resta da capire per quale motivo proprio questo segno fosse presente sulla tastiera in uso a quel 
tempo su quel modello di telescrivente, un problema che dovrebbe risolversi nella seconda parte 
della serie di riferimento, e su cui si può fare qualche anticipazione, che porta a riflettere anche sul 
presente, in particolare per contesti di ridotte dimensioni come le tastiere dei portatili o quelle, 
virtuali e non, dei   telefonini     furbi  , e magari di quelli stupidi.

Ultima divagazione: il tasto Command sulle   tastiere   Apple, cosa rappresenta? Non la mela vera e 
propria, ma quello strano simbolo che pare un quadratino con quattro orecchie (chissà se ho reso 
l'idea). Stando a   Folklore  .  org  , si tratterebbe di una scelta operata in fretta e senza una particolare 
ispirazione, se non la provvidenziale presenza di un dizionario dei simboli, ovviamente cartaceo. Il 
problema sarebbe nato da una sfuriata di Steve Jobs sull'inflazione di mele a livello di tastiera, e il 
simbolo avrebbe a che fare con i campeggi svedesi dotati di particolari attrazioni.       
fonte: http  ://  programmazione  .  it  /  index  .  php  ?  entity  =  eitem  &  idItem  =47449  

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

Le guide SV

TOKYO
Tokyo è il non-luogo ideale per chi vuole farsi arrestare in un posto densamente popolato ma senza far troppo rumore.  
La cornice ideale è senza dubbio akihabara,  centro tecnologico della metropoli.  Negozi di  elettronica,  maid cafè e 
vendite tax free sono presenti in grandi quantità. Se desiderate farvi arrestare per furto la sfacciataggine riveste un ruolo 
di primo piano, altrimenti si corre il rischio di non essere neppure notati. Portatevi una pistola per sicurezza. Al suono 
delle sirene sarà molto comodo affrettatarsi verso la stazione Jr della linea yamanote, grazie alle indicazioni presenti  
dappertutto in giapponese ma anche in inglese. Ricordate di comprare un biglietto della metro in anticipo per poter 
passare i  tornelli  d’entrata,  altrimenti  la discussione pacata ma inopportuna che ne seguirà con l’addetto potrebbe  
costringere gli agenti a effettuare l’arresto proprio davanti all’affollato ingresso, causando non poco trambusto. Una 
volta arrivati ai binari i poliziotti si muoveranno con circospezione per non far ritardare i treni della puntuale Yamanote.  
Fare in modo che i poliziotti rimangano ad una distanza di un paio di carrozze da voi è la scelta migliore tra quelle 
provate dai nostri inviati. Una volta dentro il treno, raggiungete l’ultima carrozza e sedetevi. Aspettate che gli agenti vi  
trovino. Vi basterà confessare con un breve cenno di assenso o un inchino se siete rimasti in piedi. A questo punto farsi  
scortare all’uscita sarà veloce e, nonostante la folla presente, potrà avvenire senza che i passeggeri notino qualcosa, dato 
che staranno tutti dormendo o giocando con una console portatile.
Voto: 4 manette e mezza. Periodo consigliato: Tutto l’anno. Non inclusi: pistola e biglietto metropolitana.
Musica di sottofondo: Alphaville, "Big in japan"

TOILETTE DEL VOLO ALITALIA TORINO-ROMA
Per chi ha sempre fretta e non ama le emozioni troppo forti, come durante gli inseguimenti, consigliamo la toilette del  
volo  Alitalia  Torino-Roma.  Piccola,  deliziosamente  non  arredata  e  con  un  sensibile  rivelatore  di  fumo.  Prima  di 
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imbarcarvi comprate una scatola di cubani. Dopo il decollo prendetevi un po’ di tempo per ammirare le finiture di 
pessima fattura della compagnia nazionale, leggete il quotidiano e assaggiate gli snack offerti dalle hostess; saranno un 
succoso antipasto del cibo che troverete in galera. Dirigetevi prima che inizi la manovra di atterraggio verso la toilette 
portando con voi i sigari comprati, entrate e chiudetevi dentro. Per provocare la reazione del rivelatore di fumo sarà 
bene accendere tutti i cubani. Al suono dell’allarme lasciate pure che gli addetti bussino alla porta ma non aprite. Per  
una esperienza più vivida è ottimo rispondere solo gridando: “Allah è grande e i suoi sigari profumano di eternità”. Non 
dovreste attendere molto prima che uno o più steward e/o diversi passeggeri entrino e vi immobilizzino. All’atterraggio 
in aeroporto i poliziotti saranno già lì ad aspettarvi, senza bisogno di inseguimenti o sparatorie.
Voto 3 manette. Periodo consigliato: Novembre, periodo perfetto per lasciare Torino. Non inclusi: sigari cubani.
Musica di sottofondo: Alvin Lucier, "I’m sitting in a room".

VATICANO
Il piccolo stato del Vaticano è uno dei più deliziosi posti al mondo per farsi beccare. Arrivate a San pietro e disponetevi  
al  centro  del  colonnato.  Portate  con  voi  un  verniciatore  a  spruzzo  con  relativo  compressore  e  della  vernice  nera. 
Lanciate manciate di mangime per piccioni per confondere la piazza. Montate il verniciatore e puntatelo verso le statue.  
Ora, mentre i turisti vi guarderanno curiosi così come i piccioni, iniziate a disegnare svastiche su tutto il colonnato. 
All’arrivo dei gendarmi scappate in tondo seguendo lo stupendo colonnato. Se avete abbastanza fiato siete ancora in  
tempo per una veloce visita ai musei vaticani, ma ricordate di portarvi un’arma per saltare la coda. Non preoccupatevi di 
ferire qualcuno, e sparate pure ad altezza d'uomo. La folla vi servirà da copertura mentre entrate ad ammirare i maestosi 
dipinti conservati nella città papale. Prima di farvi arrestare ammirate dal 30 aprile la statua azteca che rappresenta la  
divinità quetzacoatl nella collezione etnologica del museo. Da non dimenticare: chiedete una confessione anticipata al  
vostro prete di fiducia.
Voto 4 manette Periodo consigliato: la settimana di Pasqua. Non inclusi: verniciatore a spruzzo, arma da fuoco, 
vernice, fede.
Musica di sottofondo: Antony and the Johnsons, "Hitler in my heart".

fonte: http  ://  senzavoglia  .  blogspot  .  com  /2011/06/  le  -  guide  -  sv  -  location  -2011-  per  -  un  .  html  

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

Pescara - Via delle Caserme - Bagno Borbonico
Se volete rivivere il fascino di un arresto patriota e carbonaro nel cuore della città vecchia, via delle Caserme vi 
consentirà di trovarvi in vincoli ai piedi del Bagno Borbonico, le cui grotte sono oggi convertite in ristorantini cool. 
L'iniziale fuga per i vicoli dannunziani vi vedrà impazzare tra sedie e tavolini da rovesciare, con le supportate 
consumazioni, per ostacolare l'inseguimento della vociante birraglia; indi, riparare nel cortile natale del poeta, 
solitamente sede di jam session. L'occasionale connivenza dell'ottobassista, che agli agenti darà di poffarbacco, vi 
costerà un supplemento: minimo, ove si tratti di sgambettarli con l'archetto; più rotondo, se minaccerà d'iscagliar loro il 
poderoso strumento.
Dopo un'ampia virata sulla golena sud, dove potreste incelarvi nell'andirivieni delle scafette di contrabbando, la vostra 
precìpite corsa si allenterà sulla folla festante il cinquantesimo dell'avv. Cecamore, tutta intenta a shepperare uno 
sciampagnino tra i singulti della di lui butirrosissima moglie. Il breve volgere degli eventi vedrà i gendarmi 
ammanettarvi proprio sulla scalèa che immette all'antico bagno penale, e da buon cospiratore soggiacerete all'umido che 
si conviene. Per il centocinquantesimo non fatevi mancare il kit suicidio tricolore se vorrete prevenire, con la subitanea 
morte, le strazianti torture della gendarmeria e l'inevitabile delazione. Ma se avete un cognato da celiare ai ceppi, essìa.
Voto: 4 manette – Periodo consigliato: luglio. Non inclusi: ottobassista ribaldo e kit suicidio Italia 150.
Colonna sonora consigliata: Giuseppe Verdi, “La battaglia di Legnano” Atto IV, scena III, «Qui... qui presso il trofeo di 
quell'Eroe».

Ponte del mare – Madonnina dei pescatori
Avete scippato l'anziana e caracollante madre del sindaco Borleffi mentre dèdita a un cono da unoettrenta vacava la sua 
borsa nei giardini del Bar Greco? La decana strilla con la panna ancora sui baffi richiamando l'attenzione del vigile di 
quartiere? Avete sotto le chiappe una relitta citybike verdolina e non sapete dove darvi? Se vi sentite irrimediabilmente 
fottuti e la cazzata ormai l'avete fatta, il destino ha riservato per voi un'ultima volata. A pochi metri dal misfatto, si 
stralla per voi il Ponte del mare, luogo ideale per una ciclabile fuga tra due ali plaudenti. Lo strappo al 14% vi darà 
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corto il fiato e la contingenza v'imporrà di lanciare la refurtiva in acqua, scender di sella e spingere il mezzo sino al 
culmine; quivi, rimonterete sullo stento biciclo per la ripida discesa verso la riva opposta. Giunti sotto lo sguardo 
indulgente della Madonnina, una seconda guardia vi intimerà l'alt: definitivo. A poco servirà profferire: «Era Panizza 
che tirava il gruppo»; ché uno scaltro barcaiolo ha di già ripescato la kelly pitonata e ve la sgronda sotto al naso. La 
maggiorazione-movente sarà ben spesa; o piuttosto tacitatevi; ma mai riferire: «Bisognavo di sonante per acquistare un 
motoretto e dipoi fare carriera».
Voto: 3 manette. Periodo consigliato: aprile/ottobre. Prenotazione obbligatoria per l'8 dicembre e la 
concomitevole processione. Non incluso: supplemento movente.
Colonna sonora consigliata: Samuele Bersani - “Chicco e Spillo”.

Festa della Madonna – Largo della Medesima
Se gli agenti vi sono alle calcagna e la vostra decennale latitanza è prossima alla fine, conducetevi con la famiglia 
all'annuale festa dei colli. Solo gli assidui frequentatori di questa ricorrenza potranno ammirare la nobiltà con cui vi 
complimenterete, per la brillante operazione, col maresciallo Maselli, ormai da mesi sulle vostre tracce; solo il 
porchettaro di Torrevecchia potrà compiacersi per il tratto cordiale con cui cederete i polsi all'appuntato Mazzolino; solo 
il piattaro di Barletta noterà la coda del vostro occhio dar di cenno ai sodali confusi nella folla, pregandoli di astenersi 
da ogni intervento; solo i fiati della banda musicale strozzeranno in gola la cavatina della Norma, proprio sul si bemolle 
acuto, al vostro passaggio in ferri; e il congedo da moglie e figli struggerà gli smanicati guappi astanti il “pugno”. Se 
non vorrete che un trafiletto di cronaca si occupi del vostro fermo in una desolata cascina di campagna: è la prima 
domenica di giugno, il vostro giorno. Gli ultimi momenti della primula saranno rievocati in epos e vergati dalla migliore 
tradizione orale, come si conviene ad un ceffo di cotanta risma. E quelle sanguinose gesta perpetueranno nell'aura d'un 
arresto extra muros, «mentre l'incipente estate pescarese sapeva di gelsomino ed hair gel».
Voto: 5 manette. Periodo disponibile: primo w.e. di giugno. All inclusive.
Musica di soprafondo: ‘Nduccio - “Tutti quanti c'hanno i guai”.

fonte: http  ://  senzavoglia  .  blogspot  .  com  /2011/06/  le  -  guide  -  sv  -  location  -2011-  per  -  un  _16.  html  

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

Basta con lo stereotipo mafioso del capo che vive in baracche o in fienili usando i cosidetti pizzini per comunicare con  
il mondo. Per i nuovi latitanti, ora anche a Palermo, si sprecano i posti “in” dove farsi arrestare.

Spiaggia di Mondello - Clubino del Mare
Se le ricerche della polizia stanno dando i primi frutti e siete prossimi ad un soggiorno nelle patrie 
galere, meglio prepararsi con una bella abbronzatura, senza tralasciare l’opportunità di  mandare 
ultime mail ai capocosca grazie alla moderna rete wireless non rintracciabile.Tutto ciò in riva al 
bellissimo mare di Mondello tra un Quattro Bianchi e un Martini o un classico Amaro Averna.Il 
clubino  del  Mare  può  darvi  tutto  questo  ed  un  servizio  di  catering  di  primissima  qualità:  le 
arancinette ripiene di spinaci sono il perfetto ultimo pasto da gustare con un pizzico di rimpianto 
(possibilità di asporto per polizia e carabinieri, previo avviso).
Voto:  5  manette.  Apertura  aprile  -ottobre,  7.00-22.00costo:  200  euro,  compresi  lettino  ed  
ombrellone, rete wireless criptata anti intercettazione e catering. Bevande escluse.
Colonna sonora consigliata: Bob Marley ~ “Sun is shining”

Piazza Politeama
Per voi amanti dell’azione, della resistenza a pubblico ufficiale e delle sequenze da film di James 
Bond esiste un pacchetto speciale: inseguimento tra la folla del sabato pomeriggio, Aston Martin 
blindata (usato sicuro in arrivo da Operazione Goldfinger) ed arresto davanti alle telecamere (con 
annessa imposizione delle manette da parte di una stangona di un metro e novanta).È quanto vi 
offre la centralissima piazza Politeama, tra orde di ragazzini in libera uscita, mamme prese dallo 
shopping e tamarri in cerca della ragazza perfetta da ricordare per la sega della sera. La location è  
gratuita, il pacchetto speciale costa 10.000 euro. Potete evitare di risarcire eventuali danneggiamenti 
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a statue,  arredamenti  urbani,  auto parcheggiate  e  pedoni  irrispettosi  sottoscrivendo una comoda 
polizza extra o dicendo che siete amici del sindaco.
Voto: 3 manette Orari: tutti i giorni, risultati migliori il sabato 15.00-19.00
Musica: The Velvet Underground ~ “Run, Run, Run”.

Cappella Palatina, Palazzo dei Normanni
Location  speciale  per  clienti  speciali.  Questo luogo è  adatto  ad una clientela  top class  di  fede 
cattolica  e  con  una  forte  predisposizione  alla  conversione.La  Cappella  Palatina  è  un  gioiello 
architettonico,  ideale  per  l’arresto  di  trafficanti  d’arte,  politici  della  porta  accanto  e  suore 
sociopatiche in cerca del nascondiglio sicuro.È chiaro che il silenzio ed il rispetto dei luoghi devono 
essere massimi.  Sono gradite  lacrime di  pentimento e preghiere verso l’abside dove si  trova il 
famoso “Cristo Pantocratore”.
Voto: 4 manette. Costo 8x1000 da assegnare alla chiesa cattolica per 25 anni.
Colonna sonora: Canti gregoriani ~ “Te Deum”.

Borgo Vecchio
Volete vendere cara la pellaccia? Sognate di superare anche l’ultimo poliziotto fino alla fuga verso 
la  libertà?  Volete  credere  possibile  raggiungere  la  cabrio  rubata  che  vi  porterà  in  salvo?Per 
assaporare  tutte  queste  sensazioni,  potete  prenotare  la  piazza  del  Borgo  Vecchio:  prole  non 
scolarizzata che spunta dalle bancarelle per fermare il passaggio della pula, ostacoli di varia natura 
per favorirvi e figuranti omertosi a pagamento. Vi sentirete euforici e fino all’ultimo crederete di 
farla franca, per poi ripiegare sull’affetto consolatorio di quattro vedove urlanti che tenteranno di 
mordere il poliziotto che vi imporrà le manette.
Voto: 2 manette. Orario continuato. Costo 2.000 euro per due figuranti omertosi e quattro vedove  
urlanti.
Colonna sonora consigliata: Nino D’Angelo -“Maledetto Treno”.

fonte: http  ://  senzavoglia  .  blogspot  .  com  /2011/06/  le  -  guide  -  sv  -  location  -2011-  per  -  un  _8858.  html  

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

occhiorientali: 
2011-08-01 12:00
“Miss Rondinella era, oltre che graziosa, un po’ matta (sarebbe stato più giusto dire pazzerella). 
Anche se andava ancora alla scuola per uccellini – dove il Pappagallo dava lezioni di Religione – ed 
era così giovane che i suoi rispettabili genitori non le permettevano di uscire sola la sera, insieme ai 
suoi corteggiatori, si dava grandi arie di intraprendenza e si vantava di avere rapporti con tutti gli 
abitanti del parco. Era amica dei fiori e degli alberi, delle oche e delle galline, dei cani e dei sassi, 
dei colombi e del lago. Parlava con tutti, con aria un tantino di sufficienza, e non si rendeva conto di 
suscitare molte passioni.”
— Gatto Tigrato e Miss Rondinella, Jorge Amado

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

ADDIO MARIELLA LO GIUDICE.
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L'ATTRICE MUORE A 58 ANNI

CATANIA - Mariella Lo Giudice, grande attrice italiana, si è spenta stanotte nella su abitazione di 
Catania all'età di 58 anni. Da tempo era affetta da un male incurabile. Lo Giudice aveva recitato in 
molti film, tra i quali anche 'Nuovo cinema Paradisò di Giuseppe Tornatore, premiato con l'Oscar. 
Turi Ferro, Ida Carrara, Umberto Spadaro, Ave Ninchi: questi i maestri di Mariella Lo Giudice 
durante la prima parte della sua carriera artistica iniziata prestissimo, all'età di dieci anni. Fino ad 
arrivare all'incontro con Franco Enriquez che la dirige in «Isabella comica gelosa» di Ruzante e «I 
vicerè» di De Roberto. Numerosi i film in cui ha recitato. Tra i tanti: «Il birraio di Preston» di 
Camilleri per la regia di Giuseppe Di Pasquale, in «Retablo» di Consolo e in «Medea in diretta» di 
Albini per la regia di Daniela Ardini. In «Molto rumore per nulla» di Shakespeare diretto da 
Guglielmo Ferro e in «Kirie» di Chiti, regia di Federico Magnano. Per il Teatro Stabile di Catania 
ne «Il Maestro e Marta» di Filippo Arriva regia di Walter Pagliaro e «La lunga vita di Marianna 
Ucrìa» di Dacia Maraini regia di Lamberto Puggelli. Molto intensa la sua attività televisiva. Ha 
recitato in Nuovo cinema Paradiso di Tornatore e Zuppa di pesce di Infascelli. Ma la sua vera e 
grande passione rimane il teatro; ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali, una 
«Venere d'argento», un «Poliremo d'argento», un «Premio Brancati», una «Giara d'argento» e un 
«Premio Vittorini», ma il vero premio, lei dice è continuare, sera dopo sera ad incontrare il suo 
pubblico tra le tavole di un palcoscenico. 

fonte: http  ://  www  .  leggo  .  it  /  articolo  .  php  ?  id  =134005  

--------

E' morta l'attrice catanese Mariella Lo Giudice

E' morta l'attrice catanese Mariella Lo Giudice. Nasce a Catania nel 1952. Nipote di artisti circensi, 
viene educata all'arte della danza, della musica e del canto sin da bambina. All'età di 10 anni, grazie 
all'amicizia della madre Carolina con Fioretta Mari, viene scritturata dal Teatro Stabile di Catania 
per Mariana Pineda di Garcia Lorca con la regia di Giuseppe Di Martino: nasce da allora in lei 
quella passione del teatro che continuerà a conservare pur frequentando spesso anche programmi 
televisivi, radiofonici e set cinematografici.

Tra gli innumerevoli spettacoli teatrali che l'hanno vista protagonista sui palcoscenici di tutta Italia e 
all'estero ricordiamo: I Vicerè (regia di Franco Enriquez), La scuola delle mogli (Turi Ferro), Medea 
(Maurizio Scaparro), L'uomo la bestia la virtù (Andrea Camilleri), Zaira (Giancarlo Sbragia), Il 
segno verde (Armando Pugliese), Il maestro e Marta (Walter Pagliaro), La lunga vita di Marianna 
Ucrìa (Lamberto Puggelli), Così è se vi pare (Guglielmo Ferro). Recenti le tournée con Tutto è bene 
quel che finisce bene (regia di Daniela Ardini) e Il birraio di Preston di Camilleri (regia di Giuseppe 
Dipasquale).

Nel 2011 ha recitato un testo originale scritto da Nino Romeo con Graziana Maniscalco, La casa 
della nonna, poi in L'avventura di Ernesto al Teatro Stabile di Catania per la regia di Giovanni 
Anfuso e in Il matrimonio per la regia di Nino Mangano.
In ambito televisivo, tra le altre partecipazioni, ricordiamo quelle a Le stelle dell'Orsa Maggiore 
(regia di Anton Giulio Majano), La professione della signora Warren (Giorgio Albertazzi), Tre anni 
(Salvatore Nocita), La scalata (Vittorio Sindoni), L'avvocato delle donne (Andrea e Antonio Frazzi), 
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infine La vita di Sophia Loren che uscirà nei prossimi mesi per la regia di Vittorio Sindoni.
L'unica esperienza di doppiaggio è stata quella in cui ha dato la voce a Judy Dench in Diario di uno 
scandalo; unica rimane anche la partecipazione ad un video musicale, quello di Carmen Consoli, 
Non lontano da qui.

fonte: http  ://  www  .  cataniaoggi  .  com  /  rubriche  /  cultura  -  e  -  spettacolo  /53579_  e  -  morta  -  lattrice  -  catanese  -  
mariella  -  lo  -  giudice  .  html  

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

eclipsed: 
2011-08-01 15:58

Cleptocrazia
Cleptocrazia (dal greco: κλέπτω ”kleptō” e κράτος ”kratos”, ovvero governo del furto) è un  
termine informale peggiorativo, per indicare una forma di governo che rappresenta il culmine  
della corruzione politica e che rappresenta una forma estrema dell’uso del governo per la ricerca  
della rendita.
In una cleptocrazia il governante e i suoi accoliti usano i meccanismi di governo per tassare  
pesantemente la popolazione allo scopo di ammassare delle fortune personali. I “cleptocrati”  
possono impiegare diversi metodi (riciclaggio di denaro, conti bancari anonimi, falso in bilancio  
e altri) come sistema per proteggere e nascondere i loro guadagni illeciti.
Le “cleptocrazie” tendono a essere “stabilmente instabili”. Ovvero, si ha una successione di  
“ladri” che si susseguono scalzando i predecessori, senza risolvere i veri bisogni della  
popolazione. Haiti, per gran parte della sua storia, ne è un esempio.
Poiché la corruzione impone una tassazione massiccia sulle imprese e persone che non ritornano 
come servizi per i cittadini e imprese, le cleptocrazie tendono ad avere un’economiadagli scarsi  
risultati. I cleptocrati comprendono che possono ottenere di più da una grossa fetta di una torta  
che si riduce, piuttosto che da una piccola fetta di una torta che si espande. Le economie basate  
sull’estrazione di risorse naturali (ad esempio diamanti e petrolio, come in pochi casi esemplari)  
sono particolarmente soggette alla cleptocrazia, poiché i cleptocrati semplicemente tassano la  
rendita ricardiana.
Inoltre, i politici corrotti ignorano i problemi economici e sociali sottostanti, per via della loro  
ricerca del benessere e del potere. Siccome non vogliono cercare di costruire uno stato 
funzionante, né possono mettere in piedi delle grandi forze repressive, a causa del pericolo di  
subire un colpo di stato, i governi sono spesso incompetenti di fronte alle crisi sociali. Quindi,  
alcune cleptocrazie sono sprofondate nella guerra civile e nel caos, nel migliore dei casi in  
indebitamento pubblico eccezionale.

uhm, mi ricorda qualcosa…

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

centrovisite ha rebloggato quartodisecolo: 
2011-08-01 16:04

Quarto     di     secolo  : 1983  
quartodisecolo:

Sono nato nel Luglio del 1983 …
Noi, primi anni ‘80, tardi anni ‘70, siamo generazioni che hanno vissuto una transizione violenta. 
Politica, sociale, tecnologica. Ma da bambini e adolescenti, ammettiamolo, ci siamo interessati 
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principalmente di tecnologia: siamo passati dal vinile alla musica sull’iPhone, dal telefono 
lucchettato dai genitori a due cellulari a testa per tutti.
E conserviamo un ricordo molto lucido di tutta questa transizione.
Questo fa di noi persone speciali. Persone che stanno in mezzo, fra il mondo “di prima” e il 
mondo del futuro.
Nel mio infinito cinismo e nella mia mancanza di fiducia nell’umanità, credo che le nostre 
generazioni siano le uniche ad avere quello che serve per rendere il mondo un posto migliore.
…

Rebloggo come link volutamente estrapolando, andate pure a leggere il post intero.
Io sono nato nel 1953, fino alla terza elementare in casa non c’era la TV, non parliamo poi del 
telefono. Se qualcuno lontano aveva cose urgenti da dirci, telefonava al vicino di casa, che il 
telefono l’aveva perché era un commerciante, gli serviva per lavoro; fu così che mia madre apprese 
che era morto suo padre, un mio nonno di cui ho un ricordo un po’ vago. Ancora nel 1963, la sera 
che mio padre tornò a casa agitato dal bar del dopocena dicendo “Hanno ammazzato Kennedy!”, ci 
mettemmo a cercare le stazioni nella vecchia radio, perché l’unico canale della TV aveva già 
sospeso le trasmissioni in segno di lutto.
Non voglio fare del patriottismo generazionale, ma credo che di generazioni in mezzo a una 
transizione ce ne siano state parecchie, e se proprio vogliamo, difficilmente potremo rivendicare 
una diversità come quella ha fatto la Resistenza.
Non credo però che ci sia una generazione che ha l’esclusiva di rendere il mondo un posto migliore, 
non ho mai creduto ai rottamatori, ammesso e non concesso che siano tutti dotati di sufficiente 
onestà intellettuale. E’ vero invece nel mio quarto di secolo avevo una spinta maggiore di adesso, 
credo più per ragioni fisiologiche legate alla chimica che ci governa, che per spirito dei tempi.  Nei 
miei, il cinismo non era di moda e di fiducia nell’umanità ce n’era fin troppa, nonostante i nostri 
padri ci avessero raccontato cos’era stata la guerra. Ma insomma, da soli, o per meglio dire senza 
diversità, anche generazionale, non si va da nessuna parte.

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

1983
Sono nato nel Luglio del 1983. Era un Sabato mattina, alle 8 - ho rotto le palle a mia madre per una notte intera, giusto per farmi 
volere bene fin da subito.
Mio padre e mia madre erano molto giovani, rispettivamente 24 e 21 anni.
Mediamente 10 anni più giovani della maggior parte dei genitori dei miei coetanei. Roba da far tremare i polsi, diventare genitori a 
quell’età, soprattutto per me che a 28 anni ho raggiunto solo da un anno il - risibile - traguardo di abitare per conto mio.
Ho un fratello che è nato nel Gennaio del 2000, quando si è trovato di fronte un’immagine di un walkman mi ha chiesto cosa fosse, al 
mio “beh, è un walkman!”, mi ha guardato con sguardo interrogativo. E al mio “beh, per le cassette…la musica” mi ha guardato con 
uno sguardo ancora più interrogativo.
Noi, primi anni ‘80, tardi anni ‘70, siamo generazioni che hanno vissuto una transizione violenta. Politica, sociale, tecnologica. Ma 
da bambini e adolescenti, ammettiamolo, ci siamo interessati principalmente di tecnologia: siamo passati dal vinile alla musica 
sull’iPhone, dal telefono lucchettato dai genitori a due cellulari a testa per tutti.
E conserviamo un ricordo molto lucido di tutta questa transizione.
Questo fa di noi persone speciali. Persone che stanno in mezzo, fra il mondo “di prima” e il mondo del futuro.
Le generazioni venute dopo di noi hanno perso di vista, per forza di cose, com’era il mondo “prima”, bruciato da quella che possiamo 
chiamare “accelerazione del tutto” avvenuta durante i primi anni ‘90.
Nel mio infinito cinismo e nella mia mancanza di fiducia nell’umanità, credo che le nostre generazioni siano le uniche ad avere 
quello che serve per rendere il mondo un posto migliore.
Sappiamo fare le cose migliori, diversamente, e più velocemente ma non dimentichiamoci mai com’era “prima”, anche solo per dare 
un riferimento al nostro buon senso. Ne servirà tanto, negli anni a venire.

fonte: http  ://  quartodisecolo  .  tumblr  .  com  /  post  /8256388860/1983  
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-------------

unpercento: 
2011-08-01 16:41
E GORBACIOV DISSE: «TREMILA MORTI A TIENANMEN? HANNO FATTO BENE»

La storia recente della Germania avrebbe potuto vivere 22 anni fa momenti altrettanto drammatici 
di quelli della rivolta operaia di Berlino Est del 17 giugno 1953, quando i russi stroncarono l’anelito 
di libertà della popolazione mandando in piazza i loro panzer, disposti anche sul confine del 
Checkpoint Charlie a qualche metro da quelli americani. Il settimanale Der Spiegel pubblica oggi il 
contenuto di sensazionali documenti contenuti nell’archivio della Fondazione Gorbaciov, messi a 
sua disposizione dallo storico russo Pavel Stroilov, che durante un lavoro di ricerca a San 
Pietroburgo ha copiato segretamente oltre 30 mila pagine. La rivelazione più sconvolgente riguarda 
un’affermazione fatta da Gorbaciov durante la seduta del 4 ottobre 1989 del Politbüro dell’Urss, nel 
corso della quale venne a conoscenza del fatto che nel giugno precedente sulla piazza Tienanmen a 
Pechino l’esercito cinese aveva ucciso tremila dimostranti. Nell’apprendere la notizia il leader della 
perestroika aveva fatto questa agghiacciante considerazione: «Dobbiamo essere realisti, si devono 
difendere, come dobbiamo fare anche noi.  Tremila morti, e allora?».
Il verbale di quella seduta venne poi pubblicato, ma senza la terribile frase, che apre adesso squarci 
impressionanti. Solo un mese più tardi, la sera del 9 novembre, la gente prese d’assalto il Muro di 
Berlino tra lo stupore del mondo intero, dopo che in una storica conferenza stampa il segretario 
berlinese del partito unico della Ddr, Günter Schabowski, aveva annunciato che la possibilità per i 
tedeschi dell’est di recarsi in occidente era in vigore da subito.
In quelle drammatiche e frenetiche ore i soldati russi rimasero fortunatamente nelle caserme,mentre 
ai posti di frontiera i Vopos venivano travolti dalla gente, che arrampicatasi in cima al Muro aveva 
ballato e festeggiato per tutta la notte insieme ai connazionali della parte ovest della città.
La frase rivelata dallo Spiegel indica che un mese prima di quello storico evento Gorbaciov 
giustificava un possibile impiego della forza, almeno per riportare l’ordine in Urss, nel caso in cui la 
situazione gli fosse sfuggita di mano. Nel “Dossier Gorbaciov” pubblicato dal settimanale di 
Amburgo sono contenute anche altre sensazionali rivelazioni, riguardanti tra l’altro gli sforzi 
disperati compiuti da Helmut Kohl per evitare il crollo dell’Unione Sovietica, come debito di 
riconoscenza nei confronti del leader della perestroika, che aveva consentito pacificamente la 
riunificazione tedesca.
Dai verbali delle telefonate con l’ex cancelliere nella primavera 1991 emerge la figura di un 
Gorbaciov ormai superato dagli eventi, che chiede a Kohl di convincere le potenze occidentali a 
sostenerlo per rimanere al potere contro un Boris Eltsin che sta cercando di scalzarlo dal Cremlino. 
In una telefonata del 30 aprile 1991 Kohl rassicura Gorbaciov: “Qui in Europa sto intervenendo 
massicciamente in tuo favore e lo stesso farò aWashington fra due settimane, ma tu devi dirmi 
realmente come stanno le cose. Devi sapere che circolano opinioni fosche sulla tua situazione. Puoi 
contare su di me, Michail”.
Il 5 luglio successivo, mentre con Gorbaciov sta viaggiando in auto dall’aeroporto di Kiev verso la 
residenza estiva di Meschigorje, in Ucraina, il cancelliere esprime apertamente a Gorby il suo 
disagio per la piega che hanno preso gli avvenimenti e il timore per il possibile arrivo al potere di 
Eltsin. “Che succederebbe se Gorbaciov uscisse di scena e al suo posto arrivasse Eltsin?”, si chiede 
Kohl, “rabbrividisco alla sola idea di lasciare lo Stato nelle mani di quest’uomo”. Kohl aggiunge 
che “solo un asino può pensare che la distruzione dell’Urss sia utile a qualcuno”.
“Sarebbe una catastrofe per tutti. Chi punta su questo mette a rischio la pace”.
“Se Eltsin viene da noi”, prosegue Kohl, “gli dirò le stesse cose e gli dirò che lui non ha alcuna 
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chance, se non collabora con te. Anche gli americani glielo hanno detto”.
Al che Gorbaciov replica che su questo punto è vero il contrario, poiché “gli americani lo 
incoraggiano, ai loro occhi è un riformatore”. Ma nel frattempo la situazione interna dell’Urss sta 
precipitando ed all’inizio di settembre Gorbaciov chiede all’allora ministro degli Esteri tedesco, 
Hans Dietrich Genscher, che il suoPaese ha “bisogno di denaro per le spese correnti, per 
sopravvivere e mantenere le importazioni.
Ci servono 2 miliardi di dollari”. Il 12 settembre Kohl invia a Mosca il futuro presidente della 
Bundesrepublik, Horst Köhler, al quale Gorbaciov confessa con parole drammatiche che la 
situazione interna dell’Urss “ricorda quella della Repubblica di Weimar, quando i democratici 
litigavano e Hitler arrivò senza sforzo al potere”.
Köhler spiega che per convincere i Paesi occidentali a venire in suo soccorso, c’è bisogno di avere 
un quadro reale della situazione interna dell’Urss, “del suo debito estero e delle possibilità di 
utilizzare le sue riserve d’oro”. Gorbaciov lamenta invece che l’Occidente non ha esitato a spendere 
“quasi 100 miliardi di dollari” nella prima guerra del Golfo contro Saddam Hussein, dopo 
l’invasione del Kuwait, “mentre quando si tratta di sostenere un processo storico in un grande 
Paese, da cui dipende tutto nel mondo, cominciamo a mercanteggiare”. Il 25 dicembre, nel 
rassegnare le dimissioni da presidente dell’Urss, ormai andata in pezzi, Gorbaciov invia una lettera 
al “caro Helmut”, in cui scrive che “anche se gli eventi non sono andati
nella direzione che consideravo giusta, non perdo la speranza che la Russia diventi un Paese 
democratico. Auguri di cuore a te e famiglia anche da Raissa, tuo Michail”.

Il Secolo XIX - 1 agosto 2011

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

aitan: 
2011-08-01 17:25
“L’esperienza è il pettine che la vita ti dà dopo che hai perduto i capelli.”
— PESCANOCE  :   storie     di     bucce  ,   noccioli     e     polpa  …  
Fonte  :   pescanoce  .  splinder  .  com  

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

3  nding   ha rebloggato mynameislaziness: 
2011-08-01 17:37

Un clistere di Bilboa Carrot a voi e alle vostre famiglie
shuly:

Sulle spiagge liguri viene vomitato da sempre il peggio di almeno tre regioni d’Italia, 
specialmente durante il week end, quando le “ferie vere” non sono ancora iniziate (almeno in 
agosto puppateveli voi sardi).
Voi non li vorreste annegare quelli che vengono in spiaggia prestissimo e scompaiono lasciando 
l’asciugamano, la stuoia sgualcita o una ciabatta a delimitare un’area di circa un ettaro che il 
proprietario si aspetta di trovare totalmente libera al suo ritorno, circa 4/6 ore dopo, manco avesse 
pagato per questo diritto? 

Non che la voglia di omicidio non si possa stimolare in altri modi però: il primo premio va sempre 
all’Accampamento con Pupi che si estende per mezza spiaggia, include in media 2-3 ombrelloni, 
un intero reparto giocattoli e rigurgita n bambini rumorosi, bagnati e spruzzanti sabbia sugli 
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asciugamani altrui con gioiosa noncuranza. Il cuore pulsante dell’accampamento è di solito una 
mamma altrettanto maleducata, sciatta e per lo più insensibile ai modi in cui la prole sta 
molestando il resto della spiaggia. Tanto si aspetta che, siccome ha cagato dei figli, il resto del 
mondo le debba una sorta di riconoscenza o speciale clemenza. Una perla: una signora che ieri mi 
ha deposto il pupo (5-6 anni!) accanto e lo ha invitato a svuotarsi la vescica sulla battigia a non 
più di 50cm da me. Come quella degli angeli un paio di coglioni.
Come ciliegina sulla torta, tutti urlano. I cazzi propri. Ascoltano la radio senza le cuffie, 
accendono compressori per gonfiare i materassini, cianciano e cianciano senza fine di cose che - 
manco a sforzarsi - sono prive di qualunque interesse o traccia di acume.
Le cuffie e il libro, con il conseguente isolamento sensoriale, a volte sono le uniche cose che mi 
tengono fuori di prigione.
Non fraintendetemi: io l’umanità la amo pure, ma coltivare questo amore mi riesce infinitamente 
più facile senza esseri umani intorno.

Condivisibile. Tra l’altro segnalo il Rat-Man ambientato sulla spiaggia..
Fonte  :   shuly  

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

20110802

curiositasmundi ha rebloggato vesuviano: 
2011-08-02 08:51
“Navi senza vento nell’oceano senza fine, chiedono alle stelle di tornare a navigare. E illudersi di 
apprendere la verità dagli uomini.”
— (se improvvisamente viene a piovere, è perché sto cantando Benvegnù)
Fonte  :   quartodisecolo  

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

curiositasmundi ha rebloggato kindlerya: 
2011-08-02 08:45
“Le rovine non le temiamo. Erediteremo la terra. La borghesia dovrà farlo a pezzi il suo mondo, 
prima di uscire dalla scena della storia. Noi portiamo un mondo nuovo dentro di noi, e questo 
mondo, ogni momento che passa, cresce. Sta crescendo, proprio adesso che io sto parlando con te.”
— Buenaventura Durruti (via kindlerya)

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

curiositasmundi ha rebloggato rispostesenzadomanda: 
2011-08-02 08:43
“L’eccitazione che conferma la fregola”
— (via kan  3  l  )
Fonte  :   kan  3  l  

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

uaar  -  it  : 
2011-08-02 07:51
“Quanto al cosiddetto Disegno Intelligente, il giornalista riporta il caso delle vespe che per 
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assicurare la sopravvivenza delle loro uova le iniettano nel ventre di un bruco dopo averlo 
paralizzato con una puntura. Al dischiudersi, i “neonati” divorano il bruco all’interno senza 
ucciderlo portandolo lentamente ed inesorabilmente verso una morte atroce. Ecco, conclude Augias 
“se c’è un Disegno Intelligente, s’è scritto, è quello di un sadico”.”
— Augias     irride     i     creazionisti   -   UAAR     Ultimissime  
Fonte  :   uaar  .  it  

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

centrovisite ha rebloggato eadessofuorisispengonoleluci: 
2011-08-02 06:00

"La cosa più forte dei social network è che puoi fare una citazione 
e attribuirla a chi ti pare."
eadessofuorisispengonoleluci:

parafuckinoya:
(Leonardo Da Vinci)

“La cosa più forte dei social network è che puoi fare sempre la stessa citazione senza pensare che, 
magari, quella persona, ha detto o scritto anche altre cose, altrettanto meritevoli di essere citate.”
(Il cugino di Leonardo Da Vinci.. dopo essersi rotto le scapole di leggere millemila volte la frase 
“Chi è senza peccato non ha un cazzo da raccontare” senza che venga nemmeno nominato 
l’autore)

Fonte  :   parafuckinoya  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato blondeinside: 
2011-08-01 23:11
“«Non ci sono parole… Non ci sono parole per esprimere quello che sento», ha detto commosso 
Sandro Pertini dopo la visita al reparto rianimazione dell’Ospedale Maggiore, dove si è intrattenuto 
con i feriti. Subito dopo il Presidente della Repubblica si è recato all’obitorio dello stesso ospedale, 
fermandosi in raccoglimento vicino ai corpi di alcune vittime. Il Presidente, che ieri mattina si 
trovava a Selva di Val Gardena per un breve periodo di riposo, era stato informato immediatamente 
della tragica esplosione di Bologna. Dopo i primi rapporti telefonici decideva di partire per Bologna 
con un elicottero del carabinieri Alle 17,30 scendeva all’aeroporto e subito, accompagnato dal 
ministro dell’Interno, Rognoni e dalle autorità regionali si recava all’ospedale. Sul luogo della 
tragedia, alla stazione, altra sosta carica di silenziosa commozione. Pertini si è avvicinato alla zona 
coperta di macerie e ha avuto brevi parole di incoraggiamento per i militari impegnati nel recupero 
dei feriti e dei morti. Quindi in Prefettura, si è intrattenuto per circa mezz’ora con i ministri 
Rognoni Formica e Biasini il presidente della Regione Turci, il presidente dell’Anpi Boldrini e 
parlamentari locali. Dalla riunione sono stati esclusi i giornalisti che hanno potuto rivolgere qualche 
domanda a Pertini quando è uscito. A una domanda diretta sulle cause della sciagura, il Presidente 
ha risposto: «Non lo chieda». A chi voleva sapere le sue impressioni ha detto: «Come vuole che 
abbia reagito, quando ho visto quei due bambini sdraiati con le braccia aperte, e che adesso forse 
sono morti.. ». Il Presidente ha deciso di fermarsi a Bologna. Probabilmente parteciperà alle esequie 
delle vittime. (…)”
— La     Stampa   3/08/1980 (via blondeinside)

-----------------
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curiositasmundi ha rebloggato oltreleparole: 
2011-08-02 09:49
“I fantasmi non passano, si nascondono solo con più astuzia”
— (via oltreleparole)
Fonte  :   solitaryman  

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

Nichi     Vendola  :   vi     spiego     perché     non     odio   
Berlusconi

O rivoluzione o morte: politica, s’intende. Nichi Vendola, governatore della Puglia dal 2005, 
mutuando slogan guevariani pensa al ritiro: «E non per civetteria». Seduto su una sedia 
girevole del suo ufficio sul lungomare di Bari, il leader del Sel sembra più indulgente e misurato 
del solito. Non cannoneggia sul Pd, non estremizza la lotta al governo, racconta affettuosi 
aneddoti sul Cavaliere. Fuori, impazza una campagna elettorale fuori stagione: Bari è 
tappezzata di manifesti che lo tacciano di malgoverno. E la Banca d’Italia ha appena licenziato 
dati sconfortanti sullo stato dell’economia pugliese.
L’opposizione le dà della sanguisuga: «Cento milioni di nuove tasse» è l’ultimo 
slogan. 
Abbiamo dovuto ritoccare le aliquote dell’Irpef.
Aveva giurato: «Se aumenterò le tasse, colpirò solo banche e assicurazioni».
Non è colpa nostra se il ministero dell’Economia aveva sovrastimato le nuove entrate di 100 
milioni.
Voi invece sembra che sottostimiate il disavanzo nella sanità: 683 milioni.
Abbiamo sforato il patto di stabilità soltanto nel 2006 e nel 2008.
Nel 2005, prima del suo avvento, il bilancio era a posto.
La giunta precedente era in avanzo per un bond da 800 milioni di euro, capestro e truffaldino. 
Il deficit rimane
lo stesso, ma lo nascondevano sotto il tappeto.
«Riapriremo i reparti chiusi e restituiremo il maltolto ai pugliesi»: lei ha vinto anche 
grazie a promesse elettorali come questa. Invece avete chiuso 18 ospedali, il 
disavanzo cresce, per una mammografia si aspetta un anno e mezzo.
Considerazioni tardive: ho rivinto le elezioni anche nel 2010. Quando avevo sulla testa le 
indagini, il casino dei conti e liste d’attesa. La verità è atleticamente preparata a reggere l’urto 
della propaganda.
Domande, non propaganda.
La realtà è che abbiamo cercato di portare la dotazione sanitaria dall’archeologia alla 
modernità. Ma la trama affaristica era bipartisan e sedimentata nei decenni, con complicità 
lobbistiche significative. Io ho denunciato il luna park affaristico, ho cacciato i direttori generali, 
ho mandato via parte della giunta.
Una delle sue illustri vittime è l’ex assessore alla Sanità, Alberto Tedesco, coinvolto 
in un’inchiesta sulle nomine nelle asl. Il Senato la scorsa settimana ha negato 
l’arresto. «Se faccio io una raccomandazione, merito la galera» si è sfogato su 
«Repubblica» dopo lo scampato pericolo. E ha aggiunto: «Se la fa Vendola, si chiama 
spoils system».
Nessuno è mia vittima. Ho solo accolto le dimissioni di Tedesco, poi l’ho sostituito. Io ho 
sempre espresso piena fiducia nella magistratura. Il fatto che la mia posizione sia stata 
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archiviata dimostra totale estraneità al malaffare nella sanità.
Altro bubbone pugliese sono i rifiuti: nel suo programma elettorale del 2005 
l’obiettivo era raggiungere il 55 per cento della raccolta differenziata. Siete fermi al 
16. Per un partito che si chiama Sinistra ecologia e libertà non è un gran biglietto da 
visita.
Purtroppo abbiamo comuni con una raccolta differenziata altissima, altri fermi a zero.
Sempre dal suo programma: basta termovalorizzatori. Avete chiuso quelli pubblici. 
Poco dopo sono stati riscostruiti dal gruppo Marcegaglia.
Il piano precedente era una chiavica! I termovalorizzatori pubblici erano obsoleti.
Ha cambiato idea, quindi.
Una scelta residuale va bene. Ora non ci servono altre fornaci, non voglio fare della monnezza 
un business.
Michele Emiliano, sindaco di Bari, la accusa di incompetenza nella gestione dei rifiuti. 
Rischiamo di diventare come Napoli, aggiunge.
Lo dicono da anni… Com’è possibile però che prendiamo 110 mila tonnellate di monnezza dalla 
Campania?
Cosa risponde a Emiliano?
Non rispondo.
Come un centrista?
Non gli rispondo.
Gli ultimi dati economici sulla Puglia preoccupano: il pil pro capite diminusce del 13 
per cento, la disoccupazione sale al 13,5.
Avevamo rimesso in moto la regione, poi la crisi è arrivata violenta. Purtroppo abbiamo un 
apparato industriale meno robusto degli altri, e il governo latita.
Governo che lei si candida a guidare, in alternativa al centrodestra. I suoi futuri 
cobelligeranti la guardano però con circospezione: Pier Luigi Bersani, leader del Pd, 
dice che lei è «alleato da verificare».
L’ha smentito.
Ci ha creduto.
Amministro una delle regioni più importanti d’Italia. Sono un presidente rieletto dopo avere 
vinto primarie e secondarie. Non si può discutere di me come di un’ipotesi.
Eppure, nessuno nel Pd pare entusiasta di sfidarla alle primarie.
Le primarie hanno rappresentato la leva fondamentale di una rivoluzione che ha portato la 
vittoria di Giuliano Pisapia a Milano e Luigi De Magistris a Napoli. Troverei curioso dover 
rinunciare adesso a questo strumento.
Magari le dicono: no, grazie.
Non credo ci sia questa possibilità.
Vociferano di un accordo di desistenza: Bersani, segretario del Pd, candidato 
premier; lei suo vice. Le piace il ticket?
Noo…
Sicurissimo?
Io non ho problemi di natura personale. Le mie ambizioni sono sinteticamente descritte dalla 
voglia di uscire fuori dalla vita pubblica. Faccio politica da 35 anni.
Come Walter Veltroni, che da un decennio annuncia imminenti e durature 
permanenze in Africa? Non le crede nessuno.
Non sto parlando di Africa. Ho altri progetti.
Quali?
Girare il mondo. Passare un anno a New York. Un altro a Salvador de Bahia. Vorrei scrivere 
libri, imparare, studiare.
Inverosimile.
Ma lo giuro!
Idealmente tutti vorrebbero aprire un baretto su una spiaggia sudamericana…
L’idea di una fuoriuscita dalla politica non è civetteria. È un fatto sincero. Ho costruito la mia 
vita immaginando di poterla reinventare da capo. Non voglio immaginare di fare sempre la 
stessa cosa.
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Se non ottiene quello che vuole, si rifugia quindi a Salvador de Bahia?
Non ho aspirazioni individuali. Non sono un uomo in carriera. Ragiono secondo un 
convincimento profondo, che condivido con parte rilevante del popolo di sinistra: è tempo di 
decidere come entrare in questo tempo storico. Continuare la lotta politica mettendosi la 
maglietta di riformista e radicale è insopportabile. Bisogna affrontare i problemi. Io provo a 
cambiare le cose. Quello che dico, del resto, accade.
Il profeta del centrosinistra.
Lo prova quello che è successo per i referendum su acqua e nucleare. Una parte rilevante del 
centrosinistra ha fatto propaganda a favore in modo accanitamente militante. La contesa l’ha 
risolta il popolo.
L’autostima non difetta.
Che succede in questi giorni? Una cosa molto semplice. Con questa Finanziaria, si sta 
decidendo che lo Stato non si occupa più di diritti sociali. Delega tutto: biotestamento, 
privatizzazioni, welfare. Diventa controllore orwelliano solo della vita domestica: inizio e fine 
vita, preferenze sessuali. Un mix di liberismo selvaggio e autoritarismo disciplinare che mi fa 
orrore.
Musica per le orecchie dei vendoliani.
Io voglio mettere in campo un’altra idea del pubblico, dei beni comuni, del rapporto con il 
privato.
Nel 2013 abbandonerà la Puglia per fare il leader nazionale a tempo pieno?
Nel 2013 per forza. Il mio mandato sarà scaduto.
Lei scade nel 2015, presidente…
Mmm… Sì, mi sono sbagliato…
Lapsus freudiano: non ne può più di occuparsi di asl e festival?
Lo dicono dal 2005: il presidente è depresso, se ne vuole andare. Sono ancora in Puglia, come 
vede.
Resta o va via?
Non sono scollegabile dal contesto. Da qui al 2013 scoppierà una guerra: l’Italia uscirà dal 
welfare e cambierà il contratto sociale. Ma io spero ci sia un governo di centrosinistra già dalla 
primavera del 2012. In autunno saremo già in piena rivoluzione.
Con Sel pronto alla lotta, lei che invade le televisioni.
Ma se sto facendo la dieta…
L’ultima settimana, forse.
Nel momento della massima esposizione mediatica, rifiutavo nove volte su 10. Andavo a 
Ballarò, poi aspettavo un mese prima di Annozero.
Pensare che c’è chi smania.
A volte bisogna riprendere fiato prima di ributtarsi nella mischia.
Non è che la dieta le ha fatto male? Il Sel, dopo mesi di robusta crescita, nei 
sondaggi adesso è in calo.
I media hanno ascritto il successo dei referendum all’Italia dei valori e ai Verdi. Mentre sugli 
incidenti in Val di Susa si vedeva solo la mia faccia.
Per forza, lei se le cerca.
Ho polemizzato meno del governatore ligure, Claudio Burlando.
Urge ristabilire la verità.
Tutti gli istituti demoscopici dicono che siamo tra il 6 e l’8 per cento. Ma abbiamo un potenziale 
del 14: il Sel esploderà a livello nazionale.
Anche nei sondaggi sul gradimento dei leader lei scende.
Sono sopra Berlusconi e Bersani?
Sì.
A differenza di loro, ho un partito virtuale: mai entrato in Parlamento, senza finanziamenti. 
Non abbiamo un soldo.
I suoi moderni comitati elettorali chiamati «Fabbriche» dominano però la rete. Come 
Silvio Berlusconi dominava la tv nel 1994. Lei è il politico europeo con più amici su 
Facebook: più di mezzo milione.
I linguaggi giovanili vengono veicolati soprattutto sui social network. E bastava vedere le 
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pagine internet di alcuni avversari per capire che le mie erano vittorie annunciate.
Il paragone con il Cavaliere quindi regge.
Mi vuole fare dire che sono il Berlusconi di sinistra, ho capito.
Lei a Berlusconi sta simpatico, pare.
Lo so.
Come fa a saperlo?
Me lo dice, è sempre affettuoso nei miei confronti. Ha avuto delle delicatezze umane di cui gli 
sono grato. Mi è stato davvero vicino nel momento della perdita di mio padre. Ricordo una 
lunghissima telefonata: ha detto parole molto profonde, che mi hanno colpito davvero. Queste 
io le considero cose importanti. L’idea che per cambiare un ciclo si debba coltivare odio verso 
chi incarna il potere non funziona più.
Oggi il leader del Pdl è Angelino Alfano.
Ha una certa freschezza, una certa affabilità. Una persona gradevole per tanti versi.
Fa il moderato?
È sbagliato considerare gli avversari brutti, sporchi e cattivi.
E pure l’ecumenico? Non la riconoscerà nessuno.
La buona politica significa coltivare relazioni umane ricche, anche con l’opposizione. Si ritiene 
che chi calca il proscenio pubblico debba essere cinico e figlio di… Io mi vanto di non esserlo.

● antonio  .  rossitto  
● Lunedì 1 Agosto 2011

fonte: http  ://  blog  .  panorama  .  it  /  italia  /2011/08/01/  nichi  -  vendola  -  vi  -  spiego  -  perche  -  non  -  odio  -  
berlusconi  /  

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

tattoodoll ha rebloggato curiositasmundi: 
2011-08-02 09:51
“Esiste il contrario di déja vu. Lo chiamano jamais vu. È quando incontri le stesse persone o visiti 
gli stessi posti in continuazione, ma ogni volta è come fosse la prima. Tutti sono sconosciuti, 
sempre. Niente risulta mai familiare.”
— Chuck Palahniuk -  Soffocare

(via ovunqueproteggi)
Fonte  :   scoppiaminelcuorequandovuoi  

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

proustitute ha rebloggato proustitute: 
2011-08-02 10:12
“Only poetry isn’t shit.”
— Roberto Bolaño, 2666

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

onepercentaboutanything ha rebloggato iceageiscoming: 
2011-08-02 10:58
potris:

ANTONELLA     CECI     anni   19  
ANGELA     MARINO   “23  
LEO     LUCA     MARINO   ” 24  
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DOMENICA     MARINO   ” 26  
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Fonte  :   stragi  .  it  

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

Gli scrittori possono essere amici
ALESSANDRO D'AVENIA

Da poco più di un anno sono stato catapultato nel mondo dei libri non solo da fruitore (in quanto 
lettore) e mediatore (in quanto insegnante), ma da scrittore. Questo mi ha portato a vedere con 
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maggiore chiarezza le luci e le ombre che ci sono in ogni settore professionale: cattiverie, invidie, 
sotterfugi da un lato. Stima, amicizie, condivisione dell’altro.

Duro a morire tra il pubblico è il mito romantico dello scrittore eroe solitario, che si chiude nella sua 
stanza e, lontano da un mondo che sottilmente disprezza, crea e concepisce messaggi salvifici per i 
poveri illetterati. Lo scrittore è vero scrittore, oggi più che mai, se è inserito in una comunità che, a 
cerchi concentrici, va dal radicamento primario nel suo luogo d’origine alla comunità i cui confini 
geografici sono la carne e le ossa delle persone che stanno dentro quel pezzo di mondo: gli altri 
scrittori e i lettori. Senza queste relazioni lo scrittore è perso nelle sue fantasmagorie. Se non avessi 
la scuola, con le relazioni spesso burrascose con famiglie e alunni, non avrei nessuno sguardo sul 
mondo. La realtà penetra nel cuore solo attraverso un limite, l’ambito ristretto e concretissimo che ci 
è dato guardare ogni giorno. Il ruscello canta solo quando trova un ostacolo, dice il saggio orientale, 
e credo valga anche per chi canta con le parole.

Ma spesso la «comunità» degli scrittori invece di cantare strilla, simile ad un pollaio in cui ci si fa la 
guerra a colpi di invidie e maldicenze, dettate da un «celolunghismo» molto in voga di questi tempi. 
Il capo di una nota casa editrice italiana dopo avermi ascoltato durante un festival letterario mi ha 
detto: «Pensavo che tu fossi finto, una creazione della Mondadori, credevo che non fosse vero che 
insegnassi». Un amico mi ha raccontato che un altro scrittore, cordiale nei rapporti a tu per tu con 
me, in mia assenza dice peste e corna. In mia assenza possono anche bastonarmi, ma non è di questo 
piccolezze che voglio parlare, ma di ciò che resta: le amicizie.

Puskin un giorno incontrò Gogol e gli confidò di aver avuto una grande idea per un romanzo, ma 
quel soggetto non era nella sue corde e nel suo stile e aveva quindi deciso di regalare l’idea all’amico. 
Così è nato quel capolavoro di ironia noto come «Le anime morte». Dono di uno scrittore ad un 
altro, suo amico, e attraverso di lui al mondo intero.

Mi piace poter cominciare a pensare alla comunità degli scrittori in questi termini. Non nemici di 
vendite, di classifiche, di premi più o meno finti, ma amici con i quali condurre, ciascuno con i propri 
mezzi, la ricerca della bellezza. Io ne ho incontrati alcuni.

Sono diventato amico di Silvia Avallone, donna autentica. I quotidiani ci hanno messo l’uno contro 
l’altro armati. Mi sembrava quasi di conoscerla tanto eravamo vicini nelle foto e negli articoli sulle 
pagine dei giornali. Quando ci siamo conosciuti veramente è stato un ri-conoscersi, ma le maschere 
che la carta stampata aveva costruito per noi sono cadute subito. Abbiamo affrontato insieme 
incontri a due voci, durante i quali si è creato un clima più unico che raro. Ogni tanto ci telefoniamo, 
ci aggiorniamo sui rispettivi obiettivi e progetti, paure e sconfitte.

Sono diventato amico di Fabio Genovesi, dotato di rara gentilezza. Ci siamo trovati in sintonia, come 
capita tra persone che si parlano davvero, ci sentiamo e scriviamo periodicamente per condividere 
interessi molto diversi: lui traduce gli scrittori americani del sud e io il latino e il greco per i miei 
alunni, lui ama la pesca, e io non la sopporto. Ma cosa ne sarebbe di noi se non avessimo e 
condividessimo queste passioni così forti come punto di leva per guardare il mondo, e magari un po’ 
anche sollevarlo?

Ho fatto amicizia con Michela Murgia (meglio averla amica), donna di incandescente schiettezza. 
Durante un premio nel quale eravamo coinvolti, mi ha simpaticamente difeso da un presentatore al 
quale avevo osato dire che non sopporto le domande che non sono domande. Insomma avevo detto 
la verità e mi ero reso antipatico, e lei mi è venuta dietro, non perché sia antipatica, ma perché ama 
la verità come me, o almeno come me la cerca.

Ho conosciuto Christian Frascella, provvisto di una qualità rara tra gli scrittori: il senso 
dell’umorismo, cioè della realtà. Ad un intervistatore che in modo saccente gli chiedeva perché nei 
suoi libri parla sempre di giovani ha risposto: «Perché non mi piacciono gli adulti, compresi lei e 
me». Qualche giorno fa mi ha detto che apprezza quello che faccio con e per i ragazzi e mi ha chiesto 
di leggere in anteprima il suo romanzo di prossima uscita, dal momento che parla di scuola. L’ho 
ritenuto un privilegio e un dono.
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Vi ho parlato di una fascia di scrittori dai 30 ai 40 anni, consapevole che, in questa congiuntura 
storica, il fare rete è qualcosa di più profondo di connettersi a Internet, che le relazioni sono più 
importanti dei principi e delle partigianerie, delle copie vendute e dei premi.

Non propongo un insipido irenismo, perché spesso non sono d’accordo con le idee di questi colleghi 
e amici, ma l’inserire il dibattito culturale all’interno di una cosa più grande che si chiama vita, che è 
fatta di relazioni tra persone che cercano il meglio per la propria opera e per i lettori. Poco mi 
importa di vincere su di loro a colpi di premi e classifiche, a me interessa avere amici. Di vita ne ho 
una sola e non è certo il numero di copie vendute che me la riempie, ma i miei alunni, i miei amori, le 
mie amicizie.

Diceva D.F. Wallace che la grande arte «ha qualcosa a che fare con l’amore. Con la disciplina che ti 
permette di far parlare la parte di te che ama, invece che quella che vuole soltanto essere amata». Mi 
sembra che in questi mesi l’avventura legata al mio libro mi abbia fatto toccare dentro e fuori di me 
queste due dimensioni: da un lato la narcisistica ricerca di consenso, che porta a farsi la guerra, a 
parlar male degli altri senza conoscerli, dall’altro la più difficile arte del conoscere e stimare le 
persone che scrivono. Il primo atteggiamento è facile ed è una prigione, il secondo è difficile ma 
costruttivo per la propria vita, per i lettori e per i propri libri.

Quando ho scelto il primo ho perso, il mio cuore si è rabbuiato e appesantito, quando ho scelto il 
secondo ho sempre trovato compagni di viaggio e la gioia liberante di pensare ciò che pensano gli uni 
degli altri gli amici: «Che bravo, che brava! Porterà un po’ di bellezza al cuore dei lettori». E Dio solo 
sa quanto ne abbiamo bisogno.

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  gEditoriali  .  asp  ?  
ID  _  blog  =25&  ID  _  articolo  =9047  

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

Un bunker da 800 stanze 

a difesa dell’Inghilterra

Le prime immagini dei tunnel 

che Londra creò per resistere 

alle atomiche sovietiche
ANDREA MALAGUTI
LONDRA
Arca di Noè della Gran Bretagna, l’ultimo rifugio per un selezionato gruppo di uomini e donne scelti per 
ricostruire L’ la nazione dopo un attacco nucleare russo, era un bunker scavato a ventisette metri di 
profondità in un’area di trenta ettari di terra anonima nella campagna del Cotswold, a poco più di un’ora da 
Londra. L’ultima risorsa contro l’Armageddon. Il tentativo di non farsi cancellare dalle testate atomiche 
puntate non solo su Westminster, ma anche su York, Birmingham, Liverpool e Glasgow. I morti sarebbero 
stati milioni. Inceneriti e intossicati.
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Uno scenario più volte immaginato, temuto e studiato dai servizi segreti di Sua Maestà, con prove di 
evacuazione due volte l’anno e una grandiosa simulazione, durata quattro settimane, iniziata il 17 ottobre del 
1968. Per evitare il panico il Paese fu tenuto all’oscuro di questo verosimile gioco di guerra, mentre i Beatles 
guidavano le classifiche con Sergent Pepper’s Lonely Hearts. Sulla copertina i volti di Albert Einstein, Marlon 
Brando, Edgar Allan Poe e Karl Marx. Sarebbe stato sufficiente l’1% del potenziale nucleare sovietico per far 
sparire il Regno Unito dalla faccia del pianeta. E i consiglieri del primo ministro Harold Wilson erano certi 
che Mosca fosse pronta allo sterminio. Il rifugio di Corsham, nel Cotswold, è stato attivo fino a vent’anni fa. 
La fine della Guerra Fredda lo ha reso superfluo. La sua esistenza è stata rivelata nel 1997 e solo oggi le prime 
immagini di questa gigantesca zattera di salvataggio sono state pubblicate grazie al lavoro del fotografo Nick 
Catford, che le ha raccolte in un libro. In uno scatto si nota il manichino di Margaret Thatcher adagiato su 
una branda e riscaldato da una coperta di lana pesante, marrone, da caserma. La luce è bassa e gialla. Il senso 
di claustrofobia insopprimibile.

L’Arca di Noè di Corsham Osservata dalla strada l’Arca di Noè di Corsham sembra una fattoria in disuso 
piantata in mezzo al nulla. Intorno la terra è secca, l’erba rada. Dietro la porta si apre un mondo. Un lungo 
corridoio scende sottoterra. È di metallo grigio e introduce a un tunnel sterminato, ricoperto d’acciaio, da cui 
partono sessanta miglia di strade. Il camminamento è sterrato e porta alle ottocento stanze segrete del 
quartier generale del governo. Nel 1960 costò tredici milioni di sterline. Fogne, sistema elettrico e di 
riscaldamento sono autonomi. In uno stanzone sono sistemate decine di telescriventi che sembrano reperti 
archeologici. Di fianco la zona riservata alla Bbc. È da qui che Londra pensava di rimettersi in contatto con 
l’esterno. Brande, letti a castello, una gigantesca dispensa. Su un tavolo una copia del documento intitolato: 
«L’Organizzazione delle Autorità del Regno Unito durante la Guerra Globale». Nelle prime righe si spiega che 
i beni necessari sono «la carne, il grano, l’olio, lo zucchero e il tè». Il tè, certo. «Arriveranno dai territori del 
Commonwealth. Sempre che i trasporti lo consentano. I prezzi sono impossibili da determinare. Nessuno è in 
grado di dire quale sarebbe l’effetto di un conflitto atomico sulle monete». Sui muri alcuni dipinti 
immaginano Londra dopo l’esplosione. «La violenza delle bombe sarebbe 616 volte superiore a quella di 
Hiroshima». La città è un mucchio di macerie e un’irrealtà da crepuscolo polare avvolge gli oggetti. Una 
distesa di cadaveri, di scheletri fumanti, di case e di morte. Sul viso dei feriti la smorfia dell’agonia, che non è 
di paura o di schifo, ma piuttosto di vergogna. Buckingham Palace demolito come un castello di carte. «A 
parte il quartier generale di Corsham abbiamo altri undici bunker del governo sparsi nel Paese. Ognuno 
prenderà la guida del singolo territorio di riferimento e si coordinerà con noi». Centocinquantamila le 
persone prescelte per questa definitiva forma di resistenza. C’è la Regina, non la famiglia reale. Il primo 
ministro e il governo. Ufficiali di Stato, poliziotti, vigili del fuoco. «Nessuno può distruggere il cuore della 
Gran Bretagna».

La grande fuga Il laburista Harold Wilson era un uomo che reggeva a fatica le cattive notizie. E nel suo lavoro 
questo non aiutava. Ma era un politico pratico, guidato dalla diffidenza rapida dei gatti. Fu lui a coordinare le 
operazioni della finta evacuazione del 17 ottobre del 1968. Lo scenario immaginato dai servizi è apocalittico. I 
russi ammassano le truppe al confine con l’Ungheria e creano un incidente con un aereo di linea in Germania 
Ovest. Quindi accusano i tedeschi di volere entrare a Berlino Est e contemporaneamente il Patto di Varsavia 
scatena un attacco contro l’Italia e la Grecia usando armi chimiche. In Inghilterra la tensione è alimentata da 
infiltrati nella classe operaia che proclamano una serie di scioperi durissimi, mentre i giornali lanciano una 
campagna alimentata ad arte per chiedere al governo che cosa stia facendo per garantire la sicurezza delle 
case dei cittadini. Mosca attacca la Danimarca mentre dimostranti pacifisti marciano su Downing Street. La 
tensione crescente spinge la gente a rifugiarsi in campagna, dove vengono realizzati 45 mila bunker privati. Il 
governo dichiara lo stato d’emergenza. I russi aprono il fuoco contro l’Inghilterra e il primo ministro viene 
portato in elicottero a Corsham. Gli servono venti minuti.

Gran parte del Regno Unito è distrutto. Nessuno è in grado di prevedere quello che succederà nei successivi 
due anni. Per quattro settimane uomini e donne degli uffici ministeriali inglesi vengono coinvolti in questo 
macabro teatro. David Young, ex capo di gabinetto al ministero della Difesa, viene incaricato di fare la parte 
del primo ministro. «Riflettevamo anche sul fatto che molti avrebbero potuto rifiutarsi di ascoltarci 
preferendo morire con le proprie famiglie. Al momento della prova, però, i funzionari pubblici ci hanno 
seguito come automi». Da allora Young si è chiesto spesso se il loro ritegno fosse una forma di rigore morale 
o la testimonianza dell’apatia che li aveva invasi, lasciandoli insensibili a tutto, persino alla morte, 
considerata il corollario naturale della Guerra Fredda.
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fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  esteri  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /414061/  

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

Giornalismo digitale, l’ illusione dei grandi numeri 

(Innovazioni e paradossi di una ‘’rivoluzione’’ ancora 
in cerca di un modello economico/2)

(La traduzione del Rapporto è a cura di: Valentina Barbieri, Elena Bau, Stefania Cavalletto, Claudia Dani e  
Andrea Fama).

Pensare che i grandi numeri portino per forza soldi è una illusione, perché le redazioni ‘’normali’’ non potranno mai  
crescere tanto da poter contrastare i numeri realizzati da giganti come Google e Facebook. E, anzi, proprio la corsa al  
traffico ha fatto sì che i giornali online avessero grandi utenze e piccole entrate – Le testate giornalistiche invece  
devono offrire qualcosa in più, che ribalti quella logica puntando non tanto sulla quantità ma sull’ engagement, l’  
attenzione, l’ interesse, il tempo dedicato al proprio sito – Perché solo in questo modo si potranno ottenere delle  
audience stabili e ‘’fedeli’’, da far pesare  nei rapporti con gli inserzionisti e sulla fissazione delle tariffe pubblicitarie –  
‘’Il problema del traffico: perché una grande audience non sempre è redditizia’’, il secondo capitolo di “The 
Story So Far: What We Know About the Business of Digital Journalism”, il Rapporto realizzato da alcuni docenti e  
ricercatori della Columbia Journalism School (che Lsdi sta pubblicando in traduzione italiana), è dedicato al problema  
del rapporto fra numeri e ricavi sul web e analizza anche le strategie più interessanti adottate da alcune testate Usa
———-
Pensare che i grandi numeri portino per forza soldi è una illusione, perché le redazioni ‘’normali’’ non potranno mai 
crescere tanto da poter contrastare i numeri realizzati da giganti come Google e Facebook. E, anzi, proprio la corsa al 
traffico ha fatto sì che i giornali online avessero grandi utenze e piccole entrate. Le testate giornalistiche invece devono 
offrire qualcosa in più, che ribalti quella logica puntando non tanto sulla quantità ma sull’ engagement, l’ attenzione, l’ 
interesse, il tempo dedicato al proprio sito. Perché solo in questo modo si potranno ottenere delle audience stabili e 
‘’fedeli’’, da far pesare  nei rapporti con gli inserzionisti e sulla fissazione delle tariffe pubblicitarie.
‘’Il problema del traffico: perché una grande audience non sempre è redditizia’’, il secondo capitolo di “The 
Story So Far: What We Know About the Business of Digital Journalism”, il Rapporto pubblicato recentemente dalla CJR  
e realizzato da alcuni docenti e ricercatori della Columbia Journalism School (la traduzione dell’ introduzione e del 
primo capitolo è qui), affronta il complesso rapporto fra numeri e ricavi nel web attraverso un’ analisi delle strategie di 
alcune testate americane di diverse dimensioni e natura, cercando di sciogliere uno dei nodi più intricati e dolenti 
(soprattutto dal punto di vista economico-industriale) dell’ evoluzione dell’ industria giornalistica digitale.
Questo non vuol dire che le dimensioni dell’utenza non restino comunque di vitale importanza – affermano gli autori 
del Rapporto –. Un sito con dieci milioni di utenti unici catturerà maggiormente l’attenzione di inserzionisti e agenzie 
rispetto ad un sito con un quinto dell’audience. Le grandi aziende vogliono piazzare grandi quantitativi di inserzioni, 
senza trattare singolarmente con ogni piccolo sito. Ma nel complesso – osserva l’ analisi della CJS – la corsa al traffico 
ha fatto sì che le testate avessero grandi utenze e piccole entrate.
Ciò ha anche svalorizzato il loro prodotto giornalistico, portandole a tatticismi quali, ad esempio, l’uso di gallerie 
fotografiche di questa o quella celebrità al fine di alimentare il traffico generato dai motori di ricerca. Nello sminuire il 
proprio marchio e nel trasformare in merce i propri contenuti, tali testate non hanno raggiunto l’obiettivo cruciale di 
attrarre un pubblico attento e fidelizzato.
Questo stato di cose deve cambiare – sottolinea il Rapporto -. Producendo giornalismo di qualità, utilizzando 
intelligentemente i dati e sfruttando i social media – e non solo i motori di ricerca – per generare traffico, è possibile 
mettere insieme un’audience più fidelizzata e coinvolta, un’audience più gradita anche agli inserzionisti.

fonte: http  ://  www  .  lsdi  .  it  /2011/07/31/  giornalismo  -  digitale  -  l  %  E  2%80%99-  illusione  -  dei  -  grandi  -  
numeri  /  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato dottorcarlo: 
2011-08-02 11:44
dottorcarlo:
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Post/teca

“Nell’avvicinarsi della seconda guerra mondiale Bertolt Brecht definì sarcasticamente il modo in 
cui i filosofi della Scuola di Francoforte vi si preparavano «il Grand Hotel sull’orlo dell’abisso». 
Con facile battuta, si potrebbe parlare degli atteggiamenti messi in atto, di fronte alla crisi che si 
annuncia e sovrasta tutti, dagli artisti, saggisti, giornalisti, funzionari della cultura e delle 
politiche culturali italiani e in molto minor misura europei, come di un «motel sull’orlo 
dell’abisso». E c’è da stupirsi che tra le tante e geniali invenzioni dei nostri assessori alla cultura 
e dei loro consulenti non ci sia stato chi abbia pensato, in questa estate 2011, a un festival della 
crisi e magari dei possibili abissi, in mezzo i tanti festival nuovi, dei sensi e della felicità, del 
pensiero e della parola (e cioè, come tutti, della chiacchiera), della religione e dell’etica, della 
storia e della matematica, della scienza e del diritto… Senza dimenticare i super-festival 
«storici» di Venezia e di Mantova. Pensavamo che, con la crisi iniziata nel già lontano 2008, con 
i tagli ministeriali, con la perdita di peso degli assessori alla cultura quali grandi procacciatori 
del consenso ai partiti, e insomma con le considerazioni che bisognerebbe far tutti su un regime 
e un’epoca morenti e la conseguente necessità di un cambio di rotta, pensavamo che anche la 
voga dei festival culturali, costosa e spettacolare e per forza di cose allegrotta (festival viene da 
festa) andasse scemando. E invece no, quest’anno ci sono più festival dell’anno scorso e i nuovi 
hanno titoli e temi i più originali e bizzarri. Sulle passerelle i nomi noti e meno noti, seri e meno 
seri della cultura non cessano di sfilare e pontificare applauditi da un pubblico ora scarso, 
quando i nomi non sono proprio famosi, anche se magari sono i più seri, e ora massiccio, quando 
sfilano i super-divi – spesso super-pagati perché trascinano folle, come si dice, «da stadio», al 
contrario degli altri cui spesso non si dà che viaggio e ospitalità perché si accontentano di poter 
sfilare. Il motel - o il circo - sull’orlo dell’abisso? Certamente il Paese non sembra ancora 
rendersi conto dei tempi che corrono, e il lungo trentennio 1980-2010 ha provocato un 
sonno/sogno collettivo che esclude nei più la capacità di rendersi conto e soprattutto di reagire. 
Si uscì da un altro e più pesante fascismo, il «ventennio» per definizione, grazie a una guerra 
mondiale e a due anni di guerra civile. Da questi 30 anni senza tragedia si esce castrati nelle 
nostre reazioni, e quand’anche qualcosa ce la faccia a muoversi, ecco che tutti i partiti e le 
istituzioni concordemente fanno quadrato e condannano senza discutere, sia che si tratti di un 
voto massiccio (il referendum, dei cui sbalorditivi risultati i partiti si sono serviti solo per 
aggiustare i rapporti tra loro: due cose in più a te e due in meno a me e sul fondo nulla che 
cambia), di una chiara manifestazione di disobbedienza civile o di una sassaiola – e in 
quest’ultimo caso il «sistema» si ricompatta con una rapidità supersonica. Ma è ben poco quel 
che si muove, anche se destinato ineluttabilmente a crescere, data la miseria della risposta 
istituzionale alla crisi. E’ chiaro - vedi gli Usa - che i super-ricchi rifiutano di essere loro a 
pagare per i guai che hanno combinato. È chiaro che coloro che sono preposti alla soluzione 
della crisi sono gli stessi che l’hanno provocata, e che i mezzi che usano sono gli stessi che 
hanno portato alla crisi. E’ chiaro che il loro ricatto è la parabola di Menenio Agrippa. Siamo 
sulla stessa barca, dicono i potenti, e invece no, siamo su due barche diverse, e loro faranno di 
tutto perché ad affondare per prima sia la nostra. Che i tempi che si annunciano siano molto bui, 
che il ritorno dalle ferie sarà per i più o malinconico o spaventante, e per alcuni forse anche 
tragico, e che il governo del pianeta e dell’Italia sia in mano a degli irresponsabili, dovrebbero 
essere cose chiare a tutti. «Que se vayan todos!» hanno gridato gli spagnoli, e sono riusciti 
quantomeno a mandare a casa Zapatero, che non è certo peggiore di Berlusconi (o di Bersani), 
mentre i motti della maggioranza del nostro popolo continuano a essere, più o meno, «chi se ne 
frega» e «pensa a te e alla famiglia tua», e quello degli intellettuali e artisti «che conta il resto, se 
posso esprimermi, e farmi conoscere e comprare?». Dunque: viva i festival e le feste e le sagre 
dell’estate - l’ultima estate buona per consumare ciò che resta dell’abbondanza di ieri? L’estate è 
nel suo pieno e la festa continua, la grande fiera delle illusioni, il grande festival dei lotofagi. Ci 
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sembra opportuno tentare di rovinare la festa a qualcuno, facciamo dunque le Cassandre: l’estate 
dura pochissimo, l’inverno è molto vicino, tra tre mesi ci siamo.”

—
Goffredo Fofi, Ma     che     belli     questi     festival     che     danzano     sull  ’  orlo     dell  ’  abisso  

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

curiositasmundi ha rebloggato emmanuelnegro: 
2011-08-02 11:59
“discernere è il compito del pensiero critico. Dico “discernere”, che mi sembra diverso dall’operare 
separazioni nette. Ma per quanto riguarda l’esempio Saviano / Gomorra, proprio il Book Bloc può 
aiutarci, perché quel fatidico 14 dicembre ci ha offerto la rappresentazione più plastica ed esplicita 
di una ribellione del libro al suo autore (e viceversa, ovviamente). Perché Saviano condannò gli 
scontri e la “violenza”, partendo da un’analisi a nostro dire del tutto erronea (che purtroppo ribadì 
nei giorni seguenti), mentre Gomorra era sugli scudi, era uno dei libri del Book Bloc, e a quegli 
scontri prese parte.

Non sono del tutto d’accordo, quindi, con chi pensa che su Gomorra graverà sempre l’ipoteca del 
suo autore ormai – e certo non solo per sua colpa – troppo larger than life. Credo che Gomorra sia 
un’opera destinata a svincolarsi, presto o tardi. Ne ha manifestato l’intenzione. Ma su questo 
rimando all’analisi più dettagliata che feci due anni fa nella mia risposta a Tiziano Scarpa.

Detto ciò, io spero che un giorno anche Saviano riesca a “desavianizzarsi”, perché comunque gli 
voglio bene. Ma non dipende solo da lui.”
— Wu     Ming   1   (via dottorcarlo)
Fonte  :   dottorcarlo  

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

I     caffé     dei     Poeti  ...   del     passato  
... a Lisbona ce n'erano molti. Qualcuno lo si trova ancora.

Ovvio, il Caffé "A Brasileira", in Largo do Chiado, dietro alla statua piú fotografata di Lisbona, 
quella, di Lagoa Henriques e che raffigura Fernando Pessoa seduto in eterna attesa a un tavolino del 
bar, non puó che aprire il post. Oltre a lui, tra quei tavolini, si sono seduti tanti grandi nomi della 
cultura lisboeta, come i pittori Almada Negreiros e Jorge Barradas , per fare alcuni nomi, e parte 
integrante dei suoi splendidi interni sono le tele di grandi pittori del secolo scorso.

Altro grande e piú antico nome é quello del Caffé Nicola, in Rossio, un tempo soprannominato 
"Accademia" per le sue frequentazioni letterarie. In origine fondato da un italiano, nel XVIII secolo, 
tra i suoi grandi pesonaggi annoverava lo scrittore Barbosa do Bocage. Un cameriere che lí 
lavorava, José Pedro da Silva, aveva una tale passione per la letteratura da sponsorizzare di propria 
tasca i poeti che di lí passavano, in particolare lo stesso Bocage, a cui pagó il funerale.

Martinho da Arcada, in Terreiro do Paço (o Praça do Comercio, come é piú conosciuto) era il 
preferito di Pessoa (nonostante la statua davanti al Brasileira). 
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Altro caffé storico e ormai chiuso e dimenticato da tutti tranne che dai lettori di Eça de Queiroz fu il 
Marrare, aperto da un napoletano in Chiado, e frequentato, due secoli fa, da Almeida Garrett, José 
Estevão, Passos Manuel, nonché citato in "Os Maias", opera, per l'appunto, di Eça de Queiroz.

La cosa interessante é che la tradizione non finisce, in questa cittá di poeti... ma ne parleró nel 
prossimo post.
fonte: http  ://  ioviaggiolisbona  .  blogspot  .  com  /2011/05/  i  -  caffe  -  dei  -  poeti  -  del  -  passato  .  html  

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

centrovisite ha rebloggato chouchouette: 
2011-08-02 12:00

Venditori di Niente
chouchouette:

Siamo venditori ambulanti di noi stessi. Abbiamo la nostra valigetta dove riponiamo le nostre 
passioni, quello che ci piace, quello che non ci piace, quello che ci fa paura, rabbia, stupore, 
quello che ci fa battere il cuore. Passiamo davanti alle case, suoniamo campanelli, presentiamo la 
merce. La maggior parte della gente finge di non essere in casa, guardano attraverso gli scuri, 
sbuffano. Altri ci sbattono la porta in faccia e basta. Ma qualcuno ci apre, ci fa accomodare tra i 
suoi suppellettili, ci offre il caffè e finge di essere interessato alla merce, o almeno così ci fa 
capire. Poi ci rimette alla porta e noi un po’ imbarazzati e un po’ delusi raccogliamo le nostre cose 
e ricominciamo il pellegrinaggio. Non ci manca la speranza, ad ogni porta sfoggiamo di nuovo il 
nostro sorriso migliore, “questa può essere la volta buona”, pensiamo, dietro quella porta una 
valigia per due e una solitudine in meno da riempire.

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

Corrado Guzzanti: "Internet è come un 
supermercato"

Dalla tv generalista alla visione esplosa su YouTube. Dai politici che fanno ridere, ai comici che 
fanno politica. Il protagonista di Aniene dice (a Wired) la sua sui nuovi misteri della comicità

01 agosto 2011 di Alberto     Piccinini  
“C'è gente che mi dice: ‘Ho visto la seconda puntata di Aniene e mi è piaciuta di più della prima’. E che hai visto? 
Guarda che è una puntata e basta”. Incontro Corrado Guzzanti a Roma, e non oso confessare che nella trappola c’ero 
caduto anch’io. Con tutte le scarpe. Del resto Aniene è la via di fuga definitiva dalla tv generalista. Va in onda su Sky 
Uno tagliato, replicato, smembrato, incollato (e a ottobre ritorna). Su YouTube ha un'audience di tutto rispetto: 150mila 
clic per il pezzo del massone, 400mila per il clamoroso finto spot sui referendum, e così via. “All’inizio” continua 
Guzzanti “avevo lavorato su un formato tipo Letterman, un po’ scafroglioso, complicato, una mescolanza tra fiction e 
satira sull’attualità. Poi è uscita fuori questa specie di showreel, un programma senza studio e con un piccolissimo gioco 
di richiami tra i vari sketch. Ho capito anche che mi piacerebbe fare un programma mensile, con tutto il tempo per 
scrivere e montare. Per pigrizia, anche. Poi se rimettessimo insieme la banda potremmo fare un settimanale...”.

Ci speri ancora in uno show alle nove di sera, con lo studio, come ai bei tempi?
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“No, mi pare difficile. Politica a parte, ho l'impressione che quel tipo di spettacolo non abbia più spazio. I direttori di 
rete preferiscono un modello teatrale, da avanspettacolo. Questi show col pubblico, il conduttore: entra er comico esce 
er comico, un applauso, adesso arriva Giovanni Frazzetti... oh ma chi è, disturba? Ecco”.

E questa roba non la sopporti. È così?

“No al contrario, l’apprezzo quando la fanno bene. Ma noi siamo stati fulminati da altre cose: dai Monthy Pyton, da 
Arbore, dal Saturday Night Live nelle annate d’oro”.

Diciamolo: al di là della battuta di Benigni su cosa farebbero i comici se non esistesse Berlusconi, questi 17 anni 
non hanno fatto bene ai comici italiani.

“È come se tu volessi scrivere un romanzo e fossi costretto a usare soltanto il tempo presente indicativo”.

Mi sembra di capire che ultimamente di tv ne vedi poca?

“Mi interessa poco, sì. C’è una specie di autoinscatolamento in uno schema: i comici possono fare solo una cosa. In 
questi anni ho visto tonnellate di fiction, cose americane, inglesi... Ho visto e apprezzato lo show di Sarah Silverman, 
quello di Jon Stewart. La Bbc fa sempre cose bellissime, politicamente scorrette, con gran libertà. Una cosa come The 
Office si potrebbe fare da noi? Chissà”.

E la tv italiana? La vostra comicità un tempo dipendeva tantissimo dalla televisione. Facevi Pippo Chennedy, 
facevi Funari. Ricordi?

“Oggi vedo la tv per senso del dovere. Gli show politici – Ballaró, Santoro, anche Vespa – solo per curiosità 
antropologica”.

Tornando ad Aniene, tv ce n’è pochissima. Certamente la macchietta del massone non è una parodia televisiva. A 
parte il fatto che un massone agisce nell’ombra...

“Intanto le mie parodie sono sempre particolari. Le faccio solo quando posso tradirle, che forse è la cosa più irriverente. 
Per il resto proprio non mi diverte più l’idea dello studio, del conduttore”.

...E YouTube aiuta molto in questo abbandono della cornice.

“YouTube ha davvero cambiato la percezione. Internet è diventata una cosa tipo supermercato: vai, scegli il pezzetto da 
vedere, del programma di un’ora e mezzo ti interessa solo una cosa e la isoli. Ecco, non ha più senso costruirci tutta una 
scatola intorno se poi la ciccia è quel pezzo lì”.

Dicevamo del massone. Ce lo racconti?

“L’idea, ai tempi di Scafroglia, era quella di fare un rappresentante della P2 che era molto seccato perché aveva a che 
fare con dei cialtroni. È una cosa che ha detto lo stesso Licio Gelli: sì, ha copiato tutto, ma male! Allora se ne sapeva 
poco e il massone era un personaggio di fantasia: invece di pensare che dietro a tutto ci fosse un Grande Vecchio che 
controlla e governa, immaginavo che dietro ci fossero personaggi ancora più squallidi, impreparati, casinari di quelli 
che stanno in primo piano...”.

Un Grande Vecchiaccio. Una specie di Alberto Sordi.

“Sono tutti Alberto Sordi. Anche quella specie di mafioso che faccio. Uno dei leggerissimi legami narrativi di Aniene è 
che tutti i personaggi falliscono, sono inadeguati. Sono tutti carnefici e tutti vittime. Come il mafioso che dopo 17 anni 
riesce a dire a Berlusconi m’hai rotto i coglioni. E il massone che è il direttore del colpo di stato ma allo stesso tempo è 
anche un incastrato, un complottato”.

Nel frattempo, con Bisignani e la P4 abbiamo scoperto che al centro del potere non c’è il grande moloch nemico 
del popolo Silvio Berlusconi. Anche lui, dopotutto, sarebbe solo un burattino.
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“L'idea della piramide del potere non sta proprio in piedi. Arrivi in cima e entri in una dimensione non euclidea. Chi 
comanda davvero? Chi sta sopra? Chi sta sotto?”.

Siamo nell’era del trionfo del “cosa c’è dietro veramente?”, del “tutto resta in memoria”. È diventata una forma 
mentale. Pensa al successo di un giornale come Il fatto quotidiano.

“Io cerco sempre di cogliere l’impronta generale di quel che succede e poi trasformarla. Perché non puoi pretendere che 
un pezzo richieda una bibliografia e uno lo possa capire soltanto se ha letto tutti gli articoli usciti sulla materia”.

Volevo dire che Marco Travaglio è diventato quasi uno scrittore satirico. C’è tutta una parte del giornalismo 
italiano d’opposizione che sta andando verso la satira.

“C’è stata questa contaminazione, è vero. I satirici hanno tentato di allargare la satira e farla diventare informazione. 
Dall’altra parte i giornalisti, specie quelli che appaiono in televisione, sono portati a dare un taglio ironico ai loro 
interventi”.

Ti piace questa cosa?
“Non so. Sei un giornalista? Io vorrei sentire il tuo commento e basta. Le risate le chiedo a un comico. D’altra parte non 
esistono più luoghi sacri, su internet scrivono tutti di tutto, la qualità del dibattito politico si è abbassata incredibilmente. 
Tutti i politici sono anche dei personaggi e viceversa, e tutti pensano che per comunicare si debba fare una qualche 
forma di spettacolo. È comprensibile, ma non sempre mi piace”.

Mettiamola così: la tua speranza è che ognuno, nel paese normale che verrà, torni a fare il suo mestiere?

“Uhm, non sono sicuro di sapere quale sia la normalità. Penso che in questo paese ci sia una cosa da ricostruire, che 
invidiamo agli Usa, e cioè una terzietà dell'opinione pubblica. Difficile perché la trappola del maggioritario, dalla fine 
di Tangentopoli in poi, ha messo in scena una specie di grande guerra tra due fazioni che non esistono nella realtà. Per 
cui tu hai in alto gente che si mette d'accordo, e che non voterà mai – per dire – la riduzione degli stipendi dei 
parlamentari. Sotto hai un finto duello a causa del quale è diventato impossibile fare un movimento civile per i diritti 
senza essere giudicati in chiave di fazione politica”.

C’è accordo generale sul fatto che la Rete ha rotto questo circolo vizioso. Tu stai su Facebook?

“Avevo un forum anni fa, poi l’ho chiuso perché all’epoca c’erano troppi nevrotici, gente che cercava lo scontro. Per 
molto tempo sono stato passivo su internet, non ho mai avuto un blog, anche perché poi bisogna scriverci sopra. Alla 
fine, incontrando un mucchio di persone che mi dicevano ‘Siamo amici su Facebook’ e io su Facebook proprio non 
c’ero, mi sono consultato col mio avvocato e ho fatto la mia pagina. E ho scoperto con piacere che la comunità è 
cambiata, c’è dialogo tra Patrizia 56 e Gatto Morsicato 7. Insomma, il clima è migliore rispetto a 6-7 anni fa, è passato 
da una forma immatura in cui c’era molto sfogo, esibizionismo, a una comunità che dialoga davvero. Quindi io che ero 
abbastanza scettico, non mi stupisco che adesso se ne colgano i frutti. Il popolo viola era impensabile fino a poco tempo 
fa”.

Quindi, possiamo dirlo ufficialmente: dietro il tuo account Facebook ci sei veramente tu.

“Quando posso sì. Ovviamente c'è sempre qualcuno che scrive e mi chiede ‘dimostrami che sei tu’, mi fa il terzo grado. 
Cose impossibili che nemmeno io ricordo: ‘Come finiva questa battuta del ’91?’, ‘Quando andasti ospite in quella 
trasmissione, cosa dicesti?’».

L'implacabile memoria della Rete.

“Conosco ragazzi che stavano alle elementari quando facevo Il caso Scafroglia. Oggi sanno tutto, hanno imparato a 
memoria battute che ho scritto prima che nascessero. È commovente, e anche un po’ imbarazzante. Insomma, sono 
felice di starci dentro”.

In fondo lo stile di Facebook – postare pezzi di tv, blob, riprendere battute – è molto legato a quello che voi avete 
fatto negli anni ’90.
“L’umorismo è una base di comunicazione universale. Su Facebook la gente si scambia le cose per ridere e poi si ritrova 
sulle cose serie. D’altra parte tutta la rete è piena di satira, dalla Sora Cesira a Spinoza, ad altri 56 blog in cui la gente 
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scrive battute. Al di là della qualità, l’umorismo è uno dei veicoli principali di internet”.

Cito un reperto per tutti gli altri: Bossi/Hannibal Lecter. Mitologia pura.

“Qualche anno fa lo rimandarono in onda, e siccome Bossi aveva avuto l’ictus ci fu una gran polemica. Feci fatica a 
spiegare che l’avevo scritto molto tempo prima. Di recente avevo avuto l’idea di scrivere un pezzo nel quale si scopriva 
che l’ictus di Bossi era finto. Non ho avuto lo stomaco di farlo”.

fonte: http  ://  mag  .  wired  .  it  /  rivista  /  storie  /2011/08/01/  una  -  risata  -  li  -  seppellira  -  intervista  -  a  -  corrado  -  
guzzanti  .  html  #  content  

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

inveceerauncalesse: 
2011-08-02 13:54
La vita è come un armadio dell’Ikea in comodi 763 pezzi.
Senza istruzioni.

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

curiositasmundi ha rebloggato imlmfm: 
2011-08-02 13:04
“C’è a chi manca l’amore e non sa come fare. C’è chi ha bisogno della droga e si strugge. C’è chi 
deve per forza uscire, perché in casa si sente detenuto. Chi ha bisogno di condurre una vita di 
lusso… La verità è che siamo tutti dei tossici. Tutti abbiamo bisogno della “nostra droga”. Non 
esistono drogati di serie A o di serie B. Qualunque cosa può diventare una droga. E non parlo solo 
di sostanze stupefacenti, s’è ben capito. Il punto è che ognuno ha bisogno di qualcosa, senza la 
quale la vita non avrebbe senso.
Come diceva Svevo, la gente è sana solo quando si accorge di essere malata. Ed ogni uomo è un 
tossico.”
— Trainspotting. (via saneinsane)
Fonte  :   nondirenotte  

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

tempibui: 
2011-08-02 13:02
● G: Tutto il giorno a farmi spedire telegrammi. Volevano farmi diventar cretina!
● C: Tra l'altro parti molto avvantaggiata.

----------

emlyvalentine: 
2011-08-02 12:59
“Quel che fai per farmi innamorare è una goccia d’acqua in mezzo al mare. I regali che mi fai non li 
apro quasi mai, ma tu questo non lo sai.”
— Cit.

------------
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Io non dimentico
di STEFANO BENNI

Riprendiamo il testo di pubblicato in occasione del trentesimo anniversario della strage e poi  
divenuto l'introduzione al libro "Io non dimentico"; curato da Repubblica Bologna in  
collaborazione con l'editore Feltrinelli il libro raccoglie le testimonianze dei lettori sul 2 agosto
 
Mi sembra di avere scritto su questo ricordo, ma non so quando. Dieci, venti anni fa. Ma quando 
ricordo è adesso. Sento la notizia da Brunella, che compra il giornale la mattina presto a Santa 
Maria di Leuca. Non occorre parlare o mettersi d'accordo. Partiamo, con una vecchia Citroen, e 
guidiamo alternandoci per ore e ore. Quando arriviamo, siamo ancora nel pieno dei soccorsi, ancora 
scavano. Trent' anni fa Bologna era diversa. Era stata colpita perché era diversa, perché era una 
speranza. Ora è una città come tante del Nord Italia, né brutta né bella. Ma tante persone ricordano 
quella data. E non certo per nostalgia del dolore. Per la speranza che combatté quel dolore. 

Perché qualcosa di quella speranza è rimasta. Ci sono state altre stragi, altro sangue, altro dolore 
inutile. L'ultima strage, quella della legalità, si consuma non con la violenza delle bombe, ma non 
l'astuzia della propaganda e della potenza economica. Possiamo disquisire se le persone sono le 
stesse, o altre, o nuove, o migliori o peggiori. Quello che è successo a Duisburg in nome del 
cosiddetto show, è una strage. Possiamo distinguere dicendo che non è stata pianificata, che tutti 
sono pentiti. Ma per chi ha perso delle persone care, è difficile distinguere, fare una scala del 
dolore, trovare qualche consolazione. Quello che mi è facile invece, è ricordare chi ha ancora 
speranza. Pensare a quelli che scavavano, a quelli che scavano ancora. Quelli che sperano non ci sia 
il nome di una persona cara di un elenco di vittime. Quelli che si sentono responsabili, e cercano di 
evitare stragi future. Quelli che vogliono la verità. So che sono ancora tanti, anche a Bologna. Forse 
non sono più rappresentati, forse la loro speranza è stata ferita e irrisa, forse qualche volta pensano: 
perché scavare quando tutto crolla? Ma io so che queste persone ci saranno sempre, e mi conforta. 
Ogni volta che torno a Bologna, vedo i nomi sulla lapide della stazione. Qualcuno si ferma e si 
interroga, qualcuno nemmeno sa cosa significano quei nomi. Qualcuno neanche li guarda. Ma 
qualche anno fa, vidi una donna straniera entrare, e mettere dei fiori sotto la lapide. Le parlai: non 
era una parente, era una donna che faceva solo un gesto di ricordo, di rispetto, non davanti alle 
autorità, ma davanti ai suoi sentimenti. Al di là di ogni retorica e cerimonia, c'è sempre la forza di 
queste persone che sperano. E io spero che Bologna le ascolti molto di più, che sappia ritrovare il 
rapporto con la sua energia passata, che non ne faccia una statua in un museo. Anche io, nel mio 
piccolo sforzo, scavo ancora, anche se dovrei e vorrei farlo di più. E scavando ho ritrovato il ricordo 
di quegli anni e posso dirlo forte: non dimentico e non voglio dirlo solo il due agosto.

(02 agosto 2011)

fonte: http  ://  bologna  .  repubblica  .  it  /  cronaca  /2011/08/02/  news  /  io  _  non  _  dimentico  -19899404/  

------------------
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Il paradiso perduto

della piccola Colette

L'infanzia e l'adolescenza della scrittrice con una "madre giardiniera" a 
Saint-Sauveur-en-Puisaye, a due passi dalla Borgogna, tra glicini e rose, 
pomodori e albicocche

GABRIELLA BOSCO
«Casa e giardino vivono ancora, lo so», scriveva Colette ormai âgée, diventata parigina da tempo, pensando 
al borgo in cui era nata, Saint-Sauveur-en-Puisaye, a due passi dalla Borgogna, un villaggio fatto di un 
vecchio castello, una torre saracena e una manciata di abitazioni arrampicate sul pendio della collina, i boschi 
alle porte. «Ma che m'importa - aggiungeva con nostalgia e un po' di amarezza - se la magia li ha lasciati e si è 
perso il segreto che apriva quel mondo - luci, odori, armonia d'alberi e uccelli, mormorio di voci umane già 
sospese dalla morte...». 

Aveva trascorso lì infanzia e adolescenza con la mamma Sidonie, il padre - capitan Colette, che aveva 
conosciuto già anziano, amputato di una gamba per averla persa a Melegnano nel 1859 - Juliette e Achille 
(figli grandi che Sido aveva avuto da un primo matrimonio), il fratello Léo, che aveva tre anni più di lei ma 
rimase sempre «il piccolo», perché fragile, silfo nell'animo e nel corpo, e con i tanti gatti che, una volta 
scrittrice, avrebbe trasformato in pagine.

Per Colette quello restava un paradiso d'incanto che il tempo però, e i casi della vita, avevano allontanato da 
lei con dolore. L'imperizia negli affari del vecchio capitano - papà burbero e affettuoso a un tempo, 
innamoratissimo della moglie al punto da tentare operazioni finanziarie molto azzardate nella speranza 
assurda di poter preservare per lei i beni, la sua casa, e soprattutto il suo giardino, cui tanto era attaccata - 
aveva un giorno costretto la famiglia Colette a traslocare abbandonando per sempre in mani altrui, 
inevitabilmente sacrileghe, dimora e terreno. Gente che si permise di oliare il «loro» cancello zittendone così 
la cara voce, quel «î-i-ian...» unico, le quattro note spensierate dell'infanzia, avrebbe raccontato in uno dei 
libri dedicati alla memoria, quello che intitolò alla madre, Sido - «un solo essere al mondo, mio padre, la 
chiamava così» - e che rivestì, una volta finito, della stoffa ricavata da un abito di lei. Realtà ormai imprecisa 
e spenta, muta, si sarebbe rammaricata Colette, a confronto di un ricordo, lui invece preciso e colorato, 
sonoro, parlante.

La casa (che continua a esistere anche oggi, per chi volesse vederla, adesso che il vecchio castello di Saint-
Sauveur, accuratamente ristrutturato, ospita il museo Colette, manoscritti, documenti, percorsi interattivi 
attraverso vita e opere della scrittrice) aveva ed ha due facce, un dritto ed un rovescio. 

L'ingresso, la faccia per i visitatori, era severa: dava sulla rue de l'Hospice (oggi rue Colette), un po' annerita, 
grandi finestre senza grazie, una porta da vecchia casa borghese che oggi sembra piccola, cui si accedeva con 
doppia scalinata parallela alla strada, quest'ultima così ripida che i gradini erano dieci da un lato e solo sei 
dall'altro. Sopra alla porta una piccola campana, come si usava negli orfanotrofi all'epoca. Faccia un po' dura, 
grave. La casa infatti, scrive Colette, «sorrideva solo al suo giardino»: dalla faccia interna, quella invisibile al 
passante - il suo rovescio. Da quel lato, verso il retro, dorato dal sole e coperto di glicine, il cancello di ferro si 
spalancava cantando le sue note. 

Anch'esso degradante, il giardino era diviso in due: «Il Jardin-du-Haut comandava un Jardin-du-Bas». In 
basso, l'orto racchiuso e caldo, consacrato alla melanzana e al peperoncino, dove l'odore delle foglie di 
pomodoro si mescolava, in luglio, al profumo dell'albicocca matura. In alto, due pini gemelli, un noce 
dall'ombra lunga e poi piante di rose, tante piccole aiuole. Una vite e lillà massicci il cui fiore compatto, blu 
verso sera, porpora di giorno, marciva presto, soffocato dalla sua stessa esuberanza. Il chiaro di luna poteva 
diventare terrificante - di quella paura che piace ai bambini sereni - colorato d'argento, di mercurio, 
d'ametista tagliente, di zaffiro acuto, nei riflessi di un vetro azzurrato, del chiosco in fondo al giardino. 
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Era il regno di Sido. Se le pagine che ritraggono il giardino della memoria sono così turgide, il segreto è tutto 
lì: per Colette, rievocarlo significava far rivivere la mamma. E insieme, far riemergere quella sensazione 
mista di angoscia e di piacere che è propria dell'infanzia: il timore, non espresso, non formulato, che l'amore 
di Sido per le sue rose fosse più grande di quello per lei, bambina. 
La mamma «entrava» in giardino e lì, prendendo i fiori sotto il mento per guardarli in faccia, diventava 
irraggiungibile. Piccola, una Colette di otto, dieci anni, visino a punta da volpe, trecce lunghissime, che nella 
zona speciale del giardino riservata agli esperimenti avrebbe voluto grattare curiosa la terra con le dita per 
scoprire che piantina vi si celava, era colpita da interdetto, un gesto fermo della mano materna: «Non 
toccare! Guai! Mi hai capita bene?». 

Quel divieto, comprensibile, in fondo accettabile da parte di una mamma giardiniera, si sarebbe fatto un 
giorno scandaloso, trasformando in trauma indelebile un episodio di per sé innocente. Il giorno in cui, 
tremenda, Sido festeggiò la visita di una vicina che veniva a mostrare il suo neonato, un bimbetto di pochi 
mesi, offrendo a lui, alle sue manine grassocce, il più bello dei fiori del giardino, una rosa coscia-di-ninfa che 
il piccolo portò alla bocca e succhiò per poi straziarne i petali, sanguigni come le sue labbra. 
Inaspettatamente, e violando la legge da lei stessa imposta, Sido aveva dato a un altro, bambino, maschio, 
figlio non suo, ciò che a lei, sua figlia, negava ogni giorno senza scampo. 
Nel racconto, l'episodio assume valenza sessuale e i termini usati per descrivere la rosa ne fanno un 
capezzolo, ambito e tabù per la piccola Colette, maltrattato invece con indifferenza dallo sconosciuto rivale. A 
monte, il gioco che Sido si dice facesse con Adrienne, «strana amica» della madre, scrive Colette, quando 
entrambe allattavano. Capitava che si scambiassero i neonati: Sido dava il seno al maschietto di Adrienne, 
Adrienne la punta bruna del suo alla piccola di Sido. Episodi veri, inventati? Quello che conta è che Colette li 
ha scritti. 

Lei, che un marito giornalista e mondano, Willy, avrebbe portato via giovanissima dalla campagna, 
separandola da Sido e inducendola a prendere la penna per dar vita a quel ciclo di romanzi ingenuamente 
pruriginosi, la serie delle Claudine, cui a lungo il suo nome sarebbe rimasto legato, prima che si capisse e 
riconoscesse la grande scrittrice che Colette fu; lei che avrebbe lasciato quel marito per diventare attrice e 
mimo, giornalista, imprenditrice, per avvicinarsi alla radio e al cinema, lei che avrebbe gustato l'amore 
femminile prima di sposarsi ancora e ancora, e che sarebbe diventata, tardi, a sua volta madre; lei, ormai 
padrona delle sue pagine - e di che pagine, il giardino di Sido, Sido come giardino, sentì, al di là del tempo 
trascorso, di volerli fissare così.

(fonte: Tuttolibri, in edicola sabato 30 luglio) 

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  libri  /  sezioni  /  news  /  articolo  /  lstp  /413675/  

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

io devo bere un pò
di questo amaro calice
io devo berne molto
fino a toccare il fondo
LUCE SPEZZATA AZZURRA
mitra imbracciati neri
- i documenti svelti -
ho freddo qui alla nuca
mi muovo rilassato
- se vuole alzo le mani -
tutto è sotto controllo
riparto piano piano
io dovrei bere un pò
di questo amaro calice
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io dovrei berne molto
fino a toccare il fondo
TATTICA STRATEGIA
ABNEGAZIONE FORZA
ho il vuoto nella testa
mi muovo poco e male
vacanze immaginarie
nella nuova Cambogia
frantumano l’assalto
al cielo di Parigi
week-end televisivi
nella vecchia Polonia
soffocano la presa
di palazzi d’inverno
fuori da TEMPO e STORIA
via dall’ETERNITA’
spiegata e rispiegata
fuori da TEMPO e STORIA
via dall’ETERNITA’
dai CICLI dai PROGETTI
dai radiosi FUTURI
dal SOL dell’AVVENIRE
dalle gloriose ARMATE
dalle STELLE dai SIMBOLI
dalle ALBE umanitarie
il passato è afflosciato 
il presente è un mercato 
- fatevi sotto bambini 
occhio agli spacciatori 
occhio agli zuccherini -

cccp, via: http  ://  lubabbollu  .  tumblr  .  com  /  

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

scrokkalanotizia: 
2011-08-02 14:38

Stefano     Benni   -   Il     Bar     Di     Una     Stazione     Qualunque  
[…]
- Volevo solo spiegarle perchè passo il mio tempo qui. Perchè penso che bisognerebbe sempre  
sentirsi come se si partisse il giorno dopo, o come se si fosse appena tornati. Tutto diventa più  
prezioso; quello che si lascia e quello che si trova. Il dolore è facile da ascoltare, quello che arriva  
addosso, urla una voce terribile, è sempre lui a raggiungerti. La speranza è una vocina sottile,  
bisogna andarla a cercare da dove viene, guardare sotto il letto per poterla ascoltere. O venire in  
una stazione.
[…]
-------------------
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falcemartello ha rebloggato ragazzaccia: 
2011-08-02 15:03
“La filosofia indaga l’esistenza ma non ci aiuta a esistere. La religione ci insegna a disprezzarci. 
L’arte è un buon alibi ma lontano da casa diventa inutile. Non c’è niente di meglio da fare che 
starsene sdraiati a guardare il soffitto. - Efram Medina Reyes, C’era una volta l’amore ma ho dovuto 
ammazzarlo”
— (via imlmfm)
Fonte  :   imlmfm  

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

Il termine Zeitgeber (dal tedesco “che dà il tempo”) è usato in etologia, per indicare un 
fattore, esterno ad un organismo (cioè esogeno), capace di sincronizzare l’orologio 
biologico di quest’ ultimo (cioè un fattore endogeno) con una mutata situazione 
ambientale.

via: http  ://  generatorrr  .  tumblr  .  com  /  post  /8383190268/  zeitgeber  

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

elrobba: 
2011-08-02 15:37

...
“I principi azzurri sono finiti, ma se volete c’è una cassa di puffi sbiaditi là in fondo.”

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

eclipsed ha rebloggato adrianomaini: 
2011-08-02 15:43
adrianomaini:

“Scribonio Largo, medico romano durante gli anni del principato di Claudio, era probabilmente un 
liberto originario della Sicilia. Prese parte alla spedizione britannica di Claudio nel 43 d.C., e 
l’anno successivo iniziò a comporre un ricettario, le Compositiones, che venne pubblicato verso il 
47-48 d.C. L’opera raccoglie 271 ricette contro ogni genere di male. La parte più interessante è la 
prefazione, in cui l’autore, rifacendosi ad Ippocrate definisce il codice deontologico del medico, 
improntato a misericordia e umanità. Il medico delineato dallo scrittore deve prestare soccorso a 
chiunque stia male, indipendentemente dalla condizione economica dei pazienti, ed impegnarsi 
solo nelle arti che guariscono: per tale motivo è decisamente condannata ogni pratica abortiva. Il 
linguaggio è ricco di termini in volgare. L’opera godette di enorme successo per tutta l’età 
imperiale e tardo imperiale; fu successivamente epitomato durante il Medioevo.”
fonte: http  ://  it  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Scribonio  _  Largo  

----------------
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Il giallo Camus
Una confessione inedita rilancia  
l'ipotesi del delitto politico.  
L'ombra del Kgb dietro la sua  
fine: una vendetta dopo i fatti di  
Budapest

È la scena di un delitto probabile, quasi certo. Muore Albert Camus, 46 anni, di 
professione scrittore, autore dello Straniero, della Peste, del Mito di Sisifo, della Caduta, il 
più giovane letterato mai insignito di un Nobel. Il suo è un incidente d'auto inspiegabile e 
fatale; un caso che pareva destinato a dormire negli archivi francesi, tra i misteri insoluti. 
Invece la chiave si trovava da tutt'altra parte, molto più a Est, e là sarebbe rimasta se la 
vedova di uno scrittore ceco non avesse incontrato uno slavista italiano, mostrandogli certi 
documenti, rivelandogli due nomi. Ed ecco la verità: la ragionevole convinzione che Camus 
sia stato assassinato dal Kgb, addirittura su ordine di un ministro di Mosca, perché tacesse 
una volta per tutte dopo le denunce pubbliche sull'invasione sovietica in Ungheria.

Dunque è la mattina del 4 gennaio 1960, un lunedì freddo e nebbioso, l'asfalto 
intorno al villaggio di Thoissey, nella Francia centrale, è coperto di brina. Sono partiti il 
giorno prima dalla Riviera, e ora viaggiano in quattro alla volta di Parigi, sulla macchina 
guidata da Michel Gallimard; oltre a Camus ci sono Janine, la moglie dell'editore, e Anne, 
la figlia, loro due sistemate sui sedili posteriori. La sera precedente l'hanno trascorsa in 
allegria alla locanda Chapon Fin, con brindisi e auguri di rito per Anne che compiva 
diciott'anni. Ripartiti dopo colazione, tra le nove e le dieci del mattino, procedono 
tranquilli, a velocità moderata, su una strada rettilinea e larga nove metri, quasi senza 
traffico, con buona visibilità. Scherzano sulle avventure sentimentali dello scrittore e 
sull'identità dell'amica che sembra lo attenda a Parigi. Giunti all'altezza di una minuscola 
frazione, Petit-Villeblevin, a Janine Gallimard pare di sentire il marito esclamare merde! , 
e subito dopo una sterzata improvvisa, inspiegabile, seguita da una scossa tanto forte da 
farle sembrare che «qualcosa crollasse sotto la vettura». Gli esperti diranno che 
probabilmente il blocco di una ruota o la rottura di un'asse hanno fatto perdere il controllo 
a Gallimard, mandandolo a sbattere contro uno dei platani che costeggiavano la strada. 
Camus era stato estratto dalle lamiere contorte già agonizzante, il cranio fratturato e il 
collo spezzato.
Fine della storia per mezzo secolo. Ma ecco che lo slavista e poeta Giovanni Catelli, 
oggi di casa in molte università della Repubblica Ceca, incontra Maria Zabranova, vedova 
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di quel Jan Zabrana noto come scrittore ma soprattutto traduttore dal russo (incluso il 
mitico Dottor Zivago di Pasternak, ottenuto a suo tempo in copia dall'Italia a coronamento 
di una vicenda romanzesca). Con Maria, redattrice dell'editore Odeon a Praga, Catelli parla 
del diario postumo del marito, Tutta la vita, pubblicato in edizione ridotta in Francia e in 
Italia (per Duepunti di Palermo). E rileva che, rispetto all'edizione originale in ceco, manca 
una testimonianza fondamentale, passata inosservata, quella sul caso Camus. Qui conviene 
cedere la parola allo stesso Zabrana, che nel brano non tradotto riferisce di un incontro con 
un suo conoscente russo, evidentemente legato al Kgb: «Da un uomo che sa molte cose, e 
ha fonti da cui conoscerle, ho sentito una cosa molto strana. Egli afferma che l'incidente 
stradale in cui nel 1960 è morto Camus è stato arrangiato dallo spionaggio sovietico. Loro 
hanno danneggiato uno pneumatico dell'auto grazie a uno strumento tecnico che con l'alta 
velocità ha tagliato o bucato lo pneumatico. L'ordine per questa azione è stato dato 
personalmente dal ministro Shepilov, come "ricompensa" per l'articolo pubblicato su 
«Franc-Tireur» nel marzo 1957, nel quale Camus, in relazione ai fatti d'Ungheria, ha 
attaccato quel ministro, nominandolo esplicitamente...».

Il racconto di Zabrana prosegue con altri particolari, ma l'essenziale è già qui. 
Salvo che, dopo ricerche attente, la sua vedova ha potuto restringere a due sole persone la 
rosa degli informatori del marito: uno è George Gibian, ceco-americano, docente di 
letteratura russa alla Cornell University e di frequente a Mosca e Praga dagli anni Sessanta 
in poi. L'altro è Jiri Zuzanek, docente all'università canadese di Waterloo, autore di un 
saggio importante sull'Urss e a lungo presente a Mosca. Solo quest'ultimo, vivente, adesso 
potrebbe confermare o smentire di essere lui l'informatore: resta però il fatto che tutti i 
particolari, e gli indizi, si incastrano perfettamente nel puzzle. Anzitutto Zabrana, riferendo 
i discorsi del suo confidente, nel 1980, menziona con precisione il discorso antisovietico 
pronunciato da Camus ben ventitré anni prima in Francia: vivendo a Praga e Mosca, come 
avrebbe potuto esserne a conoscenza se non attraverso quella fonte? Quanto al testo del 
discorso, venne riportato dal «Franc-Tireur» il 18 marzo, ma tre giorni prima l'impatto 
pubblico della conferenza, alla Salle Wagram di Parigi, era stato enorme. Violento e 
indignato, addirittura temerario, Camus nel clima arroventato dall'invasione dei carri 
armati a Budapest aveva addirittura denunciato «i massacri coperti o ordinati da Shepilov 
e da coloro che gli somigliano». E, come se non bastasse, si era adoperato l'anno seguente, 
pubblicamente, perché Pasternak ottenesse il premio Nobel: un altro schiaffo al potere 
sovietico.
Ce n'era abbastanza perché partisse da Mosca l'ordine di eliminarlo, certo con 
l'abituale professionalità degli agenti del Kgb. Manomettere l'auto, parcheggiata di notte e 
incustodita fuori dalla locanda di Thoissey, doveva essere stato un gioco da ragazzi. 
Missione compiuta secondo lo stile del servizio segreto più potente di allora: «cuore caldo, 
mente fredda, mani pulite».

Dario Fertilio
01 agosto 2011(ultima modifica: 02 agosto 2011 12:55)

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cultura  /11_  agosto  _01/  fertilio  -  giallo  -  camus  _  cf  79  d  8  d  0-  bc  46-11  e  0-9  ecf  -  
692  ab  361  efb  9.  shtml  
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-------------

L'Uroboro (dal greco ουροβóρος dove 'ourá' sta per 'coda') detto anche: Ouroboros, Ourorboros,Oroborus, 
Uroboros o Uroborus è un simbolo molto antico che rappresenta un serpente che si morde la coda, ricreandosi 
continuamente e formando così un cerchio. È un simbolo associato all'alchimia, allo gnosticismo e all'ermetismo. 
Rappresenta la natura ciclica delle cose, la teoria dell'eterno     ritorno  , e tutto quello che è rappresentabile attraverso un 
ciclo che ricomincia dall'inizio dopo aver raggiunto la propria fine. In alcune rappresentazioni il serpente è raffigurato 
mezzo bianco e mezzo nero, richiamando il simbolo dello Yin     e     Yang  , che illustra la natura dualistica di tutte le cose e 
soprattutto che gli opposti non sono in conflitto tra loro.

In Hieroglyphica di Orapollo nella traduzione in volgare di M. Pietro     Vasolli   da Fiuizano, riferendosi all'equivalente 
geroglifico egiziano si trova questa mirabile descrizione:
Quando vogliono scrivere il Mondo, pingono un Serpente che divora la sua coda, figurato di varie squamme, per le  
quali figurano le Stelle del Mondo. Certamente questo animale è molto grave per la grandezza, si come la terra, è  
anchora sdruccioloso, perilche è simile all’acqua: e muta ogn’ anno insieme con la vecchiezza la pelle. Per la qual  
cosa il tempo faccendo ogn’ anno mutamento nel mondo, diviene giovane. Ma perché adopra il suo corpo per il cibo,  
questo significa tutte le cose, le quali per divina providenza son generate nel Mondo, dovere ritornare in quel  
medesimo.
Pare che il simbolo si ispiri alla forma della Via     Lattea  , dal momento che in alcuni antichi testi era considerata un 
enorme serpente di luce che risiedeva nel cielo e circondava tutta la Terra.

Voci correlate: 
● Andrea     Veronese  , Il     simbolo     dell  '  Uroboro  
● Gilbert     Durand  , Le strutture antropologiche dell'immaginario, Bari, Dedalo, 2009, pp. 391-4. ISBN   88-220-  

0244-  X  ; ISBN   978-88-220-0244-0  . Disponibile     online   su books.google.it

fonte: http  ://  it  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Uroboro  

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

Subito, nel mio giardino Un ministero o due

di Manginobrioches

Le zie da giorni s'affaccendano a ripulire il capanno del giardino, che è un po' legnaia un po' 
deposito un po' ritiro creativo di zio Remo quando deve inventare cose come l'acqua in polvere, 
l'aspirina retroattiva o il rivelatore di fascismi. Hanno messo tendine alle finestrelle, arredato 
con sgabelli scompagnati e tavoli ballerini e ora parlano d'una festa d'ìnaugurazione aperta, 
come sempre, a tutto il quartiere, amici e nemici (le zie applicano il metodo montessori con 
quelli di destra, persino coi tardoberlusconiani, che ormai sono pochi ma resistenti come la 
cocciniglia fioccosa sui gerani).
«Apriamo anche noi qui al Sud i ministeri»  ha annunciato zia Mariella. «Tre ministeri» ha 
precisato, per amore di contrappasso e simmetria.
«Ministeri? – abbiamo replicato noi dell'assemblea plenaria di nipoti veri adottati e acquisiti per 
usucapione – Ma lo sapete che non si può! Napolitano lo ha detto con chiarezza: guaglioni, non 
pazziate. Ha pure scritto una lettera, nero su bianco. Non è che uno si alza una mattina e si 
apre un ministero, così dove gli garba... ».
«A Napolitano scrivo io, state tranquilli – ha risposto, piccata, la zia – mica sono maleducata 
come quelli, che nemmeno gli rispondono. E glielo spiego io, che ministeri vogliamo fare».
«Ah, perché, sono pure ministeri fatti in casa?» abbiamo chiesto, terrorizzati.
«Ma certo – ci ha liquidati quella donna immaginifica – questa è cosa simbolica: noi meridionali 
siamo simbolici da quando eravamo piccoli. Qui vogliamo aprire, simbolicamente, tre ministeri 
di cui c'è grande bisogno: il ministero della Decenza Istituzionale, il ministero della Bellezza 
Condivisa e il ministero del Futuro Restituito ai Giovani Ma Non Solo. Vi pare che non servano, 
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con urgenza?».
Poi ha continuato, soave, con la ramazza. Un simbolo.

fonte: http  ://  www  .  unita  .  it  /  culture  /  subito  -  nel  -  mio  -  giardino  -  br  -  un  -  ministero  -  o  -  due  -1.319360  

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

La prostituzione in Svizzera

È legalmente regolata dal 1942, ma a Zurigo sta iniziando a creare 
qualche problema

2 agosto 2011

Zurigo ha adottato da tempo una linea molto permissiva sulla prostituzione, legale in molte zone della città. Ma in vista dell’arrivo di 
nuovi immigrati dall’Europa dell’est, l’amministrazione locale ha deciso di modificare alcune regole. Ne     parla   l’Independent.

Molte delle prostitute che lavorano a Zurigo hanno documenti in regola e pagano le tasse. Nella maggior parte dei casi sono 
arrivate dall’Europa dell’est. A partire dall’inizio del prossimo anno queste donne potrebbero essere costrette a trasferirsi nel primo 
distretto a luci rosse della città, in un’area industriale di periferia. La proposta si ispira a un modello già attivo in alcune città 
tedesche. I clienti parcheggiano, entrano, scelgono una donna e si appartano con lei in una stanza fornita di allarme di sicurezza.

La nuova linea, spiega l’Independent, spera di ridurre il numero delle aree della città in cui le prostitute lavorano dalle undici alle tre 
di notte. Alcuni gruppi che si battono per i diritti delle prostitute hanno denunciato che la nuova pratica rischierebbe di ghettizzare le 
donne, ma le autorità sostengono che si tratta di un cambiamento necessario sia per la loro sicurezza che per quella della città.  
«Stiamo soltanto cercando di trovare un modo per convivere con il fenomeno senza esserne danneggiati», ha detto l’assessore alla 
Salute e all’Ambiente di Zurigo, Claudia Nielsen. «Non abbiamo la certezza che funzionerà. Quello che sappiamo è che non 
possiamo continuare così e che non possiamo neanche proibirlo».
La prostituzione in Svizzera è stata regolata a partire dal 1942. La legge dice che uomini e donne possono lavorare nell’industria del 
sesso e si limita a punire soltanto le forme di sfruttamento della prostituzione. La Svizzera ha anche firmato un accordo con l’Unione 
Europea che permette agli stranieri di ottenere un permesso di lavoro una volta dichiarata la propria intenzione di dedicarsi alla 
prostituzione. Le persone devono presentare un certificato medico e sottoporsi a una breve intervista con la polizia, poi di solito 
ottengono un primo permesso di 90 giorni.
Ma il recente ingresso nell’Unione Europea di paesi dell’est più poveri come Romania e Ungheria ha aumentato troppo in fretta il 
flusso di immigrati che vengono in Svizzera per fare della prostituzione il proprio mestiere ufficiale, e le autorità ora temono che il 
paese non sia più in grado di gestire un afflusso di questa portata. La proposta dell’amministrazione di Zurigo è ancora in esame, ma 
dovrebbe essere approvata entro gennaio del 2012. Le autorità hanno già individuato una zona della città che potrebbe essere 
destinata a questo nuovo spazio.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/08/02/  la  -  prostituzione  -  in  -  svizzera  /  

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

solinonsinascesidiventa: 
2011-08-02 16:57
“Bisogna stare sempre dalla parte del morto”
— Cronaca di una morte annunciata

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

plettrude ha rebloggato holden  1978  : 
2011-08-02 17:11
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holden  1978  :
ceraunavolta:

Vodka e ghiaccio rovinano i reni. Rum e ghiaccio rovinano il fegato. Whisky e ghiaccio 
rovinano il cuore. Gin e ghiaccio rovinano il cervello. Il ghiaccio è letale! Avverti tutti i tuoi 
amici: lasciate stare il ghiaccio!! Copia e incolla immediatamente, puoi salvare una vita!!!

lo sapevo, tutta colpa del ghiaccio!
Fonte  :   ceraunavolta  

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

elrobba: 
2011-08-02 17:30

...
E siamo nel periodo in cui le donne si aspettano l’uomo col cavallo basso, che è molto più  
frequente di quello col cavallo bianco.

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

20110803

2011-08-03 07:26
“La religione non dà risposte, impedisce soltanto le domande.”
— Prima     campagna     atea     in     Brasile   -   UAAR     Ultimissime  
Fonte  :   uaar  .  it  

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

centrovisite ha rebloggato myborderland: 
2011-08-03 06:00
“Ho tirato fuori una scatola di chiodi e ho scoperto che erano tutti storti. Ho cominciato a 
raddrizzarli… 
Ho l’impressione che quando avrò dei chiodi ben diritti saprò perché ne ho bisogno.”
— (J. Cortàzar)

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

biancaneveccp ha rebloggato cardiocrazia: 
2011-08-02 23:12
“[..] Che i giornali li scrivono i furbi e li leggono gli sciocchi.”
— Luca Ciarabelli, Il bambino che fumava le prugne. (viacardiocrazia)

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

cardiocrazia: 
2011-08-02 22:23
“« L’attesa » disse Chik « è un preludio suonato in minore. »”
— Boris Vian, La schiuma dei giorni.

---------------------
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untemporale ha rebloggato inveceerauncalesse: 
2011-08-02 22:21
“I giorni passavano uno alla volta. E qualche volta meno di uno alla volta. Ci guardavamo e 
disegnavamo mappe nelle nostre menti. Gli dicevo che avevo gli occhi guasti perché volevo che si 
curasse di me. Creavamo nella casa luoghi sicuri, dove poter andare e smettere di esistere.
Avrei fatto qualunque cosa per lui. Forse era questa la mia malattia.”
— Molto forte, incredibilmente vicino, J.S.Foer (via parafuckinoya)
Fonte  :   fumoblu  

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

occhiorientali: 
2011-08-02 22:00

Quando una donna soffre in silenzio, è perché è senza credito sul 
cellulare

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato serena  -  gandhi  : 
2011-08-03 13:44
“Sono passate già dieci guerre dall’11 settembre.”
— serena     gandhi  

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

foglisparsi:
Lo immagino più intelligente, più colto, più pignolo di me. Lo temo moltissimo: questo lettore 
anonimo è il mio padrone.
(Elvira     Sellerio  , Il Tempo, 26 luglio 1986)

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

emlyvalentine: 
2011-08-03 12:05

Stamattina
sono talmente indie-lesbo-trash-chic che in confronto a me Chloe Sevigny pare Lina Sotis.

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

emlyvalentine: 
2011-08-03 11:32

A volte vorrei tornare ad essere diciottenne
per fare quello che fanno i giovani a quell’età.
Tipo collezionare i sottobicchieri dei pub. Non mi risulta che facciano altro, i diciottenni.

--------------------
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For you 
I will be a ghetto jew 
and dance 
and put white stockings 
on my twisted limbs 
and poison wells 
across the town 
For you 
I will be an apostate jew 
and tell the Spanish priest 
of the blood vow 
in the Talmud 
and where the bones 
of the child are hid 
For you 
I will be a banker jew 
and bring to ruin 
a proud old hunting king 
and end his line 
For you 
I will be a Broadway jew 
and cry in theatres 
for my mother 
and sell bargain goods 
beneath the counter 
For you 
I will be a doctor jew 
and search 
in all the garbage cans for foreskins 
to sew back again 
For you 
I will be a Dachau jew 
and lie down in lime 
with twisted limbs 
and bloated pain 
no mind can understand 

Leonard Cohen, “Genius (For You I will Be the Ghetto Jew)” 1961

via: http  ://  kvetchlandia  .  tumblr  .  com  /  

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

mariaemma ha rebloggato caos  -  calmo  : 
2011-08-03 09:51
“Non si torna indietro da certe cose, dalle lenzuola rovinate e dal modo con cui mi guardi ora. I tuoi 
occhi non sanno tornare indietro e le mie guance e la mia bocca se ne accorgono.”
— Ilaria Bernardini - La fine dell’amore 

45

http://caos-calmo.tumblr.com/post/8337024775/non-si-torna-indietro-da-certe-cose-dalle
http://caos-calmo.tumblr.com/post/8337024775/non-si-torna-indietro-da-certe-cose-dalle
http://caos-calmo.tumblr.com/post/8337024775/non-si-torna-indietro-da-certe-cose-dalle
http://mariaemma.tumblr.com/
http://kvetchlandia.tumblr.com/
http://kvetchlandia.tumblr.com/
http://kvetchlandia.tumblr.com/
http://kvetchlandia.tumblr.com/
http://kvetchlandia.tumblr.com/
http://kvetchlandia.tumblr.com/
http://kvetchlandia.tumblr.com/
http://kvetchlandia.tumblr.com/


Post/teca

Fonte  :   claire  78  

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

BARZELLETTE .TORNA «PHILOGELOS», UNA RACCOLTA DI 265 STORIELLE. UN 
ASPETTO POCO CONOSCIUTO DEL MONDO CLASSICO

La sai l' ultima 
su Platone?
Intellettuali, avari, donne: così  
si rideva nell' antica Grecia

S e pensiamo ai greci li immaginiamo mentre discutono di politica nell' agorà, mentre 
sacrificano agli dèi, mentre durante i simposi dibattono questioni come «cosa è la 
giustizia». Non, certamente, mentre si raccontano barzellette, cosa che invece a quanto 
pare facevano spesso. Quella che la scuola ci ha trasmesso, infatti, è la cultura «alta» dei 
greci. Ma esisteva anche una cultura in senso ampio, antropologico, di cui faceva parte - 
appunto - anche il piacere di divertirsi raccontandosi storielle spiritose. Ed è interessante 
ascoltarle (oggi, ovviamente, leggerle) per capire il senso greco dell' umorismo. Dove 
trovarle? Inutile, ovviamente, cercare nelle fonti maggiori, quelle letterarie, storiche o 
filosofiche, dove, se mai, è possibile trovare discorsi sul valore e gli effetti del riso, in verità 
non sempre positivi: Socrate ad esempio (nella Repubblica di Platone), afferma che non 
bisogna «essere in ogni caso amanti del riso: generalmente, infatti, quando ci si abbandona 
a grandi risate, questo comporta anche un mutamento interiore»; e Aristotele ( De 
virtutibus et vitiis ) scrive che «è proprio dell' intemperanza essere amanti del ridicolo, del 
motteggio e della battuta facile, e l' essere faciloni nel parlare e nell' agire». Opinioni non 
da poco, certamente, ma che a quanto pare non ebbero grandi effetti sul comportamento 
popolare. Come sta chiaramente a dimostrare una fonte minore, ma non per questo non 
interessante: Philogelos , l' unica raccolta di barzellette a noi giunta dell' epoca classica, di 
cui è in libreria una traduzione con testo greco a fronte e un' introduzione (Philogelos. 
Cuorcontento. Barzellette greche dei nostri avi , a cura di Giuseppe Vergara, Grauseditore, 
pagine 190, 15). Sono 265, all' incirca, le storielle raccolte (i dubbi sul numero esatto 
dipendono dalle numerose ripetizioni), divise in sezioni articolate in sottotitoli che 
indicano la tipologia dei personaggi di cui ci si faceva beffe: gli avari, fra gli altri, i pavidi, 
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gli invidiosi... impossibile citarli tutti. Limitiamoci ad alcune tipologie: le donne (specie se 
vecchie, secondo un topos caro ai greci, perennemente assetate di sesso). Un giovane 
uomo, dice un raccontino, dà ordine ai suoi servi di mandare a chiamare due vecchie in 
calore: «A una di loro, dice, date da bere. Con l' altra fate l' amore». E le due vecchie, in 
coro: «Ma noi non abbiamo sete!». Altra tipologia: gli abitanti di alcune città cui si 
attribuiscono capacità mentali non particolarmente brillanti. Cominciamo dagli abitanti di 
Abdera: uno di questi, cui era morto un passerotto, vedendo uno struzzo dice: «Se il mio 
passerotto fosse campato, adesso sarebbe grande come lui». Un altro è in barca, ma non 
spira un alito di vento; avendo sentito dire che le cipolle sprigionano aria, ne riempie un 
sacco e lo appende a poppa. Non molto diversa la fama degli abitanti di Sidone: un 
centurione di quella città raccomanda ai soldati: «Sedetevi molto, oggi, perché domani la 
marcia è lunga». Infine, i cittadini di Cuma: uno di essi, sotto la casa di un amico, lo 
chiama per nome; poiché quello non risponde, un passante suggerisce «chiamalo più 
forte». E il cumano, subito: «Ehi, più forte!». Ma l' oggetto privilegiato di sbeffeggio sono 
gli intellettuali (in greco scholastikoi ), ai quali sono dedicate ben 103 barzellette, del tipo: 
uno scholastikos ha sognato che calpestava un chiodo e si è fasciato un piede; un amico 
gliene chiede il motivo e poi commenta: «Hanno ragione a dire che siamo stupidi: perché 
mai vai a dormire scalzo?». E qui ci fermiamo, ma val la pena leggere anche le altre. Più o 
meno divertenti che oggi le si trovi, contribuiscono a far conoscere un aspetto della cultura 
antica al quale gli studiosi hanno dedicato solo sporadicamente attenzione (segnaliamo, 
per chi vi avesse interesse, le indagini di Renzo Tosi ( Philogelos e comicità popolare , 
1982), e di Mario Andreassi ( Le facezie del Philogelos. Barzellette antiche e umorismo 
moderno , 2004). Ben venga dunque, questa nuova traduzione, che consente anche ai non 
specialisti di conoscere questo aspetto singolare della grecità. 

Le storielle 2 Abitanti di Cuma un bersaglio fisso Per le vie della città di Cuma passa un 
funerale, certamente di una persona importante. Un passante chiede: «Chi è il morto?». E 
un altro risponde, indicando con il dito: «Quello nella bara». Un medico di Cuma sta 
operando un paziente, che grida disperatamente dal dolore. Il medico allora cambia 
bisturi, e ne prende uno meno affilato.

Cantarella Eva
Pagina 37
(2 agosto 2011) - Corriere della Sera

fonte: http  ://  archiviostorico  .  corriere  .  it  /2011/  agosto  /02/  sai  _  ultima  _  Platone  __  co  _9_110802041.  shtml  

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

hollywoodparty ha rebloggato diciottosei: 
2011-08-03 15:32
“Un uomo a Vienna in una caffetteria ordina un caffè senza panna. Panna non ne abbiamo, risponde 
il cameriere, può andare bene anche un caffè senza latte?”
— Werner Herzog, La conquista dell’inutile

eclipsed ha rebloggato diciottosei: 
2011-08-03 15:38
diciottosei:

Un uomo a Vienna in una caffetteria ordina un caffè senza panna. Panna non ne abbiamo, risponde 
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il cameriere, può andare bene anche un caffè senza latte? Un uomo chiede un frigorifero in un 
negozio della Ddr. E’ entrato nel negozio sbagliato, gli fanno sapere: è di fronte che non fanno 
frigoriferi, lì semplicemente non hanno mobili.
La conquista dell’inutile, Werner Herzog

La Conquista dell’Inutile ve lo dovreste leggere a prescindere, vi spiega tutta la folle lavorazione di 
quel capolavoro senza tempo di Fitzcarraldo.
Oltre ad avere un titolo che già così è un manifesto esistenziale.

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

03/08/2011 - 50 ANNI DI TORMENTONI

Estate 1961, quando Bruno Martino 
odiava il Ferragosto

Nasce la canzone che diventerà uno standard del jazz
LUCA DONDONI
La Stampa racconta i tormentoni musicali che hanno segnato le estati degli ultimi decenni. Si parte con  
Estate di Bruno Martino, cinquant’anni fa, per poi proseguire con ‘71, ’81 e così via fino all’estate che  
stiamo vivendo.

Anno chiave, quel 1961. L’anno della crisi di Cuba, della Guerra Fredda al suo apice con la costruzione del 
muro di Berlino, ma anche l’anno del «boom economico». Il dopoguerra, ormai un ricordo, ha lasciato spazio 
alla voglia di divertirsi, vivere le vacanze così come le raccontano film, fotoromanzi e sceneggiati tv. La vetta 
della spensieratezza la raggiunge la musica: in classifica ci sono pezzi come Are you lonesome tonight di Elvis 
Presley, Da da um pa , cantata e soprattutto ballata dalle Gemelle Kessler, Le mille bolle blu di Mina, Senza 
fine di Gino Paoli o Legata a un granello di sabbia di Nico Fidenco.

Manca però il vero «tormentone» estivo, quello che bagnini, turiste, escursionisti montani, impiegati legati 
alla scrivania e massaie super cotonate canticchiano o fischiettano senza sosta. E’ Bruno Martino, serio e 
impettito crooner capitolino, a siglare quel successo. Il titolo della canzonetta è, guardacaso, Estate : la 
stagione più attesa sale sul palco degli imputati ( Odio l’estateera il titolo originario, trasformato dopo che 
Lelio Luttazzi l’aveva riletta come Odio le statue in telvisione), ridotta a triste intermezzo scomodo per chi 
dall’amore non ha ottenuto soddisfazione e chi, all’amore, chiede presenza, costanza e futuro.

Scomparso il 12 giugno del 2000, Martino inizia giovanissimo quella che diventa in fretta una carriera 
musicale: nel 1940 ha quindici anni e suona in un piccolo gruppo jazz di studenti, senza che i genitori lo 
sappiano. Quattro anni dopo è già dentro agli studi della Rai, seduto al pianoforte dell’Orchestra 013 del 
maestro Piero Piccioni, che più tardi avrebbe scritto indimenticabili musiche da film.

Per Bruno il successo arriva prima di tutto nel Nord Europa: i suoi suoni mischiano motivi originali alle 
armonie del jazz e alla canzone napoletana, creando un’amalgama che viene apprezzata che ne fa il «Principe 
dei night». Tornato in Italia, inizia a scrivere per tante delle voci che hanno segnato un’epoca: dal 1958 le sue 
musiche accompagnano Renato Rascel, Caterina Valente, Wilma De Angelis. Crea un quintetto, ma ne 
diventa il cantante solo in un secondo tempo. In pochi anni arrivano E la chiamano estate , Jessica , Forse , 
Sono stanco , Sabato sera e ovviamente Estate : sono successi fulgidi, capaci da soli di valere una carriera. A 
trasformare il brano nel tormentone del ‘61 è però João Gilberto, che nel tour che tocca l’Italia scopre il pezzo 
e lo riarrangia, stendendolo su un tappeto di bossanova. Da qui inizia il percorso che ne farà uno standard, 
tanto nel jazz quanto nella canzone d’autore: l’incontro con il ritmo appena sincopato e con l’atmosfera 
sudamericana è una benedizione che rende la canzone irresistibile. Al suo fascino cedono Chet Baker, Toots 
Thielemans, Michel Petrucciani, Shirley Horn. Tra gli italiani se ne appropria anche Jimmy Fontana, che nel 
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1961 ne fa un cavallo di battaglia: col passare degli anni la incontrano quasi tutti, da Mina a Cammariere e da 
Capossela a Giusy Ferreri.

Nel 1961 Martino prova la strada del Festival di Sanremo, in coppia con Jula De Palma: AAA Adorabile 
cercasi non arriva nemmeno in finale. La carriera lo portò spesso in televisione, mentre firma un repertorio 
che affascina Fred Bongusto, Peppino di Capri, Nicola Califano. Nel luglio dell’anno scorso, per ricordare la 
sua musica, la giornalista Paola De Simone ha pubblicato il libroOdio l'estate (Donzelli editore), dove si 
scoprono notizie, aneddoti e storie legate a un musicista al quale l’Italia non ha veramente mai dato il peso e 
l’importanza che, in vita, avrebbe meritato.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  musica  /  sezioni  /  news  /  articolo  /  lstp  /414233/  

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

eclipsed: 
2011-08-03 15:41

non mi disturbate, sto cercando l'alba dentro l'imbrunire

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

Il     benzinaio     cingalese     che     fece     carriera  
(Roma, Tiburtina)

Sotto casa mia c'è un benzinaio. Molto comodo. Però io non uso mai la macchina. E 
quando la uso, quasi sempre la sera. E quando la prendo di sera la macchina è sempre in  
riserva.  Sempre. Quindi vado al benzinaio.  Molto comodo. Ma la sera il  benzinaio è 
chiuso. Funziona il self service. Ma la sera quando vado a fare benzina c'è sempre un 
omino. Quando dico  sempre è sempre. Seduto sulla sedia. Appena arrivo l'omino mi 
vede si alza in piedi sorride. A me pare male dirgli Faccio da solo. Così gli do le chiavi e 
la carta da cinque euro. Però siccome io non uso il portamonete cioè lo perdo sempre a 
giro insomma non ho mai gli spiccetti. Io glielo dico, quando arrivo: guarda che non ho 
gli spiccetti. Lui sorride e dice
- No preoccuparti amico così faccio qualcosa che mi annoio

Questo la sera. Il benzinaio di giorno invece è aperto dal mattino presto poi fa pausa 
alle 1230 e poi riattacca alle 16. A volte non riattacca mai. Insomma se vai alle 14 che 
devi fare benzina capace che il benzinaio è chiuso. Cioè il benzinaio sta lì nell'ufficio 
con la porta a vetri che si fa i cazzi suoi, ma la pompa è chiusa. E così tocca fare il self 
service anche se il benzinaio è lì nell'ufficio che si fa i cazzi suoi e lo vedono tutti. Poi 
tipo due anni fa  l'omino cingalese della sera  ha cominciato a piazzarsi lì anche nella 
pausa pranzo. Che il benzinaio era lì nell'ufficio a farsi i cazzi suoi e il cingalese ne 
faceva le veci. Però il benzinaio era chiuso quindi praticamente era lo stesso della sera. 

Qualche giorno fa  mi sono alzato prestissimo che dovevo fare una cosa. Questa cosa 
prevedeva l'uso della macchina. Così siccome era lontano e la macchina era in riserva ho 
pensato quasi quasi faccio benzina al benzinaio.  Sono andato che erano boh le 8 del 
mattino  tutto  morto  di  sonno  e  sono  arrivato  e  ho  visto  la  seguente  situazione:  il 
benzinaio era nel suo ufficio con le porte a vetri a farsi i  cazzi suoi mentre l'omino 
cingalese era lì che correva come una trottola da una pompa all'altra. Destra sinistra 
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sinistra destra. Anche due pompe conteporaneamente! e, tenetevi forte: aveva indosso 
la TUTA BLU del benzinaio! Ho pensato uau che bello, il capo benzinario ha assunto il 
cingalese  e  io  che  pensavo  male  che  se  ne  stava  lì  sempre  a  non  fare  un  cazzo 
nell'ufficio in cui si fa i cazzi suoi!

Poi era il mio turno. Il mio amico cingalese ha sorriso mi ha riconosciuto gli ho detto,  
tutto pervaso da sentimenti di felicità
- Amico, che belloh! Allora ti ha assunto!
- Eheh sì io contento
- Ma ti paga bene, almeno? ahah
- Sìsì mi fa tenere gli spiccetti

(post già pubblicato il 5 marzo 2010)

fonte: http  ://  tuttofamedia  .  splinder  .  com  /  post  /25301714/  il  -  benzinaio  -  cingalese  -  che  -  fece  -  carriera  

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

estonoesuntumblr: 
2011-08-03 16:24

Sapiosexual:
One who finds intelligence the most sexually attractive feature.
---------------------

L'esperimento 
in cui finisce il 
tempo

Igor Smolyaninov è un fisico, e ha riprodotto una situazione in cui la quarta dimensione, 
semplicemente, termina

03 agosto 2011 di Lorenzo     Mannella  

Tutti ormai lo sappiamo, ai fisici piace giocare con i modelli matematici più particolari, come quelli che descrivono i 
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buchi     neri  . Per questi cervelli, avere a che fare con la realtà monotona di tutti i giorniè un po' troppo noioso. Ecco, 
allora, che a volte qualche genio decide di ricreare in laboratorio un modello completamente diverso di spazio in cui, 
per esempio, il tempo cessa di esistere e la luce subisce delle mutazioni improvvise. 

È il caso di Igor Smolyaninov, un fisico della University     of     Maryland   che ha pubblicato online unostudio nel quale 
esplora il destino delle particelle luminose in una situazione in cui il tempo termina. Per farlo, il fisico, ha usato un 
meta-materiale: uno strato di plastica sottile, il polimetil metacrilato (Pmma). La peculiarità di questo materiale è 
quella di costringere la luce a muoversi al suo interno in un sistema con due dimensioni di tempo e una di spazio. Una 
sorta di 'universo ribaltato' rispetto alla realtà tradizionale formata da due coordinate spaziali e una temporale. Quella, 
per esempio, di una lamina d'oro. 

Smolyaninov ha sfruttato queste caratteristiche per far passare la luce dal sistema ribaltato a quello tradizionale, 
cancellando completamente la dimensione del tempo. Per farlo, il fisico ha orientato uno strato di Pmma in modo 
perpendicolare rispetto a una lamina d'oro. Dopo di che, ha proiettato un raggio di fotoni che ha attraversato l'universo 
ribaltato (il Pmma) per arrivare fino all'universo reale (l'oro). 

Quando la luce ha varcato il confine tra i due universi, si è generata una nube di elettroni, plasmoni, in cui la 
dimensione temporale non esisteva più. Questa improvvisa cancellazione del tempo ha generato una sorprendente 
quantità di energia. Oltre a questo fenomeno, Smolyaninov ha anche registrato delle variazioni nel campo 
elettromagnetico delle particelle luminose. 

Grazie a questo modello sperimentale, al quale pensa di aggiungere dei semiconduttori quantici, il fisico proverà a 
studiare il comportamento della luce quando viene risucchiata dai buchi neri. E magari in questo modo scoprire il 
destino dell'Universo. 

fonte: http  ://  daily  .  wired  .  it  /  news  /  scienza  /2011/08/03/  esperimento  -  buchi  -  neri  -  fine  -  tempo  -13905.  html  

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

Pensierini
Il     quaderno     dei     pensierini     di     Matteo     B  .   Bianchi  

Consigli di lettura del tutto personali.
Marco Mancassola "Non saremo confusi per sempre" (Einaudi)
Un libro profondamente originale  e toccante.  Mancassola prende alcuni  casi  eclatanti  della 
nostra  cronaca  recente  (tra  questi  citiamo  Eluana  Englaro,  Alfredino  Rampi,  Federico 
Aldovrandi...) e li trasforma in racconti nei quali la cronaca e la fiction letteraria si confondono 
sino a diventare qualcosa di nuovo e suggestivo. E' la storia del nostro paese riletta con gli 
occhi (con la sensibilità) della narrativa: Mancassola immagina vittime che si traformano in 
supereroi, fantasmi che vengono in soccorso di ragazzi pestati a morte, velieri sotterranei che 
accolgono a bordo bambini caduti in pozzi artesiani... E anche laddove la fantasia prende il 
sopravvento sulla realtà, al termine della lettura si ha l'impressione che mai prima d'ora queste 
tristi vicende di cronaca ci siano sembrate così vere, così umane, così vicine a noi.
Andrej Longo "Lu campo di girasoli" (Adelphi)
Un romanzo in un dialetto merdionale inventato. Alla prima pagina sembra pazzesco e difficile, 
alla  terza  ti  sei  abituato al  ritmo e non riesci  più  a  staccartene.  Il  romanzo  intreccia  tre 
vicende: una storia d'amore adolescenziale, una lotta di classe tra compaesani e una rapina 
rocambolesca.  Il  miglior  libro  di  Andrej  Longo  (che  già  ne  aveva  scritti  di  riuscitissimi). 
Accettate la sfida linguistica: ne vale la pena.
Giorgio Scianna "Diciotto secondi prima dell'alba" (Einaudi)
Romanzo uscito più di anno fa ma passato (colpevolmente) sotto silenzio. Prende il titolo da 
una canzone dei Sigur Ros e ne conserva il  carattere, apassionato e glaciale. Storia di un 
avvocato rampante la  cui  vita  (integrata,  benestante,  di  successo),  viene sconvolta  da un 
incontro casuale, con tragiche e imprevedibili conseguenze. Scritto con una lingua asciutta e 
perfetta che gli ho invidiato dalla riga uno, un romanzo che ha anche il pregio di raccontare 
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benissimo Milano nei suoi scorci meno prevedibili, tangenziali incluse.
Gilberto Severini "Congedo ordinario" (Playground)
Un piccolo romanzo che alla sua prima uscita i lettori comuni hanno poco notato ma che per 
decine  di  scrittori  è  diventato un libro  di  culto  assoluto.  Ora  esce in  una nuova ristampa 
nell'anno in cui il suo autore è stato a un passo dall'entrare nella cinquina dello Strega (quanto 
impiegherà l'Italia a capire che Gilberto Severini è uno dei nostri più grandi autori?). "Congedo 
ordinario"  è  il  ritratto  di  un  professore  di  provincia  omosessuale,  colto  e  anticonformista, 
raccontato da un giornalista in occasione del suo funerale. Di ordinario in questo libro c'è solo 
l'aggettivo nel titolo. Il resto è una meraviglia.
Vincenzo Latronico "La cospirazione delle colombe" (Bompiani)
Due studenti di economia alla Bocconi le cui vite non potrebbero essere più diverse: da un lato 
Alfredo, un figlio di papà, veneto, arrogante, ansioso del successo imprenditoriale che gli è 
destinato, dall'altro Donka, un immigrato albanese, studioso, coscienzioso, coi piedi per terra e 
consapevole degli sforzi che gli costerà la carriera. Per quanto antitetici i due diventeranno nel 
tempo amici, complici, rivali e rispettiva nemesi. Un romanzo dallo stile assai poco italiano che 
ricorda quasi Bret Easton Ellis, scritto da un autore appena ventisettenne. Con le sue quasi 400 
pagine può candidarsi a libro da ombrellone ma assai poco mainstream.
Concludo con due volumi che hanno poco di estivo, ma che mi fa piacere segnalare:
Gianni Celati: "Cinema all'aperto" (Fandango) & "Conversazioni del vento volatore" 
(Quodlibet)
Gianni Celati è un grandissimo narratore, un lucido pensatore e un regista atipico. Fandango da 
qualche mese ha pubblicato un dvd che raccoglie i suoi ultimi tre film (nel cofanetto "Cinema 
all'aperto", accompagnato da un volume di critiche e testimonianze). Si tratta di documentari 
assai poco convenzionali. Le riprese sembrano sempre amatoriali, i segnali tecnici (azione!, 
stop!)  vengono  lasciati  nel  montaggio,  le  interviste  si  svolgono  all'aperto  con  passanti  e 
biciclette che sfilano incuranti davanti  alla macchina da presa. Eppure, proprio per questo, 
assumono un carattere di onestà ed essenzialità unici. Basti citare il film dedicato al grande 
fotografo emiliano Luigi Ghirri, un ritratto affettuoso e ruspante come il saluto di un vecchio 
amico.
Quodlibet invece raccoglie in volume ("Conversazioni del vento volatore") articoli, saggi e scritti 
vari che Celati ha prodotto in questi anni sui temi più disparati, dalla letteratura, all'arte, alle 
esperienze personali. Una sorta di zibaldone contemporaneo dedicato agli ammiratori di questo 
autore.  La  biografia  in  terza  di  copertina,  redatta  da  Celati  stesso,  è  già  una  chicca  che 
varrebbe la pena di studiare nelle scuole di scrittura. 
2 agosto 2011

fonte: http  ://  pensierini  .  blog  .  unita  .  it  /  cosa  -  leggo  -  quest  -  estate  -1.319551  

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

teachingliteracy ha rebloggato booklover: 
2011-08-03 16:53
“There are chapters in every life which are seldom read and certainly not aloud.”
— Carol Shields (via breathingbooks)
Fonte  :   breathingbooks  

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

Silvio’s Superstory
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Silvio, sgravato su suolo sforzesco (scrofa semilanuta suo simbolo), successivamente suoi 
studi si sostentò sollazzando signorinelle su scafi sfarzosi.
Sessantotto segna sua scalata sociale: sebbene sorgente sue sovvenzioni sia sconosciuta, 
sbanca  stendendo  sobborghi  su  Segrate,  strutture  sinceramente  sgraziate.  Seguirono 
successi  stellari:  S.p.a.,  S.r.l.,  S.a.s….  si  sussura  Società  Segreta  Sovversiva  sia  stata 
spalleggiatrice  suddetti  successi.  Suo  solo  scopo:  smantellare  sistema  statale 
sostituendovisi.
Siccome suoi soldi stavano sparpagliati strutturò Supersocietà. Sarà sua svolta: sotto suo 
stemma (serpentone) si  staglieranno Standa,  supermercati,  società sportiva, soprattutto 
suo showbusiness spopolerà. Segretario socialista successivamente scappato spianerà sua 
strada.
Sullo  Stivale  si  susseguivano  scandali:  sgamarono  senatori  senza  scrupoli,  stavano 
scambiando soldi svendendo Stato.
Sorpreso  Squillante  spartirsi  suoi  soldi  sporchi  Silvio  sospirò:  “sbarre  sarebbero 
sgradevoli”, suo secondo, sbaciucchiando Siciliani sospetti, suggerì “sarebbe strepitoso se 
sottoscritti sostituissero socialisti, sicuramente staremmo scialli”. Silvio: “ Scendo!”. Su Su 
Stivale sarà suo schieramento. Stolta sinistra sottovalutò suo strapotere: spadroneggiando 
sugli schermi Silvio stravinse. Sedusse spettatori seminando straordinarie speranze. Solo 
speranze, storia smentì sue smargiassate. Subito suo schieramento si sciolse. Salirà sul suo 
scranno  solo  successivamente  sommando  sentimentali  Salò,  secessionisti,  socialisti  . 
Sfrutterà servile show “Soglia su Soglia”: sciorinando suoi soliti sofismi sbiaditi stipulerà 
Statuto su scrivania. Senza sforzi sindaco sciapo sarà sconfitto. Scorrono settimane, suo 
strapotere si spande su Senato. Seguendo sua strategia (scampare sbarre) Silvio smarca 
sbirri scrivendo salvacondotti, stringendo su scadenza sentenze. Scommettiamo smetterà 
solo se stira? Secondariamente sancisce storica Sentenza Slava: sfratta Santoro, seguono 
suoi simili. Spadroneggia sugli schermi senza sosta.
Sommateci sberleffi su statisti stranieri, svilimento sistema scolastico, spazzatura sparsa 
sul Sud. Stessa solfa si sussegue, stagioni su stagioni. Sinistra sembra sparita se sottraiamo 
settantadue  settimane  scarsamente  significative:  soprintendeva  Senato  spietata  spia 
sovietica (secondo Scaramella).
Stati  stranieri  sghignazzano  scrutandoci  stupiti:  “Sono  senza  speranza”.  Sembrerebbe 
sufficiente, sebbene, sorpresa sorpresa, seguono scandali sessuali. Soubrette scosciate si 
scoprono senatrici,  segretarie sotto scrivanie si scoprono sottosegretarie. Si sa, Silvio si 
sdebita  spartendo  seggi,  sebbene  smentisca  spudoratamente.  Sua  sposa,  stufatasi,  si 
separa. Silvio si scatena: seduce signorine sussurrando “Sono scapolo, sono settantenne, 
sono  soldi”.   Scopre  squillo  Sahariana  sedicenne:  sono  serate  straordinarie.  Senonché 
sbirri  sgamano suddetta squillo scippare sua socia, subito Silvio sollecita scarcerazione. 
Stampa  si  sbizzarrisce.  Sembrerebbero  susseguirsi  solo  scandali  sessuali,  senonchè 
simultaneamente  si  scatena  sisma  su  stupendo  sito  storico,  soprattutto  su  sede 
studentesca,  scoprendo  subdoli  sotterfugi.  Si  sentono  sogghignare  speculatori  senza 
scrupoli su sorte sfollati. Stronzi. Silvio sperpera soldi statali senza sistemare situazione. 
Stessi speculatori si sobbarcavano spese Scajola: stanze, salotti, servizi. Scajola sostenne: 
“Sono  stupito”.  Scoop  su  scoop,  sfiducia  serpeggia  su  suo  schieramento;  suoi  seguaci 
smarriti scappano, sancendo scisma. Sembra Stivale si stia svegliando, se solo si svegliasse 
sinistra, Silvio sarebbe spacciato. Silvio sembra stanco, sempre sotto stress…sfera si sta 
stringendo. Sembrerebbe sussistere singola soluzione: Scilipoti salverà Silvio?

fonte: http  ://  sonons  .  wordpress  .  com  /2011/07/23/  silvios  -  superstory  /  
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----------------------

placesthatpull:
“2. Siamo tutti gli stronzi di qualcun altro.”

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

Ho sofferto per anni di ipocondria. Poi la mia salute è peggiorata.

Non so se avete mai sofferto di ipocondria. Io ho così tanti disturbi che il mio medico ha finito i placebo.

L'ipocondria è un disturbo irrazionale. Se senti battere forte il tuo cuore pensi all'infarto. Non posso più guardare 
playboy senza pacemaker

Un altro disturbo è il timore che le tue paure siano reali. 
-"Dottore, questa volta è davvero un tumore"
-"Speriamo"

Il timore più grande è quello di perdere il controllo del tuo corpo. Così ho smesso di ascoltare rock 'n' roll.

Quando poi stai male nessuno ti crede. A parte le aziende farmaceutiche.

L'altro giorno ho notato con preoccupazione di avere un nuovo neo. Era seduto sul divano e mi guardava impaurito.

Da piccolo avevo paura dei medici. Anche se non governavano più da parecchi secoli.

L'ipocondria ti porta a delle scelte di vita assurde. Il mio regime alimentare ora è composto solo da legnetti di campo 
non lavorati.

Avete mai convissuto con un ipocondriaco? Io sì, ed era contagioso.

Ad un certo punto ho pensato di essere sieropositivo. Ho dovuto contattare tutte le donne che avevo avuto. Ma lei mi ha 
assicurato che sta benissimo

La miglior cura per l'ipocondria è fare sesso con una ninfomane malata iniettandosi una mega dose di morfina dopo 
aver bevuto del veleno per topi. Ma non chiedetemi come lo so.

fonte: http  ://  senzavoglia  .  blogspot  .  com  /2011/08/  psycho  -  candies  -5-  ipocondria  .  html  

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

20110804

Noi siamo come i frutti. Pendiamo in alto da pochi rami intrecciati e ci accade di sfiorare molti venti. Quel che noi possediamo è la nostra 
pienezza matura, il dolce succo e la bellezza. Ma la linfa che ci fortifica scorre in un unico tronco da una radice lontana che si è fatta 
immensa passando tra i mondi e in tutti noi. E se vogliamo testimoniare della sua potenza, ciascuno di noi dovrà disporne secondo la 
natura particolare della propria solitudine. E quanti più sono i solitari, tanto più grande sarà la solennità, la commozione e il potere della 
comunanza. (r.m. rilke)

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

3/8/2011 - GIORNALISTA SERIO E GARBATO
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Addio a Francesco Arrigoni
critico del vino e 
gentiluomo

di sergio miravalle

Scompare a 52 anni una delle figure più stimate e preparate del 
giornalismo enogastromico. Quella passeggiata al mercat0 di Ballarò a 
Palermo e l'orgoglio del bosco di castagne

SERGIO MIRAVALLE

No Francesco questa non ce la dovevi fare. Non si lascia così la vita. Non quando si è ancora giovani, 
forti, con la voglia di vivere addosso e alla morte mica ci si pensa. E invece la tua prematura ora è 
arrivata nei boschi della Lombardia, a pochi passi da casa, mentre camminavi. Lo "scarpinare" era 
una tua passione da bergamasco doc . Ultimamente accudivi un bosco di castagne e ne andavi fier0. 
Me lo avevi raccontato poche settimane fa a Palermo. C''eravamo incontrati per seguire una 
lezione-exploit di Angelo Gaja ai colleghi produttori siciliani. Un racconto del più famoso dei 
vignaioli italiani in diretta di fronte al meglio della crescente enologia dell'isola.
Una bella occasione giornalistica di tratteggiare uno spaccato inedito del mondo del vino che 
frequentiamo da tanti anni. Ma per noi vecchi amici di penna e di computer è stata anche una 
straordinaria opportunità di raccontarci un po' di vita e di novità. Lavoro e figli.

Io alla Stampa, tu al Corriere come collaboratore di punta dell'enogastronomia. I successi del tuo 
blog e la voglia di farlo crescere ancora. Idee a confronto, pareri in amicizia.
E il mattino dopo, in attesa del tuo aereo per Milano e del mio per Torino, c'eravamo concessi una 
bella camminata nel cuore di Palermo tra  i colori e i profumi del mercato di Ballarò. Da cronisti 
avevamo fatto un po' di confronto dei prezzi, e ci eravamo anche divertiti a comperare due giubbotti 
senza maniche, di quelli con tante tasche, utili per andare in campagna. L'ambulante, credendoci due 
della Finanza in borghese aveva insistito per darci lo scontrino fiscale (forse il prino delle giornata) . 
E noi seri.
Ti portai a vedere la strordinaria lapide che Palermo ha dedicato alla "pennichella di Garibaldi" e tu 
mi parlavi dei progetti nel tuo Comune e del tuo impegno amministrativo. 
Al momento dei saluti fu un semplice "Allora ci vediamo".
Non ti vedrò più Francesco e non leggerò più le tue sempre garbate analisi: hai trattato il vino e la 
ristorazione con la serietà che meritano, senza mai assumere toni da crociata o da chi ha la verità in 
tasca. Avevi imparato alla scuola di Veronelli (altro bergamasco doc), L0 hai raggiunto .Ma troppo 
presto, Francesco.
Così non si fa.
Il tuo amico Sergio
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fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  giornalisti  /  grubrica  .  asp  ?  
ID  _  blog  =262&  ID  _  articolo  =146&  ID  _  sezione  =585  

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

chediomifulmini: 
2011-08-04 02:28

Si sta come, in autunno, sui muri, i citofoni...
… fuori! E tutto quello che riesci a pensare è: “mavaffanculo!”

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

lubabbollu: 
2011-08-03 23:27
“Mi inginocchiai di fianco a lei, senza sapere cosa dire o fare. Riuscivo solo a guardarla, senza 
credere ai miei occhi. Mi sentivo come uno che vede la Rocca di Gibilterra sciogliersi lentamente 
sotto la pioggia”
— (Horace McCoy, “Sarei dovuto restare a casa”, pag. 49)

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

I turchi ci fanno il pane
I francesi il formaggio
Gli inglesi le bevande
I greci gli aperitivi
I cinesi le mutande
Gli austriaci i reggiseni
Gli svizzeri gli orologi
I giapponesi i televisori
I tedeschi le macchine
Gli asiatici i computer
Gli americani i film
I russi le pistole
Questo vuol dire essere un grande popolo.

Ivan Kulekov 

via: http  ://  ilfascinodelvago  .  tumblr  .  com  /  

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

cardiocrazia ha rebloggato falcemartello: 
2011-08-03 22:12
“Sul mio conto accetto solo versamenti, le idee sbagliate tenetele per voi.”
— Costantino Longu (via costalongu)

——-
;-)

Fonte  :   costalongu  
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-------------------

onepercentaboutanything ha rebloggato iceageiscoming: 
2011-08-03 21:38
“L’esperienza è quello che vi rimane quando non avete ottenuto ciò che speravate.”
— Randy Pausch - L’ultima lezione (via potris)
Fonte  :   potris  
-------------------------

Cari     milanesi  … |   Giuliano     Pisapia     sindaco     per     Milano  
sono passati appena due mesi da quando mi avete eletto sindaco della nostra città, ma alle spalle 
abbiamo un anno di grandi fatiche e grandi emozioni trascorso insieme. La ricchezza più grande di 
questa esperienza, quella che non possiamo permettere che vada dissipata, è stata la vostra 
straordinaria partecipazione in risposta alla mia volontà di ascolto. Ho assunto con voi l’impegno di 
trasformare Milano e sono certo che è quello che faremo, insieme, nell’arco dei cinque anni che ci 
aspettano. Adesso che la marcia cominciata nel luglio di un anno fa rallenterà il suo ritmo per 
consentire a tutti un poco di riposo, colgo l’occasione per mandarvi i miei auguri di buona estate e 
per darvi appuntamento alla ripresa. Oggi che il compito di governare ci ha imposto scelte difficili 
voglio però anche parlare direttamente con voi e spiegarvi le nostre decisioni. In queste poche 
settimane abbiamo già fatto tante cose che vanno nel senso del cambiamento; ma abbiamo anche 
dovuto prendere decisioni dolorose.

Non sono state decisioni facili. Conoscete le ragioni: il bilancio che abbiamo trovato era un bilancio 
non veritiero, le entrate più importanti semplici voci astratte (cessione di quote di società importanti 
come Serravalle e Sea), come se nel vostro bilancio casalingo ci fosse il corrispettivo del servizio 
buono di piatti, che però dovete ancora vendere. E i primi a riconoscerlo sono stati proprio i revisori 
dei conti del Comune che avevano anche informato l’ex sindaco della reale situazione del bilancio 
comunale. La Moratti aveva annunciato 48 milioni di attivo mentre c’era un disavanzo di 186 
milioni di euro A questo si è aggiunta la manovra del Governo, che, per superare le difficoltà dello 
Stato ha spostato nuovi oneri sui Comuni. Al Comune di Milano questa manovra costerà 100 
milioni di euro.  Ma la cosa più difficile sono i vincoli che siamo costretti a rispettare per quello che 
si chiama Patto di stabilità: se i conti non sono a posto, calano i trasferimenti. E ciò vorrebbe dire 
per il 2012 altri 90 milioni in meno, oltre all’obbligo di eliminare spese correnti per 353 milioni.
Sono cifre impressionanti. Ma dietro quei numeri che possono sembrare astratti si nascondono cose 
molto concrete: il posto all’asilo nido, il bonus per i bambini, la ristrutturazione della case popolari 
che oggi sono sfitte e che vogliamo mettere sul mercato, i pasti a domicilio per gli anziani, i 
contributi attraverso il Fondo anticrisi alle persone in difficoltà. Se non risanassimo, non potremmo 
nemmeno pagare i fornitori del Comune; dovremmo cancellare lo sportello imprese; non saremmo 
in grado di sostituire i 42 «ghisa» che a settembre andranno in pensione; saremmo costretti a 
tagliare il 10 per cento delle corse dei mezzi dell’Atm.
Non avevamo molte strade. Non è affatto vero, come qualcuno ha affermato, che avremmo potuto 
tassare i grandi patrimoni; «castigare» i Suv; far pagare di più chi ha un reddito più alto o 
intervenire sulle transazioni finanziarie. Il Comune non ha questo potere. Sono le leggi dello Stato a 
stabilire che cosa si può fare. Introdurre l’addizionale Irpef era l’unica cosa che la legge ci 
consentiva di fare. L’aliquota dello 0,2%, quella che abbiamo introdotto, è la più bassa tra quelle di 
tutte le grandi città italiane: a Roma è dello 0,9; a Torino 0,7; a Bergamo 0,6; a Bologna 0,5. Mentre 
la nostra soglia di esenzione è la più alta del nostro Paese: oltre il 70% dei milanesi non pagherà 

57

http://www.pisapiaxmilano.com/cari-milanesi/#more-1922
http://www.pisapiaxmilano.com/cari-milanesi/#more-1922
http://www.pisapiaxmilano.com/cari-milanesi/#more-1922
http://www.pisapiaxmilano.com/cari-milanesi/#more-1922
http://www.pisapiaxmilano.com/cari-milanesi/#more-1922
http://www.pisapiaxmilano.com/cari-milanesi/#more-1922
http://www.pisapiaxmilano.com/cari-milanesi/#more-1922
http://www.pisapiaxmilano.com/cari-milanesi/#more-1922
http://potris.tumblr.com/post/8437065883/lesperienza-e-quello-che-vi-rimane-quando-non
http://potris.tumblr.com/post/8437065883/lesperienza-e-quello-che-vi-rimane-quando-non
http://potris.tumblr.com/post/8437065883/lesperienza-e-quello-che-vi-rimane-quando-non
http://potris.tumblr.com/
http://iceageiscoming.tumblr.com/post/8437829494/lesperienza-e-quello-che-vi-rimane-quando-non
http://onepercentaboutanything.tumblr.com/


Post/teca

nulla.
Sul rincaro dei biglietti – che ci è imposto per legge – siamo stati costretti ad alzare il prezzo del 
biglietto ordinario a 1,50 euro per evitare ogni aumento degli abbonamenti annuali e mensili, così 
che chi utilizza regolarmente i mezzi pubblici non dovrà pagare nulla in più rispetto ad oggi. Potrà 
viaggiare gratis chi supera i 65 anni e ha un reddito basso; l’abbonamento studenti è stato esteso a 
tutti i ragazzi sotto i 26 anni, comprendendo quindi anche i giovani lavoratori, e saranno anche 
introdotte misure a favore di cassintegrati e disoccupati.
Non c’era alternativa e la sofferenza per dover percorrere questa strada mi porta ad impegnarmi 
ancora di più in quello che era già il mio intendimento: una seria e severa lotta all’evasione. Quello 
che chi ci ha preceduto, nei suoi 18 anni di governo, non ha fatto e oggi noi non siamo disponibili 
ad accettare lezioni da chi ha impoverito la città e imbrogliato i milanesi. Abbiamo assistito a un 
surreale ribaltamento della realtà:  abbiamo sentito difendere le categorie deboli da chi ha sempre 
fatto gli interessi dei forti; da chi ha cercato di trasformare una grande capitale morale in una 
piccola capitale ministeriale.
Cari milanesi, avevamo solo due strade: chiudere gli occhi, mantenere il deficit e ipotecare il futuro 
oppure chiedervi sacrifici, risanare il bilancio e investire risorse per costruirlo, il futuro. Sto 
chiedendo a tutti voi di fare la vostra parte per dare a Milano il futuro che vogliamo.
Tutta l’Italia guarda a Milano, alla novità che il nostro modo di governare rappresenta. Non 
possiamo condannare Milano, non possiamo deludere l’Italia. Statene certi: insieme cambieremo 
questa città. Ricaricatevi, mi raccomando! E buon agosto a tutti.

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

La prima cosa da fare per suonare
il pianoforte, è alzare il 
coperchio della tastiera.

 Jean-Marie Gourio
--------------------

"Sono Clint, il cacciatore dei misteri 
in bottiglia"

Ha recapitato il messaggio

di un padre alla figlia, 

vecchio di 50 anni
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GLAUCO MAGGI
NEW YORK
Misteri in bottiglia spa, Clint Buffington amministratore unico. Non è il lavoro della sua vita, non ancora 
almeno, ma trovare bottiglie sulle spiagge, quelle chiuse che contengono messaggi, è diventata una passione, 
anzi una missione per Clint. Il giovanotto ha 26 anni e insegna lingua inglese alla Università del Kentucky a 
Lexington, ma dal 2007 ha un suo blog dedicato a studiare che cosa muova le persone al gesto irrazionale, tra 
speranza e disperazione, tra sogno e romanticismo, di affidare alle onde capricciose del mare la consegna di 
un qualcosa di personalissimo. Segreto ma non proprio, visto che qualcuno lo riceverà e lo leggerà, forse.

E’ quello che è successo, ultimo caso dell’archivio di Buffington, a Paula Pierce. Due decenni dopo la morte di 
suo padre, la signora ha ricevuto una sua lettera, miracolosamente preservata in una bottiglietta di vetro 
della Coca Cola. Mezzo secolo è durato il viaggio da Hampton Beach, nel New Hampshire nel nord est degli 
Stati Uniti, dove il padre aveva aperto un motel nel 1960 e dove Paula vive e lavora ancora avendo rilevato 
l’attività di famiglia, alle meravigliose dune di sabbia delle isole caraibiche Turks & Caicos.

E’ lì che un turista in vacanza dal Kentucky (avete indovinato: Clint Buffington), ha raccolto la bottiglia nella 
sabbia, incrostata di alghe, sigillata e con un pezzo di carta al suo interno. Ammaestrato dalla sua esperienza 
di «bottles scout», di cacciatore di bottiglie, Clint ha subito impacchettato il reperto per proteggere dalla luce 
e dall’aria il contenuto. L’avesse aperto subito, le condizioni del foglio si sarebbero deteriorate a tempo di 
record, rendendo con tutta probabilità illeggibile il messaggio. Una volta a Lexington, ha portato la 
bottiglietta a una stazione televisiva locale, perché voleva che il ritrovamento, trattandosi della bottiglietta 
visibilmente più antica della sua carriera, venisse certificato da testimoni affidabili. Dallo scritto, Clint è 
risalito alla famiglia Pierce, ed è riuscito, postino del destino, a mettersi in contatto con Paula e a recapitare il 
messaggio. «È impressionante che la bottiglia fosse ancora intatta e che io sia ancora in questo posto», ha 
commentato la signora parlando con un giornalista del Boston Globe dopo che si era diffusa la notizia della 
eccezionale consegna. La donna si ricordava che, per gioco, non appena aperto l’alberghetto, il babbo scrisse 
una filastrocca dedicata a sua moglie e per scherzo mise il testo in una bottiglia e la gettò nell’Atlantico. «È 
come sentirsi in sincronia con l’universo, come se fosse scritto che tutto ciò che capitò allora alla mia famiglia 
dovesse alla fine ritornare da me», ha detto Paula.

Per Clint è solo uno dei tanti successi. «Quello dei Pierce è stato un gesto romantico e burlesco, e io provo 
grande gioia ad essere chi riceve messaggi come questo», ha spiegato raccontando che ha già ritrovato una 
quarantina di bottiglie con mistero annesso. A spingerlo non appena può sulle spiagge davantial mare aperto 
è proprio il desiderio di scoprire la forza e la debolezza umane che stanno dietro alla decisione degli 
«imbottigliatori» di fidarsi della regia magica e imperscrutabile delle correnti, dei venti e delle maree.

Tutto iniziò nel maggio del 2007, quando Clint decise di camminare lungo l’Oceano, in un tratto selvaggio di 
rocce e spiagge non frequentate. Una, per un gioco di correnti, era letteralmente ricoperta di bottiglie. Tutte 
vuote meno una, che non solo era chiusa ma faceva intravedere che c’era qualcosa di scritto al suo interno, un 
paio di nomi. Scattata la curiosità di scoprire chi fossero, mandanti o destinatari, Clint trovò così la missione. 
Impiegò un anno a risalire alle persone citate della prima bottiglia, e ci riuscì coinvolgendo i giornalisti locali 
della città riportata nel messaggio. Da allora ha affinato tecniche e contatti, soprattutto i seguaci del suo blog 
che lo aiutano con segnalazioni e consigli. Misteri in bottiglia spa, insomma, sta trasformandosi in «servizio 
postale» sempre più efficiente. Ma una volta scoperti, che fascino avranno i misteri?

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  costume  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /414409/  

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

strategismo ha rebloggato efattelaunacazzodirisata: 
2011-08-04 10:59
“Le cose si rompono in continuazione. Bicchieri, piatti, unghie. Le promesse. I cuori.”
— Jodi Picoult (via goodbyemydarlings)

I coglioni.
Fonte  :   nonsichiudeunabissoconaria  
------------------
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le donne hanno gli uomini dalla parte del manico

via: http  ://  scoppiaminelcuorequandovuoi  .  tumblr  .  com  /  post  /8466362491/  youre  -  beautiful  -  on  -  we  -  
heart  -  it  

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

Con ieri la maggioranza ha esaurito persino le millanterie, e ha rivelato generosamente la propria sciatteria

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/08/04/  discorso  -  berlusconi  -  camera  -2/  

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

Gli imprenditori ed i politici lo chiamano mercato del lavoro. I giornali lo chiamano precariato. I 
sindacati lo chiamano contratto atipico. 
Quante metafore per reintrodurre la schiavitù.

via: http  ://  ilfascinodelvago  .  tumblr  .  com  /  

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

elrobba: 
2011-08-04 12:12

Il bel paese
“Usciremo prima o poi da questo momento buio. “

disse uno stronzo

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

plettrude ha rebloggato batchiara: 
2011-08-04 12:18
“non posso prometterti che non ci saranno più cose difficili ma posso prometterti che le risolveremo 
insieme, rendendole difficili solo a metà, e non posso prometterti che sarai sempre felice, ma posso 
prometterti che farò del mio meglio per farti sorridere, e so che non è bello che io possa prometterti 
così poche cose, ma voglio prometterti solo di fare le cose che sono capace di fare per non deluderti 
mai.”
— Do     you     have     faith     in     what     we     believe  ? «   yellow     letters   (viabatchiara)

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

ilfascinodelvago: 
2011-08-04 12:23
“
IL DECATHLON COME LUOGO DI RICREAZIONE GRATUITA
Quando non sapete cosa fare, e non avete una lira in tasca, come spesso accade a chi vi scrive, 
andate a divertirvi al Decathlon. Non è un luna park bensì Il famoso supermercato per sportivi. Una 
gita al Decathlon può essere spassosa ed economica, anche se non si possiede danaro da spendere. 
Fidatevi.
Ma bisogna scegliere il momento giusto: ad esempio la mattina presto del mercoledì, o l’orario di 
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cena, in una giornata feriale d’agosto, quando le corsie sono deserte e a vigilare sull’indisciplina dei 
clienti rimangono un paio di commessi svogliati o complici in attesa della chiusura. Allora, il 
Decathlon è vostro, con i camerini e tutto il resto.
Potrete indossare abiti da equitazione, completi di ghette ed elmi, e ammirarvi allo specchio. 
Mascherarvi da pescatori, con le galoscie al ginocchio e i cappelli impermeabili, e in posa provare i 
diversi modelli di canne da lenza o di nasse. O ancora, collaudare i bersagli del tiro con l’arco e tutti 
i diversi tipi di pallone: da pallacanestro, pallavolo, pallanuoto, palla prigioniera, calcio, calcio 
gaelico, rugby, bocce. Entrare nelle tende da campeggio a sdraiarvi, oppure esaminare con cura i 
diversi modelli di scarpe da catamarano, o magari scattarvi a vicenda fotografie in divisa da 
giocatore di hockey su ghiacchio, da alpinista, da pugile, da nuo. Inseguirvi per i corridoi, in 
monopattino o in bicicletta da corsa, abbigliati come sommozzatori o da cinture nere di arti 
marziali. E infine abbandonare questi giochi senza comprare nulla.
Nemmeno il pile “Quechua”, che costa solo 5 euro e, a dispetto del nome andino, viene fabbricato 
in Vietnam.
”
— Personalità     confusa  

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

spaam: 
2011-08-04 13:01
“La fase orgiastica di Internet è giunta alla fine. Tutti i suoi utenti sono stati assorbiti nei social 
network. Siamo passati dall’esplorare il mondo virtuale con tenda e sacco a pelo, al villaggio 
turistico.”
— Zelt

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

No, non era tedesco

di pippo civati

Locorotondo. Nei vicoli, tra le cummerse, un bambino gioca con la sorellina. Mi vedono passare e si dicono: quello è 
tedesco (minuscolo), non capisce. Poi però il piccolo mi avvicina, per assicurarsi che io sia proprio tedesco. Quando 
scopre che non lo sono, lui, capelli rossi e lentiggini, mi chiede da dove vengo. Dice che si chiama Martino. E mi dà la 
mano, e mi dice solenne: da oggi saremo amici per sempre. Poi mi saluta, quasi benedicendomi: ora puoi riprendere il 
tuo viaggio. E girandosi verso la sorellina, aggiunge: no, non era tedesco.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  pippocivati  /2011/08/03/  no  -  non  -  era  -  tedesco  /  

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

Inès, l'attrice a 
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cui Lenin dava 
del tu
Lasciò marito e figli, divennero 
amanti per tutta la vita

Era nata a Parigi nel 1874 da un cantante d'opera e da un'attrice. Si chiamava 
Elisabeth-Inès Stéphane, la storia la conosce come Inessa Armand, cognome che prende 
dopo il matrimonio con il figlio di un ricco industriale tessile russo. È ancora bella nelle 
vecchie foto al collodio umido e all'albumina o in quelle realizzate con il procedimento alla 
gomma bicromatata, ma coloro che la videro di persona la giudicarono bellissima. Univa 
nel suo fascino le origini scozzesi e francesi, in lei si abbracciavano energia e douceur . Gli 
occhi - testimonia chi li affrontò anche per un secondo - erano grandi, profondi. O meglio: 
un incanto.
Non ci si deve meravigliare che una donna di tale carineria facesse l'attrice, né 
che a venticinque anni abbandonasse marito e figli, comodità e quel che l'epoca passava, 
per darsi alla politica. Suonava benissimo il pianoforte e parlava fluently francese, tedesco, 
inglese e russo. Nel 1903 e nell'anno successivo è in Svizzera, scopre gli scritti di Vladimir 
Il'ic Lenin, si converte al marxismo. La sua attività si fa frenetica e l'ex dama di mondo, un 
tempo lontana mille miglia dalle pratiche rivoluzionarie e dalle repressioni di polizia, 
diventa attivista, partecipa alla propaganda illegale. Nel 1907 subisce l'arresto e viene 
condannata a due anni di confino in Siberia, scontati i quali corre a Parigi ed entra in 
contatto con gli esiliati. Tra essi c'è Lenin, la mente della rivoluzione che verrà.

Inessa e Vladimir Il'ic avevano diversa formazione, opposti atteggiamenti. La 
prima diventa rivoluzionaria per liberarsi dai lacci soffocanti della borghesia, il secondo 
sembra inventato per la bisogna. Inessa respira sin dai primi passi l'aria dei teatri e anche 
quando giunge a cinque anni a Mosca da una zia, il suo ambiente è ben lontano dai 
populisti che approvano nel 1881 l'uccisione dello zar Alessandro II. Lenin studia da 
rivoluzionario, prima sui libri di giurisprudenza alla facoltà di Kazan (tanto che viene ben 
presto espulso dall'università) e poi quando proseguirà all'ateneo di San Pietroburgo, dove, 
nel 1883, fonda il primo nucleo operaio russo. Lei nasce in un ambiente brillante, tra luci e 
ribalte; lui si veste come un monaco, mai sbracato, mai in disordine, tanto che se avesse 
potuto trovare sulla sua strada Robespierre e Mazzini sarebbe nato il primo convento laico.
Lenin e Inessa si conoscono nel 1909 e sino alla morte della donna, avvenuta nel 
1920 a causa del tifo, non riuscirono a trovare una ragione né un ostacolo per separarsi, 
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alla faccia dell'etica rivoluzionaria. Del resto lui - ammesso che si possa usare nel suo caso 
questa comune espressione - aveva perso la testa. Una piccola prova? Inessa fu la sola 
persona, al di fuori dei familiari, a cui diede del «tu» nelle sue lettere. Un'altra va cercata 
nella stessa famiglia del rivoluzionario: sua moglie Nadezhda Krupskaya, che era a 
conoscenza del rapporto, giacché lo stesso Vladimir Il'ic glielo aveva confessato, era 
addirittura pronta a farsi da parte. Lenin però non volle mai rinunciare alla sua compagna, 
colta e intelligente; né riuscì a spegnere quell'amore che gli alimentava la vita, anche se 
sovente ne temeva la forza e le conseguenze.
Basta rileggere qualche epistola che corse tra i due per misurare la passione. 
«Farei a meno di baci - scrive Inessa a Vladimir Il'ic nel dicembre 1913 - pur di vederti e di 
parlarti qualche volta. Lo desidero e non recherebbe dolore a nessuno. Io amo tanto 
sentirti parlare, ma amo anche guardarti mentre tu parli. Perché privarmi di tutto questo? 
Mi chiedi se ce l'ho con te per il fatto che hai insistito sulla nostra separazione. No, penso 
che tu non lo abbia fatto per te». E il rivoluzionario, che ha paura di ben poche cose, sa 
però che certe frasi dedicate alla sua amata devono restare nell'ombra. Ecco quanto le 
scrive nel luglio 1914: «Mi auguro che ci vedremo qui dopo il congresso e parleremo... Per 
favore, porta tutte le nostre lettere quando vieni. Non sta bene spedirle raccomandate, 
visto che una lettera raccomandata può essere facilmente aperta dagli amici. Ti prego, 
portale tutte, vieni qui presto e parleremo».
Liti, silenzi, slanci e altro sono il sale di questa passione consumatasi tra due 
persone nate con le coordinate opposte, costrette dal destino ad attrarsi senza requie. Le 
loro missive non sono giunte tutte a noi e le più compromettenti vennero certamente 
bruciate; altre furono censurate, qualcuno a Mosca giura che quelle con termini come 
«schiava» et similia siano state segretate. Nell'archivio di Stato dell'ex Urss un documento 
(sarà vero?) parla della bambina nata dalla loro relazione, ma di essa - se ci fu - si persero 
le tracce durante i giorni di Stalin. Il corpo di Inessa riposa sulla Piazza Rossa, sotto le 
mura del Cremlino, vicino a John Reed. Non distante dalla mummia di Lenin.

Armando Torno
03 agosto 2011(ultima modifica: 04 agosto 2011 12:22)

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cultura  /11_  agosto  _03/  torno  -  ines  -  lenin  _1590  d  2  c  2-  bdcf  -11  e  0-99  fd  -  
c  37  f  66002  d  24.  shtml  

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

spaam: 
2011-08-04 14:55
“Una volta mi è capitato di fare cilecca con una donna. È stato molto imbarazzante, soprattutto 
quando le ho chiesto di restituirmi l’anello di fidanzamento.”
— Ti va largo

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

Dà fuoco alla madre e l'uccide

63

http://spaam.tumblr.com/
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_03/torno-ines-lenin_1590d2c2-bdcf-11e0-99fd-c37f66002d24.shtml


Post/teca

poi fa saltare in aria l'ospizio
E' morta all'alba di questa mattina Rosa Gallitano, di 84 anni. Il figlio, fermato dai 
carabinieri, è accusato di aver dato fuoco alla vittima innescando lo scoppio all'interno della 
casa di riposo. E' accaduto in una clinica doi Caccamo nel palermitano. Altri due anziani feriti 
sono stati trasferiti nell'ospedale di Termini Imerese. La donna aveva raccomandato gli 
infermieri di non fare entrare il figlio. "Era terrorizzata dal figlio"

PALERMO - Ha fatto irruzione alle 5.30 nella casa di riposo che ospitava la madre, con una 
bottiglia di plastica piena di liquido infiammabile. Si è avvicinato al letto in cui dormiva la madre, 
lo ha cosparso di benzina e ha appiccato il fuoco, facendo saltare in aria un piano dell'ospizio. E' 
accaduto questa mattina a Caccamo, nel palermitano. La vittima, Rosa Gallitano, aveva 84 anni. 
L'incendio ha innescato una forte esplosione, generata probabilmente da una bombola di ossigeno 
presente nella camera della donna, che ha ferito l'uomo e due degli otto anziani presenti nella 
struttura, ora ricoverati nell'ospedale di Termini Imerese in stato di choc. Gli altri sei ospiti sono 
stati trasferiti nel piano della struttura non colpito dall'esplosione.

Salvatore Muriella, l'uomo che ha innescato l'incendio, ha parlato agli investigatori di un "raid 
punitivo", originato da contrasti con la madre per motivi economici. Inizialmente il 61enne era 
riuscito a fuggire, nonostante l'intervento immediato di un infermiere, Salvatore Perna, che aveva 
tentato di bloccarlo ma che era stato colpito alla testa. I carabinieri lo hanno trovato nella sua 
abitazione. Muriella ha riportato ustioni al volto e alle braccia ed ora si trova nel centro grandi 
ustioni dell'ospedale Civico.

Per sfuggire dalla persecuzione del figlio, Rosa Gallitano aveva deciso di barricarsi nella comunità 
alloggio di via San Vito. Agli operatori aveva chiesto di non consentire l'accesso al figlio, che 
questa mattina è riuscito ad entrare rompendo il
vetro della finestra di un bagno. Anche il sindaco di Caccamo, Delio Capitano, si era occupato più 
volte dei difficili rapporti tra i due, in particolare la madre "era terrorizzata dal figlio". I servizi 
sociali del comune avevano cercato di offrire un aiuto all'uomo, coinvolgendolo in progetti e 
offrendo contributi economici. "Ma - come spiega il sindaco - non bastavano certo a risolvere i suoi 
problemi".

fonte: http  ://  palermo  .  repubblica  .  it  /  cronaca  /2011/08/04/  news  /  fuoco  _  all  _  anziana  _  madre  -20002892/?  
ref  =  HREC  2-5  

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

strategismo ha rebloggato ilcarlinovolante: 
2011-08-04 15:53
ilcarlinovolante:

e adesso Nutella, e che qualcuno provi a fermarmi se ne ha il coraggio.
Posa immediatamente quel cucchiaino e nessuno si farà del male.

--------------------
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1/7/2011

Il pensiero debole
LUCIANA LITTIZZETTO

Non vorrei dire «io l’avevo detto», ma io l’avevo detto. DiClooney e della Canalis dico. Niente nozze 
di Cana. Adesso Ely mi fa fin pena. Già è brutto essere piantate da un fidanzato normale, di quelli che 
non distinguono una tetta da una abat jour, maessere mollate da Clooney, uno dei maschi più fighi 
del pianeta, dev’essere proprio lo strazio supremo. Come se il principe azzurro alla fine della storia 
tirasse in testa la scarpa a Cenerentola.

Comunque la Cana è una forte. Sicuro che troveràunaltro boy altrettanto figo e altrettanto granoso. 
Lei ormai l’abbiamo capito, si fidanza solo con diversamente poveri... D’altronde bella è bella. Son 
quelle gnocche a cui non puoi dire niente. A me vengono dei nervi, ma dei nervi... Ma perché? Mati 
sembra giusto? Senzauna pustola, senza un baffo, un pelo superfluo, niente. Noi i peli ce li abbiamo 
distribuiti dappertutto, perché invece la Canalis li ha solo in testa? Ce l’avrà anche lei 
unamagagnano?Unavoglia a forma di gorgonzola, un neo peloso tipo isola dei Caraibi con in mezzo 
la palma? No ma scusa... Guardale il sedere? Sembra che abbia le chiappe di legno massello. 
Comunque se posso dire, quelle che hanno il culo troppo duro sedute stanno scomode. Meglio uno di 
quei tafanari a materassa con le chiappe trapuntate, che anche se ti siedi su banchi di chiesa stai 
comoda.

Iocomunquesono devota a Clooneydaanni.A meGeorge piaceva tanto già quando faceva il dottore in 
ER. Mi sarei spaccata le rotule per farmi medicare da lui. Appena compariva mi saltavano i ganci del 
reggiseno...ConFazio niente.Micascano i collant. Ho provato a fare un pensiero erotico con Fabio, ma 
sono entrata in narcolessia e mi han dovuto svegliare sparando i razzi antigrandine... Perché è tanto 
noioso. Noioso come le moschecheentrano negli occhi delle mucche...

Chissà come sarà George nell’intimità... vediamo... sarà uno che di notte si alza a far pipì o è di 
prostata forte, a zampa di elefante che tiene più di cinque litri? E la mattina l’alito come ce l’avrà? 
C’avrà l’alito dello sciacallo o quello del sacrestano che sa unpo’ di incenso e unpo’ di alano?Quando 
dorme lascerà la bavetta, la scia di lumaca sul cuscino? Avrà molto petto sul petto? Sarà tipo kiwi o 
liscio come un patinoire? E’ sotto come sarà? Rinforzato come una pizza di bufala...? E poi 
profumerà? Di cosa saprà Clooney? Di muschio e licheni?

Lo dico perché mi è capitato l’altro giorno di salire su un ascensore da cui era appena sceso un 
maschio. Ho sentito l’odore dei denti della iena che grondano ancora di carogna fresca. Voglio subito 
precisare: non è che gli uomini non facciano la doccia. La fanno, ma si lavano solo le parti comode: 
testa, ascelle e amici di maria. Fin lì arrivano. Più giù fan fatica. Ti devi chinare, perdi l’equilibrio, il 
pavimento è scivoloso, e il piede rimane un po’ nell’ombra, nel non detto. Insomma fatto sta che il 
piede i maschi non lo lavano, lo inumidiscono. Che è peggio, perché oltre a non eliminare l’odore 
viene poiche prendeanche di muffa. Forse è così anche George. Col piede che sa di accappatoio 
smucinato lasciato una settimana nella borsa della palestra. Ed è stata la Cana a mollarlo.Per quello.

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplrubriche  /  torinosette  /  hrubrica  .  asp  ?  ID  _  blog  =134  

--------------------------
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Il     ciclo     dei     social     network  
By Luca De Biase on August 4, 2011 11:13 AM | Permalink | Comments   (3)   | TrackBacks   (0)  

Un'interessante analisi di Vincos propone di vedere dove si trovano i diversi social network nel grafico del ciclo di vita 
proposto da Geoffrey Moore. Questo genere di analisi è sempre divertente. In sostanza parte dalla voglia di vedere chi 
ce la fa e chi no nella competizione tecnologica.

Come sappiamo ogni tecnologia ha una storia. E in termini di adozione è più o meno questa: 
1. in principio la usano gli innovatori, poi quasi sempre - se proprio non è una ciofeca - l'adottano quelli che adottano 
tutto per primi; 
2. a quel punto, la tecnologia fronteggia un'alternativa diabolica: o svolta e passa a crescere nel mondo degli esseri 
umani normali, o viene abbandonata
3. se passa il chasm la tecnologia trova una prima maggioranza qualificata
4. poi va alla grande maggioranza
5. alla fine raggiunge persino i più pigri.

Questo vale un po' per tutti. Ma se si vuole applicare lo schema a un particolare settore tecnologico occorre farsi 
domande molto pratiche. La maggioranza di che? I più pigri quali? Di che numeri assoluti stiamo parlando? Chi riesce a 
superare il chasm? Google+ ce la farà? Dove arriverà Facebook? Esistono dinamiche specifiche di questo settore che 
rendono il ciclo un po' diverso da quello degli altri?

Vediamo il caso dei social network, secondo Vincos.

Il grafico è molto informativo per quanto riguarda in numeri degli utenti. Interessante vedere i network cinesi che di 
solito non si citano ma che invece vanno chiaramente citati. Vediamo i casi sui quali di solito dibattiamo.

Queste sono le opinioni prevalenti:
FriendFeed sembra essere condannato: da quando è stato acquisito da Facebook non è andato avanti e non supererà il 
chasm.
Google+ è partito in quarta e potrebbe arrivare alla maggioranza
Twitter ha già svoltato e serve già una maggioranza
Facebook è già maggioritario e punta a coprire tutto il mercato, un miliardo di utenti.
MySpace non dovrebbe più superare il chasm.
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Fin qui è un po' di buon senso organizzato. Utile. Ma per andare oltre con il ragionamento ci dobbiamo domandare se 
stiamo confrontando tutto correttemente. Perché per esempio pensiamo che Google+ (20 milioni) andrà oltre il chasm e 
MySpace (125 milioni) non ce la farà?

Altre domande:
Stiamo parlando dello stesso miliardo di persone?
Stiamo parlando di tecnologie fungibili?
Stiamo parlando di dinamiche che hanno tempi lunghi o brevi?

FriendFeed e MySpace hanno avuto tutto il tempo per superare il chasm e non ce l'hanno fatta. In questo settore i tempi 
sono relativamente brevi: oltre un certo limite di tempo, la forza della crescita si affievolisce. Eppure molti utenti 
restano. Perché? E che cosa succede allora?

Ecco alcune considerazioni:

1. Un social network è una tecnologia di rete. Nel momento in cui si confronta con un'altra simile si apre una 
competizione: vince la tecnologia che conquista più utenti, per l'effetto-rete, e perde quella che resta indietro.

Ma un social network usato da qualcuno è una tecnologia di rete diversa da ogni altra se gli utenti trovano in quel social 
network il "loro" network sociale. Non lo abbandoneranno. E non lo abbandoneranno neppure se ci hanno investito 
molto tempo e se ci hanno registrato molte cose, come spesso hanno fatto gli utenti di MySpace. 

Quindi è come se entrassero in una categoria diversa: le tecnologie che non crescono eppure resistono perché qualcuno 
le usa. Hanno un valore diverso. Non è vero però che non hanno più valore. Una strategia che coltiva i network di 
questo tipo, senza crescita ma con valore, può essere interessante.

2. I network cinesi non si possono molto confrontare con quelli occidentali perché la maggioranza di persone che 
possono raggiungere è, a priori, totalmente diversa da quella che può raggiungere Facebook. Le persone che li usano e i 
network sociali che costruiscono sono diversi. Almeno fino a che non si internazionalizzano.

Metterli sullo stesso grafico è suggestivo. Ma questa precisazione va fatta. Imho.

3. Google+ riesce a ottenere credibilità. Non però solo perché è di Google. Precedenti tentativi della stessa azienda sono 
falliti. Del resto, la credibilità di Apple è fuori discussione, ma il suo Ping non è riuscito neppure a entrare nella 
classifica di Vincos.

Che cos'è dunque quella credibilità che fa dire che Google+ ce la può fare a superare il chasm?

E' la velocità di adozione dimostrata. E il tipo di dibattiti che si sviluppano. E' l'innovazione unica che è riuscita a 
costruire. La prima è un fatto misurabile. I secondi sono più qualitativi. Difficile confrontarli con le analoghe 
caratteristiche degli altri.

Se questo è vero, mettere tutti sullo stesso grafico è divertente. Ma dobbiamo avere la consapevolezza che è come se il 
grafico fosse la sovrapposizione di molti grafici. Ogni tecnologia ha il suo destino, la forma del suo grafico è simile a 
quella del grafico degli altri, ma il suo grafico non è quello degli altri. La maggioranza che può raggiungere non è quella 
degli altri. Il motivo per cui ce la fa o non ce la fa è unico. E il confronto è giusto sul piano logico, non sul piano 
quantitativo. 

La domanda centrale del grafico di Moore è questa: ce la fa o non ce la fa una tecnologia a superare il suo chasm? Deve 
superare la concorrenza degli altri per tutte le questioni che l'accomunano agli altri, ma per farcela deve trovare la 
propria unicità. Che non consente di paragonarla agli altri.

I piccoli, quelli che si rivolgono a un gruppo più limitato, devono cercare il valore aggiunto. I grandi devono cercare il 
volume. Quora è del primo tipo, Facebook del secondo. La sostenibilità si raggiunge comprendendo presto a quale tipo 
si appartiene, quali sono le proprie unicità, quali sono le unicità che ci riconoscono gli utenti, e seguire una strategia 
flessibile in modo che se non funziona la prima strada ci si possa adattare.

Ihmo.
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tattoodoll ha rebloggato nipresa: 
2011-08-04 17:12
“L’epilogo della vicenda è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando una pattuglia della Stazione 
Picone, in transito nella via in cui abita la vittima, ha sorpreso lo stalker mentre, con una bomboletta 
di vernice a spray, scriveva frasi ingiuriose sul muro perimetrale del condominio della donna e 
disegnava delle croci sul citofono.”
— Il     direttore     di     Pontifex     arrestato     per     stalking   - Mazzetta, citando dalla Gazzetta 

del Mezzogiorno (letto via jumpinshark). WHERE IS YOUR MOTHAFUCKIN’ 
GOD NOW? (via emmanuelnegro)
LOL.
(via nipresa)

Fonte  :   mazzetta  .  splinder  .  com  

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

03/08/2011 -

1971, Filicudi si ribella 

allo sbarco dei mafiosi

Quarant’anni fa gli abitanti abbandonarono l’isola per protesta contro il 
soggiorno dei boss . In un libro il diario della rivolta

MARCELLO SORGI
Quarant’anni fa, nella sperduta isola di Filicudi delle Eolie, per la prima volta un gruppo di cittadini eoliani - 
e siciliani - si ribellarono contro la mafia. Si era ben lontani, allora, all’inizio della lontana estate del 1971, 
dalla presa di coscienza e dalla reazione civile che seguì alla terribile guerra di mafia degli Anni Ottanta e 
Novanta. Ma l’arrivo di quindici dei più famosi boss dell’epoca - tra cui spiccavano Gaetano Badalamenti, poi 
destinato a finire i suoi giorni in un penitenziario americano da cui mandava obliqui messaggi ad Andreotti, 
Giovanni, «John», Bonventre, potente «capodecina» della famiglia Bonanno di New York, e Mario Brusca, 
padre di quel Giovanni che vent’anni dopo avrebbe premuto il telecomando per azionare l’esplosivo usato 
nella strage di Capaci contro Giovanni Falcone - bastò a sorpresa a sollevare l’intero popolo delle Eolie, 
affluito in massa a manifestare la propria solidarietà ai cugini filicudari, e dopo un massiccio quanto 
sconclusionato intervento dello Stato per sedare la rivolta, incredibilmente esiliato nell’isola più grande, 
Lipari.

Così lo Stato, del tutto impreparato, riuscì nel capolavoro di reprimere ed evacuare gli isolani che si erano 
ribellati alla mafia, mentre circondava di mille attenzioni i mafiosi. Ci volle un mese, dal 24 maggio al 24 
giugno, prima che la normalità potesse essere ristabilita e i boss trasferiti all’Asinara. Il diario di questi trenta 
giorni epici rivive nel bel libro dello storico Giuseppe La Greca ( Le giornate di Filicudi pag. 205,15 euro), 
edito a cura del Centro Studi Eoliano di Lipari.

Nel tragico 1971 della rivolta, l’antefatto che aveva portato un drastico giro di vite contro i mafiosi a piede 
libero era stato l’assassinio, il 5 maggio, del procuratore capo della Repubblica di Palermo Pietro Scaglione, 
primo di una lunghissima serie di delitti eccellenti di una Cosa Nostra ormai votata a una guerra frontale 
contro lo Stato. Di qui la decisione della magistratura di concentrare i boss al confino, per meglio controllarli 
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e per limitare l’attività che molti di loro, benché inviati al soggiorno obbligato lontano dalla Sicilia, 
conducevano indisturbati grazie a una rete nazionale di complicità e a grandi mezzi economici, ricavati già 
allora dal traffico intercontinentale di droga. La scelta di Filicudi si rivelò subito infelice perché le Eolie erano 
già state a lungo utilizzate come penitenziario per confinati durante il fascismo, subendo pesanti danni 
economici, e si erano da poco tempo risollevate dedicandosi al turismo. Pur non essendo tra le più 
frequentate dell’arcipelago, Filicudi poteva contare da un decennio su un paio di migliaia di turisti 
affezionati, che la presenza dei mafiosi avrebbe sicuramente allontanato.

Di qui la rivolta. Che dilagò guidata dal sindaco liparoto Checchino Vitale e dai consiglieri Renato De 
Pasquale e Spartaco Persiani, e coinvolse in breve tutta o quasi la popolazione eoliana, in prima fila i giovani 
e le donne, arrivati con barche e ogni mezzo a Filicudi. Di fronte a loro lo Stato ebbe una reazione abnorme e 
per certi versi tragicomica: una nave con centinaia di militari a bordo venne mandata in un’isola in cui, va 
detto, non esisteva una spiaggia né un molo a cui attraccare e in cui i viaggiatori venivano portati a terra a 
bordo su scialuppe a remi. Il rifiuto della popolazione, meno di duecento persone, sparse su uno scoglio 
senza strade, né acqua o luce, di dare assistenza agli sgraditi ospiti, fu contrastato in modo minaccioso e con 
inutili prove di forza da polizia e carabinieri. «Ogni tanto i mafiosi uscivano dal capannone in cui avevano 
trovato precario riparo - raccontò Persiani -. E bisognava vederli quei figli di puttana, imperturbabili, eleganti 
come clienti di alberghi a cinque stelle. Lo Stato inviò navi da guerra, mezzi blindati, ma provi a sbarcare con 
quegli scogli. Un piroscafo portò 300 carabinieri dalla Sicilia. Il tenente colonnello dichiarò: “Signori, sono 
sceso con un fiore al fucile, non costringetemi a cambiare atteggiamento”». Effettivamente, come si ricava 
dalle foto dell’epoca, Badalamenti, Brusca, Bonventre e la dozzina di scampati alla galera grazie a sentenze di 
assoluzione per insufficienza di prove in cui la mafia non veniva neppure nominata, assomigliavano in modo 
impressionante all’immagine poi tramandata di loro in film come Il padrino oGoodfellas : benché costretti in 
una situazione di disagio, vestivano di tutto punto, camicie bianche e abiti stirati, portavano sempre occhiali 
da sole, e interrogati dai giornalisti - tra cui, in prima linea, il grande inviato della Stampa Gigi Ghirotti -, 
rispondevano tranquillamente che la mafia non esisteva, era solo un’invenzione, e si presentavano come 
«benefattori» della povera gente, a cui lo Stato prima o poi avrebbe dovuto dare un riconoscimento!

Alla fine tanto inutili rigore e durezza delle forze dell’ordine contro gli eoliani riuscirono a produrre l’effetto 
opposto. Toccò a Emilio Colombo, capo democristiano di uno dei tanti «governi balneari», rendersi conto 
che la situazione era diventata esplosiva, e in tutto il mondo, ormai, grazie ai servizi di tv e giornali stranieri, 
rischiava di diffondersi la storia di un gruppo di mafiosi, che con l’aiuto del governo italiano erano riusciti a 
sfrattare una pacifica popolazione contadina dalla propria isola. Dopo il trasferimento dei boss all’Asinara, il 
ministro dell’Interno Restivo si presentò in Parlamento. Se non altro per dire, con un linguaggio assai 
sorvegliato, che la brillante idea di mandare in villeggiatura i boss a Filicudi era stata della magistratura e 
non del governo.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /414263/  

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

Generazione TQ la ribellione 

dei Giovani Holden

Scrittori, intellettuali e precari lanciano un manifesto. C'è chi grida al 
nuovo movimento e chi li giudica puerili

MARIO BAUDINO
Andare oltre la linea d’ombra, con l’ovvio riferimento a Joseph Conrad, era stata la prima parola d’ordine, 
quando un gruppo di scrittori, critici, professori si era riunito a Roma nella libreria Laterza. Era il 29 aprile 
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scorso. Da allora Generazione TQ, dove la sigla sta per trenta-quaranta e individua l’età dei partecipanti, ha 
cominciato a far parlare di sé. Si sono trovati in un centinaio, si sono divisi, hanno discusso, e alla fine, in 
cinquanta, hanno lanciato il loro manifesto, nello stile delle avanguardie novecentesche. Marinetti pubblicò a 
proprie spese sul Figaro il primo manifesto del Futurismo. Il Gruppo ‘63 (con Eco, Guglielmi, Balestrini) cui 
la nuova creatura è stata spesso avvicinata, confluì a Palermo in vagone letto, come si sottolineò all’epoca non 
del tutto benevolmente. I TQ hanno avuto meno problemi grazie a Internet.

Sul sito generazionetq  .  wordpress  .  com  . il loro programma è già tradotto in varie lingue, mentre si raccolgono nuove 
adesioni e si varano gruppi di lavoro sui temi della cultura. Il loro impegno è «contrastare i deserti e le derive 
che il consumismo e il capitalismo hanno prodotto nel campo della cultura». Non si sentono un’avanguardia 
letteraria o artistica che propugni una sua poetica, ma un gruppo, forse un movimento, di politica culturale o 
di politica tout-court. Con un riferimento generazionale perché la loro è una reazione «a questo stato di cose 
e all’esclusione di almeno due generazioni di italiani dalla vita politica e produttiva». Come è sempre 
accaduto nella storia dei movimenti culturali, si sono divisi presto. Ad aprile erano stati Alessandro Grazioli 
(della casa editrice Minimum Fax), gli scrittori Nicola Lagioia, Giorgio Vasta e Mario Desiati e il linguista 
Giuseppe Antonelli a brandire Conrad. Alla prima riunione c’era, ad esempio, anche Antonio Scurati.

Adesso Desiati si è defilato, e Antonelli ha pubblicato una lettera in cui motiva il suo allontanamento dalle 
posizioni del manifesto ufficiale. «Denunciare, nel documento sull’editoria, &quot;i deserti e le derive che il 
consumismo e il capitalismo hanno prodotto&quot; - scrive - significa da un lato dimenticare che altrove altri 
sistemi non capitalisti hanno prodotto e producono censura e controllo su tutto ciò che viene scritto e 
pubblicato; dall’altro che la colpa difficilmente può essere attribuita al capitalismo in sé». C’è un problema di 
identità politica. Il nuovo gruppo era stato molto criticato da chi già aveva manifestato contrarietà alle 
recente legge sul prezzo dei libri e sullo sconto massimo praticabile, e associato sul Giornale , come ha fatto 
Alberto Mingardi dell'Istituto Bruno Leoni, a una «ondata illiberale». E TQ fa riferimento in questo campo 
agli scritti di André Schiffrin, fiero avversario dell’editoria commerciale.

Tra le proposte, avanza con decisione quella di far valere la «qualità». Ma come? Vincenzo Ostuni, poeta e 
editor di Ponte alle Grazie e tra i primi propugnatori, conferma che «non si parla di estetica ma di politica», e 
che TQ «per il momento è un gruppo di lavoratori della conoscenza, che però si apre ad altre categorie, per 
cercare di cambiare qualcosa nelle politiche culturali del nostro Paese». Sottolinea che non esiste una poetica 
comune: «Una cosa è ragionare sulle poetiche, un’altra giudicare della qualità». E’ questo il collante che tiene 
insieme storie ed esperienze diverse. Ma chi decide sulla qualità? «Tanti lo fanno, pensi anche solo alle giurie 
dei premi letterari. Noi ad esempio guardiamo al modello norvegese, dove lo Stato ogni anno compera un 
certo quantitativo di copie e le distribuisce nelle biblioteche, sulla base di un giudizio di qualità». Ora, 
aggiunge, i gruppi di lavoro devono elaborare analisi e in prospettiva anche proposte di legge. Il programma è 
ambizioso, e intanto ha come prossima tappa la presentazione di un documento sulla scuola, a settembre. 
Sarà a Firenze, e per allora i numeri dovrebbe salire.

«La nostra generazione porta su di sé, per la prima volta, il fardello di mutamenti storici che riguardano tutti, 
e in particolare i più giovani», dice ancora il loro manifesto. Una generazione precaria, emarginata. Sicuri? 
Molti TQ sono ben noti. A parte Vasta e Lagioia, fra gli scrittori italiani più seguiti dalla critica, basta scorrere 
l’elenco dei primi aderenti per trovare personaggi come Andrea Bajani, Mattia Carratello, Andrea Cortellessa, 
Gabriele Pedullà. Scrittori, editor, docenti noti. «Alcuni i sono più affermati - ribatte Ostuni - ma dal punto di 
vista lavorativo si è “precari di lusso”. Anche chi ha successo è sociologicamente imparentabile ai coetanei 
precari». Oggi TQ è a quota 55 firmatari, con 250 richieste di adesione. Bastano per dire che è nata una 
«nuova cosa», o si tratta di un’entusiasta notte di mezza estate, una rivolta dei giovani Holden?

I pareri sono discordi; il mondo della letteratura è piccolo, ci si conosce tutti; si dosano silenzi e polemiche. 
Un italianista come Massimo Onofri, che potrebbe rientrare nella «generazione», è tuttavia piuttosto severo. 
«Ci sono fior di talenti, e molti ben inseriti nelle istituzioni; ma definire puerile il loro programma è persino 
eufemistico. Stiamo parlando di letteratura o di altro? Se di letteratura si tratta, la fanno gli individui, non i 
gruppi. Se invece non si discute di questo, a che cosa ci troviamo di fronte? Un pensatoio, un partito politico? 
In tal caso un dato biologico diventa un dato politico, e non mi pare convincente». La conclusione è affidata 
maliziosamente a Benedetto Croce. Quando disse che i giovani hanno un solo dovere: invecchiare.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /414425/  
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curiositasmundi ha rebloggato polworld: 
2011-08-04 18:41
“Mi piacciono i giovani perché sono previdenti: si fanno i tatuaggi prima ancora di andare in 
galera.”
— Natalino Balasso (via polworld)

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

luciacirillo ha rebloggato keepcalmandcryon: 
2011-08-04 18:12
“E’ estate: se ami qualcuno, lascialo libero. Se torna vuole dire che in spiaggia nessuno lo cagava.”
— Samanthifera   -   FriendFeed   (via batchiara)
Fonte  :   friendfeed  .  com  

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

ilfascinodelvago: 
2011-08-04 21:31
“
Àrambo (volevo essere Bertolt Brecht).
Soldato,
Che stai in Iran, Afghanistan, Libano
E chissà dove altro.
Per tua scelta, non gratuita
Soldato,
Che per i tuoi commilitoni saltati sulle mine o bersagliati dai cecchini
Reclami il titolo di eroe,
Ignorando che per ciascuno di voi cadono diecimila civili.
Soldato,
Che se muori sul lavoro
(come un qualsiasi operaio)
Pretendi otto colonne in prima e funerali di stato.
Soldato,
Che giustifichi queste pretese
Rinfacciandomi di difendere i confini della patria
A tremila chilometri dai medesimi.
Di rischiare la vita anche per me
E per i miei cari
Soldato,
Ma chi cazzo ti ha chiesto niente?
”
— spUM     river  

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

Voglio chiudere con la poesia di Mario Bozzone, poeta naif che non ha niente da invidiare ai  
Nobel:
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No’ semo quella razza
che non sta troppo bene
che di giorno salta fossi
e la sera le cene.

Lo posso grida’ forte
fino a diventa’ fioco
no’ semo quella razza
che tromba tanto poco.

Noi semo quella razza
che al cinema s’intasa
pe’ vede’ donne ‘gnude
e farsi seghe a casa.

Eppure, la natura ci insegna
sia su’ i monti, sia a valle
che si po’ nascer bruchi
pe’ diventa’ farfalle.

Noi semo quella razza
che l’è tra le più strane
che bruchi semo nati
e bruchi si rimane.

Quella razza semo noi
l’è inutile far finta:
c’ha trombato la miseria
e semo rimasti incinta.

(Berlinguer ti voglio bene)
Fai     una     domanda     a     ilfascinodelvago  

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

Non sei diverso tu
Non sei diverso, tu,
da tutti gli uomini,
quando ciò che più vorresti
è la rotondità più invitante di un corpo di donna.
Quando, lentamente,
ti impossessi della morbidezza
di due giovani seni.
Carcinoma di merda.

U  .  M  .  

via: http  ://  ilfascinodelvago  .  tumblr  .  com  /  
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Il mio adsense è differente, #2
Abbronzarsi del colore dei muri grazie alle macchine intonacatrici e abbinarci un rossetto  
ricaricabile color toner

Il mio adsense è differente, #1
Dormire in Toscana, senza sudare (grazie all’aiuto di Gesù) e smaltire i rifiuti derivanti (?) con  
apparecchiature certificate

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

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato iceageiscoming: 
2011-08-05 00:31

David Foster Wallace dixit:
iceageiscoming:

Che ci sono persone alle quali semplicemente non piacete, qualsiasi cosa facciate. Che nonostante 
pensiate di essere furbi, non lo siete molto. Che oltre il cinquanta per cento delle persone con una 
dipendenza da Sostanza è contemporaneamente affetto da qualche altra forma di disturbo 
psichico. Che il sonno può essere una forma di fuga emozionale e che, seppure con un certo 
sforzo, si può abusarne. Che la privazione intenzionale del sonno può essere anch’essa una fuga 
dalla realtà di cui si può abusare.Che non occorre amare qualcuno per imparare da lui/lei/esso. 
Che la solitudine non è una funzione di isolamento. Che la validità logica di un ragionamento non 
ne garantisce la verità. Che le persone cattive non credono mai di essere cattive, ma piuttosto che 
lo siano tutti gli altri. Che è possibile imparare cose preziose da una persona stupida. Che è 
statisticamente più facile liberarsi di una dipendenza per le persone con un Qi basso che per quelle 
con un Qi più alto. Che le attività noiose diventano perversamente molto meno noiose se ci si 
concentra molto su di esse. Che se il numero sufficiente di persone beve caffè in una stanza 
silenziosa, è possibile sentire il rumore del vapore che si leva dalle tazze. Che a volte agli essere 
umani basta restare seduti in un posto per provare dolore. Che la vostra preoccupazione per ciò 
che gli altri pensano di voi scompare una volta che capite quanto di rado pensano a voi. Che esiste 
una cosa come la cruda, incontaminata, immotivata gentilezza. Che è possibile addormentarsi di 
botto durante un attacco d’ansia. Che concentrarsi intensamente su qualcosa è un lavoro duro. Che 
la dipendenza è un disagio o una malattia mentale o una condizione spirituale (quando si dice « 
poveri di spirito » ) o una forma di Disturbo Ossessivo-Compulsivo o un disturbo affettivo e del 
carattere. Che la maggior parte delle persone con una dipendenza da Sostanza è anche dipendente 
dal pensare, nel senso che ha un rapporto compulsivo e insano con il proprio pensiero. Che è 
semplicemente più piacevole essere felici che incazzati. Che le persone di cui avere più paura 
sono quelle che hanno più paura. Che ci vuole grande coraggio per mostrarsi deboli. Che gli effetti 
di troppe tazze di caffè non sono per niente piacevoli nè intossicanti. Che praticamente tutti si 
masturbano. E tanto, a quanto pare. Che il cliché «Non so chi sono» sfortunatamente si rivela più 
di un cliché. Che gli altri, anche se sono stupidi, riescono spesso a vedere cose di voi che voi non 
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riuscite a vedere. Che è consentito volere. Che tutti sono identici nella segreta tacita convinzione 
di essere, in fondo, diversi da tutti gli altri. Che questo non è necessariamente perverso.
hollywoodparty:efcassiuslullaby:apezziperaverabbracciatolenuvole)
Infinite Jest, se ben ricordo quando Hal elenca le cose a cui si pensa quando ci si fa di cannabis.
Porcatroia che genio. Quel libro lo devo rileggere.

Fonte  :   apezziperaverabbracciatolenuvole  
------------------

out  -  o  -  matic   ha rebloggato onepercentaboutanything: 
2011-08-04 23:51
“Forse dio esiste ed è un tipo veramente molto fico con una faccia alla Bukowski che piscia sul 
mondo e indossa una maglietta dove sta scritto ‘Dio non c‘è’.”
— La     vita     istruzioni     per     l  ’  uso   (via phonkmeister) (vialapupachasonno) (via 

blondeinside, phonkmeister) (viamaraebasta) (via enjoy  -  my  -  silence  ) 
(viaonepercentaboutanything)
…o “Io non c’è”…

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

onepercentaboutanything ha rebloggato killingbambi: 
2011-08-04 23:49
“
Immaginate quale tipo di nazione ci aspetta dopo l’11-11-11, la data nella quale il Sole 24 Ore ha 
previsto il fallimento per l’Italia. Stipendi prelevati di forza dallo stato, medicine e visite a 
pagamento, licenziamenti con una semplice letterina prestampata, una cambiale al posto della 
liquidazione, rischio di poter perdere la casa perché non si è in grado di pagare il mutuo o il fitto. 
Praticamente la pace civile abrogata da un giorno all’altro.
Certo, magari a chi legge brucia il sedere perché fino a oggi ha lavorato come un ciuco, paga il 
mutuo e non ha un euro di debito. Perché si dovrebbe trovare precipitato nel terzo mondo senza aver 
fatto nulla? Questa domanda ha una risposta semplicissima: perché fino ad oggi si è disinteressato 
di quello che la politica faceva al suo paese. Ha accettato che un gruppo di potere ristretto detenesse 
il controllo del suo destino mentre lui guardava Valentino Rossi in tv e si è interessato veramente di 
Berlusconi solo quando c’era da guardare le fotine della Ruby o della Minetti su internet. Si pecca 
per opere, ma anche per omissioni.
”
— Default     Italia  : 99   Giorni     al     Fallimento   –   Cosa     Vuol     Dire     Fallire     per     un     Paese   »   

MenteCritica (via meandworld)

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

plettrude: 
2011-08-04 23:28
Quando Salvador si chiedeva da dove le venisse una simile perfezione, non poteva impedirsi di 
pensare che lei aveva compiuto un percorso - qualcosa di simile a un viaggio: era come se fosse 
andata in un luogo in cui si va per non tornare più ma che poi ne fosse tornata.
A. Nothomb, L’entrata di Cristo a Bruxelles 
#  amori     di     carta  

---------------------
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Rischio Italia per l'euro, Napoleoni ci crede. 
Krugman un po' meno

Roma, 06-12-2010
L'euro? Per Loretta Napoleoni, ospite di Rainews, "può crollare, perché la Germania non può reggere" il peso del debito 
di paesi come l'Italia. "Dubito che personalità come Tremonti o Draghi possano convincere i mercati che la situazione 
italiana è diversa da quella che è,  siamo vicini ad una situazione di panico di mercato e un'Italia senza governo e  
nell'incertezza facilita questo panico". 
Ma allora, che fare? "Credo sia difficilissimo trovare una soluzione valida - risponde Napoleoni da Londra - Il pericolo  
è che se l'Italia non riesce a convincere i mercati che la situazione è stabilizzata, c'è il rischio che l'euro crolli" e che la 
moneta unica resti solida solo per i paesi con i conti a posto, "come la Germania" e non per quelli inaffidabili come 
Portogallo o Italia.  

La tempesta punta l'Italia
Sempre  a Londra,  hanno idee un po'  diverse  da quelle  della  Napoleoni  al  Financial  Times,  che vede la  tempesta 
dell'eurozona spostarsi verso l'Italia ma identifica Tremonti - con o senza Berlusconi - come la garanzia che soddisfa i  
mercati. 

Il quotidiano britannico ricorda l'aumento degli spread sui btp con l'Italia che paga il 2% in più della Germania, l'elevato 
debito pubblico (118,5% del pil) e la necessità di rifinanziarlo, "quasi 300 miliardi il prossimo anno" ( e già qui ci 
sarebbe da discutere, visto che la responsabile del debito pubblico Maria Cannata ha parlato recentemente circa 240  
miliardi di emissioni di titoli di Stato a medio e lungo termine, circa 20 miliardi in meno di quest'anno).

Dopo Silvio, Giulio
Insomma, l'attenzione dei mercati per i conti pubblici italiani si tradurrà in una pressione non solo finanziaria ma anche  
politica: e sotto questo profilo "la personalità e le politiche di Tremonti sono un vitale fattore stabilizzante", alle luce  
delle tensioni politiche in vista del voto di fiducia del 14 dicembre che deciderà le sorti del Governo Berlusconi. Dopo il  
Cavaliere, secondo Ft, potrebbe arrivare Tremonti. 

Paella indigesta per gli italiani
Ma il punto, secondo Ft, è che il destino del'italia nella crisi dell'eurozona resta legato a quello di Madrid: se "la Spagna  
chiedesse  un  aiuto  d'emergenza"  il  conto  che  l'italia  dovrebbe  pagare  per  sostenerlo  metterebbe  le  nostre  finanze 
pubbliche sotto pressione. Da qui la chiosa del  Financial Times: per il bene dell'intera eurozona, "la difesa dell'Italia 
deve cominciare con quella della Spagna".

The Italian Job
Si occupa di Italia anche il Nobel per l'economia Paul     Krugman  , che in un post sul suo blog sul New York Times prova a 
scherzarci su: "Ok, gente, questo problema dell'euro sta diventando davvero grave. La Spagna è già abbastanza grave, 
ma l'Italia ...
L'Italia - scrive Krugman - mi lascia un po 'perplesso. Da un lato, ha un sacco di debiti (al netto il 99% del Pil), e se si 
guarda ai prezzi e ai salari sembra quasi sopravvalutata come la Spagna. D'altra parte, il deficit in Italia non è poi così  
male (5,1% nel 2010, secondo l'FMI), e l'economia non sembra soffrire tanto quanto ci si aspetterebbe.
Ma ora anche l'Italia è sotto pressione", riconosce Krugman.
Che tuttavia, non abbraccia il catastrofismo della Napoleoni: "Non riesco ancora a vedere una rottura a livello dell'euro.  
Ma credo che valga la pena di pubblicare un post, ora, a memoria futura, un pensiero che ho adesso: e cioè, che una 
zona euro 'dimagrita', senza l'Europa del Sud, non mi sembra praticabile.
Non si tratta di economia di per sé: è politica economica", spiega Krugman, convinto che nell'area euro Francia Italia e  
Spagna abbiano ancora qualcosa da dire alla Germania.
Che le cose siano più chiare, viste oltre Oceano?

Paolo Cappelli
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fonte: http  ://  www  .  rainews  24.  it  /  it  /  news  .  php  ?  newsid  =147920  

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

curiositasmundi ha rebloggato soggettismarriti: 
2011-08-05 08:56
“Chiunque abbia detto che niente è impossibile, non ha mai provato fare ragionare uno come te”
— myblvdofbrokendreams     Soggetti     smarriti  :  

 
Fonte  :   myblvdofbrokendreams  

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

La scarpetta di vetro della nostra generazione è il preservativo. Te la infili quando incontri uno  
sconosciuto. Balli tutta notte, poi lo butti via. Il preservativo, voglio dire. Non lo sconosciuto.
[Fight Club]

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

falcemartello ha rebloggato abr: 
2011-08-05 09:34
“Ogni giorno milioni di frasi fatte si disfano nella più assoluta indifferenza. Non lasciare che le idee 
trite languiscano al fondo degli elzeviri o che le ovvietà agonizzino al bar. Impedisci che un enorme 
patrimonio di luoghi comuni vada perduto nel tempo come lacrime nella pioggia.”
— Manuale     di     conversazione   (via abr)
Fonte  :   ilfoglio  .  it  

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

Pd pronto al confronto su cinque priorità
di Pier Luigi Bersani

Gentile direttore,
il mondo intero sta attraversando una crisi grave. Sono coinvolti gli Usa, l'Europa e anche i nuovi 
Paesi industrializzati. Non possiamo dimenticare tuttavia che noi abbiamo problemi strutturali con i 
quali l'Italia non fa i conti ormai da tempo.
Partiamo da un punto di analisi, finalmente dopo tre anni!
Il nostro problema non è solo di conti pubblici. Il nostro problema è nell'economia reale: recuperare 
produttività e crescita, rimontare una contrazione del Pil senza paragoni nella storia economica del 
Paese e senza paragoni in Europa, leggere fino in fondo il significato strutturale dell'andamento 
della bilancia commerciale.
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Da lì si parte con le cose da fare. Per noi, ci sono cinque cose da fare prima di ogni altra. 
1. Riforma della Pubblica amministrazione con obiettivi di semplificazione, di risparmio, di 
efficienza su un arco di temi che va dalle istituzioni alle strutture amministrative, alle 
autorizzazioni, alle società pubbliche fino alla giustizia civile, passando per i costi della politica.

2. Riforma fiscale con obiettivi stringenti di recupero dell'evasione e di spostamento del carico dalla 
produzione alla rendita.

3. Liberalizzazioni, con una dozzina di misure capaci di tagliare incrostazioni e favorire lo sviluppo 
delle attività economiche.

4. Politiche industriali orientate alle reti, alla tecnologia e alla ricerca, all'efficienza energetica, alla 
dimensione d'impresa, indirizzandole in particolare alle risorse potenziali del Sud.

5. Correzione della manovra economica, fermo il vincolo del pareggio, riducendo iniquità e spinta 
recessiva, riselezionando sia i tagli di spesa sia il carico fiscale con misure immediate di 
anticipazione della riforma del fisco, con opportune dismissioni e con ragionevoli interventi sul 
patto di stabilità e sui pagamenti.

Sui primi quattro punti il Partito democratico ha idee e proposte specifiche da confrontare con 
chiunque fosse interessato sul serio a discutere. Sul quinto punto stiamo lavorando.

Le principali cose da fare, come si vede, richiedono tempo, credibilità e un clima di convinto sforzo 
comune. Lo ripeto: al di là di qualche intervento-tampone o tattico (controllo del fabbisogno che 
pagheremo l'anno prossimo! interventi sul mercato per provare a sostenere i titoli e poco altro) tutto 
quello che si può fare richiede tempo e credibilità. Da dove possono venire dunque tempo e 
credibilità se non da una visibile svolta politica, cioè da una discontinuità che non venga percepita 
come gattopardesca? Se per salvare l'Italia bastasse attaccare la nostra ruota al carro di oggi, lo 
faremmo. Pensiamo che non sia così.

È questo il senso della nostra richiesta di un cambiamento di Governo. Non lo chiediamo certo per 
gli interessi nostri! Lo chiediamo cercando di guardare le cose con gli stessi occhi di chi ci guarda 
in Italia e nel mondo. Se c'è un gesto di consapevolezza di chi governa, se c'è un passo indietro, noi 
siamo pronti a prenderci la responsabilità di uno sforzo comune. Chi pensa (per conformismo 
politico o egoismo sociale o nell'illusione che la stabilità coincida con la palude) che si possa andare 
avanti così fino al 2013, si carica di una drammatica responsabilità. Piuttosto di questa illusione, 
sarebbe meglio il voto anticipato come impegno a una ripartenza su basi nuove, programmi nuovi e 
nuove energie. Questo è il nostro giudizio essendo in ogni caso pronti a portare nella sede 
parlamentare le nostre proposte oltre che nel confronto con le parti sociali. Siamo sempre pronti ad 
inchinare al tricolore la nostra bandiera.

Non è obbligatorio condividere questo nostro giudizio. Si chiede tuttavia anche ai nostri avversari o 
ai nostri antipatizzanti di prenderne buona nota, a futura memoria, così come si sarebbe dovuto fare 
delle tante cose inascoltate che abbiamo detto in questi anni.

fonte: http  ://  www  .  ilsole  24  ore  .  com  /  art  /  commenti  -  e  -  idee  /2011-08-05/  pd  -  pronto  -  confronto  -  
083103.  shtml  
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curiositasmundi: 
2011-08-05 10:13
“
[…]
Poco divulgata nei paesi occidentali, pricipalmente per motivi culturali-moralistici, è invece assai 
diffusa in estremo oriente, in particolare in Giappone.
Tale pratica è basata sul consumo regolare di seme maschile (liquido seminale o sperma); tale 
sostanza infatti, è ricchissima di proteine, zuccheri, oligoelementi, tanto da essere paragonata alla 
“pappa reale”, ma con il vantaggio non trascurabile che essendo di origine umana le proteine in essa 
contenute sono immediatamente assimilabili e perfettamente indicate per le necessità 
dell’organismo.
Il liquido è caratterizzato da Ph alcalino, colore bianco-giallastro, consistenza viscosa. Contiene in 
particolare fruttosio, zinco, magnesio, vitamina E, vitamina A, numerose proteine nobili con 
funzione enzimatica.
Le virtù naturali attribuite al seme sono molteplici: effetto tonificante per i tessuti muscolari e per 
l’epidermide, antidepressivo e ansiolitico, proenergetico, stimolante il sistema immunitario.
Secondo il prof. Tao Xin la maggiore longevità delle donne asiatiche rispetto agli uomini, sarebbe 
legata proprio al consumo abituale che esse fanno della preziosa sostanza. 
[…]
”
— la semeterapia - forum     al     femminile  

Signore, qua siamo a vostra disposizione per allungarvi la vita e farvi più belle e 
sane!

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

AFGHANISTAN: IL DILEMMA DELLA DIFESA 
"ASIMMETRICA" DEL MONDO

Giorgio     Frabetti   27/07/2011 04:30:00

L’Afghanistan ha consegnato l’ennesimo morto italiano, dopo un’escalation che in questo mese di 
luglio ha sfiorato l’ecatombe. Una morte condannata a cadere nel bailame della lite Lega-PDL sul 
rifinanziamento delle missioni militari all’estero, il cui Decreto, calendarizzato oggi per 
l’approvazione del Senato dopo le sfortunate vicende degli ultimi giorni, e’ stato ulteriormente 
rinviato. Personalmente, siamo stanchi e stuccati del ‘modus agendi’ leghista, riedizione peggiorata 
e deteriorata delle mitiche docce scozzesi tra Craxi e De Mita sul finire degli anni ‘80; ma siamo 
anche stanchi di una politica che quando si nomina l’Afghanistan si trincera dietro il dogmatico 
‘pacta sunt servanda’. Senza essere ne’ guerrafondai, ne’ pacifisti ’senza se e senza ma’, occorre 
interrogarsi realisticamente sui costi-benefici dell’impresa in Afghanistan, dove si gioca un’ipotesi 
del tutto nuova e senza precedenti di difesa/polizia internazionale contro la vera novita’ indotta 
dall’11 settembre, ovvero la cd “guerra asimmetrica” Occidente-Resto del mondo. Innanzitutto, 
sfatiamo il facile mito dell’Obama pacifista, che si trova in Afghanistan controvoglia solo per fatti 
compiuti della precedente amministrazione. Viceversa, in punto di ‘guerra al terrore’, Obama 

78

http://www.informarezzo.com/author/casalini/
http://www.informarezzo.com/author/casalini/
http://forum.alfemminile.com/forum/beaute1/__f2781_beaute1-Invito-alla-semeterapia.html
http://forum.alfemminile.com/forum/beaute1/__f2781_beaute1-Invito-alla-semeterapia.html
http://forum.alfemminile.com/forum/beaute1/__f2781_beaute1-Invito-alla-semeterapia.html
http://curiositasmundi.tumblr.com/


Post/teca

condivide la stessa visione che fu di George Bush, compresa la tanto famigerata ipotesi degli 
attacchi preventivi. Concetti questi ultimi ribaditi pubblicamente (e non senza sorprese) da Obama 
stesso nel discorso tenuto in occasione del conferimento del Nobel per la pace. Concetti 
ulteriormente confermati nella programmazione di bilancio 2009-2011, che hanno conosciuto un 
netto consolidamento delle spese per le missioni militari in Afghanistan e Iraq con addirttura 
l’aumento delle retribuzioni e il netto miglioramento del Welfare riservato. Una contraddizione? 
Un’ipocrisia di Obama? In realta’, se Obama non sconfessa le missioni di Afghanistan e Iraq, e’ 
perche’ condivide l’analisi del predecessore sul principale fattore di rischio che oggi insidia gli 
USA, le cd “minacce asimmetriche” (del terrorismo, del banditismo finanziario e mediatico). Una 
minaccia che richiede un diverso e più’ duttile impiego dell’esercito in una chiave di ‘polizia 
internazionale’, più’ difficilmente classificabile. Questo e’ il nocciolo della questione Afghanistan-
Iraq. Certo, al momento, la resa di questi dispositivi militari-politici e’ molto dubbia e incerta; ma lo 
e’ come tutte le imprese in start up, che non hanno alle spalle precedenti. C’e’ chi sostiene (Loretta 
Napoleoni, La Morsa, Chiarelettere, 2009) che tali interventi sono radicalmente sbagliati, perche’ i 
nuovi nemici (specie il nuovo Islam) usano strumenti di invasione nel fronte occidentale 
tipicamente immateriali, come la finanza: di qui, si ritiene del tutto inutile mandare al macello 
milioni e milioni di uomini per controllare un territorio (sia esso afghano o iraqeno) in cui di fatto 
non capita nulla di rilevante. Senonche’ questa analisi (pur pregevole per molti aspetti) non tiene 
conto che le truppe USA e NATO oggi svolgono una funzione di supporto e tutela ai Governi 
‘locali’ afghani e iraqeni ‘liberati’. Un’attivita’ di cui certo si possono criticare gli esiti concreti, ma 
di cui non si puo’ disconoscere l’utilita’, almeno in prospettiva: uno Stato forte in quelle contrade 
significa più’ intelligence, più’ polizia, quindi migliori probabilita’ che siano le autorita’ locali a 
gestire il contrasto al terrorismo e alla finanzia islamica, senza dover appaltare in tutto 
l’incombenza al ‘gendarme USA’. E nella misura in cui si approva questa politica, come si puo’ 
ragionevolmente attribuirgli probabilita’ di successo senza l’apporto USA? Ora, la vera questione 
politica non e’ scegliere in astratto tra guerra o pace), quanto gli USA stanno operando in questa 
direzione. E’ su questo argomento che deve seriamente interrogarsi il Parlamento italiano, nel votare 
il rifinanziamento delle missioni all’estero. Al momento, l’Amministrazione Obama sta gestendo un 
ambizioso e impegnativo investimento in ‘risorse umane’ per le missioni di Iraq e Afghanistan, 
favorendo l’elevazione del livello scolare del personle militare e operando drastici tagli nelle 
forniture e negli appalti per gli armamenti tradizionali: l’idea e’ quindi di una più’ marcata 
specializzazione del personale in missione, di cui certo dovranno verificarsi i risultati in futuro. 
Quello che al momento si puo’ dire e’ che Obama non deflettera’ dall’impegno in Afghanistan e 
Iraq. Senza entrare nel merito di una possibile ‘fase due’ della Presidenza Obama, tesa alla politica 
estera, dopo un iniziale maggiore impegno nella politica interna (come fu per Clinton), e’ 
indiscutibile (come ricorda Carlo Jean nel num. 51/2011 di Aspenia) che Obama sa che dalla resa 
militare degli USA dipendera’ anche la resa del suo sistema finanziario ed economico. Questo 
spiega perche’ Obama, pur in periodo di crisi, si sia ben guardato dal tagliare le spese per le 
missioni in Iraq e Afghanistan: il mondo, infatti, pensa il Presidente, paghera’ volentieri i titoli del 
Tesoro USA, se questi domostreranno di essere all’altezza del loro compito di ‘poliziotto globale’.

fonte: http  ://  www  .  informarezzo  .  com  /  permalink  /8211.  html  

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

Wolf Parade - Palm Road

My baby woke from an awful dream of rotten tropics b the sea
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Just up from her father’s place 
Cutting through some empty space 
Where trash would turn to gold 
Palm Road 

We could see it from the shore, 
the cities ragged burning core 
Hole in the sky and the fish get drowned 
Something moving underground 
The world was ending slow 
on Palm Road 

Take your lover all apart 
Looking for his shipwrecked heart 
but his heart could not be found 
baby it just can’t be found 
‘cause they turned the lights down low 
on Palm Road 

You said it’s killing me it’s killing me the way we go 
But as we’re running over miles they turned to gold 

So teach your darlings how to dance 
Tell them how to make romance 
And whisper things they don’t know 
From a thousand years ago 

Something began to glow…. 
You said it’s killing me the way we go 
I saw it coming…

via: http  ://  lubabbollu  .  tumblr  .  com  /  

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

emlyvalentine ha rebloggato sissosuperstar: 
2011-08-05 10:20
sissosuperstar:

Ho capito il trucco: il mio ego è così grosso che può essere contenuto solo in una città ancora più 
enorme.

I was born to be a newyorker!

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

curiositasmundi ha rebloggato dottorcarlo: 
2011-08-05 10:39
“Ho implorato un amico della redazione economica di spiegarmi che cosa sta succedendo. «Hai 
presente Wile Coyote sull’orlo del precipizio, quando si aggrappa a una roccia che fra un attimo si 
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sgretolerà? Ecco, Wile Coyote siamo noi». Non ho avuto il coraggio di chiedergli chi è Beep Beep. 
Mi sono invece tuffato fra le agenzie di stampa, alla ricerca di qualcuno che mi rassicurasse sulla 
solidità della roccia. 1. L’ufficio banalità della Casa Bianca: «I mercati salgono e scendono». 2. 
L’euro-banchiere Trichet, quello col carisma di una gelatina alla frutta: «In Europa non c’è la 
decrescita, ma la decelerazione della crescita». 3. Il presidente del Consiglio, in conferenza stampa: 
«Le azioni Mediaset sono solide, se avessi dei risparmi li investirei lì». 4. Il presidente di un ente 
pubblico (il governo) invita i suoi associati (gli italiani) a comprare azioni di un’azienda privata di 
sua proprietà (mi scuso per la ripetizione, ma è come con l’ipnosi: la prima volta uno non riesce a 
crederci). 5. Il ministro della Chiarezza, Sacconi: «Di fronte a una giornata di tempesta dei mercati 
finanziari e mobiliari, l’Italia nella sua convergente dimensione istituzionale, economica e sociale 
vuole rispondere all’instabilità globale accompagnando il percorso di disciplina di bilancio già 
delineato con la maggiore crescita». 6. La vicepresidente della Compagnia di San Paolo, suor 
Giuliana: «A questo punto non ci resta che pregare».

L’unica ad avere una strategia mi sembra suor Giuliana.”
— La     suora     e     Wile     Coyote   (via dottorcarlo)

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

plettrude ha rebloggato ilperiodoipotetico: 
2011-08-05 10:36
ilperiodoipotetico:

“Vedere il lato bello, accontentarsi del momento migliore, fidarsi di quest’abbraccio e non 
chiedere altro perché la sua vita è solo sua e per quanto tu voglia, per quanto ti faccia impazzire 
non gliela cambierai in tuo favore. Fidarsi del suo abbraccio, della sua pelle contro la tua, questo 
ti deve essere sufficiente, lo vedrai andare via tante altre volte e poi una volta sarà l’ultima, ma 
tu dici, stasera, adesso, non è già l’ultima volta? Vedere il lato bello, accontentarsi del momento 
migliore, fidarsi di quando ti cerca in mezzo alla folla, fidarsi del suo addio, avere più fiducia nel 
tuo amore che non gli cambierà la vita, ma che non dannerà la tua perché se tu lo ami, e se soffri 
e se vai fuori di testa questi sono problemi solo tuoi; fidarsi dei suoi baci, della sua pelle quando 
sta con la tua pelle, l’amore è niente di più, sei tu che confondi l’amore con la vita.”

—
Pier Vittorio Tondelli - OTTAVA ORA DELLA NOTTE, Biglietto numero otto

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

curiositasmundi ha rebloggato microsatira: 
2011-08-05 10:31
“Giovanardi: «La pedofilia? Psicosi incontrollata creata dai giornali». Il Papa: «Parole sante».”
— (via microsatira)

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

plettrude ha rebloggato batchiara: 
2011-08-05 10:32
“Secondo me quando festeggiano perché hanno trovato del ghiaccio su qualche pianeta 
dell’universo è perché avevano il vodkalemon caldino.”
— Batchiara, su un socialcoso (via mcalamelli)
Fonte  :   mcalamelli  
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curiositasmundi ha rebloggato statidanimo: 
2011-08-05 10:43
“Le domande se ne vanno in giro tutte nude, non hanno niente da mettersi.”
— signori bambini, daniel     pennac    (via statidanimo)
Fonte  :   leciliegieparlano  

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

plettrude: 
2011-08-05 11:00
“Il mare d’inverno. “Beata te. Quanto mi piace il mare d’inverno. Quanto. E ci posso andare 
raramente. Quanto è bello. Come la canzone, sai, quella che dice il mare d’inverno. Così romantico. 
La tempesta. Il vento. Ah, il mare d’inverno. Fortunata tu, che abiti al mare e basta che ti affacci e 
lo vedi, anche in inverno”.
Capiamoci. Non c’è luogo più comune e più cliché e più banale del mare d’inverno. Se avessi un 
euro per ogni volta che mi hanno detto “ah, il mare d’inverno” sarei ricchissima e avrei la villa a 
Malibu.
Il mare d’inverno è bello. Ma non è che ci puoi andare sempre. Al mare non c’è sempre il sole, 
piove anche qui. Sai, temporali, nuvole, pioggia, fulmini, quelle cose così. E il vento. Anzio è 
ventosa. Famosa per il vento, tra i velisti. Ventosa così come era petrosa Itaca, Ulisse. E il mare la 
spiaggia se la mangia, l’inverno, e c’è poco da passeggiare.
E abitare al mare non è che automaticamente lo vedi da qualsiasi posto tu sia. Per esempio, io abito 
davanti a un bosco. A meno di un chilometro dal mare, ma davanti un bosco. Se mi affaccio verso il 
mare, bosco. Pini marittimi. Macchia mediterranea. Il mare non lo vedo se non ci vado, e se non ci 
ho tempo, non ci vado, non è che hai sempre il tempo. E tanto è incasinata, invivibile, trafficata, 
calda, impazzita d’estate, una città di mare è altrettanto morta, buia, abbandonata, triste, senza nulla 
da fare che andare al cinema o al pub in inverno.”
— E     volevi     vivere     al     mare  ? |   SettePerUno  
Fonte  :   setteperuno  .  it  

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

plettrude ha rebloggato piggyna: 
2011-08-05 10:54
piggyna:

Questa è assolutamente da non credere. Abbattei un alce, un giorno. Andavo a caccia, su, verso il 
confine col Canada, e abbattei un alce. Lo lego al parafango, e via. Me ne torno a New York, 
sull’autostrada. Però non mi ero accorto che l’avevo colpito di striscio: l’alce era solo tramortito. 
Alle porte di New York comincia a riprendere conoscenza. Eccomi dunque a viaggiare con un alce 
vivo sul parafango, laddove c’è una legge nello Stato di New York che lo vieta espressamente – di 
viaggiare con un alce vivo sul parafango – il martedì, il giovedì e il sabato. Vengo preso dal 
panico. Allora mi sovviene che un mio amico dà una festa in costume, quella sera. Prendo una 
decisione: vado e ci porto l’alce. L’imbuco e me ne lavo le mani. Detto e fatto. Arrivo e busso alla 
porta con l’alce appresso. Il padrone di casa ci accoglie sulla soglia. “Ciao”, gli faccio, “conosci i 
Solomon?”. Entriamo. L’alce socializza subito. Non se la cava mica male. Tanto più che un tale 
cerca, con una certa insistenza, di vendergli una polizza d’assicurazione. A mezzanotte c’è la 
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premiazione per i costumi più belli. Vincono il primo premio i coniugi Berkowitz, travestiti da 
alce. L’alce arriva secondo. Come monta su tutte le furie! Lui e i coniugi Berkowitz si prendono a 
cornate, lì, in salotto. Si tramortiscono a vicenda. Ecco, dico fra me, il momento opportuno. 
Acchiappo l’alce, lo lego al parafango e via – torno nei boschi. Sennonché ho agguantato i coniugi 
Berkowitz. Ed eccomi a viaggiare con due ebrei sul parafango. Laddove vige una legge nello 
Stato di New York, per cui ciò è severamente vietato il martedì, il giovedì e soprattutto il sabato… 
La mattina seguente, i coniugi Berkowitz si risvegliano nel bosco in costume da alce. Di lì a poco 
il consorte viene abbattuto, imbalsamato ed esposto, come trofeo di caccia, al Circolo Atletico di 
New York. È da ridere, veramente, perché a quel club non sono ammessi gli ebrei.
(da Woody Allen: Standup Comic del 1978.)

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

plettrude ha rebloggato batchiara: 
2011-08-05 11:05

so
batchiara:

“Poi arriva il giorno in cui, del tutto casualmente, senza premeditazione, ti ritrovi a tirare le 
somme. Non eri uscito per quello, due passi, una cosa da bere, pensavi in casa infilandoti 
meccanicamente le scarpe, mi distraggo, è meglio se esco, ma sì. E allora ordini un campari, 
come va, come non va, il lavoro, quel tipo lì, quella storia là, e bla bla bla. E’ strano, finché non 
succede qualcosa che ti dimostri quanto, come si possa parlare di nulla con la gente, del niente, 
dell’insignificante, di tutto ciò che scivola via senza senso ogni giorno offuscando il resto, che 
poi il resto non è, ma viceversa, semmai. Un ammasso uniforme di roba inutile messa lì ogni 
giorno, in fila, accuratamente, a distoglierti da persone e cose e cose e cose, meticolosamente, di 
giorno in giorno fino ad esserne assorbito ed assuefatto al punto da pensare che ok, va bene, 
quanto basta a non pensarci più. E’ facile quando sei stato così bravo da farti terreno bruciato 
intorno, lo è meno se nella tua esistenza preservi anche un solo rapporto uno con qualcuno che 
abbia con te la stessa memoria condivisa, di persone, e cose, e cose, e cose, che tu lo sai che 
sono lì, ma che finché lo sai solo tu tutto ok, e le tieni lì, e tutto ok, ma se quella memoria 
condivisa salta fuori allora succede che “perché quella volta che” ” e ma il fatto che” “ma ti 
ricordi quando” e allora BOOOOOOM! BOOOOOM! BOOOOOOOOM! e muori di nuovo. e 
poi ancora. e la distanza temporale non ha più forza, né quella geografica, né la coscienza 
dell’oggi, né la percezione del reale quotidiano, niente di un cazzo di niente. Ed è insieme una 
maledizione e un sollievo perché per quanto uno si sforzi di stare bene, di andare avanti, di fare 
meglio, di di di, non c’è niente da fare, non c’è nessun posto in cui scappare, non te lo leverai 
mai, mai, mai da dentro, e viene fuori, maledetto, non appena dal terreno bruciato, dalla strage 
minuziosa, salta fuori un superstite con la tua stessa memoria, anche solo parziale, è sufficiente, 
e d’un tratto, porca troia, rieccola, quella parte dell’anima in terapia intensiva da una vita, 
rieccolo l’orrore, il disgusto, le bestemmie, i no, no, no, i maledizione, no. E allora ti ricordi che 
il tuo coraggio non è quello comunemente inteso, no, ti ricordi, mi ricordo, che non serve 
coraggio per scappare, no, ma tanta paura, e fa male, e logora, e disorienta, e non passa mai più. 
non passa mai più.”

—
No   «   A     Chiare     Lettere  

Fonte  :   achiarelettere  .  com  

--------------------------
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plettrude: 
2011-08-05 11:16
“Il 9 gennaio 2006, a sorpresa, la rivelazione del New York Times: J.T. Leroy non esiste. A scrivere 
i libri è sempre stata Laura Albert, quarantenne di Brooklyn Heights, una dei due musicisti che 
secondo la biografia avrebbe adottato J.T. e l’avrebbe condotto dallo psicoterapeuta Owens.
A impersonare J.T. nelle sue rare apparizioni pubbliche, dove si presentava sempre nascosto e 
coperto da parrucca e grandi occhiali da sole, era invece Savannah Knoop, sorellastra 
venticinquenne di Geoffrey Knoop, l’altro musicista, compagno da anni di Laura Albert, al quale si 
deve la confessione finale, arrivata in seguito alla separazione dalla compagna.
L’inganno ha inizio nel 1996, come alla fine confermato dalla stessa autrice in un’intervista 
nell’autunno del 2006 a “Paris Review”: la Albert cerca di entrare in contatto con Dennis Cooper, 
famoso scrittore gay di romanzi scabrosi, per presentargli alcuni racconti da lei scritti. Temendo che 
egli potesse non prendere in considerazione l’opera di una madre di famiglia trentenne, la Albert 
ebbe l’idea di fingersi un ragazzo di strada dal soprannome Terminator, presentando i racconti a suo 
nome e costruendo una storia attorno al personaggio.
Il 22 giugno 2007, i giudici di Manhattan condannano per frode Laura Albert, che avrebbe infranto 
la legge firmando col suo pseudonimo un contratto con una casa cinematografica per i diritti del suo 
libro “Sarah”[3]. Per decisione dei giudici, la Albert dovrà pagare un’ammenda di 116.500 dollari 
alla società di produzione Antidote International Films, che nel 2003 ottenne da J.T. Leroy 
l’opzione per i diritti di “Sarah”.”
— J  .  T  .   Leroy   -   Wikipedia  

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

Godiamoci queste vacanze “volatili”

È tempo di vacanze e l’Europa è intenta a fare i preparativi per raggiungere  mari e monti sullo 
sfondo dell’onnipresenza della recessione economica. Non è infatti vero che l’economia occidentale 
ha girato l’angolo e che il Pil mondiale ha ripreso a salire, come sostengono alcuni governi. Le 
ultime previsioni del Fondo Monetario Internazionale per l’Europa, annunciate pochi giorni prima 
dei risultati dei test sulla solvibilità delle banche,  parlano di una crescita anemica di appena l’1%. 

I dati sfornati a luglio negli Stati Uniti - la vecchia locomotiva economica del mondo – parlano 
chiaro: da quelli sulla disoccupazione a quelli dell’industria immobiliare mostrano una ripresa dalla 
recessione. La tanto temuta lettera W sta per diventare il simbolo dell’andamento di una crisi con 
due picchi e due valli. E da un paio di mesi l’occidente scivola inesorabilmente lungo la seconda.

Persino la Cina, la moderna locomotiva dell’economia mondiale, si è inceppata. Il rallentamento 
della crescita economica di questo paese, previsto per il 2010 ed il 2010, contribuisce a rafforzare lo 
scetticismo riguardo alla ripresa mondiale. Per quasi tre anni, l’economia cinese ha sostenuto quella 
mondiale continuando a consumare una quantità ingenti di materie prime per modernizzare il paese 
e producendo prodotti a basso prezzo, che hanno frenato la caduta della domanda mondiale. Ebbene 
anche in questa fucina economica l’attività sta rallentando.

Viene spontaneo chiedersi se al ritorno dalle vacanze ci aspetta un autunno di lacrime e sangue, 
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anche perché le prime conseguenze dei programmi di austerità varati dai governi occidentali, molti 
con la supervisione del Fmi, si faranno sentire in autunno. Dalla Grecia fino al Portogallo, dalla 
Gran Bretagna all’Italia, i primi a rendersene conto saranno gli operai. 

Mentre i dipendenti pubblici vedono allontanarsi la meta della pensione di qualche anno, gli operai 
perdono il lavoro. E sicuramente la disoccupazione e’ il tallone d’Achille di questa recessione, come 
lo fu della Grande depressione. Lo sostiene ormai gran parte degli economisti mondiali.

Tra le critiche più agguerrite alle politiche anticongiunturali dei paesi occidentali c’e’ la visione a 
breve termine che ha portato politici come Obama a cercare di risollevare un’economia in caduta 
libera a causa del debito indebitandosi ulteriormente. Gli europei sono stati costretti a fare marcia 
indietro solo perché lo spettro dell’insolvenza della Grecia ha minacciato la moneta comune. Ed 
adesso si trovano in un vicolo cieco dal momento che i tagli imposti non solo aumenteranno i tassi 
di disoccupazione, che in Europa hanno già raggiunto il valore medio de 10%, ma rischiano di 
falciare le gambe alla ripersa economica.

Sul fronte finanziario la volatilità è ormai diventato l’aggettivo che meglio descrive il 
funzionamento dei mercati. Quelli delle monete si sono trasformati in gigantesche montagne russe 
dove le quotazioni dei tassi si muovono come vetture impazzite. Anche i mercati azionari ed 
obbligazionari sono in preda all’incertezza e questo conferma l’esistenza di ingenti quantità di 
denaro che al momento non sanno bene dove ubicarsi. La Svizzera ne è diventata uno dei ricettacoli 
più sicuri e, dato che in autunno la volatilità, anche le tendenze a rivalutare il franco si faranno 
sempre più pressanti. 

Austerità, disoccupazione, crescita anemica e volatilità, ecco cosa ci aspetta dietro l’angolo. E 
mentre nel Vecchio continente operai ed impiegati pubblici scenderanno in piazza per protestare, nel 
sud del mondo il commercio tra i Paesi Bric quello tra sud-sud continuerà ad aumentare, 
conquistando un’altra fetta di mercato globale che un tempo apparteneva all’occidente.

Godiamoci allora queste vacanze, che probabilmente saranno sicuramente memorabili anche perché 
potrebbero essere le ultime per un lungo periodo!

Loretta Napoleoni
[tratto da il     caffè  ]
30 luglio 2010

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

Mangiare da Papa
Che cosa bisogna mangiare da piccoli per diventare papa da grandi? Se bastasse questo, lo potremmo scoprire leggendo questo nuovo, 
particolarissimo volume ricco di gustose ricette, ma soprattutto di ricordi e aneddoti sulla vita di un bambino che diventerà papa con il 
nome di Benedetto XVI. I piatti suggeriti, così come i racconti della sua infanzia, sono avvolti dai sapori e dai colori della sua terra natia, 
la Bassa Baviera. Amante della cucina bavarese e cuoca appassionata, Ute Plock ha realizzato questo volume con la supervisione di una 
grande esperta: Suor Germana. Da questo libro traspare così la saggezza di chi da anni trasforma in pagine scritte riflessioni e 
insegnamenti, amalgamando spiritualità e buon senso.

Prezzo: € 12,00

fonte: http  ://  www  .  deagostini  .  it  /  prodotti  /  mangiare  -  da  -  papa  
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elrobba: 
2011-08-05 11:56

...
Se la terra girasse in senso orario, sarebbe molto più facile svitare qualsiasi cosa.
eccheccazzo.

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

La strada ferrata delle solfare

una meraviglia mai inaugurata
di paolo rumiz

Tracciata tra Canicattì e Riesi, quarantuno chilometri in un paesaggio da western nel cuore 
della Sicilia, doveva sveltire il trasporto dello zolfo ma la guerra nel 1940 bloccò tutto. 
Viadotti, gallerie elicoidali, curve da ottovolante: un percorso sapiente che accende 
nell'animo del cronista un conflitto molto siculo tra incuria e bellezza

Arrivai a Castrofilippo una sera arancione d'aprile con una luna gravida all'ottavo mese, sensuale, 
già araba. Il terreno era crivellato di solfare chiuse con i loro scheletri di ferro, ma la terra emanava 
lo stesso odore di zolfo per il trattamento delle vigne. Col buio poi si sparse il profumo dei 
gelsomini, e da una terrazza con vista su Racalmuto rimasi a sorseggiare una birra fredda tra i grilli, 
mentre nelle campagne i cani si chiamavano, disegnando come un'ecografia di quel terreno 
inquieto. I cani, anime abbandonate, erano stati adottati dalle rovine, e ora erano a loro volta 
guardiani dell'abbandono.

In anni di viaggi in Italia avevo collezionato un'infinità di ruderi, solitudini e case abitate dal vento. 
La mia strada era sempre più spesso sbarrata da sterpaglie, ruggine, foreste di robinie, muri 
sbrecciati, roveti o capannoni dismessi. Un tale percorso di guerra che la Penisola a un certo punto 
mi parve abitata più dai fantasmi che dai vivi. A volte erano abbandoni fulminei e inspiegabili, altre 
volte il risultato di incuria e vandalismo: ma sempre erano pietre mute sotto una luna selvaggia. 
Avevo visto di tutto, e solo una cosa mi mancava. La rovina di una cosa mai nata. Il disfacimento 
dell'incompiuto. All'inizio pensavo che nemmeno esistesse, ma mi sbagliavo. Lo capii quando 
l'amica Valentina Scaglia, indomabile esploratrice, mi parlò di questa sublime categoria 
dell'abbandono, e mi indicò un luogo preciso, la ferrovia a scartamento ridotto, mai inaugurata, tra 
Canicattì e Riesi, in Sicilia. Disse che era un manufatto relativamente integro, con stazioni, caselli, 
viadotti, gallerie e case cantoniere. Una meraviglia che tagliava un paesaggio desertico “da film di 
Sergio Leone”. Quarantuno chilometri e mezzo percorribili a piedi o in motocicletta tra il 
finocchietto e le cicale.
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L'indomani partii di buon'ora, ma fu precauzione inutile perché già alle dieci un sole africano 
martellava la massicciata attorno a Delìa. La strada ferrata era una pista ghiaiosa senza binari né 
traversine, non perché queste fossero state tolte, ma semplicemente perché non erano mai state 
messe in opera. Era successo che, a lavori quasi finiti, nel 1940, era stata dichiarata la guerra e il 
ferro era diventato strategico. Così le rotaie non arrivarono mai, e mai una locomotiva passò.

Quel mattino il paesaggio era coperto di peluria verde, la Sicilia era ancor priva dei colori funerei 
dell'estate. Andai avanti veloce: il tratto più bello, mi aveva detto Enzo Giuliana, un ex minatore di 
Sommatino col vizio della memoria, veniva proprio dopo il suo paese, quando la linea si inabissava 
nella valle del Salso verso la miniera di Trabìa Tallarita, disegnando curve da ottovolante e gallerie 
elicoidali, per risalire poi verso Riesi.
Quando arrivai sul punto di scollinamento, rimasi senza fiato davanti a una conca immensa e 
giallina, solcata da potenti smagliature di un bianco gessoso che indicava le vene di zolfo. Ero 
davanti a un capolavoro di ingegneria che aveva vinto un dislivello pazzesco. Il senso dell'opera era 
trasparente: collegare la rete di solfare alla ferrovia maggiore Caltanissetta-Licata, in modo da 
rendere più svelto l'imbarco del minerale.

Cominciai così la discesa in uno degli spazi più desertici della Sicilia. Terreno perfetto per latitanti, 
rapimenti e agguati. Così mi era stato spiegato, con dovizia di nomi e dettagli truculenti, da quelli di 
Castrofilippo.
Volevo attraversare anche le gallerie più lunghe, ma il buio era poco raccomandabile anche con la 
lampadina frontale, e mi avevano avvertito della possibilità di crolli. Gli ingressi, con la volta 
segnata dalla stampigliatura “Anno IX era fascista” erano ingombri di terra e vegetazione alta fino 
alle spalle. Da un anfratto sbucò una lepre come una palla di schioppo. Poi fu la volta di un 
cinghiale di pessimo carattere. Meglio stare all'aperto, godersi i viadotti dalle magnifiche arcate che 
segnavano il territorio come acquedotti romani. Scesi scontando nell'anima la tempesta di un 
conflitto molto siculo, tra incuria e bellezza.

Arrivai sul fondovalle e il senso di abbandono crebbe. Il ponte che superava il Salso era stato 
amputato da una piena, la stazione murata. Lungo il fiume, la strada nazionale 557 che sulla carta 
del Touring collegava direttamente Ravanusa all'autostrada per Enna, era chiusa. Anzi, non era stata 
mai aperta. Come la ferrovia, era anch'essa una grande incompiuta in rovina. La transitava solo 
qualche camion, tanto per tenere vivo l'appalto mangiasoldi. Era così vuota che potei percorrerla a 
piedi sulla mezzeria. E da lì potei vedere le rovine della grande solfara, Trabia-Tallarita, una 
montagna di ferro spolpato dai vandali. Decisamente, ero nell'epicentro di una tempesta di 
abbandoni.

Enzo Giuliana, il cuntastorie della miniera, mi aspettava lì vicino, all'ingresso del museo dello zolfo 
che, con le sue ordinate collezioni, sembrava davvero l'unico contrappunto allo sfacelo. Quando 
andammo a camminare tra i resti della miniera ed Enzo cominciò a narrare senza una sbavatura di 
retorica una grande storia di fatica, di gloria, di sangue e lavoro, capii che la ferrovia estinta era 
stata solo una soglia per farmi entrare in quel mondo sulfureo, abitato dagli dei o dai demoni del 
Profondo. Parlava con rabbia, il custode della memoria, e lentamente la rievocazione divenne 
anatema, parole digrignate contro i saccheggiatori “delinquenti disgraziati bastardi”.

“Con i camion vengono sti maledetti, in vent'anni s'hanno carriatu tonnellate e tonnellate di ferro, 
delinquenti, oggi si portano via anche i muretti a secco per le loro ville, e se gli dici qualcosa ti 
puntano contro la pistola, disgraziati bastardi... Talìa, via le funi, via le travi, via le grondaie, si 
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pigliarono la nostra identità più bella”. Camminammo in mezzo a scheletri rugginosi, scavalcando 
mucchi di pietre cadute coperte d'ortica. Quattromila uomini avevano lavorato là sotto, ma nulla era 
più visitabile. Anche la miniera di Cozzo d'Isi, la meno malandata, era percorribile solo con 
laboriosi permessi ministeriali o palermitani. Ero di fronte all'occultamento criminale di una storia 
grandiosa.

Fu lì che Enzo indicò il sottosuolo e fu come se il bastoncino di un rabdomante disegnasse il 
labirinto dove per oltre un secolo uomini nudi, bambini gobbi e asini ciechi avevano sputato sangue 
in mezzo a nubi di giallo vapore. “Qui – disse picchiando il terreno col piede – qui è nato il nostro 
desiderio di libertà, qui la speranza, qui la lotta, e mi lasci dire, qui come in altri luoghi di 
sfruttamento è nata la nostra Costituzione, che è la più bella del mondo”. E aggiunse con gli occhi 
lustri: “Mi creda, non è un caso che i barbari si accaniscano su questi luoghi simbolo della nostra 
storia operaia”.
Il sole picchiava, tremendo. E io ero solo all'inizio della scoperta. L'indomani Enzo mi avrebbe 
dischiuso le porte dell'inferno.

fonte: http  ://  inchieste  .  repubblica  .  it  /  it  /  repubblica  /  rep  -  it  /2011/08/04/  news  /  prima  _  riga  _  seconda  _  riga  -  
19770356/?  ref  =  HREC  2-5  

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

spaam ha rebloggato precipitandosivola: 
2011-08-05 12:22

You     Porn   -   You     Love   -   Gianni     Solla  
precipitandosivola:

“Su youporn sembrava meglio, le ragazze stanno sul divano, prima dicono delle cose in  
americano nella telecamera, poi si inginocchiano e lo prendono in bocca e ridono e il mondo è  
bellissimo e io vado lento perchè altrimenti finisce troppo presto e sotto youporn ho la schermata  
di facebook e un nuovo messaggio di mia mamma che dice “valerio, non mi scrivi più”, e poi c’è  
la categoria degli uomini chiatti e le ragazze youporn ridono comunque perchè a loro non 
interessa, non è come a San Giovanni a Teduccio, qua invece sento una puzza e la macchina è  
stretta e Nunzia ha l’avambraccio pieno di vene e forse dovrei solo chiudere gli occhi, ma non 
appena lo faccio, vedo mia mamma e Valerio che scopano in una macchina ferma sulla piazzola  
della tangenziale”

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

curiositasmundi ha rebloggato imlmfm: 
2011-08-05 13:17
“Vorrei amare ancora, dare il meglio di me ad una ragazza. Il problema è che non so cosa sia il 
meglio di me, non sono sicuro che ci sia un meglio di me.”
— Efraim Medina Reyes, C’era una volta l’amore ma ho dovuto ammazzarlo (via 

imlmfm)

---------------------
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Che cos’è la recessione “double dip”

Ne parlano oggi l'Economist e il New York Times: ecco cosa sta 
succedendo negli Stati Uniti

“Potrebbe tornare una recessione double dip“, titola il New York Times oggi in homepage. E sullacopertina del nuovo Economist 
stamattina si legge: “Tempi di double dip?”, sopra l’immagine di una bagnante che con eccessiva sicurezza torna a tuffarsi in un mare 
di squali. Ieri la borsa di New York ha chiuso la giornata di scambi con una pesante perdita, così come hanno fatto tutte le borse 
europee. L’indice Dow Jones ha perso più del 4,3%, il peggior risultato da più di un anno. Molti analisti economici dicono adesso che 
è diventato molto probabile (l’Economist parla di possibilità “forse del 50%”) che si verifichi nei prossimi mesi una double dip  
recession nell’economia statunitense.
La crisi del 2008
Nel settembre 2008, la grande banca di investimenti statunitense Lehman Brothers fallì. Questo portò a una crisi del credito a livello 
mondiale: molti dei soggetti finanziari che prestavano i soldi, in pratica, smisero di concedere prestiti, e diverse banche negli Stati 
Uniti e in Europa vennero salvate con prestiti dei governi e delle istituzioni economiche di controllo. La crisi del credito produsse una 
diminuzione degli scambi commerciali a livello mondiale, e quasi tutte le economie del mondo andarono incontro a un periodo di 
recessione, con perdita dei posti di lavoro e diminuzione dei prodotti interni lordi degli stati.
A metà del 2009 le economie iniziarono a riprendersi, perché i mercati finanziari avevano in qualche modo “esagerato” la crisi: le 
vendite ai consumatori erano diminuite, in effetti, ma la produzione dei beni non era scesa così tanto. A giugno del 2009 il National 
Bureau of Economic Research, la principale istituzione di analisi dell’economia statunitense, dichiarò che la crisi era finita: le 
ordinazioni dei beni erano in netta ripresa, anche se l’economia degli Stati Uniti cresceva complessivamente a un ritmo piuttosto 
basso, e la formazione di nuovi posti di lavoro era ancora molto lenta.
La situazione oggi
Lo scorso 29 luglio sono stati presentati i nuovi dati ufficiali sulla crescita del PIL (Prodotto Interno Lordo) degli Stati Uniti negli 
ultimi anni. Questi dati sono stati peggiori del previsto: i numeri hanno mostrato che la recessione del 2008 è stata peggiore di quanto 
si supponesse e che la ripresa è stata più lenta. La produzione non è ancora tornata ai livelli di prima della crisi, con un aumento 
limitato all’1,6% nell’arco dello scorso anno.
La lunga incertezza sulla risoluzione del problema del debito pubblico statunitense, che si è risolta solo il 2 agosto a poche ore 
dall’ultima scadenza non ha aiutato a dare ottimismo ai mercati finanziari, insieme alle brutte notizie che da mesi arrivano 
dall’Europa, con la crisi di Grecia e Portogallo e le paure che i problemi si allarghino alle economie ben più grandi di Spagna e Italia. 
In generale, quindi, chi possedeva delle azioni ha cercato di venderle, e questo ha portato ai risultati negativi delle borse negli ultimi 
giorni.
Double dip recession
L’economia statunitense potrebbe quindi entrare in una seconda fase di recessione, con la diminuzione del prodotto interno lordo e la 
perdita dei posti di lavoro. Durante una fase recessiva, la gente consuma di meno e investe di meno. Le aziende, di conseguenza, 
devono diminuire la quantità dei beni che producono e che riescono a esportare. La combinazione di questi elementi, solitamente 
interconnessi e che avvengono insieme, descrive la situazione che gli economisti chiamano “recessione”, anche se non esiste una 
definizione chiara e precisa.
Nei prossimi mesi si potrebbe avere insomma una seconda caduta dei principali indicatori economici dell’economia statunitense, 
dopo una breve fase di ripresa: è quella che gli economisti chiamano double dip recession o “recessione a forma di W”, dalla forma 
dei grafici che raffigurano l’andamento del prodotto interno lordo o degli investimenti. Una situazione simile, negli Stati Uniti, si è 
già verificata in passato: ad esempio agli inizi degli anni Ottanta, quando l’economia fece pessimi risultati nel 1980, crebbe molto nei 
primi mesi del 1981 e tornò in crisi dalla seconda metà di quell’anno alla fine del 1982.
Esistono molti altri “tipi” di recessione. Il Giappone, ad esempio, attraversa una fase di scarsa crescita economica da molti anni, 
all’incirca dal 1990, e non è ancora tornato ai livelli precedenti alla crisi: si parla in questo caso di recessione “a forma di L”. Un 
brusco calo dell’economia in una fase di grande crescita, come accadde nel 1953 negli Stati Uniti, è una recessione “a forma di V”, 
mentre se la ripresa tarda ad arrivare diversi mesi si parla di recessione “a forma di U”, come accadde ancora negli Stati Uniti nel 
1973-75.
Di chi è la colpa, in questo caso
Le cause delle crisi e delle riprese economiche sono sempre molto complesse, ma un ruolo importante è svolto dai governi e dalle 
banche centrali. Questi incidono sull’economia in molti modi: dai livelli di tassazione ai tassi di interesse, ovvero i rendimenti che 
decidono di fissare per i titoli di stato (in pratica, quanto promettono di rendere a chi presta loro dei soldi). In una fase di crisi, ad 
esempio, i governi tendono a tagliare le tasse, in modo che i cittadini abbiano più soldi da spendere e crescano i consumi.
Le decisioni di politica economica dei governi possono però anche essere all’origine della crisi. Secondo l’Economist, se gli Stati 
Uniti entreranno in una nuova fase di recessione, la classe politica statunitense avrà grandi responsabilità. In questo momento di 
difficoltà il governo avrebbe dovuto spendere nel breve periodo, ad esempio in programmi di infrastrutture, e lasciare più soldi ai 
cittadini estendendo gli sgravi fiscali già introdotti da Bush e rinnovati da Obama. La riduzione del deficit avrebbe dovuto essere 
programmata nel medio periodo, riformando il sistema fiscale e intervenendo sulla spesa sociale, ad esempio nella sanità e nelle 
pensioni.
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L’Economist nota che il Congresso ha fatto esattamente l’opposto. I democratici non hanno voluto toccare la previdenza sociale e i 
repubblicani hanno rifiutato ogni contrattazione sul sistema fiscale. Il rifiuto del compromesso e l’intransigenza delle due parti hanno 
dominato a lungo il dibattito, con l’ala più conservatrice del partito repubblicano che è arrivata addirittura ad agitare il default 
(ovvero la disastrosa situazione in cui un governo dice che non può più pagare gli interessi a chi gli ha prestato dei soldi) come arma 
politica. Così, dice il settimanale britannico, si è raggiunto un nuovo estremo, e il governo non ha preso le misure necessarie a evitare 
una nuova fase di crisi.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/08/05/  recessione  -  double  -  dip  /  

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

IL DRAMMATURGO E L'ATTRICE

Cechov, ironia e dolcezze per Olga 

«Amami o sposerò un millepiedi»

Insieme 5 anni, poi lui morì. E lei non smise di scrivergli
«Se me lo permette, prendo la sua mano nella mia, e le auguro tutto il meglio»: 
come la maggioranza degli uomini, Anton Cechov non ha ancora capito che, per la verità, è 
lui a essere stato già catturato dalla mano morbida e lieve di quella giovane attrice, Olga 
Knipper, appena conosciuta con l'involontaria complicità de Lo zar Fëdor Ioannovic, 
scritto dal drammaturgo Aleksej Konstantinovic Tolstoj, al Teatro d'Arte di Mosca.

Quasi 39enne, alla vigilia del 1900, e ancora poco incline ai legami stabili, Cechov è 
uno scrittore di successo e un medico di formazione, che cerca di ignorare i sintomi della 
sua tubercolosi, viaggia parecchio e si difende con fughe strategiche dalle lacrimose lettere 
di un'ex amante, Lika Mizinova, e dalle avances di una nuova aspirante al ruolo, Nadia 
Ternovskaya, figlia di un pope di Yalta. Olga è l'attrice prescelta per interpretare nei mesi 
successivi la parte di Arkadina ne Il gabbiano , ed è del tutto naturale che l'autore la voglia 
vedere all'opera; attento, fin troppo attento, a ogni gesto, parola, intonazione della 
protagonista. La cui voce gli pare sublime. Non solo a lui: l'insuccesso del suo dramma, due 
anni prima a Pietroburgo, non si ripeterà a Mosca, grazie anche al talento di Olga.
Ma non è per parlarle di lavoro che Anton rompe gli indugi il 16 giugno del 
1899, e le scrive qualche riga scherzosa, approfittando dell'amicizia nata tra l'attrice e sua 
sorella Maria: «Che sta succedendo? Dove si trova? Pare tanto decisa a non mandarci sue 
notizie che già iniziamo a supporre che, forse, si sia già scordata di noi e che si sia sposata 
con qualcuno nel Caucaso. Se è così, di chi si tratta? Abbandonerà il teatro? Lo scrittore è 
stato dimenticato, che orrore, che crudele, che impietoso!».
Che ingenuo, piuttosto. In pochi giorni, Olga gli risponde, ed è chiaro che non soltanto 
non ha sposato un caucasico, ma stava aspettando a piè fermo un cenno dal drammaturgo: 
«Ero io a credere che lo scrittore Cechov si fosse dimenticato dell'attrice Knipper. Così ogni 
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tanto si ricorda? La ringrazio». Ironica e compiaciuta, la giovane donna si dilunga sui 
piaceri della sua ultima lettura: Zio Vanja , guarda caso; perché ancora una volta sarà lei a 
portare in scena una delle eroine di Cechov, Elena. Lascia cadere la proposta di un viaggio 
assieme, anche se ovviamente non da soli, da Batumi, sulle sponde del Mar Nero, a Yalta. 
Quindi si congeda da lui con amichevole cortesia: «Le stringo la mano», quella che Anton 
ancora non sa di averle ormai consegnato per sempre, mentre organizza entusiasta la 
partenza con Olga.

Si scriveranno e si ameranno fino alla morte dello scrittore, appena cinque anni 
dopo. Anzi, oltre: Olga non smette di indirizzargli missive anche dopo aver portato alle 
labbra di Cechov, divenuto suo marito, l'ultima coppa di champagne prima dell'addio. 
Dovrà vivere altri 55 anni senza di lui. Continuando a percepirne la testa, vicino al suo 
collo: «E mentre ti scrivo, sento che sei vivo, da qualche parte, mentre aspetti la mia 
lettera. Carissimo, caro mio, lascia che ti dica alcune parole di tenerezza, lasciami toccare i 
tuoi soffici e setosi capelli, e guardare i tuoi begli occhi brillanti e teneri».
Le lettere che non verranno mai spedite e che non otterranno mai risposta ritrovano 
gli slanci struggenti dei primi tempi, quando nemmeno le abituali emicranie frenavano la 
penna di Olga e le sue torrenziali informazioni di vita quotidiana. «La annoio, signor 
scrittore, vero? - si preoccupava all'inizio o fingeva di preoccuparsi, civettando -. Se ne ha 
voglia, mi scriva una breve lettera, una tenera; altrimenti non mi scriva niente di niente».
Figurarsi. Cechov teme soltanto che quella fitta corrispondenza con la sua «cara, 
bellissima attrice» possa improvvisamente interrompersi: «Non dimentichi lo scrittore, 
non mi dimentichi. Altrimenti mi annegherò o mi sposerò con un millepiedi». Invece, 
nonostante molte titubanze e a condizione di una cerimonia semplicissima con i soli 
testimoni, il 25 maggio 1901 convola a giuste nozze con la sua attrice preferita. Il teatro, 
che gliela aveva regalata, però gliela toglierà spesso nei pochi anni di matrimonio che la 
malattia concede loro.
«Questa notte ti ho visto nei miei sogni. Però non posso sapere quando ti vedrò in 
carne ossa - scrive nel gennaio del 1902 alla diva impegnata a Mosca -. Adesso l'opera di 
Gorki, e poi sarà un'altra. Così è questo il mio destino». Olga è distante, ma sempre 
innamorata e ha bisogno dei consigli del suo «Antoncik», della cui salute non smette di 
preoccuparsi. Non abbastanza, forse. Pochi anni dopo rimpiangerà il tempo speso lontano 
da lui: «Io credevo che tu e io avremmo vissuto molto, molto tempo uniti - gli confesserà 
quando lui non ci sarà più -. Il teatro, il teatro... non so se amarlo o maledirlo». Ma sì, lo 
sa: «Incluso ora, chissà se abbandonerei la scena». Nessuno, come Cechov, avrebbe potuto 
capirla meglio.

Elisabetta Rosaspina
04 agosto 2011 12:44

La moglie
Olga Knipper (1868-1959) fu uno dei 39 membri della prima compagnia del Teatro d’Arte 
di Mosca, fondata nel 1897 da Konstantin Stanislavskij 

Il teatro
Olga Knipper e Anton Cechov si conobbero durante le prove de «Il gabbiano». La Knipper 
fu la prima interprete di Arkadina, ne «Il gabbiano», Elena in «Zio Vanja», Maša nelle 
«Tre sorelle» e Ljuba ne «Il giardino dei ciliegi»
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falcemartello ha rebloggato karenlojelo: 
2011-08-05 15:06
yomersapiens:

A dire il vero si rischia di essere fraintesi.
A dire il falso si rischia di essere creduti.
A dire fatti i cazzi tuoi si finisce prima e chi se ne fotte.

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

Suvvia  ,   ecco     un     altro     decalogo     sullo     scrivere   «   vibrisse  ,   bollettino  
di giuliomozzi
[Non ricordavo di avere scritto, nel 1999, per un “corso di scrittura condensato” che fu pubblicato - 
come inserto - da Donna moderna, addirittura un decalogo. Me lo son trovato sotto il naso perché 
qualcuno ha deciso di riprendere quel vecchio testo. Devo dire: sono passati dodici anni, e sono 
d’accordo con me stesso. Quasi come Pietro     Citati  . Sia chiaro che questo decalogo vale per quel che 
è: uno strumento per fissare alcuni punti per i principianti. Non è certo una dichiarazione di poetica. 
gm].
1. È importante rileggere. Curiosamente, è un comportamento diffuso: molte persone evitano 
accuratamente di rileggere quello che hanno scritto. Questo non va bene. Bisogna diventare buoni 
lettori di sé stessi. La prima regola è: leggere qualche frase, o un capoverso, poi fermarsi e farsi un 
po’ di domande: fin qui va bene? ho detto tutto o ho dimenticato qualcosa? è tutto chiaro? ci sono 
particolari mancanti?
2. È importante essere avvincenti. Il primo desiderio di chi scrive è di essere letto: di essere letto 
tutto, fino in fondo, appassionatamente. Quindi un racconto o un romanzo deve essere innanzitutto 
avvincente. Come facciamo a capire se quello che abbiamo scritto è avvincente? Prendiamo dalla 
nostra libreria i dieci libri che consideriamo più avvincenti. Rileggiamoli, o almeno sfogliamoli, 
rileggiamo le pagine più emozionanti. Domandiamoci: che cos’è che rende così avvincenti questi 
libri (o queste pagine)? Poi leggiamo i nostri scritti, e facciamoci la stessa domanda. [Aggiunta 
2011: è chiaro che, in questo modo, ciascuno si farà un’idea di avvincimento adeguata al lettore che 
egli stesso è].
3. La narrazione è soprattutto cose e fatti. Spesso ciò che ci spinge a scrivere è un sentimento (o 
un’emozione). Noi vorremmo che chi legge rivivesse quel sentimento. Questo è giusto. È ingenuo, 
però, credere che basti parlare di quel sentimento perché il lettore ne diventi partecipe. Sentimenti 
ed emozioni nascono da situazioni, avvenimenti, fatti, cose, ambienti, paesaggi, viaggi, oggetti, 
parole dette o sentite, sogni, visioni. Se vogliamo che lo stesso sentimento si produca in chi legge, 
dobbiamo raccontare situazioni, avvenimenti, fatti, cose, ambienti eccetera. Se ogni volta che 
mangio una granita al caffè mi commuovo, non devo parlare della mia commozione, ma descrivere 
la granita al caffè.
4. Raccontare è far vedere. Succede a tutti, nel leggere un libro appassionante, di vedere con gli 
occhi della mente ciò che viene raccontato: come se un film venisse proiettato davanti ai nostri 
occhi. Mentre scriviamo dobbiamo domandarci continuamente: che cosa sto facendo vedere al 
lettore, in questo momento? Se in un certo momento non stiamo facendo vedere niente al lettore, 
ecco: è come se gli presentassimo uno schermo tutto nero.
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5. La narrazione è fatta di “scene” e “inquadrature”. Esattamente come i film, una narrazione 
consiste di un certo numero di “scene” e di “inquadrature”. Mentre raccontiamo dobbiamo avere 
bene presente quando finisce una scena o un’inquadratura e ne comincia un’altra. Un trucco utile è 
questo: suddividiamo il nostro testo in tanti capitoletti, non più lunghi di mezza pagina ciascuno, e 
diamo un titolo a ogni capitoletto. Quasi automaticamente divideremo il testo in “scene”, e mettere 
il titolo ad ogni scena ci aiuterà a capire che cosa effettivamente è “al centro della scena” in quelle 
righe.
6. Chi racconta la storia? Non sempre siamo noi a raccontare la storia. Possiamo inventarci un 
personaggio che la racconti al nostro posto. Possiamo farla raccontare al protagonista o a un 
personaggio secondario, che partecipa marginalmente all’azione (come il dottor Watson che 
racconta le avventure di Sherlock Holmes). Ma possiamo farla raccontare anche a un oggetto, a un 
animale, a una parte del corpo: immaginiamo la storia di Pinocchio raccontata dal suo naso o la 
storia del Gatto con gli stivali raccontata dagli stivali…
7. Attenti alle anticipazioni. “Giorgio non sapeva ancora che, accettando l’invito di quella donna, 
si sarebbe messo nei guai…”. È facile incontrare frasi così. Spesso si crede che con frasi così si 
aumenti la tensione e l’aspettativa. Non è vero: si ottiene l’effetto contrario. Ora io so che Giorgio, 
avendo accettato l’invito di quella donna, si metterà nei guai. Se non l’avessi saputo, se non avessi 
avuta questa “anticipazione” sulla storia, tutto per me – lettore – sarebbe stato più misterioso e 
avvincente.
8. Attenti al punto di vista. Se Giorgio mi racconta com’è andata tra lui e Giorgia, è evidente che 
conoscerò solo una metà della storia. Se invece a raccontare sarà Giorgia, conoscerò l’altra metà: e 
non è detto che i due pezzi coincidano, perché ognuno deforma la realtà secondo la sua percezione e 
il suo comodo. Così, quando facciamo raccontare la storia a un personaggio, o comunque la 
raccontiamo dal suo punto di vista, dobbiamo evitare di assumere, anche per un solo istante, il 
punto di vista d’un altro personaggio. Similmente, la storia raccontata da un personaggio può 
contenere solo quelle informazioni di cui quel personaggio può ragionevolmente essere in possesso. 
Infine: ricordiamoci che un personaggio, mentre ci racconta la sua storia, può anche mentire.
9. I dialoghi, che difficili! È proprio difficile far parlare i personaggi. Una conversazione scritta che 
appaia “naturale” è in realtà molto diversa da una conversazione reale. Si possono seguire alcune 
piccole regole: a) scrivere solo quelle battute di dialogo che contengono informazioni nuove per il 
lettore, b) scrivere solo le battute che non possono essere previste dal lettore, c) sostituire, quando si 
può, una battuta con un gesto espressivo, d) usare nel dialogo, quando si può, frasi “nominali”, cioè 
senza il verbo.
10. Entrare subito in argomento. Per ultimo mettiamo un consiglio sull’iniziare. Evitate di 
prendere le cose alla larga (Manzoni nei Promessi sposi l’ha fatto: ma noi non siamo Manzoni), 
entrate subito in argomento, e chiamando le cose col loro nome. “Era una bella giornata d’aprile. 
Un uomo aprì la finestra e si affacciò”. Meglio: “Giorgio aprì la finestra e si affacciò. Era una bella 
giornata d’aprile”. Sembra che non cambi quasi niente, invece cambia tutto: anziché cominciare con 
la meteorologia, cominciamo con un personaggio (reso evidente dal nome) e con un gesto: aprire la 
finestra e affacciarsi.

fonte: http  ://  vibrisse  .  wordpress  .  com  /2011/08/05/  suvvia  -  ecco  -  un  -  altro  -  decalogo  -  sullo  -  scrivere  /  

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

Ancora     sul     ragù     alla     bolognese  
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di dario bressanini
Come avevo previsto l’articolo sul ragù     alla   (  quasi  )   bolognese   ha originato un bella discussione nei 
commenti, dove in molti hanno descritto il “loro” ragù. Soprattutto ha destato stupore il mio uso del 
latte. Riprendo l’argomento per farvi partecipi di alcune ricette di “ragù alla bolognese” senza il (quasi) 
che ho trovato. Ricordatevi comunque sempre che le ricette evolvono nel tempo e non sono cristallizzate 
e immutabili. Il latte in realtà è presente in quasi tutte le ricette “tradizionali” così come il burro (niente 
olio, l’ho già detto  )  e a volte anche la panna, mentre andando indietro nel tempo sparisce il 
pomodoro.
Ecco una piccola ragù-carrellata a ritroso nel tempo.
Il mio testo di riferimento per le ricette regionali italiane è quello di Anna Gosetti della Salda “Le ricette 
regionali italiane”, pubblicato per la prima volta nel 1967 dalla storica direttrice del mensile La Cucina 
Italiana. Vediamo che cosa riporta alla voce “Ragù alla bolognese”

Ingredienti:
polpa di maiale o di vitello (macinata) gr. 150
polpa di manzo rossa (macinata) gr. 150
pancetta di maiale gr. 100
burro gr. 60
una cipolla – una carota – una costa di sedano
mezzo bicchiere di vino rosso
salsa di pomodoro
un po’ di brodo – latte
estratto di carne – sale – pepe
Tritare finemente la cipolla, la carota , il sedano e la pancetta. Versare tutto quanto in una ciotola, 
unire le carni e mischiare bene gli ingredienti. Mettere in una casseruola il burro, soffriggerlo 
leggermente, quindi unire il composto preparato e farlo ben rosolare, poi bagnarlo con il vino, 
mezzo bicchiere di brodo caldo e un poco di estratto di carne sciolto in acqua calda. Quando il 
brodo sarà consumato aggiungerne un altro mezzo bicchiere e lasciarlo evaporare. Unire una 
cucchiaiata rasa di salsa di pomodoro ben concentrata, sale e pepe di fresca macinatura; ricoprire 
la carne con latte bollente, incoperchiare e cuocerla fino a quando il latte sarà tutto consumato.
Variante: questo è il ragù bolognese come veniva fatto cinquant’anni fa. Oggi ha subito qualche 
variante; ad esempio si soffriggono prima le verdure nel burro e si aggiungono poi le carni, o la sola 
carne di manzo. Per renderlo ancora più ricco si usa unire: fegatini di pollo, dadini di prosciutto e 
funghi secchi, ammorbiditi e a pezzetti.

Il mio “talismano della felicità” di Ada     Boni  , anno 1949 edizione XIX riporta questa ricetta
Ragù alla bolognese
Questa rinomata salsa composta, che si chiama a Bologna ragù, condimento o pasticcio, esige uno 
speciale procedimento. Per sei persone calcolate 300 grammi di carne di manzo. Volendo, potrete 
mettere insieme con la carne di manzo una parte di carne di maiale o di vitello, ma il peso totale 
di queste carni deve essere di trecento grammi e la carne di manzo deve predominare. Passate 
questa carne nella macchinetta da tritare e mettetela in una casseruola con una cinquantina di 
grammi di burro. Aggiungete un pesto di 100 grammi di pancetta di maiale, una cipolla, una carota 
gialla e una costola di sedano. Se credete, potrete passare anche pancetta e ortaggi dalla 
macchinetta. Aggiungete anche un chiodo di garofano e mettete la casseruola sul fuoco, facendo 
ben rosolare la carne e gli ortaggi a color d’oro molto scuro. Bagnate allora con un bicchiere di 
brodo o d’acqua, che metterete in due riprese. Aggiungete un cucchiaino colmo (non di più) di salsa 
di pomodoro in barattolini, date una mescolata, condite con sale e pepe, ricoprite la carne 
d’acqua, diminuite il fuoco e lasciate cuocere pian piano. C’è una tradizione bolognese più 
raffinata che consiglia di bagnare l’intingolo col latte invece che col brodo o acqua. È questione di 
gusti. Certo l’aggiunta del latte comunica alla salsa una maggiore finezza. A questo ragù si possono 
aggiungere fegatini di pollo, ovette, dadini di prosciutto, funghi secchi, ecc. Diventa in questo caso 
il «gran condimento» alla bolognese. Le regaglie e il resto (già cotti a parte) si aggiungono verso la 
fine della cottura del ragù, il quale deve bollire per oltre mezz’ora. Questo sugo alla bolognese si 
completa poi efficacemente con mezzo bicchiere di crema di latte, e con fettine di tartufo bianco.

Continuando nel nostro viaggio a ritroso, arriviamo al luglio del 1937 quando Frida, nella sua rubrica 
mensile “l’ABC della cucina” sulla rivista La Cucina Italiana, espone la ricetta delle tagliatelle alla 
bolognese (Taiadèl sòtti)
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“Signorina Luisa Natale – Casarano. – Lei mi chiede l’autentica ricetta delle tagliatelle alla 
bolognese. Ma la sfoglia la sa fare? Badi che, a meno di avere una buona macchinetta impastatrice 
e tagliatrice, non è facile fare una sfoglia perfetta: prerogativa che va lasciata alle donne Emiliane, 
signore della spianatoia e del matterello. La dose della farina, in proporzione al numero delle uova, 
non si può precisare in quanto che non tutte le qualità di farina assorbono la stessa quantità di 
uovo. In genere si possono calcolare tre belle uova fresche e 350 o 400 grammi di farina. Nè acqua, 
nè sale. Nel caso, un chiaro d’uovo, oltre le tre uova intere. Tagliatelle col ragù? O tagliatelle al 
prosciutto? Folklore petroniano tanto le une che le altre. Cominciamo dal ragù. Tritare con la 
macchinetta 300 gr. di carne magra di vitellone oppure fra carne di vitellone e di maiale, o di 
vitella, senz’osso: e metterla al fuoco in una cazzarola con 50 gr. di burro. Passare quindi alla 
macchinetta 100 gr. di pancetta di maiale, una cipolla, una carota e una costola di sedano. Mettere 
anche questo trito nella cazzarola.
Quando gli erbaggi son rosolati ossia color dell’oro, bagnare con un mezzo ramaiolo di brodo o di 
estratto di carne sciolto nell’acqua: far bollire un poco, quindi aggiungere un altro mezzo ramaiolo 
di brodo, sale, pepe, un cucchiaino di salsa densa di pomodoro, mettere un coperchio sulla 
cazzarola e abbassare la fiaccola del gas affinché il ragù possa cuocere pian piano. Nel caso, 
mentre cuoce, aggiungete un pochino di acqua calda, o meglio di latte. Col latte, il ragù acquista 
un gusto più delicato. Per renderlo ancora più fine aggiungere qualche fegatino di pollo a pezzettini 
e qualche dadino di prosciutto. Questa salsa, ultimata con due dita di panna di latte, è sufficiente 
per 6 persone.
Le tagliatelle al prosciutto sono molto più semplici per quanto gustose. Si lessano, si scolano e si 
condiscono con un ettogrammo di prosciutto tagliato a dadini e scaldato dentro una cazzarolina in 
cento grammi di burro liquefatto a fuoco debolissimo. Ultimare con abbondante parmigiano 
grattato. Questo condimento serve per cinque o 600 grammi di tagliatelle e perciò per 5 o 6 
persone.”

La prima edizione della “guida     gastronomica     d  ’  Italia  ” edita dal Touring Club Italiano edita nel 1931ci 
racconta della gastronomia in Emilia e in Romagna:

“Questa ricca gastronomia ha un «caposaldo» il quale, pur attraverso le inevitabili varianti locali, 
ne costituisce l’elemento caratteristico: vogliamo dire la sfoglia, cioè la pasta fatta in casa, 
specialità sovrana d’Emilia e di Romagna, con la quale si preparano tagliatelle, lasagne e 
parpadelle (locuzione emiliana per pappardelle) si foggiano tortellini e cappelletti, tortelli e 
tortelloni. Minestre da cucchiaio con brodi succulenti, di cui il più spesso polli e tacchini fanno le 
spese; minestre asciutte variamente condite con intingoli o con ragù, a confezionare i quali 
intervengono raffinate combinazioni di carni diverse, di fegatini, di salumi, di conserve di pomidoro 
(il pomidoro in conserva è una delle grandi industrie alimentari dell’Emilia, ove ne esistono circa 
150 fabbriche).”

A pagina 205 la guida ci racconta che
“le tagliatelle asciutte (taiadèl sòtti) sono la vera specialità bolognese, al ragù o al prosciutto. Il 
ragù (ragoût) è un condimento composto, nella sua fattura originale, d’un soffritto lievemente 
rosolato di pancetta di maiale magra con poca cipolla e sedano, carne di bue magra (culaccio) 
tagliata a dadolini e pestata, burro, conserva di pomodoro, e poca panna di latte. Lo si può 
arricchire con rigaglie di pollo e con tartufi, o variare sostituendo al bue della carne di maiale 
(braciola).
Il ragù si versa sulle tagliatelle lessate a giusta cottura, e lo segue una profusa irrorazione di 
parmigiano grattugiato.”

Scavalchiamo a ritroso il secolo e arriviamo nel 1891 quando Pellegrino Artusi pubblica il suo “La     Scienza   
in     cucina     e     l  ’  Arte     di     mangiare     bene  ”. Il gastronomo di Forlimpopoli non include le tagliatelle al ragù ma 
solo delle “tagliatelle     all  ’  uso     di     Romagna  ” condite con aglio, olio, prezzemolo e pomodori. Descrive 
invece dei “maccheroni     alla     bolognese  ” con quello che forse era il “ragù alla bolognese” dell’epoca

“Le seguenti proporzioni sono approssimative per condire grammi 500 e più di minestra:
Carne magra di vitella (meglio se nel filetto), gr. 150.
Carnesecca, grammi 50.
Burro, grammi 40.
Un quarto di una cipolla comune.
Una mezza carota.
Due costole di sedano bianco lunghe un palmo, oppure l’odore del sedano verde.
Un pizzico di farina, ma scarso assai.
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Un pentolino di brodo.
Sale pochissimo o punto, a motivo della carnesecca e del brodo che sono saporiti.
Pepe e, a chi piace, l’odore della noce moscata.
Tagliate la carne a piccoli dadi, tritate fine colla lunetta la carnesecca, la cipolla e gli odori, poi 
mettete al fuoco ogni cosa insieme, compreso il burro, e quando la carne avrà preso colore 
aggiungete il pizzico della farina, bagnando col brodo fino a cottura intera.
Scolate bene i maccheroni dall’acqua e conditeli col parmigiano e con questo intingolo, il quale si 
può rendere anche più grato o con dei pezzetti di funghi secchi o con qualche fettina di tartufi, o 
con un fegatino cotto fra la carne e tagliato a pezzetti; unite, infine, quando è fatto l’intingolo, se 
volete renderli anche più delicati, mezzo bicchiere di panna; in ogni modo è bene che i maccheroni 
vengano in tavola non asciutti arrabbiati, ma diguazzanti in un poco di sugo.”

Finiamo con la ricetta depositata nel 1982 dall’Accademia Italiana della Cucina (riportata     sul     sito     del   
Gruppo     Virtuale     dei     Cuochi     Italiani  ) che cerca di recuperare il ragù alla bolognese “vero” (anche se a mio 
parere ha poco senso considerare le ricette fisse nel tempo)

Ingredienti
300 gr. cartella di manzo
150 gr. pancetta distesa
50 gr. carota
50 gr. costa di sedano
50 gr. cipolla
5 cucchiai di salsa di pomodoro o 20 gr. di estratto triplo
1 bicchiere di latte intero
1/2 bicchiere di vino bianco o rosso, secco non frizzante
Sale e pepe, a gusto.
Procedimento
Si scioglie nel tegame la pancetta tagliata a dadini, e tritata con la mezzaluna; si aggiungono le 
verdure, ben tritate con la mezzaluna, e si fanno appassire dolcemente. Poi si aggiunge la carne 
macinata e la si lascia sul fornello, rimescolando sino a che sfrigola. Si aggiunge il 1/2 bicchiere di 
vino ed il pomodoro allungato con un poco di brodo, e si lascia sobbollire per circa 2 ore, 
aggiungendo un poco alla volta il latte, ed aggiustando di sale e pepe nero. Facoltativa ma 
consigliabile è l’aggiunta, a cottura ultimata, della panna di cottura di 1 litro di latte intero.”

Buon ragù a tutti.

fonte: http  ://  bressanini  -  lescienze  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2011/07/18/  ancora  -  sul  -  ragu  -  alla  -  
bolognese  /  

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

Il Veltroni vincente
Vittorio, cugino di Walter, fa volare i ricavi di Mondadori.
di Marco Valle

A quasi un anno dal suo arrivo sul pianeta Mondadori, Vittorio     Veltroni   può dire di aver vinto la sua 
scommessa personale. È diventato l’asso pigliatutto nell’azienda guidata da Marina Berlusconi e 
Maurizio Costa. Perché dalla sua il direttore generale delle direzione Digital ha i numeri.
E a Segrate, dove arrivano le eco dell'effetto Lodo     che     porta     il     nome     dell  '  azienda   e che ha costretto 
l'azionista a un esborso di 560 milioni di euro, chi porta soldi vince.
IL MOTORE DEL DIGITAL. Il bilancio semestrale parla chiaro: se il fatturato è in crescita del 
2% rispetto al 2010 a 741,4 milioni di euro, e l’utile netto consolidato del gruppo è di 22,7 milioni 
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di euro (+50,3% rispetto al 2010), ciò lo si deve grazie allo sviluppo dell’area Digital, nata solo a 
settembre dello scorso anno.
Nel primo semestre di quest’anno Veltroni con lo sviluppo delle attività dirette ha portato nelle 
casse delle società ricavi per 8,8 milioni di euro, mentre lo sviluppo di attività digitali, indirette, 
nell'ambito degli altri settori di business (ebook, book club online, siti internet, abbonamenti e 
pubblicità digitale) ha raggiunto un fatturato di 14,2 milioni di euro.
VOLUMI PER 23 MILIONI DI EURO. Ma quello che più conta è il risultato complessivo: la 
nuova area Digital ha garantito alla Mondadori volumi per 23 milioni di euro, 10 milioni in più 
rispetto ai primi sei mesi del 2010.
Dal manager dipende tutto il digitale dell’azienda di Segrate, compreso quello dell’area periodici. 
La sua priorità in questo primo anno di attività sono stati i libri. L’accordo con Google sta rendendo 
disponibili i titoli italiani della casa editrice in tutto il mondo su Google Books eBooks e le 
applicazioni per Ipad come Roma, che per molto tempo è stata nella classifica Apple delle più 
scaricate al mondo, sono le due medaglie che si è appuntato sul petto.
Non si può dire la stessa cosa di Easyshop, lo shopping online di Mondadori iniziative editoriali, 
che è partito ad aprile con l’intento di offrire il 70% di sconto sulle grandi marche della moda, ma 
gli accordi con le aziende vanno a rilento.

Segrate gioca d'azzardo: la sfida del poker online

Veltroni però ha in tasca la mossa vincente per il prossimo semestre: il poker online. In attesa che 
arrivi la licenza Aams, è già pronto il progetto con il quale la Mondadori pensa di aggredire un 
mercato che vale 5 miliardi di euro. Anche in questo caso l’informazione non c’entra nulla. Del 
resto la divisione digitale, che conta ormai su una settantina di persone su cui ha messo mano, punta 
tutto sull’e-commerce per incrementare i ricavi e pochissimo sull’attività editoriale.
SITI DELLE TESTATE IN CRESCITA. Il manager non ha mai fatto mistero di non amare i 
giornalisti e ha dichiarato alla comunità finanziaria degli analisti che le «notizia da sole non portano 
fatturato». Anche in questo caso, i numeri gli stanno dando ragione: nel primo semestre i siti legati 
alle testate hanno aumentato i loro ricavi del 18%. In particolare, gioca a suo favore il rilancio di 
Donnamoderna.com (+30% i ricavi) con 4 milioni di utenti (+35% rispetto al primo semestre 2010) 
e di Grazia.it (+57% i ricavi) che è stato rinnovato lo scorso aprile. Anche in questo caso, si strizza 
l’occhio più alle vendite che alle news.
A tenere alta la bandiera dell’informazione online a Segrate resta Panorama, ancorchè come hanno 
mostrato gli ultimi dati sulle diffusioni, il news magazine soffra di uan costante emorragia di copie.
Il sito a cui Veltroni ha già messo mano (+57% i ricavi nel primo semestre) dovrebbe 
profondamente cambiare. Dalla scorsa settimana a Segrate è approdato da Microsoft Paolo Landi, 
con il il ruolo di web property manager del nuovo sito di Panorama.
PANORAMA SI FA IL LOOK. Lavorerà in stretta collaborazione con il direttore Giorgio Mulè e 
con la supervisione da una parte di Veltroni e dall’altra del direttore generale periodici, Stefano De 
Alessandri (per altro molto scettico sul progetto), che deve vigilare sulla coerenza tra sito e testata.
Secondo i piani dell’azienda, e salvo ulteriori rinvii, il progetto digitale dovrebbe vedere la luce tra 
la fine di ottobre e la metà di novembre.
L’idea, come già anticipato da Lettera43.it, è quella di un quotidiano online con uno stile molto 
televisivo e con aggiornamenti delle notizie sensibili, cosiddette top, ogni mezzora e con tre 
edizioni fresche al giorno, la prima alle 9 del mattino, la seconda alle 15 e l’ultima alle 21. Tra le 
ipotesi al vaglio una possibile sinergia con il Tgcom24, la scommessa all news digitale di Mediaset.

Mercoledì, 03 Agosto 2011
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fonte: http  ://  www  .  lettera  43.  it  /  economia  /  media  /22509/  il  -  veltroni  -  vincente  .  htm  

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

century  -  old   ha rebloggato authenticfauxhemian: 
2011-08-05 16:47
“Nature is not a place to visit. It is home.”
— Gary Snyder (via hoarsesoul)
Fonte  :   mindecology  

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

cartavetrata: 
2011-08-05 17:01

No all'abbandono dei cani.
Se in autostrada notate un cane abbandonato non dovete fare altro che chiamare specificando 
località, ora di avvistamento, razza e direzione di marcia al ristorante cinese più vicino.

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

falcemartello ha rebloggato toscanoirriverente: 
2011-08-05 17:14
“Quasi tutti i comici italiani sono di sinistra e la cosa che più gli preme è metterti il cappello il 
prima possibile, sapere che sei dei loro. Tanto valeva iscrivermi al PC trent’anni fa, adesso lavorerei 
di più. Qualcuno non è stato contento quando ho iniziato a scrivere sul Foglio.
Strano però che siano tutti miliardari. Passano il tempo in trasmissione a lanciare appelli a favore 
dell’ambiente, dell’uguaglianza e quant’altro, ma poi arrivano in studio con una 5000 di cilindrata- 
quando io ci arrivavo in metropolitana- e hanno la piscina privata con l’acqua riscaldata. Se gli dici 
che dovrebbero loro per primi modificare lo stile di vita in base alle loro idee, ti rispondono no, che 
poi si ferma l’economia. Mentono sapendo di mentire. E qualche volta ti censurano i particolari, 
perché non sopportano la minima discordanza con le loro idee.
Una volta, per Che tempo che fa, avevo scritto uno dei miei pezzi surreali, tipo io che invito 
Giovanna Melandri al McDonald’s per un caffè e lei sviene. In redazione mi chiedono: al posto 
della Melandri puoi mettere la Prestigiacomo? Eravamo a questi punti. Il problema è che poi, da 
Santoro alla Dandini, fanno tutti le vittime. Le vittime di chissà quale presunta dittatura 
berlusconiana.”
— Maurizio Milani intervistato dal Giornale. (via ringoworld)

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

I 40 anni del logo Nike

Lo "swoosh" fu disegnato nel 1971 da una studentessa di Portland 
e costò alla società 35 dollari
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Nel 1969 Carolyn Davidson, una giovane studentessa d’arte dell’università di Portland, ebbe la fortuna diincontrare Phil Knight, 
giovane professore associato di contabilità e co-fondatore della Blue Ribbon Sports, una società che inizialmente si occupava di 
importare negli Stati Uniti le Onitsuka Tiger, le scarpe da basket giapponesi che spopolavano negli anni ’60. Carolyn era seduta 
nell’ingresso dell’edificio e si lamentava di non avere nemmeno i soldi per comperare i colori a olio. Knight sentì tutto e decise di 
offrirle un lavoro.
Knight aveva deciso di diversificare i prodotti importati dal Giappone da quelli prodotti dalla Blue Ribbon Sport, così invitò la 
giovane studentessa a occuparsene per un compenso di 2 dollari l’ora. Nel 1971 Knight chiese alla ragazza di studiare qualche cosa 
che potesse valorizzare le nuove scarpe da calcio – il modello “Nike” – della Blue Ribbon e le rendesse “accattivanti”. Carolyn si  
inventò una dozzina di loghi, nessuno dei quali entusiasmò Knight, che scelse quello che considerava “il meno peggio, ma mi ci 
abituerò”. Appena sei anni dopo il nome Blue Ribbon venne abbandonato e tutti i prodotti assunsero il marchio Nike, che nel 1980 
aveva conquistato il 50% del mercato americano delle scarpe sportive.

Questa è la storia di uno dei simboli più famosi e riconoscibili del mondo, il cosiddetto “swoosh” di Nike. Carolyn impiegò quasi 18 
ore per il disegno, che le venne pagato 35 dollari. Dopo la laurea continuò a lavorare per Knight. Nel 1983 Nike era una società in 
crescita e i soci fondatori decisero di ringraziarla con un party a sorpresa: le regalarono un anello con il logo di Nike, decorato con un 
piccolo diamante. E in più le diedero 500 azioni, per un valore totale di circa 150 dollari. Oggi un’azione vale circa 1,28 dollari. Se si 
moltiplicano per 500 e si aggiungono 35 dollari, uno dei loghi più sfruttati della storia ha fatto guadagnare alla sua ideatrice 675 
dollari.
Per celebrare i 40 anni del logo Nike ha raccolto in un libro i ricordi di Knight, le testimonianze degli impiegati, le opinioni e i 
commenti dei designers per ricostruire passo dopo passo la nascita del marchio. Oggi la società ha 30.000 dipendenti in tutto il 
mondo e l’incasso delle vendite dell’anno scorso è stato di circa 19 miliardi di dollari. La signora Davidson si è licenziata dalla Nike 
nel 2000 e nonostante abbia detto che non si stancherebbe mai di guardare il suo logo, ha sempre sostenuto di non essere diventata 
miliardaria grazie alla sua creazione. Ora che non lavora più, si dedica ai suoi hobby e al volontariato nella fondazione di 
RonaldMcDonald.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/08/05/  i  -40-  anni  -  del  -  logo  -  nike  /  

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

9/7/2011

I lettori che stiamo diventando
di giuseppe granieri

Da un certo punto di vista c'è un aspetto sorprendente nella forza con cui il digitale sta cambiando (e molto in 
fretta) il modo in cui funziona la nostra cultura. Ed è un aspetto sorprendente perchè lo riconosciamo in noi 
stessi, osservando come cambiano le nostre abitudini, notando come scegliamo in modo differente, come 
riorganizziamo i nostri tempi e il nostro rapporto con le news, con il racconto del mondo, con la lettura.

«All’inizio», scrive Sergio Maistrello, «pensavo fosse solo un mio momento di affaticamento oppure una 
congiuntura poco felice delle mie testate di riferimento. Dopo almeno un anno di disagio manifesto e 
crescente, prendo atto che forse sta irrimediabilmente cambiando il mio rapporto con l’informazione». E 
spiega alcune delle ragioni «funzionali» per cui -lo sintetizzo forse troppo brutalmente- ha perso interesse 
per la carta e per la logica con cui funziona. L'articolo è molto bello, molto personale e vale una riflessione 
dopo la lettura: Il     Lettore     Che     Sto     Diventando  .

Sergio, valga anche da disclaimer per la citazione, è un carissimo amico e condivide con me e con tanti altri 
l'influenza che deriva dal vivere in rete da oltre quindici anni. Si tratta di un dato importante, perchè questo 
in qualche modo ci rende -anche per interessi di lavoro- degli early-adopter. Siamo colpiti -banalmente- dal 
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cambiamento un po' prima perchè ci siamo esposti prima alle nuove possibilità. Con il tempo abbiamo 
provato strumenti nuovi, abbiamo familiarizzato con pratiche differenti. Eccetera.
Non è detto che gli early-adopter siano degli esempi destinati a far testo (c'è una componente individuale 
comunque forte), ma in una certa maniera la storia del digitale ha dimostrato che rappresentano un buon 
indicatore di come si comporterà la massa poi.

Il ragionamento di Sergio su come sta cambiando il suo rapporto con l'informazione assomiglia molto a 
quello che potrei fare io. Non compro giornali di carta da una vita ormai. Al massimo scarico la versione per 
iPad, ma molto di rado. E confesso che capita -quasi sempre- solo quando sono curioso di vedere come è 
stato impaginato un mio articolo. La stessa cosa, lo raccontavo scherzando tempo fa, mi è capitata con i libri. 
Nell'ultimo anno e più ho comprato un solo libro di carta (un romanzo di Henning Mankell, preso 
esclusivamente perchè costava 2 euro all'ipermercato) ed ho letto un solo libro di carta (che mi hanno 
regalato a Natale).
Io sono sempre stato un bibliofilo e un «collezionista» di libri, ne ho la casa piena. Eppure l'esperienza di 
leggere un libro «fisico», dopo essermi disabituato, non mi è piaciuta molto. Mi mancavano diverse cose (la 
possibilità di avere un indice delle mie annotazioni, ad esempio) ma anche anche a livello sensoriale mi 
risultava strano avere quell'oggetto tra le mani. Le nostre abitudini cambiano in fretta. E io oggi non saprei 
più rinunciare a tante opzioni che la carta non offre (tipo finire un libro in spiaggia, sceglierne un altro, 
comprarlo e iniziare a leggerlo in pochi minuti senza muovermi dalla sdraio).
Sempre sul piano delle esperienze personali, mi rendevo conto (a posteriori, come sempre accade con il 
digitale) che all'ultimo Salone di Torino in due giorni non ho nemmeno guardato un libro di carta. 
Semplicemente non mi interessavano più, non mi promettevano nessuna gratificazione. Mi sentivo, se la 
mettiamo sullo scherzoso, come un amante di film in un negozio di videocassette. Uno che continua ad amare 
il cinema, ma i film li guarda in altro modo. Gli anni precedenti, al salone, mi fermavo ad ogni stand, potevo 
metterci una vita a fare cento metri. Invece.
Ma la cosa buffa era anche il non sentirmi nè solo nè strano. Parlando con altri lettori che hanno inziato a 
leggere in digitale, avevamo tutti la stessa sensazione.

Giova ripeterlo, si tratta di esperienze che non sono necessariamente universali. Ciascuno di noi potrà fare 
mille distinguo, contare differenze personali, persino ideologiche (la vecchia storia dell'odore della carta). Ma 
se vogliamo capire dove sta andando l'editoria di oggi, una delle variabili più importanti è cominciare a 
ragionare proprio su questo: come cambiano le abitudini dei lettori? Come cercano i libri? Come li scoprono?
Io su di me riconosco molti sintomi. Ho detto addio alla carta da un po' e rifletto sulla mia esperienza 
personale. Anche come autore mi faccio la domanda. Se dovessi pubblicare un nuovo libro oggi, 
probabilmente lo farei anche in edizione di carta, ma solo perchè la transizione in Italia è ancora ai primi 
vagiti. Domani, tra un anno? Sinceramente, non lo so. Già oggi -se penso alla diffusione di un saggio medio in 
Italia, in edizione rilegata- il digitale mi sembra più efficace nel regalare un destino alle idee e nel farsi 
trovare dai lettori.

Se provo ad estendere il discorso, in senso più generale è facile capire come ci siano ragioni storiche, culturali 
e funzionali per cui la nostra cultura abbandonerà o ridimensionerà in maniera profonda l'uso della carta, lo 
sta già facendo. Così come ci sono ragioni industriali per cui lo vedremo accadere (quando i costi di 
produzione, magazzino e distribuzione supereranno i benefici). La vera domanda, credo, non è «se» accadrà. 
Piuttosto è «quando» accadrà. Potrebbero volerci pochi anni, o decenni. Non ci è dato fare previsioni serie su 
questo.
La carta ha finito il ciclo di innovazione, il digitale ha appena iniziato il suo. I device saranno sempre più 
usabili, gratificanti ed economici. I libri saranno sempre     più     accessibili  , più facili da trovare, più liberi. E 
-soprattutto- migliorerarnno gli strumenti di matching, quelli che ci regalano efficacia nell'incontro con il 
libro che può piacerci.

Ma l'adozione del digitale (che sia per le news o per i libri) non ruota intorno a scelte strategiche 
dell'industria culturale: non sono stati gli editori a volere questa transizione. Piuttosto, tutto ruota intorno al 
cambiamento delle abitudini dei lettori. E ai fattori abilitanti che possono accelerare o meno le «nuove» 
abitudini.
Io, la mia solita birra, me la gioco sull'idea che -anche per i libri- tutto accadrà molto più in fretta di quanto 
pensiamo. Ma, al di là di come la vedo io (opinione con puro valore di inventario), per capire quanto sta 
succedendo resta cruciale guardare ai lettori. E a come cambiano.
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Il     lettore     che     sto     diventando  
DI SERGIO     MAISTRELLO  

05
LUG
2011

L’informazione passa attraverso la rete da un tempo sufficiente a notare i primi cambiamenti di  
paradigma e intravedere nuovi legami di senso. Un percorso personale tra aggregazioni e 
destrutturazione della tradizione
All’inizio pensavo fosse solo un mio momento di affaticamento oppure una congiuntura poco 
felice delle mie testate di riferimento. Dopo almeno un anno di disagio manifesto e crescente, 
prendo atto che forse sta irrimediabilmente cambiando il mio rapporto con l’informazione. Non 
provo più il piacere irrinunciabile di sfogliare un quotidiano, resto del tutto insensibile al fascino 
dei settimanali, lascio incellophanati i mensili a cui sono abbonato, non accendo quasi più la 
televisione. Sono sentimenti per me inediti: sono cresciuto col giornale in casa tutti i giorni, ho 
passato buona parte della vita guardando due edizioni al giorno di almeno tre telegiornali 
diversi, osservo con curiosità fin da molto giovane il modo in cui prende forma sulla carta o 
nell’etere il racconto dell’attualità. Oggi tutto questo non mi gratifica più, talvolta mi dà la 
sensazione di perdere tempo, molto spesso mi infastidisce. Perché? Mi sono interrogato a 
lungo, ho scansato con cura i luoghi comuni sulla qualità del giornalismo italiano nell’ultimo 
decennio (c’entrano, ma non sono il punto) e sono andato in cerca di indizi. Provo a 
condividerli, anche per la curiosità di capire se è qualcosa di più di una suggestione personale.

IMMERSO NEL FLUSSO
Amo dire che «vivo e lavoro in rete» da oltre quindici anni. Nell’ultimo decennio in particolare, 
ovvero da quando la nostra umanità e socialità ha cominciato a espandersi in modo 
significativo sul web attraverso blog e social network, il numero di persone e di idee con cui 
entro in contatto quotidianamente è cresciuto in modo esponenziale. Mi aggiorno in tempo 
reale grazie a servizi di informazione online, ma soprattutto attraverso le aggregazioni delle 
mie fonti preferite, professionali e amatoriali. Quando manco uno spunto che potrebbe essermi 
utile, il più delle volte l’informazione rientra nel flusso attraverso le condivisioni dei miei 
contatti su Facebook e Twitter. Flusso è il concetto chiave. Vivo immerso e sono parte di un 
flusso che scorre ininterrotto, portando con sé in giro per la rete notizie, esperienze, idee, 
contatti, emozioni. Quando intercetto qualcosa che mi interessa in modo particolare inizio ad 
andare in profondità: parto dal pretesto che mi ha incuriosito e risalgo la corrente fino alla 
fonte che ha dato origine a quel concetto o allargo il cerchio fino a farmi un’idea soddisfacente 
dell’argomento o della vicenda.
Il flusso non è un tritatutto unidimensionale, al contrario contiene in sé – grazie ai link, ai like, 
alle innumerevoli forme in cui in rete si generano relazioni tra persone e contenuti – tutti gli 
appigli per muoversi, ciascuno contemporaneamente, in grande libertà nel tempo e nello 
spazio. Ai miei studenti spiego che internet è un sistema operativo: ecco, io uso questo 
sistema operativo per decodificare la complessità secondo i miei bisogni contingenti. Uso 
internet per informarmi meglio, quando mi serve, per quello che mi serve. Uso internet per 
vivere meglio e avere le risposte che cerco nel momento in cui le cerco. Uso internet per 
lavorare in modo più efficace e dare spessore agli argomenti di cui sono chiamato a 

101

http://www.apogeonline.com/webzine/autore/sergiomaistrello
http://www.apogeonline.com/webzine/autore/sergiomaistrello
http://www.apogeonline.com/webzine/2011/07/05/il-lettore-che-sto-diventando
http://www.apogeonline.com/webzine/2011/07/05/il-lettore-che-sto-diventando
http://www.apogeonline.com/webzine/2011/07/05/il-lettore-che-sto-diventando
http://www.apogeonline.com/webzine/2011/07/05/il-lettore-che-sto-diventando
http://www.apogeonline.com/webzine/2011/07/05/il-lettore-che-sto-diventando
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=285&ID_articolo=79


Post/teca

interessarmi. Tutto ciò contribuisce a fare di me un lettore per certi versi di frontiera nelle 
pratiche ed evidentemente sempre più frustrato da quanto non si plasma in tempo reale sulle 
sue esigenze e necessità. Non parlo solo di giornali: detesto anche i menu al ristorante, 
quando mi obbligano a chiedere chiarimenti a un cameriere distratto.

RACCONTAMI, NON RACCONTARMELA
La prima risposta alle domande da cui sono partito, dunque, è scontata e ancora superficiale: 
internet è più comoda, più potente, più presente e più personalizzabile. Quando leggo un 
giornale soffro la superficialità di un articolo che si ferma a troppi passi da quello che intravedo 
come il nocciolo della questione e mi abbandona a me stesso dopo l’ultima parola. Quando 
leggo un periodico constato una ricorrente difficoltà a rientrare nel target al quale la redazione 
fa riferimento per massimizzare le entrate pubblicitarie e le vendite. Quando guardo la 
televisione unisco le due sensazioni e tendo a moltiplicarle. Ma c’è di più, secondo me. Per 
esempio, mi scopro intollerante alla messa in scena delle notizie: l’impaginazione eclatante, la 
presentazione che gronda retorica, la semplificazione eccessiva e talvolta irrispettosa 
dell’intelligenza del lettore.
Per loro costituzione, i mezzi di comunicazione di massa dispensano conoscenza da un 
palcoscenico: ci sono gli attori e c’è il pubblico. Per sua costituzione, internet abbatte quel 
palcoscenico, lasciando che i ruoli semplicemente si definiscano spontaneamente in base ai 
contesti. Quello che vale dentro internet non deve valere necessariamente per carta e etere, 
ma è inevitabile che col tempo le abitudini e le sensibilità di un numero crescente di persone 
ne escano ridisegnate. Tutto ciò che ricalca la supremazia del palcoscenico sui contenuti stessi 
– e spesso le gabbie, i progetti grafici, le scenografie più recenti sembrano esasperare questo 
concetto, quasi in forma di estrema difesa – finisce progressivamente per apparire stonato, 
artificiale, autoreferenziale, distante dalla realtà. Vorrei la notizia, l’idea, il commento, senza 
troppi giri di parole, senza immagini inutili, senza le calcificazioni ideologiche, di contesto e di 
stile che oggi caratterizzano molti giornalisti e molti progetti editoriali di successo.

UNITÀ DI SENSO
Non ne faccio affatto una questione di lunghezza. Considero un falso mito della rete la 
necessità di produrre testi asciutti, brevi, addirittura scomposti in più pagine se superano un 
taglio gestibile a colpo d’occhio. L’esperienza maturata negli ultimi cinque anni proprio qui su 
Apogeonline, che certo non si nega d’esser rivista di nicchia, mi racconta il contrario: la 
lunghezza è per definizione q.b., quanto basta, sta poi a chi scrive sostenere col proprio stile e 
col giusto equilibrio di sintesi e dettaglio l’attenzione e il giudizio del lettore. L’articolo torna a 
essere strumento di una relazione tra chi legge e chi scrive, non il mero prodotto finito di 
progetto editoriale. Il fatto è che una porzione consistente delle variabili che nel sistema 
tradizionale sono stati riserva del giornalista e delle redazioni finiscono in modo naturale e 
quasi trasparente nella disponibilità di chi usufruisce di contenuti attraverso la rete: la 
gerarchizzazione delle notizie, lo spazio e il livello di approfondimento destinati a ogni 
argomento dipendono dalle scelte di ciascun lettore, che può passare indifferentemente da un 
articolo a un altro, da un sito all’altro, avendo a cuore non certo il target, non certo la testata, 
non certo il piano editoriale, ma soltanto le sue esigenze contingenti e la sua curiosità.
Il lettore in rete non cerca la messa in scena del contenuto, cerca il contenuto e lo cerca 
all’altezza, altrimenti va altrove. Io, come lettore, mi sto abituando a scomporre la complessità 
in unità di senso, servendomi di ogni fonte disponibile. Cerco l’articolo prima che il giornale, il 
post prima che il blog, il messaggio di stato prima che il social network. Il processo di accesso 
all’informazione è capovolto e procede per ricombinazioni personali e non preventivabili 
all’origine. Non sto affatto insinuando che il giornale, la trasmissione, il palinsesto nel loro 
passaggio alla rete vengano superati, quanto piuttosto che diventano strumenti abilitanti al 
servizio dei contenuti. I nostri siti gravitano ancora concettualmente sulla home page, mentre 
l’esperienza del web contemporaneo ci sta dicendo che il baricentro si è spostato 
progressivamente nelle pagine interne e dunque, per come sono fatti gran parte dei siti più 
recenti, sulle unità di contenuto che quel sito ha da offrire alla rete. Non si spiegherebbe 
altrimenti perché, esempio tra i più efficaci di una tendenza consolidata nei siti di news 
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statunitensi, CNN avrebbe ridotto la propria pagina principale a un anonimo elenco di link e 
spostato ogni cura all’interno delle ricchissime pagine interne.

DESEMPLIFICARE I FATTI
Io come lettore compio, insomma, una costante e consapevole opera di desemplificazione, 
laddove il ruolo dei giornali è stato fin qui soprattutto quello di semplificare e rendere 
accessibili questioni complesse. Ho più che mai bisogno dell’esperienza e della capacità 
divulgativa altrui, ma sono io a scegliere chi, quando e come. È il motivo per cui, anche tra i 
giornali online, scelgo soprattutto quelli che per vocazione si cimentano soltanto in questioni in 
cui sono in grado di fornire un consistente valore aggiunto, seminando il web di unità di 
contenuto di qualità, o quelli che per contro svolgono la meritoria funzione di ricostruzione del 
contesto nelle vicende più complicate, fornendo utili appigli per la selezione delle fonti più 
degne di interesse. Salvo da questo processo di disgregazione delle testate e dei contenitori il 
libro, a prescindere dalla sua progressiva (e irrilevante, da questo punto di vista) 
digitalizzazione in ebook, perché lo riconosco nella maggior parte dei casi compatibile con la 
ricerca di unità di contenuto sulle quali basare i miei percorsi di approfondimento personale.
Infine, sono un lettore alla disperata ricerca di fatti, di dati di fatto, di verità oggettive e sopra 
le parti. Ho la necessità di capire e di verificare, di giudicare potendo osservare il mondo 
intorno a me soltanto dopo aver appoggiato entrambi i piedi su un terreno consistente. Per 
questo mi sento tradito più volte al giorno da chi lo dovrebbe fare per me (insieme a me) e 
invece continua a ragionare più facilmente per battute, cartelle, pagine che per peso specifico 
di un articolo. Questo rende la necessità del fai-da-te o della ricombinazione personale dei testi 
e delle fonti più che mai necessaria e urgente, almeno quanto urgente è affrancare il filtro 
comunitario dei social media dalle emozioni e dalle urla di parte. Sono tutti processi complicati, 
che richiedono tempo e fatica, ma che avverto irrimediabilmente avviati, benché lontani da un 
approdo certo e rassicurante. So di non essere più il lettore di prima, non so ancora quale 
lettore sarò. Ma avverto la responsabilità di vivere in modo più che mai consapevole questo 
percorso.

fonte: http  ://  www  .  apogeonline  .  com  /  webzine  /2011/07/05/  il  -  lettore  -  che  -  sto  -  diventando  

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

E l'America 
scopre

il buen retiro di 
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Rondolino
La casa vicino alla Valle della  
Morte: il giornalista, 

ex portavoce di D'Alema, finise  
sul New York Times

MILANO - La casa dei sogni a poche miglia dalla Valle della Morte. Il New     York   
Timesdedica un lungo articolo al buen retiro di Fabrizio Rondolino, l'ex portavoce di 
Massimo D'Alema e oggi editorialista de Il Giornale che si trova nella contea di Nye, a circa 
200 km da Las Vegas. Il giornalista cinquantunenne, assieme alla moglie Simona Ercolani, 
nel 2005 ha acquistato per 70.000 dollari 40 acri di terra nel deserto del Nevada e 
successivamente ha incaricato Peter Strzebniok, giovane architetto tedesco che vive a San 
Francisco di costruire una casa prefabbricata di circa 110 metri quadrati. Da diversi mesi i 
lavori sono terminati, per una spesa complessiva di 290.000 dollari e Rondolino, ogni 
volta che gli impegni e il lavoro glielo consentono, vola in Nevada per godersi la pace e la 
tranquillità del deserto americano.
CASA PREFABBRICATA - Le varie sezioni della casa, che è composta da tre camere da 
letto, due bagni, un ufficio e che ha una vasca idromassaggio sul terrazzino, sono state 
fabbricate a Reno, capoluogo della contea di Washoe che si trova a circa cinque ore 
dall'abitazione e successivamente sono state trasportate nel deserto. I vicini sono davvero 
pochi, per lo più anarchici e mistici alla ricerca di Dio (a mezzo chilometro dalla casa di 
Rondolino vi è una cappella costruita da Jerry, un eremita che teme l’Apocalisse). A circa 
sette miglia invece c'è lo Shady Lady Ranch, un bordello frequentato da gente di passaggio, 
mentre il paese più vicino si chiama Beatty ed è a non meno di 30 miglia. Qui la famiglia 
Rondolino fa la benzina e la spesa prima di rituffarsi in pieno deserto tra coyote e città 
fantasma.

L’AMORE PER IL DESERTO - L'amore per il deserto è stato trasmesso alla coppia 
italiana daZabriskie Point, il film di Michelangelo Antonioni sulla controcultura Anni 
Sessanta che fu girato proprio nella Valle della Morte. Rondolino e la moglie visitarono 
questo territorio per la prima volta 18 anni fa e se ne innamorarono immediatamente. Nel 
corso degli anni i due sono stati in altri celebri deserti (il Simpson in Australia, il Gobi in 
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Mongolia e quello di Atacama in Cile), ma circa 10 anni fa, durante un periodo difficile 
della loro vita sentimentale, passarono alcune settimane proprio nella Valle della Morte: 
«Abbiamo avuto una sorta di crisi emotiva in un luogo che abbiamo chiamato 
ironicamente la Montagna dell'ultima possibilità - racconta Rondolino al quotidiano 
newyorkese - Ma fortunatamente, questa non è stata la nostra ultima possibilità. Siamo 
tornati in Italia e dopo due mesi stavamo di nuovo assieme».

NAVICELLA SPAZIALE - Dopo aver deciso di costruire una dimora in mezzo al deserto, 
la signora Rondolino, ritenne giusto seppellire per sempre nelle rocce di questo territorio il 
suo anello nuziale: «L'ho fatto perché a questo luogo saremo per sempre legati - dichiara 
Simona Ercolani- Qui ci siamo persi e qui ci siamo ritrovati. Questo posto è il simbolo del 
nostro amore. Seppellendo l'anello, ho sepolto la parte triste della nostra storia». Adesso 
che il dolore è passato e la casa ha cementato il loro amore, la coppia dichiara di essere 
orgogliosa di questa dimora prefabbricata, nella quale si distinguono colori che ricordano il 
deserto e dove l'idea di costruire una piscina è stata subito scartata: «Non si può avere una 
piscina in mezzo al deserto - dichiara il giornalista - Quella è roba da star di Hollywood». 
Da parte sua, la Ercolani sottolinea come dalla camera da letto con vetrate a tutta altezza si 
può assistere a uno spettacolo unico: «Lo scorso Natale siamo rimasti qui una settimana - 
dichiara la produttrice televisiva - Nella notte si potevano vedere le stelle in movimento». 
Rondolino aggiunge: «C'erano miliardi di stelle da ogni parte. Sembrava di essere su una 
navicella spaziale».
Francesco Tortora
04 agosto 2011 22:31

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cronache  /11_  agosto  _04/  rondolino  -  buen  -  retiro  -  nevada  _2  ba  96  c  36-  bea  6-  
11  e  0-  aa  43-16  a  8  e  9  a  1  d  0  c  7.  shtml  

-----------------------------
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plettrude ha rebloggato batchiara: 
2011-08-06 10:25
batchiara:

Batchiara legge “Lettera     d  ’  amore     n  ° 1045  ” di Ipathia
Succedono cose nella tua vita. Succedono catastrofi naturali e allagamenti e terremoti di cui io  
non so nulla, se non solo che ti portano via da me.  Tu corri fuori a controllare, e io non so  
nemmeno dove sia questo fuori: so solo che mi dici “esco fuori a controllare che pare si stia  
allagando tutto” e questo per me significa che non avrò le tue parole per un momento, breve o  
lungo, è indifferente.
So solo che mi avverti di quel che accade e io non ti chiedo nulla, perché l’unica cosa che mi  
riguarda è che ti accadono catastrofi per cui non stai con me.  La misura della tua assenza e della  
tua presenza su cui io non so indagare.  “Non mi chiedi mai nulla” mi dici, sorridendo. E io ti  
spiego che non è per disinteresse, che non è per egoismo. Non ti chiedo nulla perché la tua vita  
con le sue gioie e le sue catastrofi non è mia, non mi riguarda.
Vorrei che mi riguardasse. Lo vorrei tanto. Vorrei chiederti notizie e darti un po’ delle mie  
preoccupazioni, vorrei prendermi qualche responsabilità sul tuo stare bene e il tuo essere felice e  
darti un appoggio per quando sei stanco di rimediare alle catastrofi.
Ma tutto quello che sono autorizzata a sapere è se ci sei o no. Non i motivi. Non i motivi per cui  
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non ci sei, soprattutto. Quelli vengono per ultimi, assolutamente ultimi. Se dovessi iniziare a  
chiederti qualcosa inizierei a chiederti i motivi della tua presenza. Perché ci sei? Ti chiederei,  
quanto hai intenzione di esserci? No, non per intensità, quello lo so. Ma per durata? Quanto ti  
fermi? Quando te ne andrai? Ti va di restare? Ti chiederei di restare. Ti chiederei di stare con me,  
sempre. E tu mi diresti che non puoi. O che non vuoi, che poi è uguale. E dovrei allora chiederti il  
perché e tornare così ad indagare sulla tua assenza.
Per questo non ti chiedo nulla.
 Mi basta sapere che ti succedono delle catastrofi, dei terremoti, degli allagamenti, delle eruzioni  
vulcaniche e delle invasioni di cavallette che ti portano via da me per qualche minuto, per  
qualche ora.  E io non voglio sapere se sono anche io una piccola catastrofe che ti è successa e  
che ti ha portato via altrove, da qualcosa, da qualcuno.
Facciamo delle cose insieme. Secondo me siamo capaci. Facciamo delle cose insieme. E quando 
non possiamo essere insieme non facciamoci domande.  Abbiamo catastrofi a cui rimediare senza  
diventare noi stessi una catastrofe l’uno per l’altro.  Vorrei. Non fraintendermi. Vorrei. Essere il  
centro del tuo universo per cui quando piove e tutto si allaga tu corri fuori a controllare.
Per me, per farmi stare asciutta e al sicuro. E io ti passerei gli stracci e i sorrisi e ti terrei al  
sicuro dai venti e dalle frane, soffierei via i tornadi e schiaccerei i terremoti con i piedi. E tu mi  
abbracceresti senza dover più scappare fuori ed avvertirmi della tua assenza. Perché saremmo 
insieme davvero davvero e non avremmo bisogno di giustificare le sparizioni momentanee.
Lo vedi? In ogni caso non servirebbe farti domande e indagare. Niente. Per ora resto qui,  
dall’altra parte delle tue responsabilità. Resto qui al caldo e all’asciutto.  Spero solo che quando  
tu sarai fuori, lontano da me, a controllare le catastrofi e gli allagamenti, tu sia al sicuro. E al  
caldo, e all’asciutto. Anche se non dipende da me.E se non ho il diritto di sapere se lei è  
abbastanza da tenerti vivo in mezzo a tutte queste catastrofi non voglio avere il dovere di  
preoccuparmi.  Grazie però per avermi avvertito. So che posso ancora aspettarti, so che poi  
tornerai da me. Nell’assurdo tentativo di non volersi prendere responsabilità e non voler sapere  
nulla di quel che accade nelle assenze reciproche siamo riusciti comunque a creare uno spazio di  
sincerità.
Io da qui non voglio mai tornare indietro, mai. Però se mi dicessi “chiedimi tutto e sarò per  
sempre tuo” io ti risponderei “raccontami tutto e sarò per sempre tua”.
(in sottofondo “Viaggio di notte” di Roberto Cacciapaglia)

grazie, bat.

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

eclipsed: 
2011-08-06 09:20
“Il fine curioso dell’economia è di dimostrare agli uomini quanto poco essi conoscano di ciò che 
pensano di poter pianificare.”
— (F. A. Hayek)

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

In principio era solo una bambina. Poi si è aggiunto un pesce rosso nella sua boccia di vetro, ma si 
sa, non sono molto interattivi i pesci, e la bambina voleva un animale più incline ai rapporti con il 
genere umano. Gli animali aiutano a crescere, diceva sua moglie, sono educativi, affinano il senso 
di responsabilità. Sarà. Il papà ricordava ancora i gatti da appartamento con cui ha condiviso parte 
della sua crescita. Il primo, anzi secondo in ordine di arrivo, era praticamente inavvicinabile, 
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raccolto chissà dove e caratterizzato da un approccio aggressivo avuto come imprinting nei 
confronti dei bipedi di sesso maschile, calzanti scarpe n. 44 di fattura abbondante e di colore scuro. 
Probabilmente aveva avuto un duro scontro con un anfibio, e la sorte ha voluto che proprio 
nell’appartamento in cui gli era stata offerta una seconda opportunità convivessero già entrambi gli 
allarmanti particolari, il maschio e la calzatura rinforzata n. 44 nera, quindi la sua vita di felino non 
era migliorata di molto. Pasti caldi (si fa per dire) e sicuri, ma sempre all’erta e unghie pronte. Il 
secondo, anzi primo in ordine di arrivo, era un esemplare extralarge, poco più che un soprammobile 
a causa della stazza raggiunta dopo anni di pietanze eccessive e di vita sedentaria, campato non si sa 
come fino a 17 anni, i peli del quale è facile ancora trovare in qualche anfratto nascosto di quel 
monumento alla “vita che fu” che è la casa-museo in cui il papà era nato. Per farvi capire, il 
soprannome di quel gatto era “Supersize Meow”. Morti entrambi i felini, il papà oramai adulto ha 
evitato di un soffio l’arrivo della terza gatta, la meno socievole mai vista nella storia degli animali 
casalinghi. Per sua fortuna viveva già altrove. Ma i ricordi delle nauseabonde lattine di cibo per 
gatti aperte la mattina presto, o della lettiera impregnata dei loro scarichi, confinata negli ambienti 
meno frequentati della casa, ma comunque da pulire e rimescolare ogni dì, erano ancora vivi nella 
sua memoria, e si era ripromesso che mai più avrebbe condiviso i suoi luoghi con esseri viventi 
dotati di più di 2 gambe e privi della funzionalità del pollice opponibile. Tenendo conto che le 
scimmie non possono essere adottate, la scelta si era ridotta di molto. E invece, per farla breve, un 
bel giorno è bastato un attimo di debolezza, più che distrazione, ed è accaduto l’irrimediabile. Un 
gatto, sì papà prendiamo un gatto, sì caro un gatto riempirebbe di più la casa. Ma poi come si fa in 
vacanza? Ma sì, una soluzione si trova. Ma poi si sentirà solo tutto il giorno in casa mentre siamo al 
lavoro e lei a scuola. Allora prendiamone due, così si tengono compagnia. Sì papà prendiamone 
due, due fratellini, così possono giocare anche quando noi non ci siamo. No, non se ne parla, e i 
peli, e il veterinario, e il buco nella porta finestra per farli uscire, e la puzza, e insomma va bene, 
prendiamo due gatti. Ecco. Il caso poi ha voluto che il pesce rosso si suicidasse proprio la sera 
prima del loro arrivo, quindi non ha potuto nemmeno salutare i suoi nuovi due compagni di ventura. 
E ora voi non potete vedermi, ma oggi, primo giorno di ferie, sono ancora a letto, ho il pc portatile 
in grembo, e malgrado i 30 gradi ho due gatti, sorella e fratello, pigramente appisolati lungo le mie 
gambe. E, appiccicata al mio fianco, c’è anche la bambina che li ha pretesi, che si gode il sonno del 
mattino. Non vi dico la sensazione del contatto tra corpi caldi in agosto, ma, tutto sommato, 
sorridendo, mi sento di dire che va bene così.

se     non     ce     l  ’  hai     nel     sacco   «   alcuni     aneddoti     dal     mio     futuro  
Fonte  :   plus  1  gmt  .  wordpress  .  com  

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

raelmozo: 
2011-08-06 09:09
“Sono nato e cresciuto tra le cose, figlio di un magazzino e di un archivio male organizzato, segnato 
da una pesante forma di disturbo da accumulo, o disposofobia prolungata. E temevo di non aver 
speranza, il mio nemico più acerrimo è dentro di me e ha tutta l’aria di essere una sorta di tara 
genetica compulsiva. Ma mia moglie è stata la mia salvezza, ogni anno mi viene in soccorso e fa un 
lavoro di convincimento nell’affrontare coraggiosamente l’ultimo stadio. Perché nel frattempo le 
cose sono passate dall’effettivo proprietario alla sostituzione temporanea, quindi al dimenticatoio in 
un cassetto o sullo scaffale, dopodiché nello sgabuzzino. Poi il primo grande salto, dallo 
sgabuzzino, che è comunque casa, ai ripostigli esterni, ovvero cantina o – peggio – garage. Da lì 
partono per l’ultimo viaggio verso la discarica, e mi viene sempre il paragone dei viaggi finali da 
Garage Olimpo ai voli della morte dei desaparecido argentini che ho visto nel film. Eh lo so, la 
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metto sempre sul tragico. Il disturbo da accumulo, che nel ramo genealogico precedente al mio ha 
raggiunto livelli maniacali e del quale tralascio i particolari, o almeno vi dedicherò uno scritto ad 
hoc, in me ha raggiunto il suo apice solo recentemente, in una forma che potrei definire 
collezionismo digitale da cui sono stato salvato in extremis solo dalla dematerializzazione sempre 
più pervasiva (ne ho già scritto altrove), tanto che in un paio di hard disk da 2 tera riesco a 
concentrare tutto ciò che mi interessa. So già che il cloud potrebbe essere la salvezza definitiva. Ma, 
spostandoci in ambito oggettistica, ho ancora qualche problema con tutto ciò che è appartenuto a 
mia figlia e che ha caratterizzato le fasi della sua crescita fino ad oggi. Ma la terapia non deve 
conoscere ostacoli, la forza di volontà è la medicina più efficace. L’ultimo viaggio nel paradiso 
delle cose che non servono più oggi ha avuto come passeggeri veri e propri pezzi di cuore, ma ho 
imparato che è la strada giusta se non si vuole invecchiare soffocati dalle cianfrusaglie (ho corretto 
un refuso, prima avevo scritto cinafrusaglie, il che è curioso). Ho dato addio a una giostrina di pesci 
rotanti intorno a una rana sorridente, abbiamo una foto di nostra figlia a un mese e mezzo che segue 
il circo ittico interessatissima. Uno zaino rosa tutto macchiato di pennarelli con la cerniera rotta 
(indovinate la nazione di provenienza) che si prestava a essere riempito di passatempi per le gite del 
sabato pomeriggio, libri e animali di plastica. Un set di formine da spiaggia, quante storie ci siamo 
inventati con quella banda di personaggi immaginari: granchio, stella, marinaretto, pesciolino e 
conchiglia, nelle prime vacanze al mare insieme. E mentre siamo lì nel box, con la coscienza che 
insiste sull’essere razionali contro l’accumulo bulimico, io che cerco di inventarmi scuse per salvare 
questo o quello, alla fine riusciamo a trovare un compromesso su due o tre cose, che vanno a 
riempire un sacco di ricordi che magari, chissà, prima o poi butteremo via tutto insieme. Lì dentro ci 
sono già un paio di scarpine e qualche vestitino, a volte riusciamo a essere meno severi. E ora vi 
trova posto anche un gioco che ricordo come fosse ieri, un finto cartone portauova in plastica, 
abitato da sei ovetti ognuno con un’espressione diversa. Ho avuto una vero e proprio scatto di 
orgoglio quando l’ho visto e sono riuscito a chiedere clemenza. Per il resto, mi accontento delle foto 
digitali, lì ricordi ce ne sono già a quintali, altrimenti, ci diciamo, non avrebbe senso tenere pure 
quelle. Così tante.”
— non     posso     rifiutarmi   «   alcuni     aneddoti     dal     mio     futuro  
Fonte  :   plus  1  gmt  .  wordpress  .  com  

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

luciacirillo ha rebloggato madonnaliberaprofessionista: 
2011-08-06 07:22
“Non è detto che chi ti cambia la vita debba poi condividerla con te.”
— S. Contardi (via itsandrej)

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

biancaneveccp ha rebloggato v  4  l  3  : 
2011-08-05 23:47
“C’é stato un tempo in cui le giornate erano infinitamente piene di te. In un modo che ora faccio 
fatica persino a ricordare. Non parlo solo delle parole scritte e sussurrate, ma di una tua presenza 
costante, che riempiva la giornata. Parlo del pensiero latente di te, che c’eri. Vivere e sentirsi i tuoi 
occhi addosso. Sempre. C’é stato un tempo in cui sapevo sempre dove trovarti, incastrato tra lo 
stomaco e lo sterno. Schiacciato tra le cose che sapevano di dovere e quelle che profumavano di 
vorrei. C’é stato un tempo in cui potevo anche far finta di dimenticare la voglia mia di te, solo per 
vederti bussare delicatamente alla mia finestra, a mendicare ancora sangue da far scorrere veloce e 
pelle da solcare come un’avventura per oceani in tempesta. C’é stato un tempo in cui le ore passate 
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lontani sembravano mesi, e quelle insieme duravano infiniti secondi, pazientemente dedicati a 
raccogliere messi di baci e ricordi da mettere via, come fiori di camomilla lasciati a seccare da cui 
ora filtro caldi infusi che mi sciolgono le mani gelate e il cuore sepolto. C’é stato un tempo in cui 
sembrava che tutto potesse accadere. E non avevo capito che tutto era giá accaduto.”
— Millimetrica (via plettrude)

un passato lontano, un presente inesistente
Fonte  :   millimetrica  .  splinder  .  com  

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

biancaneveccp ha rebloggato elucubrazioni: 
2011-08-05 23:44
“Dirti ciò che ho fatto non significa dirti ciò che io sono.”
— Kahlil Gibran, Le parole dette.  (via federchicca, cardiocrazia) (via 

elucubrazioni)

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

inthedeepest: 
2011-08-05 23:26
Inizio ad aver paura quando mi scopro incapace di mentire.Di solito infatti significa che mi sto 
innamorando.

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

mariaemma ha rebloggato elebri: 
2011-08-05 22:24
“Se non avessi avuto questo amore, non avrei mai conosciuto l’amore, mi dico. Ma se non avessi 
avuto questo amore, non avrei nessun rimpianto, non ci sarebbe nessun ricordo capace di ferirmi 
così in profondità. Se non avessi conosciuto questo amore, e dunque te, sarei più libera, oppure lo 
sarei meno? Forse semplicemente continuerei a non sapere niente dell’amore. E invece, qualcosa lo 
so. So che passa. So che finisce. Che si delude. Illude. Corrode. Che evapora. Che è una 
pozzanghera d’acqua limpida, e poi sporca. Che è un liquido fatto di umori corporei. Che è 
cattiveria. Dolcezza. Che credi sia finito e poi torna. Che è indistruttibile. Anche se si sfibra ogni 
secondo che passa. So che è imprendibile. E che non si può dire.”
— Simona Vinci - Stanza 411 (via whenthecuriousgirl)
Fonte  :   whenthecuriousgirl  

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

Il giorno in cui il mondo scoprì 
Internet

JUAN CARLOS DE MARTIN
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Precisamente vent’anni fa, il 6 agosto 1991, un ricercatore trentaseienne del Cern di Ginevra 
pubblicava un annuncio come tanti in un gruppo di discussione su Internet. Tim Berners-Lee, questo 
era il suo nome, si rivolgeva agli appassionati di ipertesti per informarli di un progetto chiamato 
«WorldWideWeb» a cui lavorava dal marzo 1989. L’annuncio spiegava in breve l’idea di base, diceva 
da dove scaricare una prima versione del software e riportava l’indirizzo di quello che ora sappiamo 
essere il primo «sito Web» della storia: http://info.cern.ch/hypertext. In quel pomeriggio d’estate 
Tim BernersLee non poteva certamente immaginare di innescare una rivoluzione che nel giro di 
pochi anni avrebbe portato la Rete nella vita di miliardi di persone. Non che la Rete nel 1991 non ci 
fosse, anzi c’era già da più un ventennio.

Ma era ancora quasi esclusivamente il dominio di ricercatori ed entusiasti, che già facevano cose 
molto avanzate per l’epoca (quanti sanno che le prime telefonate online risalgono agli Anni 70?), ma 
spesso in maniera macchinosa e comunque usando modalità che i non esperti trovavano - 
giustamente - poco intuitive. Tim Berners-Lee genialmente inventa uno strato di software (noto agli 
iniziati come HTML e HTTP) che, collocandosi sopra Internet, standardizza il modo con cui 
pubblicare, richiamare e collegare tra loro contenuti online. Il risultato è che la pubblicazione, la 
ricerca e la fruizione di contenuti su Rete diventano immensamente più intuitive di prima, 
spalancando le porte della Rete a un uso di massa. Sembra una questione meramente tecnica, ma è 
invece una rivoluzione. Una rivoluzione che Tim BernersLee ha cura di tenere in sintonia con lo 
spirito di Internet. Il ricercatore ginevrino, infatti, plasma il Web rispettando la natura 
decentralizzata di Internet: tutti possono non solo leggere il contenuto, ma anche accedere al modo 
in cui è stato codificato, per permettere una più rapida crescita collettiva basata sull’imitazione. E, 
soprattutto, tutti possono pubblicare: Wikipedia era ancora lontana dall’essere anche solo 
immaginata, eppure fin dai primi vagiti il Web è - grazie alla ferma convinzione di Berners-Lee - 
«read-write», ovvero «leggi-e-scrivi».

Inoltre Tim Berners-Lee, come già avevano fatto gli inventori di Internet, la sua invenzione la dedica 
al pubblico dominio, ovvero, la regala a tutti noi. Brevettando la sua straordinaria invenzione Tim 
BernersLee sapeva bene che avrebbe potuto diventare immensamente ricco e unirsi agli Steve Jobs e 
ai Bill Gates del mondo. Ma come gli inventori di Internet prima di lui, Tim sapeva bene che il prezzo 
di una tale scelta sarebbe stata probabilmente l’esclusione di milioni, forse di miliardi di persone 
dagli innumerevoli benefici della Rete. E’ anche per questo motivo che da tutto il mondo c’è stata in 
questi anni una gara a coprire Tim Berners-Lee di dottorati onorari, titoli nobiliari e premi. Ora Sir 
Tim Berners-Lee - è baronetto dal 2004 - vive a Boston dove dirige il WWW Consortium, un gruppo 
di esperti al lavoro per trovare sempre nuovi modi per espandere le potenzialità della Rete. L’ultimo 
loro prodotto è chiamato HTML5, un linguaggio di presentazione di contenuti digitali molto 
avanzato che promette di far fare al Web un nuovo importante balzo in avanti. Potremmo dire che 
l’HTML5 è il bisnipote di quell’HTML che Tim presentava quietamente al mondo vent’anni fa. Ma 
nonostante siano ormai passati vent’anni è bello sapere che siamo ancora solo all’inizio. Grazie, Sir 
Tim.

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  gEditoriali  .  asp  ?  
ID  _  blog  =25&  ID  _  articolo  =9067  

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

mariaemma ha rebloggato littlemisshormone: 
2011-08-06 17:52
“Il desiderio annebbia il cervello, scalda la pancia e bagna le mutande.”
— (via littlemisshormone)

---------------------
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comeberlino ha rebloggato diciottosei: 
2011-08-06 15:15
“Ti comprerò una bicicletta quando avrò soldi
e quando il tempo sarà bello, a Pasqua, 
andremo a cogliere i lillà.”
— Alba tragica, Prévert- Carné (via diciottosei)

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

mariaemma ha rebloggato coqbaroque: 
2011-08-06 13:12
“Alcune volte vedi il letto mezzo pieno, altre lo vedi mezzo vuoto.”
— (semi autocit.)
Fonte  :   claudiapanunzio  

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

raelmozo: 
2011-08-06 18:08
“c’ è questa tristezza strana, che arriva da lontano, risultato di pensieri sulle assenze. in un momento 
in cui tutto sembra così labile, è difficile ignorare le persone che ho perduto. non quelle che non ho 
visto più, senza nemmeno cambiar città, o abitudini, o numero di cellulare. ma quelle che non ho 
saputo custodire, e quelle che ho cacciato con chirurgica freddezza. io me li ricordo bene, i 
pomeriggi al telefono (fisso) passati con A., a sgretolare piano le sue difese, a sentirmi importante 
per quella condivisione riservata a me soltanto. quella, l’ho davvero difesa e custodita, per tutto il 
tempo in cui è stato necessario. mi manca, quella confidenza. mi è mancata nell’attimo stesso in cui 
è cessata, ché l’ho avvertito subito il distacco, per tutte le ragioni che capisco, per il clangore della 
mia autoreferenzialità, per aver cercato di far la disinvolta nell’indossare abiti non miei. però i jeans 
che mi hai prestato e la tua felpa che ho macchiato ce li ho ancora, piegati in una scatola, quelle di 
prima dell’ikea, trasloco dopo trasloco. e ancora mi commuovo, a vedere lo stupido film che mi hai 
offerto col cestello dei pop-corn, venedomi a suonare sottocasa e minacciando di farmi uscire col 
pigiama. tu eri quello che chiamavo in lacrime. prima ancora, prima che tu avessi la patente e quella 
buffa macchina che guidammo così in pochi, e prima che io avessi fidanzati che se ne fuggivano in 
furgone, eri quello che, in bici, si faceva tutta la città, per quattro volte, due con il mio peso in più. 
io ero quella che ascoltava, e imparava la sospensione del giudizio. e non lo so, se, a tratti, di te 
sono stata innamorata. ma è davvero irrilevante, perché non ti ho mai desiderato. so con certezza 
che ti ho scelto come amico, come ancora faccio io, con determinazione, a volere qualcosa o 
qualcuno, e a dipingerne i contorni. non cambierei per niente al mondo quello che sei stato. soltanto, 
vorrei ci fossi ancora. chissà se te ne ricordi, tu, di com’eravamo.”
— mittente     e     destinario  , #1  
Fonte  :   emmeintumblerland  

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

thenextweb:
Today is a significant day in the history of the Internet. On 6 August 1991, exactly twenty years 
ago, the World Wide Web became publicly available. Its creator, the now internationally known 
Tim Berners-Lee, posted a short summary of the project on the alt.hypertext newsgroup and gave 
birth to a new technology which would fundamentally change the world as we knew it. The World 
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Wide Web has its foundation in work that Berners-Lee did in the 1980s at CERN, the European 
Organization for Nuclear Research. He had been looking for a way for physicists to share 
information around the world without all using the same types of hardware and software. This 
culminated in his 1989 paper proposing ‘A large hypertext database with typed links’. (via 20 
years     ago     today  ,   the     World     Wide     Web     was     born   -   TNW     Insider  )

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

cardiocrazia ha rebloggato nonlasciarmi: 
2011-08-06 21:01

Non importa che scriviate bene o male, se sarete i prossimi 
vincitori del premio Strega o i novellini respinti da ogni casa 
editrice, non importa. Quello che davvero importa è come e per 
cosa lo fate, se lo fate per follia o per depressione o per qualsiasi 
altra cosa va benissimo, va benissimo tutto, ma vi prego se lo fate 
tanto per darvi un tono lasciate stare, posate le penne. Almeno la 
scrittura non inquinatela.

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

20110807

La fine del mondo c’è già stata

Noi siamo ciò che resta

La nostra è l’unica specie umana

sopravvissuta tra quelle

esistenti 40 mila anni fa
TELMO PIEVANI
Fra cinque miliardi di anni il Sole esaurirà il suo combustibile e si espanderà in una gigante rossa 
travolgendo la fragile teoria dei suoi pianeti. Ma forse già prima la nostra galassia avrà iniziato a scontrarsi 
con quella di Andromeda, in una meravigliosa danza stellare che durerà milioni di anni e alla quale nessun 
umano, forse, potrà assistere. La specie umana, secondo i parametri evoluzionistici, è ancora una bambina: 
ha «soltanto» 190-180 mila anni. Non solo, essa è rimasta l’unica su questo pianeta da pochissimo tempo, da 
quando cioè si sono estinte le altre specie umane che popolavano il globo. Secondo i dati più recenti, se un 
ipotetico osservatore fosse caduto sul nostro pianeta soltanto 40 mila anni fa - una minuscola parentesi del 
tempo evolutivo - avrebbe incontrato almeno quattro specie umane: i nostri predecessori sapiens, sparsi in 
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tutto il Vecchio Mondo e in Australia, dopo ripetute uscite dall’Africa; i robusti e intelligenti Neandertal, in 
Europa e Asia occidentale; l’ominino pigmeo dell’isola di Flores, in Indonesia; e il misterioso Homo di 
Denisova, sui Monti Altai, di cui conosciamo soltanto pochi resti ossei e frammenti del codice genetico.

Perché allora siamo rimasti soli, e così di recente? Forse nel nostro inizio, tanto espansivo e ingombrante, era 
già scritta la fine degli alter ego umani. E pensare che noi mammiferi non ci saremmo diversificati in questo 
modo se i dinosauri (tranne i loro discendenti uccelli) non fossero stati sorpresi da una ben nota catastrofe da 
impatto, entrata ormai nell’immaginario collettivo. Ma spesso non si ricorda che a loro volta i dinosauri 
erano i discendenti fortunati di altre «estinzioni di massa» che avevano travolto i dominatori dell’era 
precedente. Mai dormire sugli allori: nell’evoluzione, la fine del mondo di qualcuno è l’inizio del mondo di 
qualcun altro.

Secondo uno dei massimi esperti in materia, il paleontologo Michael J. Benton, in almeno un frangente, alla 
fine del Permiano, per un pelo la Terra non l’ha fatta finita una volta per tutte con i suoi abitanti: a seguito di 
un’ecatombe senza precedenti, causata da eruzioni vulcaniche su larga scala, si estinsero il 90% degli 
organismi marini e il 70% di quelli terrestri. Nella desolazione che seguì, i pochi sopravvissuti impiegarono 
milioni di anni per riprendersi e per tornare a diversificarsi. Dunque la fine del mondo c’è già stata, in più 
occasioni, e ogni volta tutto è ricominciato.

Detto ciò, è pur vero che nel breve arco di tempo che ci separa dalla nostra nascita africana solo noi abbiamo 
scatenato un’evoluzione culturale e tecnologica rapidissima, tanto che qualcuno pensa che la prossima volta 
l'asteroide saremo noi. In effetti, contando quante specie abbiamo condotto all'estinzione alterando e 
distruggendo gli ecosistemi finora, il tasso di decimazione è paragonabile a quello delle cinque maggiori 
estinzioni di massa del passato. I più pessimisti pensano che questa «sesta estinzione» si tradurrà prima o 
poi in un’auto-estinzione: saremo i primi a segare da soli il ramoscello evolutivo su cui poggiamo, una poco 
encomiabile impresa alla quale assisteranno perplessi insetti, batteri e altre specie di successo.

I fattori solitamente indicati come possibili cause della fine sono numerosi, alcuni più fantasiosi, altri meno: 
dall’idea di un’intelligenza artificiale che si rivolge contro il genere umano, alla collisione della Terra con una 
cometa, dal rischio di una pandemia improvvisa e definitiva, agli attacchi terroristici. E poi ancora, guerre 
nucleari e biologiche, improvvise glaciazioni, ma soprattutto crisi climatiche. Ad accompagnare la 
discussione, gli aspetti più etici e filosofici del problema: qual è la nostra responsabilità qui e ora per una 
catastrofe che si potrebbe verificare in un lontano domani? Siamo capaci di un investimento etico per un 
esito così lontano nello spazio e nel tempo, i cui beneficiari saranno persone sconosciute e di generazioni a 
venire? Perché molte civiltà e culture in passato sono andate incontro al loro collasso senza fermarsi prima, 
ignorando segnali evidenti di crisi? E poi, come sarà il mondo quando la specie umana non ci sarà più? 
Stando alle proiezioni più affidabili, sarebbe un rifiorire di biodiversità.

Sapere che la fine del mondo c’è già stata, e che noi siamo in equilibrio come surfisti su ciò che resta 
dell’ultima, potrebbe aiutarci a rendere un po’ più sobrio e positivo il nostro punto di vista. In virtù del 
principio (a noi italiani peraltro familiare) in base al quale ci si rimbocca le maniche solo quando il rischio è 
palese e imminente, alcuni scienziati e filosofi difendono oggi la più ottimistica possibilità escatologica 
secondo cui la giovane specie sapiens sopravvivrà a lungo e magari si diffonderà nella nostra e in altre 
galassie poco prima che la Terra divenga inospitale. Se poi questo sarà un bene o meno per le altre galassie, è 
tema per i post-apocalittici che sopravvivranno alla fine del mondo immaginaria del 2012.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /414858/  

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

luciacirillo ha rebloggato virginiamanda: 
2011-08-07 07:01
“D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua 
domanda.”
— Italo Calvino - Le città invisibili (via sunny  -  skies  )
Fonte  :   sunny  -  skies  
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chediomifulmini: 
2011-08-07 02:06

Una porta...
la apri… la chiudi… non ci fai caso… lei è sempre lì, assorbe il tuo nervosismo quando la sbatti 
perché la giornata non è stata quella che ti aspettavi… la apri con forza perché vorresti prendere a 
calci qualcuno e invece te la prendi con un essere inanimato… giorno dopo giorno… colpo su 
colpo… e piano piano la sua cornice inizia a staccarsi e l’intonaco a cadere in terra, i cardini 
iniziano ad allentarsi… ti limiti a pulire, a nascondere il tempo, forte del fatto che la porta 
reggerà… ma la porta non reggerà… io non reggerò…

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

Snow Patrol. Run

Lo canterò un’ultima volta per te
poi dovremo andare davvero
sei stata l’unica cosa che va bene
in tutto ciò che ho fatto

E riesco a malapena a guardarti
ma ogni volta che lo faccio
so che ce la faremo ovunque
lontano da qui

Accendi, accendi
come se avessi scelta
anche se non puoi sentire la mia voce
ti sarò accanto cara

Più forte più forte
e correremo per le nostre vite
Riesco appena a parlare capisco
perché non possa alzare la tua voce per dire

Pensare che potrei non vedere quegli occhi
rende difficile non piangere
e mentre ci diciamo il nostro lungo arrivederci
sono sul punto di farlo

Accendi, accendi
come se avessi scelta
anche se non puoi sentire la mia voce
ti sarò accanto cara

Più forte più forte
e correremo per le nostre vite
Riesco appena a parlare capisco
perché non possa alzare la tua voce per dire

Rallenta, rallenta
Non abbiamo tempo per questo
Tutto ciò che voglio è trovare un modo più semplice
per uscire dalle nostre piccole teste
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Fatti coraggio mia cara
Dobbiamo aver paura
anche se solo per pochi giorni
rimettendo insieme tutta questa confusione

Accendi, accendi
come se avessi scelta
anche se non puoi sentire la mia voce
ti sarò accanto cara

via: http  ://  testicanzoni  .  superba  .  it  /  testi  _  tradotti  /  autore  /  Snow  +  Patrol  /  traduzione  -  canzone  _  Run  /  

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

maewe: 
2011-08-07 01:28

Why - poem by Bob Flanagan
Because it feels good;

because it gives me an erection;

because it makes me come;

because I’m sick;

because there was so much sickness;

because I say FUCK THE SICKNESS;

because I like the attention;

because I was alone a lot;

because I was different;

because kids beat me up on the way to school;

because I was humiliated by nuns;

because of Christ and the Crucifixion;

because of Porky Pig in bondage, force-fed by some sinister creep in a black cape;

because of stories of children hung by their wrists,

burned on the stove, scalded in tubs;

because of Mutiny on the Bounty;

because of cowboys and Indians;
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because of Houdini;

because of my cousin Cliff;

because of the forts we built and the things we did inside them;

because of what’s inside me;

because of my genes;

because of my parents;

because of doctors and nurses;

because they tied me to the crib so I wouldn’t hurt myself;

because I had time to think;

because I had time to hold my penis;

because I had awful stomachaches and holding my penis made it feel better;

because I felt like I was going to die;

because it makes me feel invincible;

because it makes me feel triumphant;

because I’m a Catholic;

because I still love Lent, and I still love my penis, and in spite of it all I have no guilt;

because my parents said BE WHAT YOU WANT TO BE, and this is what I want to be;

because I’m nothing but a big baby and I want to stay that way, and I want a mommy forever, even 
a mean one, especially a mean one;

because of all the fairy tale witches, and the wicked stepmother, and the stepsisters, and how sexy 
Cinderella was, smudged with soot, doomed to a life of servitude;

because of Hansel, locked in the witch’s cage until he was fat enough to eat;

because of “O” and how desperately I wanted to be her;

because of my dreams;

because of the games we played;
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because I’ve got an active imagination;

because my mother bought me Tinker Toys;

because hardware stores give me hard-ons;

because of hammers, nails, clothespins, wood, padlocks, pullies, eyebolts, thumbtacks, staple-guns, 
sewing needles, wooden spoons, fishing tackle, chains, metal rulers, rubber tubing, spatulas, rope, 
twine, C-clamps, S-hooks, razor blades, scissors, tweezers, knives, pushpins, two-by-fours, Ping-
Pong paddles, alligator clips, duct tape, broomsticks, barbecue skewers, bungie cords, sawhorses, 
soldering irons;

because of tool sheds;

because of garages;

because of basements;

because of dungeons;

because of The Pit and the Pendulum;

because of the Tower of London;

because of the Inquisition;

because of the rack;

because of the cross;

because of the Addams Family playroom;

because of Morticia Addams and her black dress with its octopus legs;

because of motherhood;

because of Amazons;

because of the Goddess;

because of the moon;

because it’s in my nature;

because it’s against nature;

because it’s nasty;
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because it’s fun;

because it flies in the face of all that’s normal (whatever that is); because I’m not normal;

because I used to think that I was part of some vast experiment and that there was this implant in 
my penis that made me do these things and that allowed THEM (whoever THEY were) to monitor 
my activities;

because I had to take my clothes off and lie inside this plastic bag so the doctors could collect my 
sweat;

because once upon a time I had such a high fever that my parents had to strip me naked and wrap 
me in wet sheets to stop the convulsions;

because my parents loved me even more when I was suffering;

because surrender is sweet;

because I was born into a world of suffering;

because I’m attracted to it;

because I’m addicted to it;

because endorphins in the brain are like a natural kind of heroin;

because I learned to take my medicine;

because I was a big boy for taking it;

because I can take it like a man;

because, as somebody once said, HE’S GOT MORE BALLS THAN I DO;

because it is an act of courage;

because it does take guts;

because I’m proud of it;

because I can’t climb mountains;

because I’m terrible at sports;

because NO PAIN, NO GAIN;

because SPARE THE ROD AND SPOIL THE CHILD;
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because YOU ALWAYS HURT THE ONE YOU LOVE.

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

emlyvalentine ha rebloggato unadomenicanotte: 
2011-08-07 00:12

Gatti che vivono ignari della loro popolarità su Tumblr
Sciocchi!
Loro sanno.
Fonte  :   cseil  

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

lazonagrigia ha rebloggato giuppylicious: 
2011-08-06 23:44
“Sono le donne difficili quelle che hanno più amore da dare, ma non lo danno a chiunque. Quelle 
che parlano quando hanno qualcosa da dire. Quelle che hanno imparato a proteggersi e a 
proteggere. Quelle che non si accontentano più. Sono le donne difficili, quelle che sanno distinguere 
i sorrisi della gente, quelli buoni da quelli no. Quelle che ti studiano bene, prima di aprirti il cuore. 
Quelle che non si stancano mai di cercare qualcuno che valga la pena. Quelle che vale la pena. Sono 
le donne difficili, quelle che sanno sentire il dolore degli altri. Quelle con l’anima vicina alla pelle. 
Quelle che vedono con mille occhi nascosti. Quelle che sognano a colori. Sono le donne difficili che 
sanno riconoscersi tra loro. Sono quelle che, quando la vita non ha alcun sapore, danno sapore alla 
vita.”
— Alma Gjini. (via saneinsane)

(via mariaemma)
Fonte  :   ceneredirose  

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

thatwasjustyourlife: 
2011-08-06 23:38
Oggi entrando nel tuo bagno ho ricordato me e te in quella vasca.
Poi ho pensato… “Ma chi cazzo se ne fotte?”

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

Come si sbaglia e in quanti modi lo facciamo ? Sbagliamo per coerenza, per amore di un’idea,  
sbagliamo anche per rispetto, ma tra adulti ce lo possiamo dire e ce lo dobbiamo concedere. Però  
quando riusciamo a guardarci negli occhi non c’è un solo virtuosismo verbale che possa  
sostituire o mistificare una pura passione, quando possiamo toccarci la pelle bastano una sedia e  
due bicchieri, e anche uno splendido pezzo di mare da guardare dalla finestra diventa superfluo.

via: http  ://  ilfascinodelvago  .  tumblr  .  com  /  

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

tattoodoll:
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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  .  
iceageiscoming:

Sandro Pertini
Fonte  :   iceageiscoming  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato batchiara: 
2011-08-07 19:40

Uno     stato     canaglia  
precipitandosivola:

Giuseppe Di Maio, T. G., Luigi Belbello, Antonio Padula, Cosimo Intrepido, Salvatore Di 
Matteo, Nazareno Matina, Agostino Castagnola, Vincenzo Lemno, LucianoB., Salvatore Pepe, 
W. D., Ilina Ioan, Carlo Saturno, Mehdi Kadi, Adriana Ambrosini, Ilie Nita, Mario Di Fonso, 
detenuto albanese, Giuseppe Denaro, Jean Jaques Olivier Esposito, Vasile Gavrilas, Gianluca 
Corsi, Jon R., Ciprian Florin Gheorghita, Salvatore Camelia, Antonino Montalto, Mahmoud 
Tawfic, Michele Massaro, Massimo B.

Nomi, uno dietro l’altro. Sono gli esseri umani che si     sono     ammazzati   nella vergogna a cielo 
aperto delle carceri italiane dell’inizio dell’anno.

Fonte  :   precipitandosivola  

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

plettrude ha rebloggato elisaday: 
2011-08-07 20:09
elisaday:

Dicono, quando tu dici Scrittore, dicono Bello! Sempre Bello! dicono. Come se tutti i libri che 
hanno letto fossero belli. Ci sono, queste persone, che nella loro vita hanno incontrato solo della 
gente buona, hanno visto solo dei posti meravigliosi, hanno mangiato solo dei cibi squisiti. 
Allora ti dicono Bello!, quando gli dici Scrittore. Aspetta, gli dico, aspetta un attimo. Che va 
bene che ho detto scrittore, ma c’è scrittore e scrittore. C’è lo scrittore che ha pubblicato e quello 
che non ha pubblicato. Lo scrittore che non ha pubblicato bello una sega. Lo scrittore che non ha 
pubblicato Fatica. Lo scrittore che non ha pubblicato Nervoso. Bestemmie, lo scrittore che non 
ha pubblicato. E anche lo scrittore che ha pubblicato: aspetta, che ce ne sono diversi. C’è quello 
che ha pagato, per farsi pubblicare. Quello bello per niente. Quello Vanagloria. Quello Coglione. 
Lo scrittore che ha pubblicato: aspetta ancora. Lo scrittore che ha pubblicato, c’è quello che ha 
pubblicato dei libri, quello che ha pubblicato dei racconti. Quello che ha pubblicato dei racconti, 
bello, delle volte. Ma poi, quello che ha pubblicato dei racconti, vuole diventare anche lui quello 
che ha pubblicato dei libri. Vuole diventare lo scrittore che lo pagano, per pubblicare. Lì, forse, 
potrà anche essere bello. Ma prima, altro che bello. Prima Aspettare. Prima Stare in casa vicino 
al telefono. Prima Manie di persecuzione. Prima Sospetto che qualcuno ti abbia scassinato la 
cassetta delle lettere. Prima Viaggi nella città degli editori, a portare i dattiloscritti. Nei giorni 
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più caldi dell’anno. Prima Perché non telefona? Non gli è piaciuto? Prima Invidia. Prima Soldi 
zero. Prima. Dopo, forse, bello. E allora, dicono, Cosa scrivi a fare? Non lo so, gli rispondo. 
Allora pensano Che vita, che fai. Ma non dicono niente, per delicatezza.

Bassotuba non c’è - Paolo Nori

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

20110808

Woody Guthrie     1913 Massacre     1944
Take a trip with me in nineteen thirteen
To Calumet, Michigan in the copper country
I’ll take you to a place called Italian Hall
And the miners are having their big Christmas ball
I’ll take you in a door and up a high stairs
Singing and dancing is heard ev’rywhere
I’ll let you shake hands with the people you see
And watch the kids dance ‘round the big Christmas tree.
You ask about work and you ask about pay
They’ll tell you they make less than a dollar a day
Working their copper claims, risking their lives
So it’s fun to spend Christmas with children and wives.
There’s talking and laughing and songs in the air
And the spirit of Christmas is there ev’rywhere
Before you know it you’re friends with us all
And you’re dancing around and around in the hall
Well, a little girl sits down by the Christmas tree lights
To play the piano so you gotta keep quiet
To hear all this fun; you would not realize
That the copper boss thug men are milling outside
The copper boss thugs stuck their heads in the door
One of them yelled and he screamed, “There’s a fire”
A lady she hollered, “There’s no such a thing;
Keep on with your party, there’s no such a thing.”
A few people rushed and there’s only a few
“It’s just the thugs and the scabs fooling you.”
A man grabbed his daughter and he carried her down
But the thugs held the door and he could not get out.
And then others followed, about a hundred or more
But most everybody remained on the floor
The gun thugs, they laughed at their murderous joke
While the children were smothered on the stairs by the door.
Such a terrible sight I never did see
We carried our children back up to their tree
The scabs outside still laughed at their spree
And the children that died there was seventy-three
The piano played a slow funeral tune,
And the town was lit up by a cold Christmas moon

121



Post/teca

The parents, they cried and the men, they moaned,
“See what your greed for money has done?”

via: http  ://  kvetchlandia  .  tumblr  .  com  /  

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

Woody Guthrie    Pastures of Plenty     1944
It’s a mighty hard row my that poor hands has hoed
My poor feet has traveled a hot dusty road
Out of your Dust Bowl and Westward we rolled
And your deserts was hot and your mountains was cold
I worked in your orchards of peaches and prunes
Slept on the ground in the light of the moon
On the edge of the city you’ll see us and then
We come with the dust and we go with the wind
California, Arizona, I make all your crops
Then it’s North up to Oregon to gather your hops
Dig the beets from your ground, cut the grapes from your vine
To set on your table your light, sparkling wine
Green pastures of plenty from dry desert ground
From the Grand Coulee Dam where the water runs down
Every state in this Union us migrants have been
We work in this fight and we’ll fight ‘til we win
Well it’s always we ramble, that river and I
All along your green valley, I will work ‘til I die
My land I’ll defend with my life if it be
Cause my pastures of plenty must always be free

via: http  ://  kvetchlandia  .  tumblr  .  com  /  

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

teachingliteracy ha rebloggato writingadvice: 
2011-08-08 04:03
“Poetry is not an expression of the party line. It’s that time of night, lying in bed, thinking what you 
really think, making the private world public, that’s what the poet does.”
— Allen Ginsberg | via muteoilydiscolour (via writingadvice)
Fonte  :   hucke  

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

stripeout ha rebloggato soggettismarriti: 
2011-08-08 01:00
“Che posso fare, 
tu che puoi fare, 
se navighiamo in senso inverso in mezzo al mare,
tu sei libeccio ed io maestrale 
son sempre venti sì, 
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ma non è uguale 
e nessun porto mai ci vedrà tornare.”
— Ivan Graziani - Navi (via soggettismarriti)

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

spaam: 
2011-08-08 00:42
“Ogni tanto ho la sensazione che a suo tempo qualcuno si sia rifiutato di pagare il riscatto. Ed 
eccomi qua con voi.”
— Sequestrato.

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

“Masturbarsi non rende ciechi, ma in quei momenti, gli occhiali ti possono salvare la vista.”

fonte: http  ://  spaam  .  tumblr  .  com  /  

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

spaam: 
2011-08-08 00:25
“In estate cresce il numero dei cani abbandonati sull’autostrada, quando basterebbe una semplice 
email.”
— Ti lascio.

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

“Quest’anno ho talmente pochi soldi che le vacanze le passerò sul Facebook.”
— Estate complessa

fonte: http  ://  spaam  .  tumblr  .  com  /  

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

teachingliteracy ha rebloggato booksaredelightful: 
2011-08-07 23:13

My problem with reading books is that I get distracted. By other 
books.
hairlikesunshine
Fonte  :   hairlikesunshine  

---------------------
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Non è il cemento, non è il legno, 
non è la pietra, non è l'acciaio, 

non è il vetro l'elemento più 
resistente. Il materiale più 

resistente nell'edilizia è l'arte.
Gio Ponti

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

I medici inglesi ti uccidono,
quelli francesi ti lasciano 

morire.
William Lamb

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

“Poi quest’anno mi sono succede delle cose, è cambiato tutto, è cambiato il lavoro, la vita, le 
persone. È finito un amore e ha fatto molto male. Un altro amore non mi è stato corrisposto e – 
cazzo! – ha fatto male anche lui. Ho dovuto vivere tutta una vita per scoprire che le occasioni che 
non hai avuto ti massacrano come quelle che hai perduto. Ho sempre trovato faticoso vivere. E le 
parole hanno iniziato a percolarmi e mi scorrevano a fiumi e ne vomitavo valanghe e non sapevo 
dove metterle, dove conservarle, dove parcheggiarle. E mi sono ricordata del blog, che era lì tenuto 
in vita senza troppo entusiasmo e che è diventato una palestra per commentare anche quello dentro, 
non solo quello fuori. Scrivere sembra, a volte, meno faticoso. Non credevo che dopo tanto tempo 
questo posto potesse diventare ancora più importante per me di quanto non lo sia stato in questi 
lunghi anni. È una protesi sociale e uno scudo. È me stessa, ma solo la parte migliore, quella che si 
può raccontare. È un quarto di vita in un archivio ordinato. È il mio posto preferito.”
— malafemmena   » 2922  
Fonte  :   dottoressadania  .  it  

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

falcemartello ha rebloggato gargantua: 
2011-08-08 08:40

Libia, il diario di un gruppo di italiani: a Tripoli pioggia di bombe 
Nato

Tripoli, 7 ago. - (Adnkronos) - ”Tripoli ore 2.50, stanno bombardando, il cielo è pieno di fumo”. 
Inizia così il racconto, affidato alle pagine di un diario da Alessandro Londero, il patron di 
Hostessweb, che con un gruppo di otto italiani, quattro uomini e quattro donne, il 28 luglio scorso 
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è sbarcato a Tripoli con l’intenzione di ”fare qualcosa per la gente del posto, raccontare quanto 
stiamo vedendo, sensibilizzare i media e provare ad attivare un’azione umanitaria che possa 
portare viveri e servizi”. La testimonianza di Londero è corredata da FOTO     PUBBLICATE     sul   
SITO     IGN  ,   testa     on     line     del     Gruppo     Gmg     ADNKRONOS     all  ’  indirizzo     www  .  adnkronos  .  com  .
l viaggio per attraversare la frontiera tunisina dal versante di Djerba è complicato. Dal confine di 
Ras Ajdir e poi lungo la pericolosa strada costiera verso Sabratha e Tajura il gruppo arriva a 
Tripoli. ”La situazione al confine - racconta - dimostrava forti tensioni in quanto sia da una parte 
che dall’altra vi erano file chilometriche di migranti, molti libici rientravano per passare il 
Ramadam nella loro martoriata terra, altri uscivano per rientrare in Tunisia o per provare a fare 
rifornimento di benzina”.
Attualmente il carburante, spiega Londero, ”è uno dei problemi più evidenti, i due soli distributori 
incontrati nel viaggio notturno (circa 300 km) erano letteralmente assediati dalle vetture in attesa 
della riapertura mattutina, ci saranno state 2-3000 auto in attesa per ogni distributore”. ”I libici si 
danno il cambio, una persona si occupa di 8-9-10 auto, le sposta a mano una ad una avanzando 
faticosamente di pochi metri ogni ora - aggiunge - probabilmente ci vorranno diversi giorni di 
attesa per arrivare finalmente alla pompa, sperando che nel frattempo quest’ultima abbia ancora 
sufficiente riserve di carburante”.
Una volta raggiunto l’albergo dove alloggiano i giornalisti, il Rixos, ”unico hotel realmente 
operativo”, spiega, si cominciano a percepire le prime bombe. I boati sono proseguiti per tutto il 
periodo, racconta, ”con una piccola tregua tra il 1 e il 2 agosto, poi sono ripresi più forti che mai. 
Incredibilmente dopo 2-3 giorni ci abbiamo fatto l’abitudine, il suono delle bombe è diventato una 
macabra colonna sonora che accompagna le nostre ore”.
La gente a Tripoli come nelle città di questa parte del paese Zuwarah, Surman, Az-Zawiyah, 
Zlitan, è profondamente colpita. ”Questa guerra ha generato nel popolo - spiega Londero - un 
dignitoso senso di unità e collaborazione, si sono organizzati con delle vetture che caricano chi è 
rimasto a piedi, chi ha la macchina senza benzina da un dinaro a chi ha ancora un mezzo 
marciante, i mezzi pubblici sono praticamente inesistenti, i negozi aperti cominciano ad essere 
pochi,cominciano a scarseggiare viveri e beni di prima necessità”.
”La Nato continua a bombardare, colpisce obiettivi militari e a volte ‘sbagliando?’ obiettivi civili; 
tra gli obiettivi degli ultimi giorni ci sono purtroppo anche importanti servizi civili - spiega il 
patron di Hostessweb - centrali elettriche, condotte, mezzi di informazione, la città rimane spesso 
senza luce ed acqua. Il 31 luglio è stata bombardata anche la Tv libica, dopo poche ore di buio il 
segnale è tornato”.
”La Nato - afferma Londero - ha giustificato il bombardamento delle antenne (sono morte 3 
persone) dicendo che le immagini incitavano alla violenza, invece noi le abbiamo viste, le 
immagini riportavano gente che manifestava, documenti di guerra, interviste, propaganda politica 
e ogni tanto qualche soap opera o spot pubblicitario”.
Dal primo agosto in Libia c’è il Ramadan, aggiunge, non si mangia né si beve dalle 5 del mattino 
alle 8 di sera, quando la sera si aprono i frigoriferi si trova solo merce che sta per o è già 
deteriorata. Due giorni senza corrente a 35-37 gradi significa mandare tutto in malora. ”Purtroppo 
la risoluzione Onu 1973 - sottolinea Londero - sembra che comprenda e preveda anche il rendere 
un popolo allo stremo così che non possa attaccare o difendersi in quanto stremato e privo di 
sostentamenti”.
”I più deboli, bimbi ed anziani sono i più colpiti, la gente fa del tutto per far vedere che la 
normalità continua, il venerdì le spiagge si riempiono mentre sopra nel cielo si sentono inquietanti 
ronzii di caccia che scorrazzano indisturbati sopra le loro teste, l’aviazione e la marina sono state 
annientate dai raid Nato cosi che passeggiare in volo su Tripoli è un tranquillo gioco da ragazzi”, 
prosegue.
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L’unica difesa ora è l’artiglieria leggera, si legge nel diario, la gente e i kalashnikov distribuiti a 
milioni. ”Dopo la preghiera la gente scende nelle piazze e grida tutta la sua rabbia guardando in 
cielo gli aerei delle forze alleate che continuano la loro opera ‘umanitaria”’, sottolinea Londero.
Il 3 agosto Londero raggiunge Zlitan con altri giornalisti. ”Lungo la strada - racconta - solita 
desolazione e carenza di servizi. Appena arrivati abbiamo notato diverse abitazioni e strutture 
abbattute, in una c’era ancora tanta gente che protestava e sostava sulle macerie. Sembra siano 
morte quattro persone, due bambini, la madre e la nonna, l’obiettivo un professore che dicono 
fosse amico della famiglia del leader e ‘sembra’ si sia salvato. Le bombe hanno colpito la casa 
all’alba”.
In una moschea dismessa, racconta, ci sono alcune centinaia di persone che pregano, in fondo alla 
sala tre bare in fila vengono colpite da raggi di sole. Finita la preghiera la gente si avvicina alle 
bare, e avvolte nei lenzuoli scorgiamo le figure terribilmente oltraggiate di due bambini e un 
adulto.
Tornando verso Tripoli il gruppo passa davanti a una scuola, totalmente devastata dalla bombe. 
”Chiedo a un bambino se sa perché sia stata colpita”, scrive Londero, ”mi risponde scherzando 
che è stato Ibrahim che la ha abbattuta perché non voleva andare a scuola. Poi anziché ridere della 
propria battuta mi guarda con odio perché ha capito che sono italiano, si gira e se ne va senza più 
voltarsi”.
”La scuola è stata colpita alle 5.30 del mattino”, continua, ”ma perché una scuola?”. ”La risposta è 
preoccupante - prosegue - perché qui si potrebbero nascondere delle truppe o soldati del regime 
che si riposano la notte, non potendolo fare tranquillamente nelle caserme che sono facile 
bersaglio dei raid aerei”.
”Ciò significa che tutto è lecito, che se si bombarda una scuola, un ospedale pediatrico, una 
moschea, si può sempre dire che è un intervento lecito - aggiunge - Sono certo che il regime libico 
possa attuare anche questi mezzi, chi può biasimarli, mandare i suoi uomini a rifocillarsi in 
caserme dove gli aerei alleati non aspettano altro che siano riuniti per farli fuori tutti non è 
certamente una buona idea, pensano che in una scuola non saranno mai colpiti. Il regime pensa di 
usare siti civili per difendersi e la Nato, li bombarda perché ha l’ordine di difendere gli uni 
uccidendo gli altri”.

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

strategismo ha rebloggato nuovecose: 
2011-08-08 09:37

Dimmi qualcosa di porco!
nuovecose:

….BRACIOLA

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

Soluzione Soylent
di Alessandra Daniele

Attenzione, spoiler: il Soylent Green è fatto con la gente. Non insieme alla gente, è fatto di gente, cioè di 
carne umana, di cadaveri. 
Il romanzo di SF ''Make Room! Make Room!'' di Harry Harrison è del 1966, il ben più noto film ''Soylent 
Green'' che ne è stato liberamente tratto è del 1973. Entrambi condividono la premessa - un pianeta terra 
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al collasso ecologico, sovrappopolato di masse affamate - la clamorosa rivelazione finale però appartiene 
solo al film. Di grande impatto drammatico e allegorico, l'idea del cannibalismo forzato di massa non ha 
però nessuna reale possibilità di funzionare come soluzione alla carestia e alla fame. E' una questione di 
cifre. Occorrendo a due persone nove mesi per fare un bambino, e molto meno per mangiarlo (anche 
masticando bene) il rapporto numerico fra nuovi nati e divorati diventerebbe sempre più sbilanciato verso 
questi ultimi, e la specie umana arriverebbe all'estinzione, inghiottendosi letteralmente da sola come il 
serpente Ouroboros.
Eppure, il cannibalismo ci viene proposto come soluzione alla crisi economica globale. Ci viene prescritto - 
anzi, ordinato - di sbranarci a vicenda per sopravvivere, a cominciare dai soggetti più deboli, socialmente 
e fisicamente, i tagli di carne preferiti dai macellai addetti all'affettatrice fiscale.
Sia in Europa che negli USA, al cannibalismo sociale sono ispirate tutte le manovre finanziarie, tutte le 
analisi degli economisti, tutti gli appelli padronali e presidenziali alla ''responsabilità''. A chi sbrana si 
offrono cariche pubbliche, di chi finisce sbranato si dice che avrebbe dovuto correre più forte.
Questa è l'autentica natura del capitalismo, e le sue inevitabili e ormai evidenti conseguenze sono il 
collasso ecologico, la disintegrazione sociale, e in definitiva l'autodistruzione della specie mediante 
autofagia.
Il capitalismo viene spesso assimilato alla cosiddetta ''legge della jungla'': niente di più sbagliato. I 
predatori carnivori del regno animale non si nutrono di individui della loro stessa specie. Possono battersi 
per il territorio e la guida del branco, ma anche in questo caso molto raramente si uccidono, perché il loro 
scopo non è mai nutrirsi dei loro simili. Il capitalismo invece ne ha fatto una scienza, una filosofia, un 
pensiero unico da imporre su tutto il pianeta con ogni mezzo. Una religione che è oggi più pericolosa da 
''bestemmiare'' di quanto non lo fosse il cattolicesimo nel medioevo, e alla quale, come allora, anche 
l'imperatore deve inchinarsi fino a terra, come dimostra l'avvilente parabola di Barack Obama. 
Basato sulla strumentale assunzione erronea delle leggi del mercato come leggi di Natura, il cannibalismo 
sociale che la patristica capitalista ci spaccia come strategia evolutiva, anzi, come unica strategia 
evolutiva possibile per la specie umana, è in realtà una delle spinte più autodistruttive che abbiano mai 
guidato la Storia. 
L'attuale crisi planetaria non è una patologia del capitalismo, ne è la logica conseguenza, perché è il 
capitalismo stesso a essere una patologia, del genere autoimmune, che porta l'organismo ad attaccare e 
divorare se stesso, attraverso anticorpi cannibali, fino alla morte.
Dobbiamo fermarli.

Pubblicato Agosto 8, 2011 08:36 AM 

fonte: http  ://  www  .  carmillaonline  .  com  /  archives  /2011/08/003984.  html  

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

Le tre stimmate di Philip K. Dick
di Alessandra Daniele
Il procedimento di base è lo stesso: agire sulla percezione della realtà, modificando così la realtà 
stessa. Ci sono però vari livelli. Al livello più basso, c'è chi lo usa per confondere: parolai, fuffologi, 
truffatori mediocri. A quello appena superiore, chi per convincere in modo palese: avvocati, 
pubblicitari, politici. Al successivo, chi per convincere in modo occulto: spin doctors, manipolatori 
del consenso su vasta scala.
Al livello più alto, c'è chi lo usa per costruire mondi. 
Alcuni di loro costruiscono prigioni. Altri vie di fuga. 
Philip K. Dick è uno di questi. Ciò che nell'ultimo capitolo della saga di Eymerich viene definito 
Rex Tremendae Maiestatis. Uno dei più potenti che si siano mai visti, anche se (quasi come lo stesso 
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Eymerich) solo parzialmente consapevole del suo potere, e spesso in conflitto con esso. 
PKD sceglie di costruire mondi che cadano a pezzi, perché svelino la natura ingannevole, precaria, 
e soggettiva della realtà, invece di nasconderla. 
E a volte, proiettandolo al di fuori di sè, svela anche il suo stesso lato oscuro: Palmer Eldritch.
Suo opposto, e insieme alter ego, sua immagine capovolta in uno specchio scuro, Palmer Eldritch è 
un Rex di enorme potere, che ha raggiunto la consapevolezza più alta, e più angosciante che potesse 
raggiungere. Ha compreso che per quanto possa essere malvagio esiste qualcosa d'infinitamente 
peggiore di lui. Ciò a cui qualcuno dà il nome di quel dio che non può essere definito da un nome. 
Ciò a cui Eldritch deve la sua esistenza, che è la fonte del suo potere, e che sarà la causa della sua 
distruzione. 
La natura stessa dell'universo. 
Come sa d'essere potente e maligno, Eldritch sa che il suo immenso potere è la prova della natura 
immensamente maligna dell'universo. E questo lo spinge a scegliere la morte, lasciandosi uccidere 
da qualcuno che senza il suo consenso non ne avrebbe mai avuto la possibilità: un essere umano, 
che ha però qualcosa che a Eldritch è negata per sempre: la speranza. 
In un universo dove anche le leggi del tempo sono come tutto il resto soggette all'arbitrio dei Reges, 
nulla eviterà che il terrificante contagio delle Tre Stimmate si diffonda comunque, ma ci sarà chi 
resiste.
Ben oltre la sua folgorante immagine da icona cybergotica, Palmer Eldritch è uno dei personaggi 
più affascinanti e complessi della ricca bibliografia dickiana. Come una katana formata da 
innumerevoli fogli di metallo ripiegato, la gelida e micidiale anima d'acciaio di Eldritch è costituita 
da diverse stratificazioni allegoriche che consentono altrettanti livelli di lettura. 
Eldritch è un tycoon multimiliardario direttamente responsabile del catastrofico incremento 
dell'effetto serra. 
Eldritch è uno spacciatore d'incubi collettivi, che adopera per controllare le menti, colonizzare 
l'inconscio, trasformare le masse a sua immagine e somiglianza.
Eldritch è un parassita non umano, una macchina per acquisire potere, che tutto assimila, o 
distrugge.
Eldritch è una personificazione dell'entropia, e del suo dominio sull'universo.
Sulla prima lucida lamina alla base di tutto questo però, c'è l'immagine speculare del suo autore. Un 
Rex Tremendae Maiestatis dei più potenti che siano mai esistiti, sconvolto dalla terribile 
consapevolezza che è insieme il frutto, e la fonte del suo potere. Come sa d'essere un costruttore di 
realtà, PKD sa che tutta la realtà è un costrutto. Un artefatto, soggetto alla volontà dei Reges.
PKD racconta che nel rileggere le bozze de ''Le tre stimmate di Palmer Eldritch'' mescolò 
volutamente i fogli, come parole d'una''formula'' che non volesse ripetere esatta, per non tornare a 
evocarlo. Forse, anche per timore di rivedere nel volto di Eldritch il riflesso del suo, e che questo 
riconoscersi lo distruggesse, così come accade al suo ''Impostor''.
PKD però è umano. Come Bulero, come Mayerson, gli altri e più riconoscibili suoi alter ego del 
romanzo. Come loro è un eroe nonostante fragilità, confusione, angoscia. E il suo messaggio, il suo 
lascito, il suo insegnamento più importante è lo stesso di Bulero, al quale è affidata la conclusione 
del romanzo. 
La speranza.
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Pubblicato Agosto 4, 2011 02:06 AM

fonte: http  ://  www  .  carmillaonline  .  com  /  archives  /2011/08/003979.  html  

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

mariaemma ha rebloggato asloudashope: 
2011-08-08 10:17
“Io credevo che fossimo legati da un unico, semplice filo, cioè dalla nostra relazione, e se tagliavo 
quel filo era fatta. Così l’ho tagliato, ma non è stato come mi aspettavo. Non c’era solo un filo, 
erano centinaia, migliaia, ovunque mi girassi.”
— [Alta fedeltà  -N. Hornby] (via esistonostorie)
Fonte  :   esistonostorie  

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

cardiocrazia: 
2011-08-08 10:17
“[..] nella vita c’è un punto in cui non si può tornare indietro. E poi c’è un punto, ma i casi sono 
molto più rari, in cui non è più possibile andare avanti.”
— Haruki Murakami, Kafka sulla spiaggia.

“La felicità è sempre uguale, ma l’infelicità può avere infinite variazioni, come ha detto anche 
Tolstoj. La felicità è una fiaba, l’infelicità un romanzo.”
— Haruki Murakami, Kafka sulla spiaggia.

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

Contrappunti/ Chiusure estive
di M. Mantellini - La Rete in alternativa alla vita reale. Quella di sagre,  
feste, falò e ogni altro passatempo della Bella Stagione. Ma davvero gli  
Italiani in estate vanno in vacanza da Internet?

Roma - Esiste da sempre, da quando esiste Internet, questo fenomeno per me abbastanza strano 
della pausa estiva. Ne sanno qualcosa i gestori di portali e siti web; da qualche anno ne hanno 
sentore anche i frequentatori dei social network. Nei mesi estivi Internet si svuota. Fuori è bel 
tempo e molti preferiscono spostarsi altrove, in un volontario allontanamento che forse meriterebbe 
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qualche attenzione sociologica supplementare. 

La rete è un luogo invernale? Subisce la variazione climatica e soffre i luoghi temperati? Oppure, 
diversamente, abbandonando la tesi meteorologica, tutto questo accade perché si tratta di un 
ambiente secondario delle nostre vite, un ripiego per quando non c'è di meglio da fare? 

Mi viene in mente Bruno Lauzi, a suo tempo autore, forse inconsapevole, di un fulminante 
aforisma. Ad un giornalista che gli domandava come mai scrivesse sempre canzoni tristi rispose: 
"Perché quando sono allegro esco". Siamo così anche noi e quando possiamo, quanto il lavoro non 
incombe, quando il tempo lo consente, abbandoniamo Internet per fare altro?
Se così fosse, se il nostro interesse per la Rete fosse legato a questi elementi, forse sarebbe logico 
aspettarsi una penetrazione complessiva della Rete maggiormente legata alla variabile geografica: 
molta Rete nei paesi nordici, pochissima in quelli a clima caldo. Se l'accesso dipendesse da una 
complessiva affezione al mezzo forse nei paesi a maggior penetrazione di Internet il calo di accessi 
nel periodo estivo potrebbe essere più contenuto. 

Per provare a superare l'impasse, i dati non disponibili e le mie tante incertezze al riguardo ho 
deciso di chiedere cosa ne pensassero i miei contati di rete: che opinione avessero sulla Internet che 
va in vacanza in estate. Ho postato la medesima domanda su Twitter, su Google Plus, su Friendfeed 
e su Facebook.

Il primo argomento sacrosanto che molti commentatori segnalano è quello di una Italia che accede a 
Internet molto spesso dal posto di lavoro. Piaccia o meno (a me personalmente non piace) il luogo 
di lavoro è per molti l'unico luogo di connessione ed i bruschi cali di accesso che si registrano nei 
mesi estivi (ma anche nei fine settimana) sono certamente in parte legati a questo. Che poi l'accesso 
lavorativo sia da archiviare fra gli svaghi, piuttosto che fra le mansioni professionali, questo è un un 
tema che andrebbe approfondito in un altro momento.

Tutto ciò incide profondamente nella valutazione del cosiddetto digital divide culturale: un paese 
che si collega in buona misura dal luogo di lavoro, magari per ragioni scarsamente attinenti alla 
propria professione, è un paese maggiormente "digital diviso" di uno che abbia una solida base 
utenti che si collega da casa. Al riguardo ecco il parere di Ezekiel postato nei commenti alla mia 
richiesta su Friendfeed:
Se la domanda è perché d'estate Internet (50 per cento di penetrazione in Italia) si svuota la mia  
risposta è che in quel 50 per cento c'è anche gente con poca o nulla cultura digitale che durante  
l'anno è quasi indotta ad usarlo (lavoro) ma in ferie non ci pensa proprio (forse non ha neanche un  
pc a casa o una connessione/mobile) e invece si massacra di cellulare e SMS. Credo che lo svago o  
lo stacco in generale non c'entri proprio nulla, anche se è un utile pensiero consolatorio
Paolo     Graziani   nei commenti su G+ è d'accordo ma sostiene che l'allontanamento degli utenti 
riguarda più le reti sociali che il web in generale:
Credo che il motivo principale sia il fatto che la maggior parte delle persone, in Italia, accedono a  
internet sul luogo di lavoro, per motivi di lavoro e di cazzeggio (una forma larvata di assenteismo).  
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Questo vale soprattutto per i social network, che sono la parte di internet che si spopola  
maggiormente d'estate.
Anche qui sarebbe interessante avere dati più precisi: per quello che so nel periodo estivo il calo 
degli accessi al web, per esempio nei siti di news, è comunque molto sensibile.La tesi diLuca     de   
Biase è invece la seguente:
Direi che non si svuota di persone ma di tempo delle persone... ci si sta meno, è un po' più difficile  
connettersi, ci sono altre cose da fare... ricordi Gianni Pilo? prima di fare il candidato faceva il  
marketing di canale 5 e analizzava dati su dati.. intervistato nel 1990 - mi pare - diceva che il  
concorrente principale di canale 5 era il bel tempo...
E Franco     Bellacci  , su Facebook, sembra essere dello stesso avviso:
Di giorno perché negli uffici ci sono meno persone, e quelli che ci sono devono lavorare anche per  
chi è in ferie e quindi hanno meno tempo. La sera, perché le persone escono di più. Qualche anno 
fa però era più vuota. Chi li ha, usa molto di più terminali mobili e per pochi minuti ogni tanto  
(come sto facendo ora io) magari per comunicazioni dirette.
Mentre Alfonso     Fuggetta   e molti altri commentatori insistono sul tema dei diversi servizi che 
interessano gli utenti in estate:
Ieri sera al TG1 dicevano che la principale richiesta agli hotel non è se c'è la piscina ma se hanno  
WiFi.
In qualche maniera va citato a questo punto il tema dell'accesso in mobilità che è molto aumentato 
in questi anni e che certamente è destinato a ridurre almeno in parte il divario fra accessi estivi ed 
invernali. La Internet mobile in ogni caso sembra condizionare il tipo di fruizione dei contenuti di 
Rete. Lo sottolinea per esempio Achille:
Secondo me (ma è un'impressione) una parte consistente di internet (la perdita di tempo, la lettura,  
il web come aggregatore) si svuota come si svuotano tutti gli altri passatempi tipici dei feriali, la  
televisione, il cinema. Un'altra parte si svuoterà sempre meno (google maps farà meno visite  
d'estate? E i ragazzini in spiaggia a Riccione non cercheranno quella carina su facebook come 
farebbero a Milano?) 
Ci sarà quindi una Rete differente nelle varie stagioni? Una Rete che, come scrive qualcuno nei 
moltissimi interessanti commenti che non posso citare interamente, si aggiunge o si sostituisce ad 
una vita reale che tutti noi utilizziamo come standard di riferimento? 

Leggo da parte di molti (e certamente non stiamo citando un campione di utenti casuale, si tratta di 
persone che sono su Internet in una domenica mattina di fine luglio) di una specie di naturale 
sopravvento del reale rispetto alle relazioni mediate dalla Rete. Una sorta di "odore della carta" 
(luogo comune classico di chi avversa gli ebook) applicato alle relazioni sociali, come se fosse 
implicito che quelli di Rete sono legami di un altro livello, di un differente spessore, di minore 
importanza, rispetto a quelle reali. Quelli, per intenderci, ai quali ci "colleghiamo" di fronte ad una 
birra, seduti al tavolo di un bar, in una serata estiva. Che siano anche questi i segni di una 
integrazione che tarda a dar segno di sé? O, viceversa, di una umana resistenza ancora 
ammirevolmente sostenuta?

Massimo Mantellini

131

https://twitter.com/#!/akillepuntonet
https://twitter.com/#!/afuggetta
https://twitter.com/#!/afuggetta
https://twitter.com/#!/franco
https://twitter.com/#!/franco
https://twitter.com/#!/lucadebiase
https://twitter.com/#!/lucadebiase
https://twitter.com/#!/lucadebiase


Post/teca

Manteblog

fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3233895/  PI  /  Commenti  /  contrappunti  -  chiusure  -  estive  .  aspx  

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

«Sogno la 
libertà, pubblico 
poesie»
Esule italiano in Grecia,  
rivoluzionario, esule greco in  
Italia. «Ho scoperto Pascoli a 11  
anni, ho iniziato con Erotica di  
Ritsos». Liriche e rime come 
testimonianza e passione: la  
casa editrice milanese compie  
trent’anni, la rivista festeggia  
25 annate
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Erano tutti distratti dalla partita che si stava giocando ad Atene, quel sabato 4 marzo 
1972, e il risultato finale, Grecia-Italia 2 a 1, fu un risultato perfetto. Nicola Crocetti, 
ricercato dalla polizia ellenica perché oppositore della dittatura instaurata dai colonnelli 
golpisti nel 1967 fino al 1974, poté fingersi giornalista al seguito della Nazionale di calcio e 
compiere la sua «missione impossibile».
Per conto del Fronte nazionale di liberazione greco, Crocetti doveva tornare in 
Grecia e accertare se il poeta Ghiannis Ritsos fosse morto, o se invece si trattasse di una 
notizia falsa messa in circolazione per fiaccare lo spirito degli esuli del regime scampati in 
Italia.

Il poeta greco Ghiannis Ritsos con un giovane 
Nicola Crocetti

Ritsos era uno dei più grandi poeti greci viventi - già accostato a Ghiorgos Seferis e 
a Odisseas Elitis (entrambi premi Nobel, nel 1963 e nel 1979) - ed era anche uno dei più 
rappresentativi oppositori del regime dei colonnelli, che infatti si premurarono di spedirlo 
prima in carcere e poi al confino, nell’isola di Samo.
Crocetti era solo un giovane intellettuale greco di Patrasso con l’idea fissa della 
poesia, un’idea che coincideva con la sua voglia infinita di libertà, anche perché aveva 
conosciuto l’esilio già a cinque anni, prima ancora del golpe dei colonnelli, quando la sua 
famiglia dovette abbandonare la Grecia e riparare in Italia.
«La mia famiglia - racconta Crocetti - apparteneva alla folta comunità pugliese che 
nella seconda metà dell’Ottocento emigrò in Grecia in cerca di terre da coltivare e si stabilì 
a Patrasso. I miei nonni, i miei zii e i miei genitori erano greci, per nascita e per lingua, 
come me, ma non erano "cittadini greci" perché per diventarlo bisognava abbracciare la 
religione ortodossa. Nel 1935 mio padre Spyros, a differenza dei suoi sei fratelli, che si 
fecero ortodossi e acquisirono la cittadinanza greca, decise di restare cattolico. Così, 
quando il 30 ottobre 1940 Mussolini attacca la Grecia, mio padre diventa "nemico" dei 
greci e finisce in campo di concentramento. Poi, nel 1945, il governo greco confisca tutti i 
beni degli italiani e li caccia via, rimandandoli in patria. E così, all’improvviso, mio padre, 
mia madre Aristea, io e mia sorella Beba scopriamo di essere diventati "italiani" per i greci, 
mentre quando approdiamo in Italia, a Firenze, scopriamo di essere greci per gli italiani».
Sono anni terribili, di povertà nera, Nicola e Beba vengono tirati su dalle suore, in un 
collegio per orfani e bimbi indigenti. «Mangiare, pipì, suora. Queste erano le sole tre parole 
italiane che conoscevo», dice Crocetti. Che però impara presto, prestissimo. Tanto che a 

133



Post/teca

undici anni, «quando mi regalarono un libro di poesie di Giovanni Pascoli», decide cosa 
farà da grande: si occuperà di poesia: «Che non vuol dire necessariamente scrivere poesie, 
ma leggere e far leggere poesia».
E Ritsos, che abbiamo lasciato sull’isola di Samo? Quando Crocetti va a trovarlo, è 
il poeta in persona che gli apre la porta e senza chiedergli nulla lo afferra per un braccio e 
lo tira dentro casa. Ritsos era malato, ma non aveva il cancro, come avevano diagnosticato, 
sbagliando, i medici militari greci. Mentre Crocetti, lì, stava rischiando la pelle, perché la 
polizia greca pur di incastrarlo non aveva esitato a torturare, invano, suo cugino e Alekos 
Panagulis - un’icona dell’opposizione al regime -, affinché facessero il suo nome.
Poesia e libertà sono ormai il programma di vita di Nicola Crocetti. Che, già che 
c’è, va a trovare anche Nana Kalianesi, la mitologica fondatrice della prestigiosa casa 
editrice Kedros. E Nana coglie l’occasione per far pervenire a tutti i detenuti politici, tra i 
quali Ritsos, un messaggio - un «pizzino» diremmo oggi - con il quale li invita a scrivere un 
testo: una poesia, un racconto, una riflessione. In diciotto rispondono all’appello e la 
Kedros pubblica un volume intitolato 18 testi, che ha un successo straordinario e, 
naturalmente, porta all’arresto di Nana Kalianesi. «Nana restò in carcere sei mesi - ricorda, 
sorridendo, Crocetti -. Ma quando uscì replicò l’operazione-pizzino e pubblicò un altro 
libro. Titolo: 18 nuovi testi. Ovviamente, la arrestarono di nuovo».
Due anni dopo, caduto il regime dei colonnelli, Crocetti potè ritornare in Grecia, 
dove cominciò a dar vita al suo sogno - una casa editrice di libri di poesia -, ancora una 
volta grazie all’incontro con Ghiannis Ritsos, che gli regalò una raccolta di poesie d’amore 
inedite. «Quando me le diede, mi disse: "Prendile, sono ancora calde della mia mano". In 
realtà erano ancora calde del suo cuore».

La sede milanese della casa editrice (Servizio 
fotografico di Carla Mondino)

Con il titolo Erotica quelle poesie nel 1981 inaugurarono le pubblicazioni della 
Crocetti Editore, in Milano. Da allora, la «folle utopia» di Crocetti non è mai morta, 
ma ha partorito la rivista «Poesia», nel 1988, e illuminato decine di autori di grandissimo 
valore. Senza mai ricevere un euro di finanziamento pubblico, come molti altri editori 
grandi e piccoli, né il sostegno di mecenati spesso attentissimi a starlet e calciatori, ma 
«distratti» con la cultura (con la poesia, poi, non ne parliamo).
In Grecia invece i poeti sono venerati come rockstar. «L’ho visto fare con Ritsos, 
ma anche con poeti minori o sconosciuti - dice Crocetti -, lì la gente si inginocchia davanti 
ai poeti». E cita Elitis: «Chi sono i poeti? Gli inconsolabili consolatori del mondo». E poi 
declama una fulminante poesia di Ritsos - «Vita/ Una ferita/ Nell’inesistenza» - del quale, 
per i trent’anni della casa editrice, ha pubblicato il poema Il capolavoro mostruoso.
Un’impresa ancora più grande però, di cui tutti dovrebbero essergli grati, Crocetti l’ha 
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fatta traducendo direttamente dal greco (finora, l’unica traduzione in italiano era quella da 
un’edizione inglese del 1952) il capolavoro di Nikos Kazantzakis, Zorba il greco, da cui il 
regista Michail Cacoyannis trasse l’omonimo film vincitore di tre premi Oscar nel 1964, 
con un Anthony Quinn che più greco non si potrebbe, una Irene Papas dalla seduzione 
mortale come il morso di un cobra e la magica musica, diventata poi colonna sonora 
«nazionale», di Mikis Theodorakis.
Appena ha saputo dell’uscita di Zorba in italiano, Cacoyannis ha invitato Crocetti a 
presentare il libro ad Atene. Ma non ce l’ha fatta. L’età e la malattia, lunedì scorso, hanno 
sconfitto il grande regista cipriota. «E allora ho pensato che il miglior modo per onorare la 
sua memoria e quella dell’autore di Zorba - dice Crocetti - fosse riprendere in mano la 
traduzione in italiano dell’Odissea di Kazantzakis».

Nicola Crocetti ritratto oggi 
con la corona di alloro

Si tratta di un poema di 33.333 versi, «continuazione» dell’Odissea di Omero, che è 
considerato un altro capolavoro ed è stato tradotto in inglese, francese, spagnolo, tedesco e 
svedese. Ma non in italiano. Sempre per lo stesso motivo, i soldi: per la poesia, non li tira 
fuori nessuno.
«In verità, qualche anno fa - dice Crocetti - Silvio Berlusconi ha donato centomila 
euro per la traduzione in inglese dello Zibaldone di Giacomo Leopardi». E oggi? Ci sarà in 
giro qualche mecenate a cui piace Kazantzakis, o qualche ente pubblico, o magari una 
banca, attento alla Grecia non solo per ragioni finanziarie?
«Non lo so - risponde Crocetti -, ma so che non è vero che la poesia non interessi a 
nessuno. È una fiammella che però va mantenuta viva e un greco ha il dovere di tenerla 
viva più di chiunque altro, perché parla la stessa lingua di Omero, di Saffo, dei grandi 
tragediografi e ha nel proprio dna un patrimonio di cultura senza eguali al mondo. 
Insomma, come dico sempre anche a me stesso: non puoi essere greco impunemente». E 
se non sei greco, c’è Elitis: «È solo Poesia/ Quello che resta. Poesia».
Carlo Vulpio
01 agosto 2011(ultima modifica: 05 agosto 2011 15:29)© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mensile
• «Poesia», mensile internazionale di cultura poetica, nacque nel 1988, dunque nel 2012 
festeggerà le 25 annate di pubblicazione e lo farà con un numero speciale dedicato a 120 
poeti, da Omero a Dante, da Tasso a Leopardi, da Achmatova a Merini e Ritsos…
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• Su «Poesia» - mille abbonati, 21 mila copie di tiratura - finora hanno scritto tremila poeti. 
Anche in rete, la prima pagina (su 134 milioni di Google e 178 milioni di Yahoo!) che 
compare quando si digita la parola «poesia» è quella della rivista diretta da Nicola Crocetti. 
Dal prossimo settembre, sarà anche la prima rivista di poesia al mondo su iPad

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cultura  /11_  agosto  _01/  vulpio  -  sogno  -  liberta  -  pubblico  -  poesie  _  f  5679702-  
bc  1  a  -11  e  0-9  ecf  -692  ab  361  efb  9.  shtml  

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

"Potenza? Non pervenuta"

La città senza temperatura

La stazione meteo fu chiusa, anzi sfrattata, nel 2007. Ora la soluzione?
ANTONIO SALVATI 
La temperatura a Potenza? Non pervenuta». Un refrain per chi di minime e massime è un appassionato. Un 
ritornello che va avanti da tempo, dal 2007 per la precisione, da quando cioè la stazione meteorologica del 
capoluogo della Basilicata ha chiuso i battenti. Non pervenuta dunque, perché semplicemente non c’è 
nessuno che armato di termometro e pazienza registra le temperature. 

E pensare che quella potentina era una delle più antiche stazioni meteorologiche d’Italia. Ma dalla storia 
travagliata: apre i battenti nel 1928, in un elegante palazzo del centro storico. I problemi iniziano con il 
terremoto del 1980, quello che il 23 novembre devastò Campania e Basilicata. Il sisma rese inagibile l’edificio 
che ospitava i macchinari, così la stazione fu spostata, nel dicembre dello stesso anno, presso l’edificio dove 
aveva sede l’Istituto nazionale delle assicurazioni. Nel gennaio del 1981 la stazione ritornò a svolgere la sua 
funzione di rilevazione e raccolta dei dati per conto dell’Aeronautica militare. Arriviamo al gennaio del 1999, 
quando ancora una volta la stazione è costretta ad interrompere le rilevazioni sempre a causa dell’inagibilità 
del palazzo in cui era ubicata. 

In quegli anni ci eravamo attrezzati da soli per rilevare le temperature», ricorda Gaetano Brindisi, impiegato 
amministrativo presso la Facoltà di Agraria e meteorologo per passione. Oggi è ancora lui ad effettuare le 
misurazioni che puntuali appaiono sulla Gazzetta del Mezzogiorno. «Probabilmente sono l’unico», si lascia 
scappare a denti stretti. Sta di fatto che proprio Brindisi, insieme a Germano Di Leo, comunicava in quegli 
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anni le temperature via telefono al meteorologo della Rai Guido Caroselli. «Era il presidente 
dell’Associazione amici dell’atmosfera - spiega Brindisi - e noi ne facevamo parte. Abbiamo sopperito alla 
mancanza di una stazione meteorologica per un anno abbondante e quando c’eravamo noi, il "non 
pervenuta" non è mai apparso». Fino cioè a tutto il mese di ottobre del 2000. 

L’Aeronautica Militare e il comune di Potenza si sedettero attorno a un tavolo grazie anche alla mediazione 
dell’allora parlamentare potentino Giuseppe Molinari. Si stipulò così un accordo per riattivare una stazione 
nel capoluogo di regione: la sede scelta fu una stanza all’ultimo piano del Grande Albergo di Potenza e 
l’intesa prevedeva di dividere a metà le spese di fitto. Per sette anni le massime e le minime di Potenza erano 
note a tutta Italia: il 13 febbraio del 2007, la stazione cessò di nuovo la sua attività e il «non pervenuta» 
continuò impietoso a campeggiare. Tutta colpa dello sfratto ricevuto dalla stazione di rilevamento. Una sorta 
di maledizione a cui i potentini non vogliono cedere. Sul web si sono moltiplicati i siti che insegnano come 
effettuare rilevazioni fai da te. 

In fondo non sembra essere così difficile: sistemare il termometro all’esterno (il più possibile isolato dalla 
parete), assicurarsi che sia in ombra per tutto il giorno (e riparato dal vento), leggere le temperature dopo il 
tramonto (e ricordarsi di azzerare gli indici). «A questo bisogna aggiungere poi il gradiente termico verticale 
che è di circa sette gradi in meno per ogni 1000 metri di quota alla latitudine di Potenza», ci tiene a precisare 
Antonio Laraia, funzionario in pensione della Regione Basilicata. Con Pino Santarsiere, ex pilota dei vigili del 
fuoco, ha creato su Facebook il gruppo «Potenza non pervenuta». 

Ma non è il solo, visto che sempre sul social network è possibile imbattersi in «Che tempo fa? Potenza non 
pervenuta» che conta oltre un centinaio di iscritti. Sulle bacheche è possibile trovare le rilevazioni delle 
temperature massime e minime e anche degli studi sull’andamento delle stesse. «E’ una passione - spiega - 
nata per gioco ma non solo. Le sembra giusto che Potenza resti l’unico capoluogo di regione in Italia a non 
avere una stazione meteorologica? Siamo stufi di vedere campeggiare quel "non pervenuta"». 

Eppure qualche buona notizia sembra arrivare. Visto che sembrava ormai cosa fatta la sostituzione, sul 
cartellone delle previsioni nazionali, di Potenza con Sanremo. Dopo una serie di sopralluoghi l’Aeronautica e 
il Comune hanno individuato un sito idoneo per il posizionamento delle strumentazioni. La zona scelta sarà 
quella di Macchia Romana nei pressi dell’Università di Potenza. Tra qualche mese (si parla dei primi di 
ottobre) la stazione inizierà le rilevazioni. Non si tratterà di impianti digitali di ultima generazione, ma 
semiautomatici. Poco importa, l’importante è cancellare per sempre quel «non pervenuta».

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  costume  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /414940/  

----------------------
curiositasmundi ha rebloggato imlmfm: 
2011-08-08 10:50
“La forma bastarda della cultura di massa è umiliata in ripetizione …sempre nuovi libri, nuovi 
programmi, nuovi film, notizie, ma sempre lo stesso significato.”
— - Roland Barthes

(via imlmfm)

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

curiositasmundi ha rebloggato ilfascinodelvago: 
2011-08-08 11:02
“
Il Trota ha detto che il precariato è un dente danneggiato prima degli altri.
il Trota ha detto che in francia si lavano i capelli solo con gli champs elysee.
Il Trota ha detto che manipolazione genetica e’ sinonimo di masturbazione.
Il Trota ha detto che sotto i cartelli ‘offerta’ nei supermercati lascia sempre qualche spicciolo.
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”
— Il     Trota     ha     detto   (via ilfascinodelvago)

curiositasmundi ha rebloggato ilfascinodelvago: 
2011-08-08 11:09
“Il Trota ha detto che dopo l’età del ferro ci fu l’età della ruggine”
— Il     trota     ha     detto   (via ilfascinodelvago)

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

Il monopattino ha cento anni

e ora torna oggetto di culto
Venne brevettato negli Usa e si chiamava "scooter". Poi un imprenditore lo lanciò come soluzione 
per piccoli spostamenti in città, e fu il boom fino a creare grandi eventi sportivi. Oggi si ripete, e per 
la prima volta si può acquistare onlinedi ALESSANDRA ROTA

Il monopattino gli anni se li porta bene ma ne ha cento, anzi, forse qualcuno di più, visto che la sua 
data di nascita è incerta ma si aggira intorno al primi del '900. Negli Usa dove venne progettato e 
brevettato si chiamava "scooter" e, almeno all'inizio, era riservato ai bambini. Il nipote del vecchio 
modello (una tavola, due ruote, un manubrio e, naturalmente, la "spinta") è molto più cool: piccolo, 
di alluminio, leggero, pieghevole, facile da guidare. E con un ruolo nella storia dell'economia 
globale: l'ultimo capitolo si svolge a Londra dove la Tfl, l'azienda pubblica dei trasporti, sta 
raccogliendo dati per un eventuale inserimento del trottinette o patinette (è la versione francese) nel 
servizio.

A inventarsi "Micro"  è stato un imprenditore di Zurigo nel 1996, Win Ouboter. Tutto nasce da un 
bar che faceva ottimi caffè, ma che era un po' lontano: niente automobile né bicicletta, meglio 
disegnare un attrezzo lungo e stretto, ripiegabile quasi come un quotidiano e a costo basso. Fu un 
successo sulla stampa e per la strada, era (in quel momento) la soluzione più trendy per spostarsi in 
centro nella grandi città. La Swatch decise di sistemare un "micro" in ogni bagagliaio della sua linea 
di macchine; la domanda, per la piccola azienda produttrice svizzera, era di 80 mila pezzi al giorno. 
Il 2000 fece registrare un vero boom di questo maneggevole, divertente ed ecologico mezzo di 
trasporto su gomma, di ogni marca e modello (come il Silverfly, monopattino elettrico, gadget di 
culto distribuito ai cronisti alla Mostra del Cinema di Venezia, peraltro vietato dai vigili del Lido), 
dando visibilità anche ad uno sport, lo scootering. Disciplina questa di nobilissime origini: nel 
dopoguerra la Lega Vitt organizzava gare a Milano per i ragazzi dell'oratorio; nel'59 in Francia c'è la 
Course d'Angoulêm, la prima 24 ore di monopattino si è tenuta a Cervinia nel 1970 e, nell'87 si 
costituisce ad Ivrea la Federazione Italiana Monopattino. Il sito ufficiale e di riferimento per tutto il 
movimento italiano è www.monopattino.8k.com. (una cronologia esaustiva si trova su 
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www.avismonopattino.it)

Sogni di gloria dunque, ma nessuno aveva fatto i conti con i cinesi e con le circa 500 fabbriche che, 
fiutando l'affare, avevano cominciato a buttare sul mercato monopattini di scarsa qualità, a prezzi 
stracciati, facendo così crollare il mercato. Il fatturato del 2001 e del 2002 non superò quello 
giornaliero dei mesi "caldi", c'erano talmente tanti monopattini in giro che erano diventati una sorta 
di omaggio per incoraggiare altri acquisti. Ma l'erede del centenario monopattino ha tenuto duro. Da 
questo mese si può acquistare online (www.micro-mobility.it), ed è tornato ad essere un oggetto di 
culto e di uso quotidiano. Scrive The Economist: "Nel grande reparto giochi dello store "John 
Lewis" nel 2005 c'erano 600 "pezzi" della Micro Mobility, adesso è tra gli articoli più richiesti con 
120 mila monopattini venduti lo scorso anno in Gran Bretagna".

(06 agosto 2011)

fonte: http  ://  www  .  repubblica  .  it  /  tecnologia  /2011/08/06/  news  /  monopattino  _  superstar  -19852104/?  
ref  =  HRERO  -2  

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

curiositasmundi ha rebloggato iorejna: 
2011-08-08 12:50
“Conosci te stesso e ti prenderai in antipatia”
— A. Nothombe: Le  Catilinarie (via iorejna)
-------------

verita  -  supposta   ha rebloggato curiositasmundi: 
2011-08-08 14:21
“Non si tratta in alcun modo - spiega il giornale della Cei - di mettere in dubbio la qualità dei 
sentimenti di Paola e Ricarda. Ma di chiedersi per quale motivo debbano farsi pretesto per il solito 
polverone propagandistico e il solito caso a orologeria. E’ davvero così stravagante la nostra 
Costituzione che riconosce e regola la famiglia (articoli 29, 30 e 31) come società naturale fondata 
sul matrimonio tra uomo e donna?”
— Avvenire     contro     il     matrimonio     della     Concia  . “  La     deputata     si   

autostrumentalizza  ” -   Repubblica  .  it  
Non è per fare la punta al cazzo ma il testo dei tre articoli è il seguente:

Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata 
sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i 
limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se 
nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro 
compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e 
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
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La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la 
formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare 
riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a 
tale scopo.

Voi vedete scritto “uomo e donna”?
E poi bella roba: prima uno ti discrimina, poi si lamenta anche se tu fai notare 
la discriminazione.
La CEI fa provare l’ebbrezza di avere l’Iran in casa.
(via nipresa)
E non da oggi.
(via emmanuelnegro)
Proprio gli articoli che citano fanno vedere quanto sia bella e democratica la 
nostra costituzione. A differenza dei cattolici che continuano a vedere il marcio 
sempre dove non c’è e mai nelle loro mostruosità.

Fonte  :   repubblica  .  it  

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

San Patrignano SpA
FONTE: JENNER MELETTI - LA REPUBBLICA | 08 AGOSTO 2011 

L´inizio in un ex pollaio, la trasformazione in azienda, ora l´addio della famiglia Muccioli. Così è cambiata la  
comunità di recupero più famosa d´Italia

Dalle tossicodipendenze ai nuovi business così è cambiata la collina.  I dissapori, le liti, fino al divorzio tra i finanziatori Gianmarco e 
Letizia Moratti e Andrea Muccioli che, dopo sedici anni, lascia la guida dell´organizzazione fondata dal padre Vincenzo nel 1978. 
Nella comunità più controversa del Paese, finisce un´epoca. E ne comincia un´altra segnata da ospiti sempre meno numerosi e da 
imprese e investimenti non sempre fortunati.  Si diceva: non siamo una monarchia, ma le redini passarono al primogenito. 
Quando arriva la bufera la comunità si chiude: niente visite, niente commenti.  C´è chi parla di crisi di un uomo che non è riuscito a 
coniugare i ruoli di leader e manager    
CORIANO (RIMINI). C´è ancora la vecchia tigre, nel recinto accanto al piccolo cimitero dove è sepolto Vincenzo Muccioli. Nel 
piazzale, in questa domenica d´agosto, arrivano in auto nonni e nipotini che si aggrappano alle sbarre e gridano: «Tigre, tigre, vieni 
fuori». L´animale - era arrivato cucciolo più di vent´anni fa - sembra contento delle visite. Esce dalle piante di bambù e si sdraia al 
sole. La foto di Vincenzo Muccioli, sulla tomba, è più grande delle altre. Dietro di lui si intravedono infatti centinaia dei suoi ragazzi, 
saliti sulla «collina della salvezza» per tornare a vivere dopo gli anni dell´eroina. Alcuni di loro, purtroppo, sono qui nel cimitero.
Facce e sorrisi troppo giovani, uccisi da Aids e altre malattie quando la droga era un flagello. Il cimitero è incastonato nella comunità 
di San Patrignano. Era quello del paese poi Sanpa si è ingrandita e lo ha fatto proprio. Si sentono voci e grida di ragazzi, oltre la rete 
del piazzale. Alcuni corrono, fanno footing. Altri si fermano nel prato a fare flessioni. Sembra una domenica normale e invece è la 
prima di una nuova era: quella di una San Patrignano senza i Muccioli.
Come sempre, quando arriva la bufera, la comunità si chiude. «No, oggi non si fanno visite. No, non abbiamo nessun commento da 
fare. È tutto scritto nel comunicato». Poche righe per dire che Andrea Muccioli, il figlio maggiore di Vincenzo, lascia la comunità 
dopo 16 anni. Letizia e Gianmarco Moratti, che da 32 anni sostengono la comunità, continueranno il loro impegno. San Patrignano 
stessa, con i suoi operatori e volontari, deciderà il proprio futuro…». Un futuro senza Vincenzo e Andrea, senza il fratello minore 
Giacomo che se n´è andato quattro anni fa perché «nella comunità ci sono state cose che mi hanno fatto soffrire». Senza Antonietta 
Muccioli, la moglie del fondatore, che vive ancora in una villetta della collina ma non riesce più a dirigere la grande cucina che 
sforna 1500 pasti per il pranzo e per la cena. 
Parlano di Inter e Milan, i quattro ragazzi della vigilanza alle sbarre dell´ingresso. Diventano muti appena un estraneo si avvicina. Ma 
la discussione c´è, oltre le sbarre. Una discussione che era iniziata già nell´estate di sedici fa, quando Vincenzo Muccioli si spense 
dopo una lunga agonia. «Non siamo una monarchia», raccontavano a voce bassa quelli che erano chiamati i «colonnelli», ragazzi 
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usciti con forza dalla droga e in grado di dirigere i pezzi più importanti della comunità. «Non è che, morto il re, il figlio debba salire 
al trono», dicevano quando arrivavano le prime voci su Andrea al posto del padre. «Vincenzo ci ha dato piena fiducia, dobbiamo 
dimostrare la nostra capacità di costruire il futuro». Andrea lo conoscevano poco, raccontavano che era un esperto di vini francesi. E 
invece, dopo il funerale con due vescovi e sedici sacerdoti, per un uomo che diceva di credere «in un bel piatto di tagliatelle e un 
buon bicchiere di sangiovese», il primogenito nemmeno trentenne prese il posto del padre. Alto come il padre, magro, pochissimi 
sorrisi. I «colonnelli» dissero che questa era la scelta giusta. 
Adesso che bisogna «assumersi collettivamente le grandi responsabilità portate avanti con dedizione e successo da Andrea Muccioli» 
tornano i ricordi dei giorni della successione. «San Patrignano - raccontano le voci che arrivano da dentro - non è la Saras (l´azienda 
petrolifera dei Moratti, ndr) e non ha bisogno di un consiglio d´amministrazione e di un Ad, un amministratore delegato. Se la 
comunità ancora resiste, se è la più grande d´Europa, questo significa che dentro ci sono forze sane che sono riuscite a portare avanti 
l´insegnamento di Vincenzo: rinascere, crescere e assumersi le proprie responsabilità, per poter accogliere e reinserire tutti i ragazzi  
che ci vengono affidati». 
Cento operatori con un passato nella droga («È per questo che siamo capaci di dare un aiuto, il problema lo conosciamo bene»), 
duecento dipendenti delle varie cooperative, altre decine di volontari, tutti dentro la fondazione con un bilancio di 30,10 milioni di 
euro. Ma quasi la metà, 14,7 milioni, arrivano dalle donazioni, e gran parte di queste hanno un nome e cognome preciso: Letizia e 
Gianmarco Moratti.
L´attaccamento del petroliere e dell´ex sindaco di Milano alla comunità è stato davvero forte. Novembre 1980, Vincenzo Muccioli 
viene arrestato perché cinque ragazzi sono stati trovati in catene. «Sequestro di persona», l´accusa pesantissima. Arrivi in comunità e 
trovi - nell´unica palazzina allora esistente - i 40 ragazzi di allora riuniti in mensa. A organizzare il tutto, cucina compresa, sono 
Letizia e Gianmarco Moratti. Vivono, come gli ospiti, in una roulotte dentro un capannone che era stato un allevamento di polli, per 
terra ci sono ancora le piume. Per anni arriveranno in comunità ogni venerdì sera, con i figli. Aereo privato fino a Rimini poi la Bmw 
di Muccioli - pagata dai Moratti - li porta sulla collina. Sempre in quel novembre la polizia trova una cassaforte a muro, ordina di 
aprirla. Dentro ci sono duecento milioni in contanti. Sono soldi dei Moratti ma Muccioli fino all´ultimo nega. «I ragazzi lavorano 
davvero, non sono qui a infilare collanine come nelle altre comunità. Non ho detto loro nulla del denaro perché perderebbero l
´autostima, sapendo che il loro lavoro non basta a mantenerli». 
Anche sulle vere cause delle «dimissioni volontarie» di Andrea Muccioli dalla collina arrivano soltanto voci. C´è chi parla dello 
stress di un uomo che non è riuscito a unire in se stesso i ruoli di educatore e di manager, cosa che riusciva invece benissimo al padre, 
uomo con un carisma troppo pesante per un figlio con spalle più fragili. C´è chi parla di liti per investimenti sbagliati. Un fatto è 
certo: gli ospiti di Sanpa sono in leggera diminuzione o comunque stabili da anni (1.500 ragazzi nelle tre comunità di Coriano, Trento 
e Botticella nel pesarese) e l´edilizia non si è mai fermata. Un simbolo di questo passo più lungo della gamba è proprio accanto alla 
comunità, a destra della stradina che porta al cimitero. C´è un cantiere che è stato aperto - ci sono le recinzioni, le baracche per i  
muratori, pezzi di gru - senza che i lavori siano mai iniziati. Non ci sono cartelli della concessione edilizia ma solo due grandi 
fotografie, ormai invecchiate, che mostrano un nuovo piccolo quartiere con 12 ville multifamiliari. «Servono agli operatori», dicono 
a Sanpa. Ma i lavori sono fermi: qualcuno ha deciso che l´investimento non era necessario.
Nonostante i toni diplomatici del comunicato, per Andrea Muccioli è arrivato il commissariamento. Come educatore, circola già un 
nome, quello di Mario Azzoni, psicoterapeuta milanese, esperto di medicina alternativa, stimato da Letizia Moratti. Per la parte 
manageriale, per la prima volta dopo 33 anni, potrebbe arrivare - come temono gli ex colonnelli di 16 anni fa - un amministratore 
delegato per seguire un´azienda sempre più importante. «L´anno scorso abbiamo prodotto 350.000 bottiglie di vino, abbiamo una 
pizzeria dove bisogna prenotare quindici giorni prima. Da tutta Italia arrivano quelli di Slow Food per partecipare al nostri 
"Squisito", un vero evento per il mondo gastronomico». 
I cancelli chiusi di questa domenica ricordano gli altri momenti difficili. L´arresto del 1980 fu solo la prima tappa. Condannato in 
primo grado, Vincenzo Muccioli fu assolto in appello. Ma la botta più forte arrivò nel maggio 1989, quando il cadavere di Roberto 
Maranzano, ospite «fuggito» dalla comunità, fu trovato in una discarica vicino a Napoli, avvolto in una coperta di Sanpa. Vincenzo 
Muccioli fu accusato e condannato per favoreggiamento. Non reagì come nel primo processo, quando aveva trasformato l´aula in un 
palcoscenico. «I giovani muoiono nelle piazze dell´eroina e lo Stato non fa nulla. Io sono un uomo che non sta a guardare». Dopo l
´omicidio Maranzano («Sì, io sapevo ma ho dovuto tacere per non distruggere la comunità») sembrava avere perso ogni forza. «Cosa 
posso fare? Devo mettere i miei ragazzi sui pullman e portarli a casa dei giudici?». Una lunga malattia poi in una calda sera del 
settembre 1995 il silenzio improvviso di tutta San Patrignano annunciò la morte del fondatore. Erano tutti convinti - chi era diventato 
dirigente della comunità e l´ultimo arrivato ancora in astinenza - che l´insegnamento di Vincenzo Muccioli sarebbe stato il cemento 
su cui costruire il futuro. Il futuro c´è stato e c´è ancora, perché al centralino continuano ad arrivare i messaggi di chi vuole portare un 
figlio, o se stesso, sulla collina. Ma i Muccioli - il primo dei quali riuscì a trasformare il capannone dei polli in un luogo di speranza 
per giovani disperati - da oggi sono un ricordo.

fonte: http  ://  www  .  dirittiglobali  .  it  /  home  /  categorie  /29-  droghe  -  a  -  dipendenze  /18719-  san  -  patrignano  -  
spa  .  html  
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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: http  ://  perlediundiavolaccio  .  tumblr  .  com  /  page  /2  

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

La ricetta dei pasteis de 
nata

Pubblicato: lunedì 31 gennaio 2011 da lorenza barletta

A gentile richiesta di una nostra lettrice, a cui è venuta l’acquolina in bocca dopo l’uscita del post 
sui pasteis     de     nata  , oggi vi propongo la ricetta di questi deliziosi dolcetti. Si dice naturalmente che 
la ricetta originale sia segreta e non sia mai realmente fuoriuscita dal monastero di Bélem, ma noi ci 
proviamo lo stesso.
Ciò che vi occorre: pasta sfoglia fresca; 4 tuorli; 250 ml di panna da montare non zuccherata; 5 
cucchiai di latte; 1 cucchiaio di farina 00; 50 g di zucchero; la buccia grattugiata di un limone; 1 
baccello di vaniglia; zucchero a velo e cannella per spolverare alla fine.
Mescolate molto bene i tuorli con lo zucchero e poi incorporate pian piano la farina. Aggiungete il 
latte  e  mescolate  fino  ad  ottenere  come  una  crema.  Aggiungete  la  panna.  Incidete  il  baccello 
verticalmente e tiratene fuori i semi e la polpa. Stemperateli nel composto che state lavorando e 
aggiungete il limone. Mettete tutto sul fuoco, mescolando di continuo finchè tutti i grumi non si  
saranno sciolti ed il composto un po’ addensato. Spegnete prima di arrivare all’ebollizione. Fintanto 
che la crema raffredda leggermente, ricavate dalla sfoglia dei dischetti da mettere nelle formine, di 
circa 10 cm di diametro. Riempite la pasta con un cucchiaio abbondante di crema e cuocete a 220° 
C, per 10- 15 minuti, quando noterete la doratura della farcia. Terminate spolverando con cannella 
abbondante e zucchero a velo.

fonte: http  ://  www  .  gustoblog  .  it  /  post  /6935/  la  -  ricetta  -  dei  -  pasteis  -  de  -  nata  
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onepercentaboutanything ha rebloggato emmanuelnegro: 
2011-08-09 01:20
“
[…] Se vincono i finanzieri, avrete non solo la dittatura, ma una dittatura di incapaci, incoerenti 
cialtroni che prima prestano soldi e poi dicono che avete troppi debiti, che per trent’anni vi 
considerano affidabili e poi scoprono che avete un debito pubblico, che per vent’anni non si 
accorgono che non crescete e dopo 20 anni vi dicono “crescete poco”, che premiano chi non 
obbedisce loro con un altor ating e puniscono chi obbedisce loro con un rating basso.
Vi troverete con dei dittatori che vi daranno la schiavitu’ e la chiameranno “basso costo del lavoro”, 
che vi daranno la disoccupazione e la chiameranno “flessibilita’” , che vi licenzieranno dicendo che 
andate a cercare nuove sfide. Avrete dittatori che vi faranno morire a milioni in fabbriche insicure e 
pericolose dicendo che altrimenti “ci sono troppi impedimenti per aprire una fabbrica” , che vi 
censureranno possedendo la pubblicita’ dei giornali , che vi faranno arrestare citandovi per danni in 
cause che non potete permettervi.
Ma a differenza degli altri dittatori, essi non hanno alcun nazionalismo, nessun orgoglio, nessuna 
visione , nessuna ideologia: hanno solo la voglia di una nuova automobile , di una nuova barca, di 
un altro miliardo di dollari e altre due troie dodicenni nel letto.
Cosi’, pregate davvero che qualcuno chiuda le borse e tiri due calci in culo a questi finanzieri, 
perche’ altrimenti da qui a 10 anni vedo occidentali che emigrano in Cina e Russia in cerca di 
liberta’ […]
”
— KEIN     PFUSCH  ® -   Chiudete     la     borsa   (via lollodj)
Fonte  :   keinpfusch  .  net  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato emmanuelnegro: 
2011-08-09 01:16
“Fino a ieri nelle mani del Vaticano, oggi è il turno della Banca centrale europea, domani – 
speriamo – tocca ai marziani.”
— Malvino (via Giornalettismo)
Fonte  :   iceageiscoming  

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

Le due scienze più tristi sono la 
psichiatria e la storia. Una 

studia le debolezze 
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dell'individuo, l'altra le 
debolezze dell'umanità.

Michel Campiche

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

biancaneveccp ha rebloggato howtofuckthepainaway: 
2011-08-08 22:26
mangone:

la mia intelligenza è troia
come la parola con cui mi masturbi
la tua paura del salto è troia
come l’idea che hai di me

Fonte  :   mangone  

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

biancaneveccp ha rebloggato absolutbubi: 
2011-08-08 22:25
“Lei: e adesso che succede? 
Lui: ci addormentiamo e domattina mi sveglio da solo. 
Lei: ah, il sogno di tutti gli uomini. E poi? 
Lui: dovò cominciare a corteggiarti di nuovo. 
Lei: Che meraviglia!”
— E’ già ieri - Regia G. Manfredonia 2003 (via absolutbubi)

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

Tutte le strade dei caffè portano aroma 
I tarli sono dissacranti: non rispettano le credenze.
 Piercing vaginale: pendaglio da sorca
Nel tinello degli atei c’è sempre una miscredenza
 
Storpionimi     su     FB  

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

“quando un uomo ti dice che con te non farà mai sesso perché potrebbe innamorarsi va tradotto con: 
non ti scopo perché sei un cesso.
e non ci son santi che tengano.”
— ilchimico   |   Chiedi     la     luna  
Fonte  :   chiedilaluna  .  splinder  .  com  
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aitan ha rebloggato darkpassenger: 
2011-08-09 09:28
“C’è sempre una breccia che divide il desiderio dal mondo. Quello che si vuole dire e quello che si 
riesce a dire. Certe volte, in questo mestiere della paorla scritta, si può arrivare a sentire che ciò che 
si è voluto dire assomiglia tanto, tanto, a ciò che si è riusciti a dire, e si ha la sensazione, la 
bellissima sensazione, di essere riuscito a comunicare con gli altri.”
— Eduardo Galeano intervistato da Gianni Minà, in Storie. Viaggio nella vita di  

persone non comuni (via darkpassenger)

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

onepercentaboutanything ha rebloggatounatombaperlelucciole: 
2011-08-09 09:26
“Il caporedattore di Cioè è morto. Sono incinta?”
— [Spinoza] (via unatombaperlelucciole)

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

La strage dei Navy Seals

"Una trappola dei Taliban"
Afghanistan, l'elicottero abbattuto in un'imboscata. False informazioni su un summit tra capi 
ribelli. Così è partito il Chinook con 38 soldati. Il mezzo doveva passare per forza dalla vallata 
del Tangi dove è stato colpito

di ARTURO ZAMPAGLIONE
NEW YORK - È forse caduto in una trappola dei Taliban l'elicottero della Nato abbattuto in 
Afghanistan nella notte tra venerdì e sabato con trentotto militari a bordo, di cui 30 americani? Può 
essere stata una vendetta contro le Navy Seals, le unità speciali della marina americana che uccisero 
Osama Bin Laden e che ora, d'un colpo solo, hanno perso ventidue dei loro super-rambo?
Il Pentagono smentisce ogni ipotesi del genere. "Si è trattato solo di un incidente eccezionale", ha 
detto ieri il colonnello David Lapan, portavoce della Difesa, ricordando che un'inchiesta è in corso e 
che nei dieci anni di guerra afgana non erano mai morti tanti soldati dell'Isaf (International security 
assistance force), il contingente internazionale guidato dalla Nato. 

Ma a Kabul circola una versione diversa sulla strage: non si tratterebbe di un incidente come tanti 
che possono accadere sul campo di battaglia, ma di un tranello ben congegnato. E i collaboratori del 
presidente Hamid Karzai non esitano a raccontare all'agenzia francese Afp e ad altri organi di 
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stampa i dettagli di come le Seals americane sarebbero cadute nella trappola tesa loro da Qari Tahir, 
uno dei comandanti locali dei Taliban, nella vallata del Tangi, a una ottantina di chilometri dalla 
capitale.

Secondo queste ricostruzioni, Qari Tahir "ha fatto giungere agli americani delle false informazioni 
su una riunione di otto leader Taliban di spicco in quella zona della provincia di Wardak". Vennero 
subito mandati sul posto dei Rangers dell'esercito americano, i quali, resisi conto del numero degli 
insorti, chiesero rinforzi alla base. E si alzò subito un elicottero da trasporto CH-47 Chinook con a 
bordo 38 uomini: 5 uomini d'equipaggio, 22 Seals, di cui molti del Team 6, cioè della squadra che 
uccise Bin Laden (anche se nessuno dell'elicottero partecipò a quella missione), 3 rambo della Air 
Force, 7 commandos afgani e un interprete.

Per arrivare in quel punto della vallata del Tangi, il Chinook doveva sorvolare le montagne e 
scendere attraverso una specie di apertura che era ben nota a Qari Tahir. Il capo degli insorti 
avrebbe fatto appostare i suoi uomini sui due lati, Al passaggio dell'elicottero, non avendo dei veri e 
propri missili terra-aria, gli insorti hanno utilizzato dei rpg (rocket propelled grenade), che sono 
adatti per i carri armati ma in anche in questo si sono rivelati idonei. Colpito al fianco, il Chinook è 
esploso, cadendo a terra in una nuvola di fuoco e di fumo. Il portavoce dei Taliban ha subito diffuso 
la notizia. E ai Rangers non è restato che avvertire la base e cominciare a raccogliere i resti dei loro 
compagni.

A Virginia Beach e in altri luoghi dove vivono le famiglie dei Seals c'è un'atmosfera di lutto. I 
giornali locali pubblicano le foto dei commandos uccisi, spesso con i figli in braccio. Le trenta 
salme saranno rimpatriate stasera con tutti gli onori: alla cerimonia all'aeroporto militare di Dover, 
oltre ai familiari, parteciperà il ministro della Difesa Leon Panetta e non è escluso l'arrivo dello 
stesso Barack Obama che ieri, in un discorso al Paese, ha reso omaggio al coraggio, al patriottismo 
e allo spirito di sacrificio dei soldati uccisi.

(09 agosto 2011)

fonte: http  ://  www  .  repubblica  .  it  /  esteri  /2011/08/09/  news  /  strage  _  taliban  -20203602/  

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

spaam: 
2011-08-09 11:03
“Il tipo del negozio di dischi usati, seduto fuori sulla panchina, la cresta rosa, fuma leggendo il 
giornale. Dentro suona un vinile dei “Die Toten Hosen” e mentre lo osservo, la crisi mondiale ci 
scivola via così.”
— Unità di crisi

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

onepercentaboutanything ha rebloggato iceageiscoming: 
2011-08-09 11:57
“Pare proprio che a salvare la patria in mutande dovranno essere i pensionandi. Decine di migliaia 
di lavoratori che, dopo aver sgobbato fin da ragazzi e pagato contributi previdenziali per decine e 
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decine di anni, arrivati a poche buste paga dal traguardo stanno per sentirsi dire che la loro pensione 
è diventata un lusso insostenibile. I nullatenenti con yacht a carico, le società municipalizzate che 
proliferano come funghi velenosi: queste e altre minuzie possono aspettare. La vera urgenza è il 
taglio di un diritto maturato, e autofinanziato, per tutta una vita. E’ un’ingiustizia, quindi si farà. Nel 
più totale disprezzo dei progetti di quelle persone, che ora rischiano di annegare nell’incertezza 
insieme con le loro famiglie. Un’ingiustizia e anche un controsenso: come riusciranno i giovani a 
entrare nel mondo del lavoro, se si impedisce ai diversamente giovani di uscirne?”
— Massimo Gramellini (via La     colpa     di     vivere   -   LASTAMPA  .  it  )

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

curiositasmundi: 
2011-08-09 11:57
“[…]
Dopo la Parigi del novembre 2005, dopo l’Atene del dicembre 2008, ed a poche settimane dalla San 
Francisco del luglio 2011, è la volta di Londra. Giovedì 4 agosto, nel quartiere di Tottenham, la 
polizia ha ucciso un uomo che stava scappando per sottrarsi all’arresto. Si chiamava Mark Duggan, 
aveva 29 anni, una compagna e quattro figli. Due giorni dopo, sabato 6, si svolge un presidio di 
protesta davanti al commissariato di zona. Ad organizzarlo sono i parenti della vittima e i vari 
leader comunitari e rappresentanti locali. Pretendono risposte, esigono dalle istituzioni una 
spiegazione su quanto è accaduto. Col passare delle ore il presidio si ingrossa. C’è chi piange e chi 
urla. Chi si dispera e chi si arrabbia. Verso sera è ormai diventato chiaro a tutti che da parte delle 
istituzioni non arriveranno né risposte né spiegazioni. Dalle lacrime si passa al sangue agli occhi. Le 
volanti della polizia vengono attaccate. Gli autobus vengono attaccati. I negozi vengono attaccati. 
Dopo un fatto simile nulla può continuare come prima, nulla deve continuare come prima. […]
Perché tutto ciò? Perché la vita che trascinano gli abitanti di questi quartieri, di questa metropoli, di 
questo continente, di questo pianeta, è miserabile quanto quella che è stata stroncata dalla polizia 
inglese giovedì notte. Perché Mark Duggan avrebbe potuto benissimo vivere non a Tottenham, ma 
in qualsiasi altro quartiere povero, londinese o meno, in qualsiasi altra città, inglese o meno. 
Avrebbe potuto essere il nostro vicino di casa. Di più, avrebbe potuto essere uno di noi, uno 
qualsiasi di noi. Non è il colore della sua pelle ad aver mosso il dito che ha premuto sul grilletto, ma 
la sua non appartenenza al Partito dell’Ordine. Le sommosse di Londra dimostrano come 
dappertutto stia montando la rabbia nei confronti di una vita priva di significato, di passione, di 
libertà, costretta fra le mura della sopravvivenza quotidiana. E come questa rabbia repressa abbia 
bisogno solo di una scintilla per esplodere.”
— London     Calling   - via: Finimondo

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

onepercentaboutanything: 
2011-08-09 12:03
“A proposito, qualcuno mi saprebbe spiegare con parole semplici perché per Mario Cal, l’ex vice 
presidente del San Raffaele che si è suicidato, sono stati celebrati i funerali religiosi che a 
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Piergiorgio Welby furono negati?
Così, tanto per capire.”
— METILPARABEN  :   Tanto     per     capire   (via iceageiscoming)
Fonte  :   iceageiscoming  

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

METILPARABEN  :   L  '  uomo     senza     scarpe  
pickumater:

Ieri sera un tizio mi ha fermato in mezzo alla strada.
Parlava con un accento straniero, non saprei dire di che posto, era un tantino brillo, ma solo un 
po’, e camminava scalzo.
Voleva una sigaretta.
Però voleva anche raccontarmi che mentre dormiva qualcuno gli aveva fregato le scarpe.
Ci avrà messo un minuto buono, per farmelo capire. E gesticolava, come se per lui fosse davvero 
importante che io, uno sconosciuto che passava per strada, sapessi quello che gli era capitato.
Così ho pensato che di certi drammi non abbiamo cognizione. Non li comprendiamo. Non ne 
cogliamo minimamente i contorni, la portata, le implicazioni.
Voleva una sigaretta, il tizio scalzo.
E io gliel’ho data, ché per me una sigaretta non è niente.
Ma soprattutto aveva bisogno di raccontare a qualcuno che mentre era solo come un cane, in un 
paese straniero, senza un soldo in tasca né uno straccio di speranza, gli avevano fregato le scarpe.
E voleva che quel qualcuno, per un minuto, lo ascoltasse.
Ecco, tutto qua.

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

chediomifulmini: 
2011-08-09 12:11

Il regalo
● Mamma: Ma alla signora le avete preso qualcosa?
● Io: Certo...
● Mamma: Che cosa?
● Io: Una borsa...
● Mamma: Che tipo di borsa? Una tracollina, una pochette, una mezzaluna...
● Io: ... una borsa...
● Mamma: Sei come tuo padre...

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato curiositasmundi: 
2011-08-09 12:46
“Man is the missing link between primitive apes and civilized human beings.”
— L’uomo è l’anello mancante tra le scimmie primitive e esseri umani civilizzati.

Stanley     Kubrick   summarizes Nietzsche’s Thus     Spoke     Zarathustra  . (via 
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topherchris). (via gravitazero)
Fonte  :   topherchris  

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

plettrude: 
2011-08-09 12:52
“relazione sessuale aperta.
ovvero: relazione in cui lui passa il tempo in cui non vi vedete a scopare con altre donne e tu a 
chiederti con chi stia scopando.”
— open   |   Chiedi     la     luna  
Fonte  :   chiedilaluna  .  splinder  .  com  

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

emlyvalentine: 
2011-08-09 12:53

Mai più.
Mai più due giorni e mezzo senza internet.
Sono dovuto uscire e socializzare per riempire questo tempo.
Mai più.

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

cardiocrazia: 
2011-08-09 13:42
“Perché chi è innamorato cerca la propria metà perduta. Quindi, pensando alla persona che si ama si 
prova sempre una certa tristezza. È come ritornare in una stanza che si è perduta in un tempo 
lontano e che suscita una nostalgia struggente. È naturale. Questa sensazione, non sei stato tu ad 
inventarla. Quindi non è il caso che tu faccia domanda per ottenere il brevetto.”
— Haruki Murakami, Kafka sulla spiaggia.

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

curiositasmundi ha rebloggato spaam: 
2011-08-09 13:40

L'isola
spaam:

Gli scontri di Londra. Tempo fa era Parigi.
La dinamica di popolazioni, l’evoluzione, la migrazione, la speciazione, la co-evoluzione e poi 
scopri l’isola.
L’isola è un qualsiasi elemento separato da tutto il resto, come un isola in mezzo al mare, ma 
anche un albero in mezzo ad un prato, il laghetto dei pesci rossi dentro il parco, un’oasi nel 
deserto. Se lo applico alla società, pure un quartiere residenziale dentro una città o un ghetto 
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potrebbero diventare un’isola. Berlino è un’isola. Il Vaticano è un’isola. Le periferie sono isole.
Una piccola frazione, dell’intera popolazione parentale, si separa geograficamente da essa, 
isolandosi totalmente: questo particolare processo evolutivo si definisce “speciazione allopatrica”. 
La separazione dal resto della popolazione può essere il risultato dell’emigrazione attiva, oppure 
un cambiamento ambientale (un corso d’acqua che cambia direzione), o attraverso una barriera 
fisica (montagne, deserti, oceani, etc.)
A seguito della separazione, una popolazione può sviluppare, nel tempo, meccanismi di 
isolamento riproduttivo che impediscono gli incroci con la popolazione d’origine. Si insomma, 
non potranno più accoppiarsi tra di loro. 
Questi “isolati periferici”, infatti, sono soggetti a rapidi cambiamenti evolutivi ed intensa attività 
selettiva, per quei caratteri che li differenziano dal resto della popolazione, in modo da non 
permetterle più di tornare indietro. 
Sarebbe come emigrare in America e poi cambiare cognome (emigrazione attiva), o magari 
perdere il lavoro (cambiamento ambientale), diventare poveri, essere costretti ad emarginarsi dal 
resto della società, andando a vivere in qualche periferia di merda (barriera fisica).
Tornare indietro, con il passare del tempo, sarà praticamente impossibile. 

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

teachingliteracy: 
2011-08-09 14:12
“Literature was the passport to enter a larger life; that is, the zone of freedom. Literature was 
freedom. Especially in a time in which the values of reading and inwardness are so strenuously 
challenged, literature is freedom.”
— Susan     Sontag  

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

hollywoodparty ha rebloggato tonicorti: 
2011-08-09 15:11

tu vivi nei miei sogni (le dissi)
lasciami stare (mi disse) tu devi dimenticarmi
io non posso (le dissi)
trovati una ragazza, dimenticami, cancellami (mi disse)
non posso cancellarti (le dissi)
perché? (mi disse)
ho finito la gomma pane
tutte le notti la sognavo
dentro i miei sogni la baciavo
poi la mattina mi svegliavo
e mi dicevo: ora magari io le telefono
pronto? (diceva)
pronto (dicevo)
chi è? (diceva)
io (dicevo)
chevvuoi? (diceva)
volevo solo sapere se stavi dormendo (dicevo)
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sì, stavo dormendo (diceva)
mi hai sognato? (dicevo)
no (diceva)
io sì (dicevo)
(lei stava zitta ed io):
tu vivi nei miei sogni…
e alla via così
—
Guido Catalano, e alla via così

tonicorti

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

Wikileaks svela il racket Usa-Francia-Vaticano 
che ha distrutto Haiti

La storia che raccontano   i     cable     dell  '  ambasciata     americana     ad     Haiti     pubblicati     di     Wikileaks   è quella di una spietata 
ingerenza della comunità dei sedicenti esportatori di democrazia ai danni di una piccola repubblica caraibica, 
un'ingerenza che ha condannato il paese ad anni d'instabilità, di miseria e di violenza in nome della lotta alle "forze che 
si oppongono alla libertà di mercato", così come le definiscono gli ambasciatori americani. Una storia che ben pochi 
racconteranno, ignorata dai benefattori accorsi dopo il terremoto, dai tanti attori e personaggi pubblici in cerca di 
visibilità, come dai grandi network dell'informazione globalizzata, per i quali le crisi di Haiti dipendono dagli haitiani, 
che sono un po' sfigati e molto litigiosi e violenti.
Jean Bertrand Aristide, il vecchio presidente vittima di un golpe organizzato dagli Stati Uniti non era certo un 
socialista o un castrista, ma non era neppure organico ai poteri forti dell'isola o prono ai desideri di Washington e questo 
gli è bastato per essere spedito in esilio, condannando il paese al disastro.Protagonisti della storia, nella parte dei 
cattivi, sono gli Stati Uniti, fedeli alla dottrina del controllo del "cortile di casa" sudamericano, la Francia (ex padrone 
coloniale di Haiti) e il Vaticano, che vedeva come fumo negli occhi l'ex sacerdote salesiano diventato presidente e 
protettore delle classi inferiori. Per il Vaticano Aristide è un "attivo proponente del Vodoo" e questa è sola una delle 
tante calunnie messe in giro dai nemici stranieri del presidente, accusato dagli Stati Uniti di traffico di droga, 
corruzione e riciclaggio, senza che però le stesse indagini americane, costate milioni di dollari, siano riuscite a 
dimostrare alcuna delle accuse o ad iniziare alcun processo a suo carico. Quando nel febbraio del 2004 Aristide viene 
rapito dalle forze americane e portato in Giamaica (un destino simile è capitato anche al presidente venezuelano 
Chavez, che però è stato restituito in seguito al suo paese, e a quello dell'Honduras Zelaya) al mondo si racconta che il 
presidente si è dimesso perché ha riconosciuto di non essere capace di disciplinare una rivolta nei ranghi dei militari e il 
malcontento per il suo operato.
L'emergere della verità però non porta proteste internazionali, Aristide resta in esilio e viene spedito in Sudafrica, dove 
resterà grazie alle esplicite pressioni sul governo sudafricano da parte di Stati Uniti, Francia e, ancora, del Vaticano, 
quest'ultimo pronto a giurare che il ritorno di Aristide sarebbe un disastro per Haiti.Più prosaicamente le potenze 
occidentali hanno messo sul piatto il posto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU al quale ambiva il governo 
sudafricano. La transizione si rivela un bagno di sangue, oltre tremila haitiani sostenitori del presidente deposto sono 
uccisi e altre migliaia imprigionati dal regime sostenuto dall'estrema destra, dai militari e dai proprietari terrieri. Ma 
questo non basta a consolidare il potere ed ecco allora che di fronte al caos, le potenze straniere giocano la carta 
dell'ONU e nell'isola sbarca una missione di peacekeeping che è ancora lì, che è costata qualche miliardo di dollari e 
che non è servita a nulla. Il tutto in assenza di una qualsiasi condanna da parte di un tribunale haitiano e contro la stessa 
costituzione dell'isola che definisce un diritto inalienabile quello a non essere deportati o espulsi dal paese.

A soccorrere un regime violento quanto privo di consenso, dopo due mesi sbarca una missione approvata in gran fretta 
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dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU e fondata proprio sull'esigenza di mettere fine alla violenza. Violenza scatenata 
dal nuovo regime, che però non viene nemmeno criticato nella risoluzione che approva la missione. Calunnie, che si è 
cercato di spacciare anche ai politici non allineati dei paesi vicini, con le buone o le cattive.
Al presidente della Repubblica Dominicana Fernandez, che a un certo punto invocava il ritorno di Aristide per fermare 
il caos e le conseguenze sul suo paese, che con Haiti divide l'isola di Hispaniola,l'ambasciatore americano Hartell 
consegna quello che i cable dell'ambasciata definiscono un "ammonimento", lo prende da parte durante un incontro 
in società e gli dice che Aristide guida una banda di violenti coinvolti nel traffico di droga e che aveva ormai perso ogni 
credibilità. Quando Fernandez risponde che non gli risulta, l'ambasciatore americano non si perde d'animo e gli 
organizza una serie d'incontri, definiti "aggressivi", con gli altri diplomatici. E pare quasi di vederlo il presidente 
Fernandez, che come uno scolaretto siede di fronte agli ambasciatori riuniti di Francia, Spagna, Gran Bretagna e Stati 
Uniti, decisi a "convincerlo" di quanto sia cattivo Aristide. Metodi da veri mafiosi. L'incongruenza è evidente, se 
Aristide fosse un criminale sarebbe stato processato, in mancanza di meglio lo si rimuove e spedisce lontano.
Senza Aristide, che ancora di recente gli stessi diplomatici americani riconoscono come l'unico politico haitiano in 
grado di superare il 50% dei consensi, l'isola sprofonda nel caos. Il governo di Preval, sostenuto dagli Stati Uniti si 
rivela incapace e ostaggio delle rivalità tra i suoi ministri, ai quali fanno riferimento vere e proprie bande di delinquenti, 
che nemmeno la missione ONU riesce a domare in quanto coperte da questo o quel ministro in carica. Un governo che 
mostrerà al mondo le sue qualità eclissandosi quando Haiti viene colpita dal terremoto, lasciando soli gli haitiani e 
al padrone americano l'onere di gestire i soccorsi e di organizzare nuove elezioni-farsa. Ancora nel 2008 la nuova 
ambasciatrice, Janet Sanderson, scrive in un cable che la missione MINUSTAH "è uno strumento indispensabile per 
realizzare i fondamentali interessi politici degli Stati Uniti in Haiti", nessun riferimento alla democrazia o agli 
interessi degli haitiani, che nei cable non sono mai chiamati in causa.
Una perfetta continuità tra le amministrazioni democratiche e repubblicane che ha consentito un'ingerenza continua 
negli affari dei paesi centro e sudamericani che dura ormai da due secoli. Paesi "democratici" che agiscono come un 
racket mafioso, spalleggiati dal Vaticano che offre sostegno "morale" ai regimi dittatoriali, politici che vincono le 
elezioni e poi sono calunniati e defenestrati (quando non uccisi) con l'esplicito coinvolgimento di Washington che 
spalleggia sempre le élite locali, svelte a farsi complici della grande rapina dei beni comuni locali a spese degli interessi 
della cosca internazionale che offre loro armi e protezione per il mantenimento del potere conquistato con la violenza. 
L'ex presidente Aristide è riuscito a ritornare ad Haiti solo il 18 marzo del 2011, dopo sette anni d'esilio, appena in 
tempo per assitere a una farsa elettorale alla quale ha partecipato appena il 24% degli elettori. I suoi sostenitori, che 
ancora oggi secondo sondaggi condotti dagli stessi americani rappresentano circa il 50% degli haitiani, lo hanno 
accolto come un eroe. Haiti resta saldamente agli ultimi posti tra tutti i paesi al mondo per reddito, speranza e 
condizioni di vita. Un triste destino per quella che fu la prima repubblica indipendente al di sotto del Rio Grande e il 
primo paese del continente americano ad abolire la schiavitù, un impeto di libertà già allora soffocato proprio dalla 
Francia che con la sua rivoluzione aveva dato l'esempio, senza spiegare però che "liberté, égalité e fraternité" erano doni 
riservati solo ai cittadini delle grandi potenze. Potenze che non hanno mai avuto alcuna difficoltà a sostenere le spietate 
dittature dei due Duvallier, padre e figlio, attraverso i decenni, dittature che hanno avuto anche il pieno sostegno del 
Vaticano, sostegno importante in un paese nel quale l'80% degli abitanti è cattolico e non ha molto altro da fare che 
pregare e sperare.
Questo è il quadro offerto dalla piccola storia di Haiti, tanto simile a quella di altri paesi centro-sudamericani, ma 
anche di molti altri paesi in giro per il mondo, a cominciare proprio dai regimi arabi oggi messi in discussione dai moti 
popolari, per finire con i più sanguinari e corrotti regimi asiatici, come quelli del Pakistan, delle Filippine o del 
Myanmar, per non ricordare la tragica storia delle ingerenze in Vietnam, Cambogia e Indonesia. Regimi che hanno 
sempre concluso ottimi affari con l'Occidente e che entrano nell'orizzonte delle critiche solo quando diventano troppo 
avidi, si muovono in cerca di altri protettori o, orrore, scelgono la strada dell'indipendenza o della protezione 
dell'interesse nazionale.

fonte: http  ://  mazzetta  .  splinder  .  com  /  post  /25410539/  wikileaks  -  svela  -  il  -  racket  -  usafranciavaticano  -  
che  -  ha  -  distrutto  -  haiti  

via: http  ://  www  .  agoravox  .  it  /  Wikileaks  -  svela  -  il  -  racket  -  Usa  .  html  

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

Introduzione al mobbing
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Post/teca

di vittorio pasteris

Il termine mobbing nasce dai lavori del famoso etologo Konrad Lorentz per 
descrivere il comportamento di animali contro altri animali della stessa specie 
che tende ad emarginali portandoli anche alla morte. Parliamo poi di mobbing 
verticale da parte dei superiori o orizzontale da parte dei colleghi.
Il mobbing è sempre più diffuso in questo periodo di crisi percheè si cerca di 
tagliare costi facendo fuori non i meno preparati, ma quelli che vengono scelti 
come vittime sacrificali da piccoli e incompetenti gerarchi che vedono nella loro 
paranoia in queste azioni la sublimazione del loro supposto potere aziendale
Il mobbing è una operazione che oramai viene gestita da cinici specialisti che 
cercano di lavorare nella maniera più subdola aggredendo psicologicamente la 
vittima del mobbing in momenti successivi evitando per quanto possibile di 
venire allo scoperto o di essere scoperti o denunciati ma agendo con cura nel 
silenzio.
Il mobbing purtroppo diventa fenomeno diffuso dove è bassa la 
sindacalizzazione o dove ancor peggio i sindacati sono infilitrati e compromessi 
da soggetti facilmente corruttibili.
Le prime mosse della strategia di mobbing sono spesso soft: strani 
spostamenti aziendali, normalmente celati da piccole promozioni pro forma o 
per la gestione di nuovi e imporbabili progetti. Lo spostamento in azienda è 
finalizzato anzitutto al distacco e all’emarginazione rispetto al gruppo di lavoro 
precedente, spesso quello che era stato guidato.
La fase ulteriomente successiva è l’apparente scomparsa di lavoro da svolgere 
attribuita a cause di ogni tipo. A quel punto i segnali sono multipli. Occorre 
cominciare ad aver sospetti. Che fare ? Anzitutto non rispondere con 
aggressività. E neppure cercare troppa solidarietà aziendale. Chi vi attacca 
avrà già corrotto altri vostri colleghi. Vi ritrovate senza lavoro specifico. 
Pensate a procurarvene di nuovo. Pensate a sviluppare nuovi prodotti o nuove 
strategie. Fate cose che vi siano utili e interessanti, ma evitate di mettervi in 
pasticci mettendovi in mostra. Potrete evocare gelosie dei colleghi compententi 
e arrivisti che normalmente sono anche i più ruffiani.

fonte: http  ://  www  .  pasteris  .  it  /  blog  /2011/08/09/  introduzione  -  al  -  mobbing  /#  more  -26670  

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

tempibui: 
2011-08-09 16:00

Come mi vede la gente
● C: Perché mi fissi? Che ho fatto?
● N: Nulla, sto solo aspettando che ti accada qualcosa di divertente.
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------------------------

La sfiga è sfiga anche quando si tratta di macchine. Non ti è mai capitato di essere lasciato a piedi dall'auto 
proprio nel peggiore dei momenti in cui la cosa poteva capitare? Giusto oggi in spiaggia mi è capitato di 
finire, link dopo link di una cosa molto interessante che ti racconto più tardi, nelle leggi di 
Murphyapplicate al mondo dei computer. Teledicoio aveva recentemente parlato di quelle più 
simpatiche, io invece mi soffermo su quelle legate allaprogammazione.
1. Ogni programma finito, quando viene fatto funzionare, è obsoleto.
2. Ogni programma costa di più e richiede maggior tempo per l'esecuzione ogni volta che lo usi.
3. Se un programma è utile, avrà bisogno di modifiche.
4. Se un programma è inutile, occorrerà documentarlo.
5. Ogni programma si espanderà fino a occupare tutta la memoria disponibile.
6. Il valore di un programma è inverso al peso che può raggiungere il suo output.
7. La complessità di un programma cresce sempre fino a superare le capacità del manutentore del 

programma.
8. Ogni programma non banale ha almeno un bug. Corollario I: condizione sufficiente per un programma 

semplice è non avere bug. Corollario II: almeno un bug verrà trovato in un programma dopo che il 
responsabile avrà lasciato il progetto.

9. I bug compariranno in una pezzo del codice quando un'altra zona non correlata verrà modificata.
10. Più un bug è piccolo più crea danni e grossi problemi. Corollario: un piccolo bug modificherà i dati 

salvati così da sembrare un enorme problema.

fonte: http  ://  comunitadigitali  .  blogosfere  .  it  /2011/08/  lettura  -  da  -  ombrellone  -  le  -  leggi  -  di  -  murphy  -  
applicate  -  ai  -  computer  .  html  

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

Legge di Belinda
Le probabilità di un black  -  out   o di un arresto del sistema sono direttamente proporzionali all'importanza 
del documento a cui stai lavorando.
Principio della Nuova Versione
La nuova versione di un programma si bloccherà non appena la vecchia è stata cancellata
Corollario
Sarà impossibile reinstallare la vecchia versione.
Il Fattore Virus
L'unico file che non hai controllato sarà quello col virus peggiore.
Legge del Correttore Automatico
Solo perchè una parola esiste, non vuol dire che è quella che volevi scrivere.
Legge (semplificata) di Moore
La potenza dei computer raddoppia ed i prezzi si dimezzano ogni diciotto mesi.
Dilemma del Programmatore
Programmare è come il sesso: un errore e devi fornire supporto per tutta la vita.
Equivalenza di Erickson
Navigare in internet è come passare un'intera giornata davanti ad uno scaffale del supermercato.
Principio di Holten sul Download
Le probabilità di ricevere un messaggio d'errore quando scarichi un file aumenta in proporzione inversa alla 
distanza dalla fine.
Regola di McMahon
Qualunque cosa tu stia cercando, su internet ci sarà almeno un sito     porno   che risponderà ai tuoi criteri.
Legge di Rectore sull'e-mail
Gli errori non si notano finchè non hai schiacciato "invia".
Lemma di Sullivan
L'intelligenza artificiale non può battere la stupidità naturale.
Assioma di Throop
L'universo non è user-friendly.
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fonte: http  ://  teledicoio  .  blogosfere  .  it  /2011/06/  la  -  legge  -  di  -  murphy  -  murfologia  -  del  -  computer  -  e  -  leggi  -  
di  -  internet  .  html  

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

ERESIE UNO DEI PADRI DEL PENSIERO SCIENTIFICO IN REALTÀ DEDICÒ 
VENT' ANNI ALLO STUDIO DELLA MAGIA. COME DIMOSTRANO UNA 
NUOVA BIOGRAFIA E LE CARTE ACQUISTATE ALL' ASTA DALL' 
ECONOMISTA KEYNES

NEWTON La 
via alchemica 
alla legge di 
gravità
Una grande passione 
coltivata con tenacia 
ossessiva ma anche con 
riserbo

ERESIE Uno dei padri del pensiero scientifico in realtà dedicò vent' anni allo studio della 
magia. Come dimostrano una nuova biografia e le carte acquistate all' asta dall' economista 
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Keynes NEWTON La via alchemica alla legge di gravità «Newton non fu il primo scienziato 
dell' età della ragione. Piuttosto fu l' ultimo dei maghi, l' ultimo dei Babilonesi e dei 
Sumeri, l' ultima grande mente capace di vedere con gli occhi di coloro che cominciarono a 
costruire il nostro patrimonio intellettuale poco meno di diecimila anni fa», disse nel 1942 
il celebre economista John Maynard Keynes, dopo essersi aggiudicato alla casa d' aste 
Sotheby' s un baule di carte appartenute a Isaac Newton (1642-1727), giudicate dai più di 
«nessuna rilevanza scientifica». Le carte di Keynes sollevarono un interrogativo: vi fu o 
meno fecondazione reciproca fra gli studi di alchimia e le ricerche scientifiche del genio di 
Woolsthorpe? La questione è lontana dall' essere risolta, anche perché Newton lasciò 
dietro di sé un milione di parole sull' alchimia, una gran mole di materiale per larga parte 
redatto in codice. Lo scopritore della gravitazione universale, comunque, figura centrale di 
quell' illuminismo scientifico che oscurò ogni propensione verso le arti magiche, arrivò a 
quei risultati «immergendosi» in esse: lo afferma Michael White, scrittore e divulgatore 
scientifico del Sunday Times oltre che biografo di Leonardo e Stephen Hawking, in una 
nuova biografia di Newton. L' autore sostiene che egli arrivò «alla teoria della gravitazione 
universale grazie anche alla pratica alchemica» cui si dedicò con tenacia ossessiva (ma con 
molto riserbo per via dei ruoli pubblici e accademici che ricopriva) negli anni Settanta e 
Ottanta del suo secolo. Oggi c' è un rinnovato interesse per l' alchimia come dimostrano i 
nuovi studi, la riscoperta di autori dimenticati, la corsa ai manoscritti rari. Più che in una 
moda irrazionale contrapposta allo scientismo, le ragioni del fenomeno stanno forse nella 
natura stessa di una disciplina che coniugava la pratica empirica alla ricerca filosofica e 
spirituale: in piena «dittatura della tecnica», come direbbe Emanuele Severino, non può 
non affascinare una disciplina che univa la tecnologia (l' uso di storte, alambicchi, forni, 
atanor) a un' ideologia dove la ricerca aveva fini di guarigione e perfezionamento 
spirituale. Ha scritto Mircea Eliade: «Mentre lo yoghin lavora col flusso mentale sul 
proprio corpo per giungere alla trasformazione di se stesso, l' alchimista che tortura i 
metalli si concentra sulla materia per purificarla, ma in entrambi i casi il fine è realizzare l' 
autonomia dello spirito dalla materia». E Newton fu attirato proprio dall' aspetto spirituale 
di quell' arte. Seguace dell' eresia ariana, lo scienziato era pervaso da forte spirito religioso: 
in opposizione alla dottrina trinitaria poneva Cristo «in qualche posto tra Dio e l' Uomo», 
mediatore di tutte le azioni dell' universo, gravitazione compresa. Alla costante ricerca 
della teoria unificata che portasse al modello completo dell' universo, Newton pensò che le 
intuizioni scientifiche e i calcoli matematici non gli avrebbero dato le verità ultime: eccolo 
allora unire all' indagine razionale gli studi biblici e la speculazione religiosa, ma 
soprattutto l' alchimia, che riteneva frutto della prisca teologia, di antichi saperi 
provenienti dalla Cina, dagli arabi, dall' ermetismo alessandrino e poi rinascimentale, 
secondo il quale le trasmutazioni prodotte nel crogiolo riflettevano i fenomeni dell' 
universo. Newton si applicò all' alchimia con passione e metodo rigoroso: mise assieme 
una biblioteca straordinaria, catalogò gli elementi e i passaggi dell' Opera, appuntò 
diligentemente le reazioni, confrontando segretamente i risultati con altri adepti dell' Ars 
Magna. Secondo White, la teoria della gravità (pensata prima del periodo alchemico, ma 
illustrata nei Principia del 1687) «gli fu in parte ispirata dal lavoro nel campo dell' 
alchimia». Gli alchimisti erano molto interessati all' antimonio, sostanza che, una volta 
purificata, mostrava affinità con l' oro: essa formava un amalgama cristallino detto regulus 
(piccolo re), simile a una stella con raggi di luce, o linee di forza, convergenti verso il 
centro. Secondo White, gli esperimenti sul regolo stellato (1670), furono «un contributo 
inconscio al lento processo nel corso del quale Newton comprese dapprima l' attrazione e 
poi la gravitazione universale». Convinto della corrispondenza fra micro e macrocosmo, 
Newton poteva vedere nella stella al centro del regulus il Sole e, nelle linee convergenti, le 
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forze che attraggono i pianeti. Gli stessi continui mutamenti delle sostanze nel crogiolo 
suggerivano il concetto di «attrazione» e «repulsione» causate da principi attivi, cioè dall' 
unico Spirito operante nell' universo. Nella sua Introduzione all' alchimia, Elémire Zolla ha 
scritto che «una sensibilità resa sottile dalla pratica alchemica vedrà l' unità del mondo, l' 
essenza che tutto lega». Il laboratorio alchemico può, dunque, avere affinato la sensibilità 
di Newton fino a fargli vedere, per via analogica, la forza che lega i corpi nell' universo; 
forza che, nel suo animo religioso, non poteva essere che divina. 

Il libro: «Newton» di Michael White, Rizzoli, pagine 519, lire 36 mila (da ieri in libreria). 

Tutto cominciò con una mela caduta a terra 1642 Newton nasce a Woolsthorpe, nel 
Lincolnshire 1665 Si laurea al Trinity College di Cambridge 1665-1666 Per due anni, in 
seguito ad un' epidemia di peste, si rifugia nella casa materna dove si dedica a studi sulla 
luce e sui colori oltre che su chimica e metallurgia. A questo periodo risale l' episodio della 
caduta della mela. 1669 Succede al suo maestro, Isaac Barlow, alla cattedra di matematica 
a Cambridge 1672 Viene nominato, in seguito alla realizzazione del suo primo telescopio a 
riflessione, socio della Royal Society. 1687 Pubblica Philosophiae naturalis principia 
matematica, da molti considerata «la più grande opera scientifica di tutti i tempi» 1700 
Viene nominato direttore della Zecca 1703 Nominato presidente della Royal Society 1727 
Muore a Kensington, nei dintorni di Londra 

Medail Cesare
Pagina 35
(23 febbraio 2001) - Corriere della Sera

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

onepercentaboutanything ha rebloggato emmanuelnegro: 
2011-08-09 17:16

Saccheggi
emmanuelnegro:

misantropo:
La cosa che più mi stupisce è questo muro compatto di “gente perbene”che si è creato su 
Internet contro i “saccheggiatori”. Un muro che si beve tranquillamente la lettura mediatica 
delle rivolte londinesi, che inquadra il fenomeno come “devastazione” e “saccheggio”. Il 
pensiero unico è difficilmente incrinato dall’idea che dietro ci sia altro, che il saccheggio sia 
manifestazione e conseguenza di problemi molto più radicali, che richiedono urgente attenzione.
Il tutto viene impacchettato nella solita “emergenza sicurezza” e “tutta la gente per bene” si 
affretta a chiedere legge e ordine. Il fascismo ha vinto: le rivolte son belle finché restano dentro 
Twitter, quando ti arrivano sotto casa e ti distruggono il centro commerciale dietro l’angolo - che 
era tanto comodo, signora mia - piacciono meno. Anzi, per niente.
Anch’io trovo il saccheggio e la devastazione deprecabili. L’esproprio proletario, quello no. Ma 
dove va tracciato il limite? Cosa possiamo considerare necessario? Il cibo? I vestiti? La casa? 
Minimo. E la cultura? No, perché sotto “cultura” rientrano tante cose: i libri, certo, ma anche un 
computer per andare su Internet. Un TV per guardare la partita? Cultura popolare? Sto 
esagerando? Possibile. Non lo so, non sono sicuro di niente, tranne che del fatto che ci sono 
centinaia di persone, per lo più giovani, pronte a scattare e scendere in strada, gente che si trova 
in una situazione psicologica che non può far altro che dare atto a questo genere di protesta. E la 
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situazione non è stata costruita in due giorni o due settimane, ma nel corso di anni, distruggendo 
qualsiasi futuro possibile per le nostre generazioni, a causa della miopia o della complicità delle 
classi dirigenti.
Non credo che il problema possa essere risolto dalle stesse persone e meccanismi che lo hanno 
generato, quindi anche questa patata bollente in culo toccherà a noi.

E pensi ancora sia possibile togliersela, la patata bollente in culo, in formanonviolenta? ;-)
Fonte  :   misantropo  

------------------------
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curiositasmundi ha rebloggato passaggi: 
2011-08-10 08:59
“Non subordinarsi a niente, né a un uomo né a un amore né a un’idea; avere quell’indipendenza 
distante che consiste nel diffidare della verità e, ammesso che esista, dell’utilità della sua 
conoscenza.
Appartenere: ecco la banalità. Fede, ideale, donna o professione: ecco la prigione e le catene. Essere 
è essere libero. 
No: niente legami, neppure con noi stessi! Liberi da noi stessi e dagli altri, contemplativi privi di 
estasi, pensatori privi di conclusioni, vivremo, liberi da Dio, il piccolo intervallo che le distrazioni 
dei carnefici concedono alla nostra estasi da cortile.”
— Il libro dell’inquietudine 

Fernando Pessoa (via passaggi)
E’ esattamente così!

Fonte  :   alkemilk  

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

lollodj:
L’eroina della resistenza francese nella Seconda guerra mondiale Nancy Wake, la donna più 
decorata del conflitto, è morta domenica a 98 anni in un ospedale di Londra. Soprannominata 
dalla Gestapo “topo bianco” per la capacità di restare inosservata, divenuta la persona più 
ricercata dai nazisti, dopo un breve periodo come infermiera aveva lavorato come giornalista in 
Europa e sposato un uomo d’affari francese, Henry Fiocca, nel 1939.
Rimasta bloccata in Francia dopo l’invasione nazista, divenne staffetta della Resistenza, quindi 
sabotatrice e spia. Tradita da infiltrati, fuggì a Londra ma il marito fu torturato e ucciso dalla 
Gestapo. Si fece poi paracadutare in Francia e divenne il principale collegamento fra Londra e i 
gruppi locali della resistenza. 
Addestrata dall’intelligence britannica in spionaggio e sabotaggio, aiutò ad armare e a guidare 
7.000 combattenti della Resistenza, per indebolire le difese tedesche prima dell’invasione del D-
Day negli ultimi mesi di guerra. Mentre distribuiva armi, denaro e libri in codice nella Francia 
occupata, sfuggiva sempre alla cattura, fino a diventare prima nella lista dei ricercati dalla 
Gestapo.
(via Addio     a     Nancy     Wake  ,   incubo     della     Gestapo   -   LASTAMPA  .  it  )
Una tipa da rispettare insomma…

Fonte  :   multimedia  .  lastampa  .  it  

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

curiositasmundi ha rebloggato firstbr  3  athaftercoma  : 
2011-08-10 08:41
“Altrove è l’unico posto possibile”
— my     fake     plastic     tumblr  :  

 
Fonte  :   uncertainplume  

--------------------------
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curiositasmundi ha rebloggato coqbaroque: 
2011-08-10 08:40
“non c’è mai stato un riot urbano dove i rivoltosi siano rimasti solo gli stessi delle prime ore. Ogni 
sommossa di questo genere ha un effetto contagioso, si estende, scatta l’emulazione, il “liberi tutti”, 
si aggregano cani e porci. E’ nella natura stessa di questi eventi. Come è nella loro natura essere 
“impolitici” – o meglio, “prepolitici” -, ma sul fatto che siano *sociali* non credo possano esserci 
dubbi.
Le accuse che leggo in queste ore (“Questi non si ribellano contro la società o contro il potere, 
questi vogliono solo rubare PlayStation, smartphone, computer e schermi al plasma!”) sono le 
stesse che si sono fatte dopo *qualunque* riot, a partire da quello di Watts nel 1965: sono solo 
ragazzini che vogliono saccheggiare. Chiarisco che non parlo di te, ma di cose che sto leggendo su 
Twitter.
Secondo me questi discorsi, oltre a ripetere vecchi errori d’interpretazione, sono intrinsecamente 
classisti e razzisti: il qualunquista medio critica quegli esclusi perché – dopo intere vite a subire il 
bombardamento pubblicitario, a sentirsi dire che chi non possiede il tale gadget è una merda – 
vogliono prendersi le stesse merci che lui stesso possiede ben volentieri. Il qualunquista medio si 
permette di disquisire sulla “mancanza di valori” dei rioters, e disprezza in quanto “consumista” 
gente che il più delle volte non ha un cazzo, vive in quartieri degradatissimi, fa lavori di merda 
oppure vegeta o spaccia o dà via il culo. Implicitamente, e a volte anche esplicitamente, dice che 
quelli non meritano le merci, mentre lui sì.
I situazionisti di cazzate ne scrissero, ma dopo la rivolta di Watts scrissero un testo magistrale, 
intitolato “Ascesa e caduta della società spettacolare-mercantile”, dove difendevano i rivoltosi 
proprio dalle stesse accuse che leggo su Twitter in questo frangente, e ridicolizzavano gli 
editorialisti e gli ipocriti che le facevano.”
— Summer     of   ’81 –   di     Wu     Ming   5 | #  londonriots   |   Giap  

poi mi chiedono perché adoro Wu Ming.
(via tigella)

Fonte  :   wumingfoundation  .  com  

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

ilfascinodelvago: 
2011-08-10 08:30

Facciamoci riconoscere quando non ci possono riconoscere.

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

uomoinpolvere ha rebloggato mangorosa: 
2011-08-10 00:43
serena  -  gandhi  :

Stanotte se vedete le Borse crollare, esprimete un desiderio
Fonte  :   serena  -  gandhi  

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

cardiocrazia ha rebloggato firstbr  3  athaftercoma  : 
2011-08-09 23:44
“- Che cos’hai? 
- Mancanza.”
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— Wim Wenders, Il cielo sopra Berlino. (via attraversoilvuoto)
Fonte  :   attraversoilvuoto  

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

3  nding  : 
2011-08-09 23:09
“Andy Warhol disse di lui “Ma chi cazzo è questo qui?”
— 3nding

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

1000  eyes   ha rebloggato catryna: 
2011-08-09 21:52

Mi domando se le stelle sono illuminate perché ognuno possa un 
giorno trovare la sua.

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

hollywoodparty ha rebloggato gioiainsensibile: 
2011-08-09 21:27
“È chiaro che la cosa migliore / non è la carezza in se stessa / bensì la sua continuazione.”
— Mario Benedetti, Resoconto sulle carezze

turmoils
Fonte  :   turmoils  

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

nandinaoltrelospecchio ha rebloggato italocalvinoblog: 
2011-08-09 20:46
“Le fiabe sono vere. Sono il catalogo dei destini che possono darsi a un uomo e a una donna, 
soprattutto per la parte di vita che è appunto il farsi di un destino.”
— Italo Calvino (via italocalvinoblog)

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

thecabinet:
Charles Trenet - Que Reste-T-il De Nos Amours (byfeuip)
Que reste-t-il de nos amours

Ce soir le vent qui frappe à ma porte
Me parle des amours mortes
Devant le feu qui s’ éteint
Ce soir c’est une chanson d’ automne
Dans la maison qui frissonne
Et je pense aux jours lointains

{Refrain:}
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Que reste-t-il de nos amours
Que reste-t-il de ces beaux jours
Une photo, vieille photo
De ma jeunesse
Que reste-t-il des billets doux
Des mois d’ avril, des rendez-vous
Un souvenir qui me poursuit
Sans cesse

Bonheur fané, cheveux au vent
Baisers volés, rêves mouvants
Que reste-t-il de tout cela
Dites-le-moi

Un petit village, un vieux clocher
Un paysage si bien caché
Et dans un nuage le cher visage
De mon passé

Les mots les mots tendres qu’on murmure
Les caresses les plus pures
Les serments au fond des bois
Les fleurs qu’on retrouve dans un livre
Dont le parfum vous enivre
Se sont envolés pourquoi?

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

MORTO PADRE BUSA, PIONERE

DELLA LINGUISTICA SUL WEB

Mercoledì 10 Agosto 2011 - 10:38

ROMA - È morto padre Roberto Busa, gesuita, pioniere dell'informatica linguistica, inventore 
dell'Index Tomisticus, anticipatore dell'ipertesto attivo di Internet 15 anni prima delle ricerche di 
scienziati americani. Scienziato, intellettuale, studioso di fama mondiale, padre Busa, che aveva 
quasi 98 anni, è deceduto ieri sera alle 22. La sua opera comincia negli anni '40, lungo 70 anni di 
ricerca nella scienza che ha promosso e inventato, l'informatica linguistica. Nato a Vicenza il 28 
novembre 1913, a sedici anni Roberto Busa frequenta il seminario di Belluno dove avrà come 
compagno di studi un amico vero, Padre Albino Luciani. Ma non fu solo Papa Giovanni Paolo I a 
collaborare con Padre Busa, sostenendo l'opera e la ricerca di questo immenso scienziato, pioniere 
degli studi linguistici nell'informatica. E la sua ricerca gli è valsa l'istituzione del 'Roberto Busa 
Award', la massima onorificenza del settore. Fu vero anticipatore dell'ipertesto attivo e di Internet, 
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già quindici anni prima delle ricerche degli scienziati americani più noti come Nelson e Enghelbart.

La sua grande opera che ha richiesto almeno 40 anni di lavoro e ricerca è l«'Index Tomisticus», 
un'impresa in 56 Volumi sorta con la collaborazione tecnica di IBM, azienda che finanziò e sostenne 
la sua ricerca direttamente per indicazione del suo fondatore Tom Watson. E' stato tra i pionieri 
dell'uso dell'informatica per l'analisi del testo, la lessicografia e la ricerca bibliografica. Grazie 
all'opera da lui iniziata, la lessicografia e l'ermeneutica testuale ricevono un contributo decisivo 
dall'informatica linguistica. Padre Busa ha fondato nel 1992 la Scuola di Lessicografia ed 
Ermeneutica, costituita all' interno della facoltà di filosofia della Pontificia Università Gregoriana. 
Lo scienziato gesuita risiedeva dagli anni Sessanta all'Aloisianum di Gallarate, assieme ai grandi 
decani gesuiti, tra cui il cardinale Carlo Maria Martini di cui era amico e interlocutore. Molti i 
legami con Varese e Gallarate, città di adozione che ha visto, con Rosa Piantanida Bassetti, la 
nascita dei primi atti di mecenatismo industriale e di cui l'Aloisianum stesso è un'espressione. Tra i 
libri più recenti, tutti pubblicati, negli scorsi anni, dalla casa editrice Spirali, «Rovesciando Babele 
ossia tornare alle radici d'ogni lingua» e «Quodlibet, briciole del Mio Mulino» forse l'opera più 
aperta e pubblica dello scienziato.

fonte: http  ://  www  .  leggo  .  it  /  articolo  .  php  ?  id  =135015  

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

PROGETTATA DALL’AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS SULLA 
SPIAGGIA DI MALIBU

Anche Barbie 
ha la casa 
«green»
Con pannelli solari,  
pavimenti in bambù, 
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scarichi ecologici,  
materiali a km zero,  
elettrodomestici classe A

MILANO - Tre piani per un totale di 4.881 metri quadri sulla spiaggia di Malibu, vetrate 
con vista a 360 gradi sul Pacifico, spazio per gli animali, biblioteca, palestra e stanza di 
meditazione. Ma soprattutto: pannelli solari sul tetto, sistema di irrigazione delle piante a 
basso impatto, pavimenti in bambù, pitture senza Voc (i composti organici volatili), scarico 
dei bagni ecologico, uso di materiali a chilometro zero ed elettrodomestici classe A. La villa 
in questione non esiste nella realtà. È la nuova casa di Barbie. O, meglio, è la nuova Aia 
Barbie Dream House, progettata dall’American Institute of Architects e appena presentata 
alla stampa americana. Cosa seria, insomma, seppur di fantasia.
COMMISSIONE DI ESPERTI – E se la scelta per la nuova magione è tutta green, 
questi sono tempi difficili per miss Barbara Millicent Roberts (così si chiamava la Barbie 
alla sua nascita nel 1959). Oggi la ragazza di plastica è messa in crisi dalla concorrenza 
(leggi Bratz, con tanto di cause e accuse di plagio) ed è reduce dalla morte     del     suo     papà   
Elliot     Handler  , avvenuta in luglio. Ma non solo. A far «soffrire» la Mattel, potenza del 
giocattolo e compagnia prima al mondo per ricavi, ci si sono messi pure gli attacchi     di   
Greenpeace     per     l  ’  uso     sconsiderato     del     packaging     con     tanto     di     video     virale     che     ha   
contrapposto     Ken     alla     sua   «  fidanzata  »  . Alla Mattel hanno deciso. «Per la nuova casa va 
indetto un concorso tra gli architetti americani». Sfida, disegnare l’abitazione perfetta per 
la bionda californiana. Una commissione di esperti (quasi tutta al femminile) si è riunita, è 
stato lanciato un sondaggio online tra giovani e meno giovani. Poi, i primi di agosto, dopo 
attente analisi, i giudici hanno deliberato. A vincere con 8.470 voti è stato il progetto Ting 
Li e Maja Paklar, giovani architette, cresciute rispettivamente in Cina e in Croazia ed 
entrambe diplomate ad Harvard.
UN PROGETTO MILIONARIO – L’idea migliore, visibile su un rendering dettagliato e 
molto serioso, si è aggiudicata un premio di mille dollari, subito devoluti a una scuola di 
design e architettura di Filadelfia. Ma non verrà realizzata, sebbene la sua versione reale 
avrebbe sul mercato immobiliare un valore di 7,5 milioni di dollari. Scopo dell’iniziativa, 
infatti, è «avvicinare le giovani al mondo dell’architettura e alla gamma di possibilità che il 
design offre». Il tutto tenendo d’occhio l’impatto che la produzione della bambola potrebbe 
avere sulla natura. Niente guadagni, dunque.

Anche se al lancio del concorso, alla presenza di centinaia di bambine, è stata presentata 
«Barbie Architetto», con tanto di tubo porta disegni sulle spalle, occhiali sulla testa e 
caschetto bianco per andare in cantiere a controllare lo stato dei lavori.

UNA BIONDA ATTENTA ALL’AMBIENTE? - La data di rilascio sul mercato 
americano del nuovo modello è vicina, il 15 agosto. Così in molti hanno storto il naso, 
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vedendoci dietro un tentativo di greenwashing o, è il caso del Christian Science Monitor, 
un blando tentativo direstyling che dimentica il gender gap nel mondo dell’architettura. 
Sia come sia, per Barbie si prospetta una nuova carriera, che si va ad aggiungere ad altre 
ispirate dal rispetto per la natura e per la sostenibilità. Tra queste Barbie Pigliamosche (nel 
1973), Veterinaria (1996), Ambasciatrice dell’Unicef (1990), Ambasciatrice per la pace 
(1986) e Fioraia (1999). Con buona pace di Lisa Simpson, critica ragazzina attenta 
all’ambiente, che alla Barbie ha sempre preferito Malibu Stacy.
Marta Serafini
09 agosto 2011 15:22

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  ambiente  /11_  agosto  _09/  casa  -  barbie  -  green  -  serafini  _11597  f  8  e  -  c  279-  
11  e  0-  b  28  b  -680920  ff  13  be  .  shtml  

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

uomoinpolvere: 
2011-08-10 11:48
“C’hanno insegnato la meraviglia
verso la gente che ruba il pane
ora sappiamo che è un delitto
il non rubare quando si ha fame
ora sappiamo che è un delitto
il non rubare quando si ha fame.”
— Fabrizio De André - Nella mia ora di libertà

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

uomoinpolvere:
Javi     Poves     lascia     il     calcio     a   24   anni  :”  Questo     mondo     mi     disgusta  ”  
Javi Poves è un calciatore, ha solo 24 anni ed ha già deciso di appendere le scarpette al chiodo. Il 
motivo? “Il calcio è capitalismo ed il capitalismo è morte”. Una dichiarazione forte ed 
inequivocabile che fa di questo ragazzo un caso anomalo, probabilmente unico che dovrebbe 
invitare ad una profonda riflessione. La notizia, diffusa dal portale “Curiosport”, ha difatti del 
clamoroso e presenta una reazione allo star system alla quale, i tifosi di tutto il mondo e gli stessi 
calciatori, probabilmente non sono abituati. Del resto sono moltissimi i giocatori che, nati 
poverissimi nei paesi in (eterna) via di sviluppo, riescono ad accumulare enormi fortune una volta 
raggiunto l’olimpo di quello che è e rimane lo sport più seguito al mondo. Quando riescono a 
divenire ricchi, però, questi giovani sembrano dimenticarsi completamente delle proprie umili 
origini e si lasciano conquistare e corrompere dal materialismo più frivolo. Auto, gioielli, 
prostitute, droga, scommesse ed eccessi di ogni tipo accompagnano la vita di tanti ex “sfortunati” 
resi dei privilegiati dal proprio innato talento. Ma, mentre Samuel Eto’o contratta con Moratti 
l’ennesimo “ritocchino” al suo già esorbitante contratto da 10 milioni di euro (netti) all’anno, lo 
spagnolo Poves dice di essere arrivato al limite della sopportazione e di voler abbandonare 
tutto:”Ciò che si vede da dentro chiarisce molto - dichiara con grande convinzione-: il calcio 
professionale è solo denaro e corruzione. E’ capitalismo, e il capitalismo è morte. non voglio 
stare in un sistema che si basa su ciò che guadagna la gente grazie alla morte di altri in 
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Sudamerica, Africa o Asia”. Già qualche anno fa, il ragazzo proveniente dalla cantera 
dell’Atletico de Madrid e lanciato nella massima serie spagnola da Manolo Preciado, aveva 
spiazzato la società proprietaria del suo cartellino con una richiesta precisa quanto inusuale: niente 
accreditamento dello stipendio tramite transazioni bancarie. L’intento, come intuibile, era quello 
di evitare speculazioni finanziarie con il proprio denaro. Poco dopo l’episodio dell’auto regalatagli 
dalla squadra e prontamente restuita poichè:”Sono una sola persona, ho già la mia auto e non vedo 
perché dovrei possederne un’altra”. Insomma: un esempio di anticapitalismo applicato come 
rigoroso (e coraggioso) stile di vita. Sul suo futuro prossimo e remoto Javi non sa esprimersi con 
certezza:”Non so ciò che sono, so solo che non voglio prostituirmi come fa il 99% della gente - 
ha spiegato -.Voglio studiare all’università e conoscere veramente il mondo: vedere quello che 
c’è”. Del resto, a quanto pare, l’oramai ex sportivo professionista è abituato a non spendere troppo 
per viaggi e soggiorni:”Sono stato in ostelli in Turchia che costavano 3 euro a notte”. Qualche 
intento rivoluzionario il ragazzo però se lo lascia sfuggire:”A che mi serve guadagnare 1000 € 
invece di 800, se sono macchiati di sangue - si chiede - se si ottengono con la sofferenza e la 
morte di molta gente? La fortuna di questa parte del mondo è la disgrazia del resto. Ciò che 
si dovrebbe fare è andare in ogni banca, bruciarla e tagliare teste”. 
via @  Infoaut  

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

plettrude ha rebloggato dottoressadania: 
2011-08-10 12:30
dottoressadania:

Sono ancora convinta che il mondo sia pieno di persone splendide.
È che rimangono chiuse in casa per non incontrare voi stronzi.

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

L'era delle 
nuove 
scritture
La Rete sperimenta forme 
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originali di narrativa, gli  
editori creano siti di  
consigli ai lettori. E la 
Columbia apre un 
«minimaster» sull'ebook

NEW YORK - «Ne abbiamo parlato per anni. L'abbiamo evocata, immaginata, 
esorcizzata. Adesso è qui. L'era degli ebook, una tecnologia che esiste da anni ma che fin 
qui aveva avuto un ruolo marginale nel mercato, è improvvisamente esplosa nell'ultimo 
anno. E noi non potevamo non tenerne conto nel disegnare il corso di quest'anno che, 
infatti, per la prima volta è stato rivoluzionato». Lindy Hess, che da 24 anni organizza - 
nell'ultimo decennio alla Columbia University di New York, mentre prima la sede era ad 
Harvard, in Massachusetts - il corso postuniversitario per i giovani che vogliono andare a 
lavorare nell'industria editoriale, è stanca ma soddisfatta. Il corso 2011 - appena sei 
settimane, ma con un programma intensissimo - è finito pochi giorni fa. Con settimanali e 
riviste in crisi profonda, gli editori di libri che cercano faticosamente di adeguarsi a una 
realtà che cambia alla velocità della luce e Borders, la seconda catena di librerie d'America, 
svanita nel nulla pochi giorni fa dopo il fallimento di tutti i tentativi di risanarla o venderla, 
ci si poteva attendere un calo delle «vocazioni». A vent'anni esatti dalla prima pagina web, 
messa online il 6 agosto del 1991.
In fondo il corso, che si tiene presso la Scuola di giornalismo, non è a buon 
mercato: 7 mila dollari per un mese e mezzo di lezioni. Un «minimaster» che apre la strada 
verso le carriere di manager delle case librarie: esperti di produzione, distribuzione, 
marketing e design editoriale. Incarichi interessanti ma che all'inizio - nel difficile clima 
economico attuale - offrono retribuzioni non superiori ai 30-35 mila dollari l'anno. Eppure 
stavolta il corso ha registrato il record delle richieste d'iscrizione, 475.
Solo 101 giovani sono stati selezionati e hanno potuto partecipare. «Più eccitati 
dai fatti nuovi che stanno cambiando il panorama editoriale che spaventati dalle 
conseguenze che questa rivoluzione potrà avere anche sui lavori ai quali aspirano» 
racconta la Hess nel suo ufficio mentre mi mostra con orgoglio le ricerche e i lavori grafici - 
soprattutto bozze assai fantasiose di copertine per libri e riviste - prodotti in questi giorni 
dai suoi ragazzi. C'è di tutto, dai disegni delle novelle per l'infanzia al progetto per un libro 
autobiografico dello stilista Tom Ford.
Ragazzi più o meno preparati e motivati di quelli di dieci o vent'anni fa? «Sono 
molto determinati» spiega la Hess. «Vengono da buone università e sanno che dovranno 
affrontare un mercato del lavoro molto più duro, selettivo, rispetto al passato. Magari 
hanno avuto una preparazione di base diversa, rispetto alla generazione precedente, ma si 
dimostrano più creativi».
In sei settimane si sono succeduti alla cattedra molti dei top manager delle 
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industrie editoriali americane che hanno sede proprio a New York, ma anche un gran 
numero di studiosi e guru dei nuovi media. Cosa ha colpito di più questi editori del futuro? 
«Sicuramente i ragazzi si sono interessati molto alle imprese individuali degli autori che si 
sono autopubblicati e hanno esplorato con curiosità nuovi universi come quello della "long 
form narrative": una sorta di libri brevi, saggi in formato ridotto o racconti che si leggono 
molto rapidamente proprio grazie agli strumenti elettronici che li stanno rendendo 
popolari. Ne hanno parlato gli esperti di HarperCollins ed anche Nicholas Callaway, il capo 
di un'azienda che produce proprio applicazioni digitali di libri per lettori molto giovani. È 
un terreno strano, a cavallo tra il racconto lungo su una rivista e il romanzo breve. Un po' 
come le novelle sul telefonino dei ragazzi giapponesi. Lì i ragazzi leggono, ma poi scrivono 
anche sullo smartphone: è una modalità di produzione che abbiamo studiato anche noi».
Ma a lasciare senza fiato gli studenti è stata soprattutto la responsabile delle vendite 
di Random House, Madeline McIntosh, che ha descritto in modo molto vivo le avventure di 
un'industria che ormai viaggia sui binari delle montagne russe, sballottata a tutta velocità, 
costretta a bruschi cambiamenti di rotta. «Ci si preoccupa, e i ragazzi con i quali mi sono 
confrontato io un po' preoccupati lo erano quando si guarda alle nuove tecnologie come a 
qualcosa di misterioso e imprevedibile, comunque altro da noi», racconta al «Corriere» 
Evan Schnittman, direttore generale della casa editrice britannica (con ramificazioni Usa) 
Bloomsbury. «Ma non è più così: ho raccontato loro che il prossimo post sul mio blog 
editoriale, "Black Plastic Glasses", si intitolerà "Il giorno in cui il digitale è morto". Nel 
senso che non è più separabile dall'editoria tradizionale, è diventato una fibra vitale 
dell'industria libraria».

Una tesi che non convince Carolyn Pittis, vicepresidente di HarperCollins con la 
responsabilità delle strategie commerciali, che replica: «La maggiore attenzione per gli 
ebook è innegabile. Ma non sono d'accordo con chi dice che siamo a un punto di svolta 
culturale. Il modo di operare degli editori rimane in gran parte legato alla print economy. 
C'è grande attenzione per le nuove tecnologie, certo, ma cose come il digital marketing mi 
sembrano giocattoli luccicanti che abbagliano molti. Vedremo chi li userà e per fare che 
cosa. E, soprattutto, se serviranno ad aumentare le nostre vendite».
I segnali del mercato, comunque, sembrano inequivocabili, anche se fare 
confronti in termini omogenei è difficile in questo settore: Amazon ha confermato che 
ormai vende più ebook che libri fisici acquistati dai suoi clienti online e recapitati a 
domicilio. Quanto all'intero mercato nazionale, anche se i libri cartacei, pur se in flessione, 
ancora prevalgono, in primavera le vendite di testi digitali negli Stati Uniti hanno superato 
quelle di volumi in paperback, le edizioni economiche.
È poi sopraggiunto il crollo di Borders che ha letteralmente mutato i connotati, il 
panorama del mercato librario. La seconda catena di distribuzione dopo Barnes & Noble 
(anch'essa in crisi), aveva già dichiarato bancarotta qualche mese fa. In amministrazione 
controllata, protetta dai creditori, aveva chiuso più di un terzo dei suoi 642 megastore, 
cercando di salvarne 400 da cedere al più presto a qualche operatore economico. Ma 
nessuno si è fatto avanti, nemmeno per rilevare le attività migliori della catena. Che, così, 
ha dovuto chiudere tutto, licenziando i suoi 10.700 dipendenti.
La sparizione di Borders, dipesa anche dal ritardo col quale il gruppo ha affrontato il 
problema dello sviluppo di un business digitale, ha messo nei guai le grandi case editrici 
alle prese non solo con conti non pagati per decine di milioni di dollari, ma anche con la 
necessità di calcolare quante copie di libri fisici stampare in meno in seguito alla 
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scomparsa di chilometri e chilometri di scaffali sui quali avrebbero dovuto essere venduti.
La chiusura di molte librerie sta comportando un altro problema per gli editori: non 
solo diminuiscono i punti vendita, ma viene meno il luogo in cui i lettori vengono a 
contatto in modo casuale con una pluralità di prodotti editoriali. Il luogo in cui i librai 
capiscono l'evoluzione del gusto dei lettori dal comportamento dei clienti, dal mondo in cui 
sfogliano anche ciò che non acquistano.
Con le vendite online si può salvare una parte del fatturato, ma non si può 
influenzare il lettore o interpretare meglio quello che ha nella testa, visto che, in genere, va 
in rete per acquistare un prodotto specifico. «Un problema che - racconta la Hess - tre 
grosse case (Simon & Shuster, Penguin e Hachette) hanno deciso di affrontare con 
Bookish.com, un nuovo sito che viene lanciato proprio in questi giorni di mezza estate per 
dare consigli ai lettori. Ma anche per ricreare digitalmente una comunità del libro, un 
luogo d'incontro tra lettori, autori ed editori».
Tempi difficili ma di grande interesse, insomma. Gli stessi editori, che nel campus 
della Columbia hanno parlato in modo rilassato, senza censurarsi troppo, hanno ammesso 
che stanno ancora cercando di capire perché un certo autore tira in versione digitale, 
mentre un altro funziona solo su carta. I dati dicono che ad essere scaricati in formato 
ebook sono soprattutto thriller e romanzi sentimentali. Ma, anche qui, nessuno ha ancora 
capito bene i meccanismi. L'unica cosa chiara è che, negli Stati Uniti, l'aggiunta di una 
forma di offerta digitale altera anche il ciclo del libro fisico riducendo, in qualche caso 
addirittura a cinque mesi, il tempo tra la pubblicazione della prima edizione hard cover di 
un'opera e la sua versione in collana economica.
Massimo     Gaggi   
05 agosto 2011 13:02

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cultura  /  libri  /11_  agosto  _05/  gaggi  -  web  -  era  -  nuove  -  scritture  _884  b  9354-  
bf  48-11  e  0-9335-6  a  1  fd  5  e  65  f  3  e  .  shtml  

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

Non mettete, vi prego, l´aureola a Terzani
FONTE: BERNARDO VALLI - LA REPUBBLICA | 10 AGOSTO 2011 

Leggete i suoi grandi reportage senza trasformarlo in un guru.  Nel 1970 era un bel marcantonio, aveva  
girato tanti paesi e amava la Cina di Mao.  È un furto averne fatto un budda o un San Francesco quel  
personaggio non lo conosco  Non nascondeva una dose di vanità, ma la sua sensibilità lo rendeva  
generoso  Esce il. primo Meridiano che raccoglie i suoi scritti. Storie da tutto il mondo che svelano  
uno sguardo speciale sulle cose    

Nasser morì a fine settembre, e non fu semplice raggiungere il Cairo in tempo per i funerali. L´infarto che aveva stroncato il rais 
egiziano era per molti la conseguenza del sanguinoso scontro, ad Amman, tra i feddayn palestinesi di Arafat e i beduini di Hussein, re 
di Giordania. Si diceva che Nasser fosse morto di crepacuore per la lotta fratricida. Avevo assistito a quella battaglia tra arabi e 
raggiungendo le rive del Nilo, dove sembrava che tutto il Medio Oriente si riversasse, avevo l´impressione di andare a vedere l
´ultimo atto della tragedia di Amman, rimasta nella storia come il "settembre nero".
Al Cairo le comunicazioni erano pessime. Troppi cronisti. Con la speranza che almeno qualche telegramma giungesse puntuale al 
giornale, ne mandavo uno ogni ora. Tutti brevi, concisi, con i dettagli della imponente manifestazione funebre, cui partecipavano i 
contadini della Nubia arrivati con barche, asini e cammelli e capi di Stato con i loro jet.
L´emergenza affidava alla redazione il compito di aggiustare e incollare i miei dispacci al fine di dare una forma all´articolo destinato 
alla pubblicazione. Era il 1970 e non esistevano né il computer, né i telefoni satellitari.
Quando ritornai a Milano andai a ringraziare i colleghi per il tempo che mi avevano dedicato ed è cosi che incontrai Tiziano Terzani.  
Era stato lui a fare un ottimo lavoro.

169

http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/cultura/libri/11_agosto_05/gaggi-web-era-nuove-scritture_884b9354-bf48-11e0-9335-6a1fd5e65f3e.shtml
http://www.corriere.it/quotidiano/archivio/massimo_gaggi.shtml
http://www.corriere.it/quotidiano/archivio/massimo_gaggi.shtml


Post/teca

Era un bel marcantonio. Non era ancora un giornalista professionista, ma si capiva subito che non era un semplice praticante. Aveva 
già girato il mondo e si sentiva dai suoi discorsi che aveva vissuto il ´68 americano con intensità, con entusiasmo, alla Columbia 
University dove aveva studiato la storia cinese. Amava la Cina di Mao, l´aveva idealizzata come molti di noi, e sognava di andarci 
come corrispondente. Nella sua cordialità, traboccante giovinezza, c´era una leggera punta di condiscendenza, non sempre reperibile 
sotto l´esibita disponibilità. Seguirono rari incontri. Ne ricordo uno un po´ goliardico, sempre a Milano, in occasione di un premio 
giornalistico che mi era stato dato. Tiziano e alcuni suoi amici mi mandarono in albergo, in piena notte, come premio 
"supplementare" una bella e spiritosa collega, con la quale bevvi qualche whisky e facemmo grandi risate.
Poi, visto che Il Giorno, per il quale entrambi lavoravamo, non era abbastanza ricco per mandarlo in Estremo Oriente, decise di 
andare a Singapore per conto suo.
Voleva avvicinarsi alla Cina, dove la rivoluzione culturale non si era ancora del tutto spenta. Aveva grinta quel bel marcantonio.
Aveva mandato al diavolo l´Olivetti dove l´attendeva un avvenire di dirigente, e adesso mandava con la stessa disinvoltura a quel 
paese il giornale in cui era appena diventato professionista.
Voleva seguire la guerra in Vietnam e in Cambogia, nell´attesa che la Cina si aprisse. Qualche mese dopo fui mandato dal Corriere 
della Sera in Estremo Oriente come inviato permanente, e feci una sosta a Singapore. Ero indeciso se installarmi lì, o a Hong Kong o 
a Bangkok o a Saigon. La porta di Pechino era sbarrata. Avevo avvertito del mio arrivo Tiziano, che conoscevo appena, ma fu una 
tappa breve perché lo sganciamento delle truppe combattenti americane ci impegnò a Saigon, dove andammo insieme, per parecchie 
settimane.
E da Saigon filai a Tokyo dove c´era una crisi monetaria. Quando ritornai a Singapore, quasi due mesi dopo, scoprii che Angela, la 
moglie di Tiziano, mi aveva trovato un bungalow di proprietà delle Autorità portuali. E quindi aprii infine le mie valige, nel frattempo 
coperte di muffa, e andai ad abitare a dieci minuti d´automobile da Alexandra Park dove vivevano i Terzani.
Cominciò allora la nostra amicizia durata più di trent´anni. In realtà si era accesa già nell´autunno del ´70, in occasione dei funerali di 
Nasser, quando provai una forte simpatia, mista di ammirazione, per quel redattore che sembrava un primo attor giovane. Poi il caso 
ci riunì in Estremo Oriente per anni. Un Estremo Oriente che pensavo di conoscere, avendovi vissuto a lungo da ragazzo, quando 
nessuno riusciva a tenermi al guinzaglio, e poi ancora da giornalista. Con stupito piacere scoprii che lui, Tiziano, in pochi mesi aveva 
imparato molto più di me dell´Asia che entrambi amavamo.
Finche l´amico è in vita può accadere che ci si ribelli a certi suoi atteggiamenti, con la sua morte da compagno in carne ed ossa, con 
tutte le debolezze di un essere umano, l´amico si trasforma in un´entità ideale.
Nel celebre caso di Montaigne, l´amico defunto, Etienne de La Boétie, diventò per lui più una tecnica filosofica che una persona. 
Seneca consigliava ai suoi seguaci di fare cosi con tutti gli amici: avendo trovato una persona stimabile, disse loro, dovete 
visualizzarla come una presenza spettatrice costante nella vostra vita. Lo sottolinea Sarah Bakewell, studiosa di Montaigne e 
suppongo devota a Seneca, e professoressa di scrittura creativa alla City University di Londra. Ed è lei che mi ha aiutato a capire la 
mia indignazione, la mia collera, quando leggo quel che si scrive di Tiziano morto. Ho l´impressione che me lo scippino.
È infatti un furto con lo strappo averne fatto un guru, un "budda", addirittura un San Francesco. Un personaggio ben lontano dall
´entità ideale, basata sull´esperienza concreta di una vita comune, che si è formata e stampata nella mia memoria.
Se dessi retta a coloro che hanno agghindato il ricordo di Tiziano con artifici di bassa retorica, dalla quale emergono a volte zaffate di 
zolfo, perché la santificazione antimodernista e americanofoba è argomentata con idee che a volte sanno di "nuova destra"; se dessi 
ascolto a questi cultori del Tiziano guru, non potrei certo considerare l´amico morto «una presenza spettatrice costante» di quel che 
mi resta di vita. Quel Tiziano ridisegnato per farne un´icona è un personaggio a me sconosciuto.
Per fortuna nel primo Meridiano (ne seguirà un secondo) che Renata Colorni, direttrice della collana di Mondadori, gli ha dedicato ci 
sono i suoi scritti, grazie ai quali si può scrostare quel che gli è stato incollato addosso.
Sono scritti che mi riportano al primo incontro milanese fino all´ultimo nella bella casa di Bellosguardo, quando lui sentiva già il 
fiato della morte sul collo, ed io la vedevo nei suoi occhi. In quell´estrema occasione mi disse: «Quante cose abbiamo vissuto 
insieme». C´era una punta di inevitabile nostalgia nella breve frase, non certo banale in quella situazione. Ma eravamo ormai su 
frequenze diverse. Ce ne eravamo accorti a Kabul, nel 2001, durante le intense, affettuose, lunghe conversazioni in cui evitavamo di 
parlare di quel che ormai ci divideva: io ero sempre un cronista, inseguivo gli avvenimenti, lui inseguiva le idee, incalzato dalla 
morte. Lasciai Kabul per primo, diretto a Tora Bora, sull´Indu Kush, dove c´era un freddo cane. Ma lasciai il mio sacco a pelo a 
Tiziano, che dormiva per terra, in un albergo affacciato sul mercato.
A prima vista si capiva quanta energia Tiziano avesse in corpo. E quanta curiosità nella mente. C´era in lui una doppia natura: era e 
voleva essere un seduttore, ma gli piaceva anche essere sedotto. Nelle sue ambizioni c´era una dose di vanità che non nascondeva, ma 
c´era anche una sensibilità che lo rendeva generoso. Non sempre tollerante. Nel suo carattere accanto alla netta impronta maschile ce 
n´era anche una che forse a torto definisco femminile. Era una sua virtù: perché agli atteggiamenti talvolta un po´ selvaggi, seguivano 
momenti di profonda e raffinata gentilezza. Alle collere seguivano pentimenti riparatori.
Ho incontrato raramente esseri umani capaci di immergersi via via nelle realtà più diverse, e dedicarsi con intensità a chi viveva in 
quelle realtà. C´era chi gli rimproverava di non avere un cervello politico e di perdersi nei dettagli. Ed era invece questa la sua 
preziosa peculiarità, perché attraverso quei "dettagli", che non lo erano poi tanto, erano in effetti testimonianze raccolte con fatica sul 
posto, a contatto con la violenza e la miseria, con l´ipocrisia e la virtù, arrivava a illustrare spesso, assai meglio degli altri, la realtà.
Tiziano non era un freddo osservatore dell´Asia in cui aveva deciso di vivere. Era animato dalle passioni. E accadeva che 
abbracciasse con passione la verità del momento, che è quella con la quale si confronta il giornalista; una verità che precede la 
memoria, come la memoria precede la storia; quella del momento è una verità che cambia; e Tiziano onestamente si adeguava a quei 
cambiamenti, con revisioni spesso sofferte. Non veniva meno ai suoi principi; anzi era proprio per rispettarli che affrontava, a volte 
con rabbia, quelle revisioni, espresse con toni d´autocritica.
Nel volume dei Meridiani c´è Giai Phong!, La liberazione di Saigon. È la preziosa testimonianza, immediata, della fine di una guerra 
di trent´anni. Tiziano mi invitò all´Orsigna, nella sua casa sull´Appennino pistoiese, per farmi leggere il dattiloscritto. Era appena 
tornato da Saigon dove era rimasto con un´altra manciata di giornalisti, dopo l´arrivo dei comunisti nordvietnamiti. Anche quello fu 
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un atto di coraggio, non per i rischi fisici, ma per l´isolamento di settimane senza poter mandare corrispondenze, perché i comunisti 
avevano interrotto tutte le comunicazioni. 
Tiziano aveva orizzonti più profondi di quelli che ha di solito un giornalista, il quale pensa alla chiusura quotidiana, serale, del 
giornale. Ed è raro che vada oltre. Questa visione più lunga nel tempo gli ha consentito di isolarsi, di vivere l´esperienza della Saigon 
conquistata dai bodoi, i soldati di Giap, e di scrivere un libro che racconta appunto la riunificazione di un paese in guerra da decenni, 
fin dall´occupazione giapponese, negli anni Quaranta.
Tiziano non ha amato quel libro, che resta uno dei suoi più validi, perché la descrizione ottimistica, generosa dei comunisti del Nord 
che si impadroniscono della capitale del Sud, è stata quasi subito oscurata, smentita dalla repressione, dai campi di rieducazione e 
dalla fuga di tanti vietnamiti (i boat-people). E tra le vittime c´era un nostro comune amico, Cao Giao, che appena uscito da un 
campo, ammalato di cancro, fu aiutato da Tiziano con generosità (non solo con denari ma anche con scritti che svelavano le perfidie 
dei suoi aguzzini). E quella generosità era per Tiziano anche un´autocritica.
Eppure Giai Phong!, come la testimonianza di John Reed sulla rivoluzione d´Ottobre, o quella di Edgar Snow sulla Lunga Marcia, o 
quella di Herbert L. Matthews sul Fidel della Sierra Maestra, è una profezia sbagliata ma una testimonianza destinata a restare. È una 
verità del momento che andava raccontata, anche se poi è stata smentita dai fatti. Oggi, placatesi da tempo le passioni, il libro rivela 
tutta la sua autenticità. 
Come è un documento unico Buonanotte signor Lenin, dove Tiziano racconta l´impero sovietico in Asia che si sgretola.
Quel viaggio lo decise da solo. Nessun giornale glielo chiese e nessun giornale lo finanziò. Il vanitoso primo attore, ormai meno 
giovane, aveva grinta. Coraggio.
Le revisioni di Tiziano, giuste e tormentate, dovevano essere per Angela qualcosa di simile alla navigazione in un mare in tempesta. 
Ho condiviso con Tiziano larga parte dell´esperienza cambogiana. Quelli che sembravano eroi, i khmer rossi, si rivelarono dei nazisti 
asiatici. E nell´autocritica Tiziano mise tutta la sua passione, ed anche un forte impegno, perché andò in Cambogia a raccontare i 
massacri compiuti dai comunisti di Pol Pot. Ma la grande revisione fu quella cinese. Era per la Cina che era andato in Asia e arrivato 
infine a Pechino, con moglie e figli, scoprì una Cina maoista diversa da quella che aveva immaginato. E allora provocò quelli che 
pensava l´avessero tradito. Lasciava nei cassetti frasi critiche affinché chi veniva a perquisire di nascosto la sua casa le trovasse. E le 
sue corrispondenze erano giuste e severe. Finì con l´essere arrestato e umiliato dalle autorità di Pechino. Quando era agli arresti 
domiciliari ci parlavamo al telefono. Fu di una dignità esemplare.
Fu grazie a un intervento di Sandro Pertini, allora presidente della Repubblica (sollecitato dall´amico Malfatti, segretario generale 
degli Affari Esteri) che Tiziano fu rilasciato ed espulso.
La sua collera esplose nel ´97, quando Hong Kong fu recuperata dalla Repubblica Popolare. Tiziano scrisse allora sul Corriere della 
Sera articoli catastrofici. I cinesi avrebbero occupato Hong Kong, e avrebbero sottomesso quell´oasi di libertà, creata dal 
colonialismo britannico. Ammirare l´imperialismo britannico, che alla vigilia di lasciare la colonia l´aveva dotata di una precipitosa 
democrazia, non era da par suo.
Dopo avere condannato, con ragione, i grattacieli costruiti dai comunisti nella Repubblica Popolare, grattacieli che avevano distrutto 
il paesaggio tradizionale ed erano una cattiva imitazione dell´America, Tiziano trasformò i grattacieli di Hong Kong in baluardi della 
libertà. L´ambasciatore inglese a Roma gli mandò un telegramma di ringraziamento. In realtà è stata Hong Kong che ha conquistato 
la Cina, servendole da campione. Ma nella collera di Tiziano c´era qualcosa di sensato. Odiava il nazionalismo e pensava che quello 
cinese, esaltato dal successo, era destinato a diventare una minaccia, e non soltanto per i vicini asiatici.
Come si era immerso nel Vietnam in guerra e poi riunificato, come aveva amato la Cambogia dilaniata prima dai B52 americani e poi 
da khmer rossi, come non aveva apprezzato il Giappone, e aveva sofferto per la Cina, Tiziano si è identificato con l´India. Ed è 
durante quell´abbraccio con l´India, che è intervenuta la malattia. Ricordo la sua telefonata da Bologna, in preda allo sgomento, 
appena gli era stato diagnosticato il tumore.
Allo smarrimento iniziale seguirono anni in cui l´audacia, il coraggio dimostrato sulle rive del Mekong, o al di là dell´Ussuri, e lo 
spirito acquisito in India, sua ultima spiaggia asiatica, gli dettero la forza di affrontare via via, dopo gli inutili interventi chirurgici a 
New York, l´ultimo tratto della vita.
Ma Tiziano è sempre rimasto il giovane giornalista che incontrai nel 1970. Un personaggio impregnato del ´68 americano e 
ammiratore del grande giornalismo americano, dove contava tanti amici. Non poteva certo amare la Cina burocratica, né l´America 
imperiale incarnata da Bush jr, né la miseria di Harlem, né la modernità. Quest´ultima non in quanto tale, ma quando è volgare. E 
prepotente. Per distaccarsi da un mondo tanto deludente ha finito col predicare il pacifismo, che era un modo di condannare tutti, o 
quasi tutti, perché sono in molti a servirsi delle guerre. Cosi ha dato anche un senso alla sua collera. E si è dato la forza di morire con 
dignità.
via: http  ://  www  .  dirittiglobali  .  it  /  home  /  categorie  /35-  libri  /18818-  non  -  mettete  -  vi  -  prego  -  laaureola  -  a  -  
terzani  -.  html  

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

curiositasmundi ha rebloggato checcachicchi: 
2011-08-10 12:48
“Non è mica la morte che importa, è la tristezza, è la malinconia. Lo stupore. Le poche buone 
persone che piangono nella notte. La poca buona gente…”
— Charles Bukowski (via checcachicchi)

171

http://checcachicchi.tumblr.com/
http://checcachicchi.tumblr.com/post/8729246349/non-e-mica-la-morte-che-importa-e-la-tristezza-e
http://curiositasmundi.tumblr.com/
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/35-libri/18818-non-mettete-vi-prego-laaureola-a-terzani-.html


Post/teca

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

NUNZIO     VOBIS  :   ABBIAMO     UNA     NUOVA     CHIESA  

Il     sito     ufficiale   della Chiesa Pastafariana Italiana del Mostro di Spaghetti Volante!

La Chiesa del Mostro di Spaghetti Volante 

La nostra Chiesa è esistita in segreto per centinaia di anni e solo recentemente è stata rivelata la sua esistenza attraverso una lettera in 
inglese, pubblicata nel Maggio 2005. 

Con migliaia se non milioni di devoti credenti, la Chiesa è largamente considerata una religione legittima, anche dai suoi oppositori  
- principalmente Cristiani fondamentalisti - che hanno accettato che il nostro Dio ha delle palle più grandi del loro Dio.

Nel 2005,  in  Usa,  lo  stato del  Kansas decretò l'insegnamento  obbligatorio del  Creazionismo in parallelo a  quello  della  Teoria 
dell  '  Evoluzione  , cosicchè "i bambini potessero farsi un idea da soli sulla realtà delle cose, confrontando diversi punti di vista" .  Lo 
scienziato Bobby Henderson, il nostro profeta,  disse a se stesso che se ognuno era libero di asserire come vero un proprio punto di  
vista sulla questione, allora era venuto il momento di disvelare al mondo l'esistenza del Pastafarianesimo!

Molti pensano che la nostra Chiesa sia puramente un esperimento mentale, satira, che illustra come la teoria del Disegno     Intelligente   
non sia scienza, bensì una pseudoscienza creata dai Cristiani per spingere l'insegnamento del Creazionismo nella scuola pubblica.  
Questa gente si sbaglia.  La nostra Chiesa è totalmente legittima e si basa su un approccio scientifico.  Se il nostro culto sembra  
humor o satira, ciò avviene per pura coincidenza. 

Il Pastafarianesimo è una vera religione 

Il  Pastafarianesimo  è  una  vera  religione.   Molti  di  noi  non  credono  che  una  religione  –  Cristianesimo,  Islam,  Ebraismo,  
Pastafarianesimo – richieda un credo manifestato alla lettera, affinche si venga illuminati spiritualmente. Quindi, si può fare parte di  
una comunità senza essere indottrinati e ci sono diversi livelli di credo.  

Fin dalla sua nascita, l'unico dogma ammesso nella Chiesa del Mostro di Spaghetti Volante è il rigetto di ogni dogma. Quindi nella  
nostra Chiesa, non ci sono regole strette e regolamenti, nè particolari rituali, preghiere ed altre sciocchezze. Ogni membro ha il diritto  
di dire come deve essere la Chiesa e come diventerà. 

Per i non credenti, è difficile definire cosa siamo, ma ci sono alcune cose generali che possono essere dette riguardo al nostro credo:
● Crediamo che i Pirati, gli iniziali Pastafariani, fossero dei pacifici esploratori ed è a causa della disinformazione veicolata 

dai Cristiani che oggi vengono visti come dei criminali reietti
● Siamo amanti della birra
● Ogni Venerdi è la nostra festa religiosa
● Non ci prendiamo mai troppo sul serio
● Accettiamo le contraddizioni della vita (sebbene in ciò, siamo veramente unici)

Una breve biografia del nostro profeta

● Nome: Bobby Henderson
● Età: 30
● Educazione: Trascurabile (Laurea in Fisica)
● Luogo di nascita: E' cresciuto in Oregon, USA.
● Studi: Ha studiato in Oregon ed in Nuova Zelanda. Dopo l'Università, ha vissuto in Nevada ed in Arizona, e poi di nuovo in 

Oregon. E poi ha perso tempo mentre lavorava negli ultimi tre anni, per la maggior parte nelle Filippine, ed in particolare 
nell'isola di Boracay.

● Occupazione: Quando non opera come profeta della Chiesa del Mostro di Spaghetti Volante, è un vagabondo. A volte fa il 
lavoro da nerd al computer, a volte scrive cose per denaro. Probabilmente vi sarà capitato di averlo ingaggiato per scrivere 
quailcosa o per fare un lavoro nerd al computer, probabilmente a basso costo.

Per avere maggiori informazioni su Bobby Henderson, potete leggere in inglese la pagina     di     questo     blog  . Se volete, potete contattarlo 
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qui  .    Se  siete ulteriormente interessati a lui, questo invece è il suo attuale     blog  , ma vi avvertiamo che principalmente contiene foto di 
palme ed altre cose. Tutti se lo chiedono:  No, non sta tutto il giorno su un amaca (è vergognoso, non c'è nemmeno un amaca là dove  
sta) – quelle sono solo foto. La maggior parte del tempo fa qualcosa di noioso di fronte ad un computer.

La Chiesa Pastafariana Italiana del Mostro di Spaghetti Volante

Ebbene si anche qui è approdato il culto pastafariano. D'altronde come poteva non nascere nel paese degli spaghetti la religione del 
Mostro di spaghetti volante? Abbiamo fatto uno sforzo ed abbiamo fatto una religione. Quando saremo migliaia anche qui, sarà  
inevitabile chiedere il riconoscimento allo Stato Italiano come "culto acattolico" e la stipula di un intesa prevista dal Concordato. 

E nemmeno questo è uno scherzo, però ci sarà da ridere quando lo faremo!

P.s. Visto che sul sito ancora non appaiono, aggiungo di seguito:

Dogmi, codici di condotta e comandamenti (condimenti), tratti da Wikipedia

Dogmi
● L'Universo è stato creato da un invisibile e non rilevabile Mostro Spaghetti Volante, mentreo questi era in preda ad una 

marcata intossicazione alcolica (si suppone che sia questo il motivo di un Creato imperfetto).
● Tutte le prove a sostegno della tesi evoluzionistica sono state intenzionalmente impiantate da questo essere per mettere alla 

prova la fede dei Pastafariani.
● Quando sono effettuati test scientifici di datazione     radiometrica   (ad esempio ilmetodo     del     carbonio  -14  ) il Mostro Spaghetti  

Volante interviene modificando sistematicamente i risultati mediante la Sua Spaghettosa Appendice.
● Il riscaldamento     globale  , i terremoti e gli uragani e gli altri disastri naturali sono conseguenza diretta della diminuzione del 

numero dei pirati fin dal XIX     secolo  . È stato fornito un grafico che prova la proporzionalità inversa tra il numero dei pirati 
e la temperatura globale, i cui dati sono stati ovviamente inventati di sana pianta (indica solo 17 pirati nel mondo moderno, 
una stima bassissima). Questo "dogma" serve a dimostrare il noto principio che una correlazione non implica 
necessariamente un rapporto di causalità, ed è anche mirato a prendere in giro chi manipola i dati e la loro rappresentazione 
per ottenere dei grafici confacenti alle proprie teorie. Henderson sviluppò probabilmente questo dogma in risposta alle tesi, 
sostenute da alcuni gruppi religiosi, secondo le quali il gran numero di disastri, guerre e carestiepresenti attualmente nel 
mondo siano dovute ad una carenza di rispetto evenerazione nei confronti delle divinità. Nel 2008, Henderson interpretò 
l'incremento delle attività piratesche nel Corno     d  '  Africa   come un'addizionale prova empirica di tale dogma, visto che la 
Somalia attualmente possiede il più grande numero di pirati ed è al contempo la nazione che emette la minore quantità di 
anidride     carbonica  .

● Bobby Henderson è il "profeta" di questa religione.

Codici di condotta
● Le preghiere terminano con la parola "RAmen" invece che "Amen" (Il Ramen è una varietà di spaghetti giapponese).
● I seguaci sono tenuti ad indossare un vestito da pirata. A questo proposito, va riportato che nel 2007 Bryan Killian, uno 

studente di un istituto della Contea di Buncombe nella Carolina     del     Nord  , venne sospeso perché indossava indumenti 
pirateschi. Killian si oppose alla sospensione, sostenendo che tale provvedimento fosse in palese violazione della libertà di 
culto.

● Il Pastafarianesimo possiede i propri comandamenti (condimenti), dettati dal Mostro di Spaghetti Volante al Capitano Pirata 
Mosey durante il vagare di quest'ultimo sul Monte Sugo. Noti come gli otto “IO PREFERIREI DAVVERO CHE TU 
EVITASSI”, vennero poi denominati "comandamenti" dal Capitano e "condimenti" dai pirati della sua ciurma. In realtà, 
sembrerebbe che i comandamenti fossero in origine dieci ma, nel fare ritorno dal monte, il Capitano Mosey perse due 
tavole. Quest'evento parrebbe essere alla base della debole moralità dei Pastafariani. Apparirebbe chiaro anche il 
riferimento al film La     pazza     storia     del     mondo   di Mel Brooks, in cui Mosè, che aveva ricevuto in origine da Dio tre tavole 
di pietra contenenti ciascuna cinque comandamenti, per errore ne fa cadere una a terra, sbriciolandola, e tramandando così 
ai posteri solo dieci comandamenti.

Gli Otto "Io preferirei davvero che tu evitassi"
(Maiuscole e censura come da testo originale)

11. Io preferirei davvero che tu evitassi di comportarti come un asino bigotto "più-santo-di te" quando descrivi la mia 
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spaghettosa bontà. Se qualcuno non crede in Me, pace, nessun problema! Dico davvero, non sono mica così vanitoso. E poi 
non stiamo parlando di loro, quindi non cambiare argomento!

12. Io preferirei davvero che tu evitassi di usare la Mia esistenza come motivo per opprimere, sottomettere, punire, sventrare, 
e/o, lo sai, essere meschino con gli altri. Io non richiedo sacrifici, e la purezza è adatta all'acqua potabile, non alle persone.

13. Io preferirei davvero che tu evitassi di giudicare le persone per come appaiono, o per come si vestono, o per come 
camminano, o, comunque, di giocare sporco, va bene? Ah, e ficcati questo nella tua testa dura: donna = persona. Uomo = 
persona. Tizio noioso = Tizio noioso. Nessuno è meglio di un altro, a meno che non stiamo parlando di moda e, mi spiace, 
ma ho dato questo dono alle donne e a qualche uomo che capisce la differenza fra magenta e fucsia.

14. Io preferirei davvero che tu evitassi di assumere comportamenti che offendano te stesso, o il tuo partner consenziente, 
maggiorenne e mentalmente maturo. Per chiunque avesse qualcosa da obiettare, penso che l’espressione corretta sia 
"Andate a farvi f******", a meno che tale espressione non sia ritenuta troppo offensiva. Nel qual caso possono spegnere la 
TV e andare a farsi una passeggiata, tanto per cambiare.

15. Io preferirei davvero che tu evitassi di sfidare, a stomaco vuoto, le idee odiose, bigotte e misogine degli altri. Mangia, e 
solo dopo prenditela con gli s******.

16. Io preferirei davvero che tu evitassi di erigere chiese/templi/moschee/santuari multimilionari in onore della mia spaghettosa 
bontà, perché tali soldi potrebbero essere meglio spesi per (fai la tua scelta):
1. Sconfiggere la povertà
2. Curare le malattie
3. Vivere in pace, amare con passione, e ridurre il prezzo delle pay-Tv. Posso anche essere un essere onnisciente dai 

carboidrati complessi, ma apprezzo le cose semplici della vita. Dovrei saperlo, No? Io SONO il Creatore!
1. Io preferirei davvero che tu evitassi di andare in giro raccontando alla gente che ti ho parlato. Non sei mica così importante. 

Finiscila! E poi ti ho detto di amare il tuo prossimo, mi capisci o no?
2. Io preferirei davvero che tu evitassi di fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te se sei uno che apprezza, ehm, cose 

che fanno largo uso di pelle/lubrificanti/Las Vegas. Se anche l'altra persona le apprezza (purché si rispetti il quarto punto), 
allora dateci dentro, fatevi foto, e, per l'amor di Mike, indossate un preservativo! In tutta onestà, è un pezzo di gomma. Se 
non avessi voluto che fosse piacevole farlo, avrei aggiunto delle spine, o qualcos'altro. [2]

fonte: http  ://  mazzetta  .  splinder  .  com  /  post  /25408738/  nunzio  -  vobis  -  abbiamo  -  una  -  nuova  -  chiesa  

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

gravitazero ha rebloggato coqbaroque: 
2011-08-10 13:31

I modi per diventare ciechi sono due: uno lo conoscete tutti, l’altro e’ leggere Makkox sull’iPhone.
- coqbaroque
E in entrambe i casi ne vale la pena.

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

curiositasmundi ha rebloggato spaam: 
2011-08-10 13:17
“Come cittadini del libero mercato, manifestiamo per rivendicare il nostro diritto di poter 
consumare liberamente come tutti gli altri.”
— Più iPhone per tutti. (via spaam)

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

EveB  .  
08/08/2011   at   2:35   pm  
Ieri mi sono persa la discussione causa montagna, l’ho ripresa solo stamattina (e grazie 
all’ottimo storify di @jumpinshark) . Raccolte un po’ di idee/considerazioni/dubbi e 
domande su Twitter, provo a riassumerle qua, dividendole per punti:
-INFORMAZIONE VS ORGANIZZAZIONE
Per diffusione e informazione, per dibattiti intelligenti e simili, Twitter vince nettamente e 
secondo me il merito è tutto della funzione hashtag (che su FB non esiste) che rende il 
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tutto meno dispersivo e che, personalmente, trovo importante per la “collettivizzazione 
mediatica del dibattito”.
Le “pagine” di informazione o pseudotale sono anche su Facebook (cito giusto le più 
seguite: Informare per resistere e Informazione libera) ma : a)personalmente le trovo un 
covo di grillini/popoloviolisti b)spesso dicono cazzate belle e buone c)soprattutto, l’ottanta 
per cento delle volte, le notizie che Informare per Resistere riporta il lunedì (e che, quindi, 
tutti gli “impegnati” o pseudotali su Facebook iniziano a condividere), su Twitter giravano 
più o meno dal venerdì.
Di contro, per le questioni puramente organizzative, Facebook vince nettamente. Io ho il 
gruppo “diario comune” della Rete Commons e il gruppo “Siamo tutti clandestini” (sempre 
della Rete Commons, ma riguardo l’organizzazione della rivendicazione politica sulla 
questione migranti) più varie chat e post tipo “Ci vediamo all’ora tot al posto tot”, 
“L’assemblea è al CSA il giorno tot all’ora tot”, che sarebbero infattibili su Twitter (e 
spendere soldi in chiamate e/o sms per cose che possono essere discusse a gratis è 
stupido).
-”GENTE DIVERSA”
Una delle cose che più ho letto a riguardo, ovviamente in termini diversi, è la questione 
“Gente che è su FB” vs “Gente che è su Twitter”. Cazzata emerita.
Premettendo che alcuni di quelli che ho nella TL (nonchè frequentatori di Giap, nonchè 
persone interessanti e intelligenti), li ho aggiunti pure su FB (ed è inverosimile che 
l’intelligenza/profondità di una persona cambi in base al social network), la gente che 
followi/aggiungi è un problema tuo, non del social network in se. Per dire, Justin Bieber, è 
pure su Twitter. E di conseguenza pure le fan di Justin Bieber.
A questo discorso, però, vanno aggiunte due postille:
a) Su Facebook l’amicizia implica la mutualità. Su Twitter, il follow non è e non deve essere 
mutuale.
b) Questione semantica. Su Facebook si chiama “amicizia”. Su Twitter si chiama following, 
meno “personale” e meno “emotivo”.
Per i due motivi di cui sopra, la non accettazione/cancellazione dell’amicizia è più pesante 
psicologicamente del defollow o del follow non-ricambiato su Twitter.
-CELEBRITA’
L’autopromozione. Secondo me è molto molto più utile Twitter allo scopo. Per il semplice 
fatto che Twitter è “aperto” e Facebook è chiuso.
Aggiungo un’osservazione che riportavo prima su Twitter:
io scrivo, oltre che per Finzioni, per una zine musicale, quindi mi trovo a seguire sia il 
mondo della letteratura che quello della musica. Ho l’impressione che il primo sia molto 
più “a proprio agio” su Twitter (salvo, ovviamente, eccezioni), e -ad esempio- gli scrittori, 
tra quelli che seguo, che hanno sia Account Twitter che pagine FB (es: Giuseppe Genna), 
usano la pagina FB più che altro con la funzione di collegamento a Twitter (nel senso che 
tramite un’app apposita, che non ho idea di quale sia, sulla pagina FB compaiono come 
stati le stesse cose che si Twittano). Quindi, Facebook, è comunque “secondario”.
I musicisti (ovviamente parlo sempre quelli che seguo io), invece, sembrano prediligere di 
gran lunga FB, e -all’esatto contrario di come fa Genna- usano Twitter per linkare le cose 
che scrivono sulle pagine FB.
Le pochissime eccezioni sono YoYoMundi (@yoyomundi) , Danno dei Colle der Fomento 
(@akadanno), e Vasco Brondi – Le luci della Centrale Elettrica – (@caracatastrofe). I 
primi due non ho idea di come usino FB, il terzo ha una pagina FB ma la usa esattamente 
come la usa Genna (con l’app di collegamento a Twitter).
Su FB invece, a parte le varie pagine fan, ci sono (o almeno, io ho tra gli amici) : Vittoria 
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Burattini, Pierpaolo Capovilla e Giulio Favero, Enrico Molteni, Nicola Manzan aka Bologna 
Violenta, Giorgio Canali, i Sick Tamburo, gli Ulan Bator, i Bachi da Pietra. Di questi, 
l’unico che ha anche Twitter e lo usa discretamente è Manzan/Bologna Violenta. Capovilla 
e Canali hanno Twitter – se non si tratta di fake – , ma se controllate (@ppcapovilla e 
@lazlotoz1) ci sono tipo due Tweet vecchissimi e basta.
(e poi ci sono Amanda Palmer e Neil Gaiman o Billy Corgan e la donna, che l’80% delle 
cose che twittano – ovviamente menzionandosi a vicenda – danno, nell’ordine, nausea, 
carie ai denti e diabete tanto sono melense)
-QUESTIONE PSICO(PATO)LOGICA
Questa è una curiosità da insider (leggi “studentessa di medicina che sta preparando la tesi 
in psichiatria). Ho chiesto alla mia TL quali sono, secondo loro, i motivi psicologici che 
portano a preferire un Social Network anzichè un altro e ho ricevuto risposte come: “voglia 
di distinguersi e ricerca di contenuti” e “paura della folla. Qui non mi connetto per giorni e 
nessuno me ne chiede conto”.
Trovo, nell’ottica di un’esame psicologico, le due risposte rilevanti:
-la prima rimanda alla componente narcisistica/narcisistizzante di Twitter. Per farla breve, 
che già mi sono esageratamente dilungata, se la Einaudi (per dire la prima che mi passa 
per la mente) retwitta una cosa che hai scritto il tuo ego è molto molto più appagato 
rispetto al “mi piace” o alla “condivisione” dell’amico del liceo anonimo di Facebook (le 
“persone famose” di cui sopra, anche se su Facebook ti accettano la richiesta di amicizia, 
spesso interagiscono solo se le conosci di persona, dopo interviste “live” ecc., altrimenti 
no).
-la seconda rimanda alla componente “ansia sociale”. L’ottanta per cento della gente di 
Twitter è gente che non conosci. Su Facebook viceversa. La gente di Twitter è gente con cui 
al massimo discuti, dibatti, gente interessante, ma non gente con cui esci, puoi intrattenere 
relazioni “emotive” ecc. ecc. Quindi, l’ansia sociale da Facebook è molto più facile dell’ansia 
sociale da Twitter.
(ma, a riguardo, conto di approfondire)

via: http  ://  www  .  wumingfoundation  .  com  /  giap  /?  p  =4956  

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

Rivoluzioni pacifiche: l’esempio dell’Islanda

Se qualcuno crede che non ci sia censura nelle notizie di attualità, che mi dica perché i giornali non hanno detto nulla su 
quello che è accaduto in Islanda così come si è saputo quello che succede in Egitto: in Islanda, il popolo ha fatto 
dimettere un governo al completo, si sono nazionalizzate le principali banche, si è deciso di non pagare i debiti verso 
Gran Bretagna e Olanda a causa della loro cattiva politica finanziaria e si è appena creata un'assemblea popolare per 
riscrivere la costituzione.
E tutto ciò in forma pacifica. Tutta una rivoluzione contro il potere che ci ha condotto all'attuale crisi. E qui c'è da 
chiedersi, visto che non si sono fatti conoscere i fatti di questi due anni:
Cosa succederebbe se il resto dei cittadini europei prendessero esempio dall'Islanda ?
Questa è, brevemente, la cronistoria degli eventi:
2008. Si nazionalizza la banca principale del paese. La moneta si svaluta, la borsa sospende la sua attività. Il paese è in 
bancarotta.
2009. Le proteste cittadine di fronte al parlamento ottengono che si convochino elezioni anticipate e provocano le 
dimissioni del Primo Ministro e di tutto il suo governo in blocco.
Continua la pessima situazione economica del paese.
Mediante una legge si propone l'estinzione del debito a GB e Olanda attraverso il pagamento di 3500 milioni di euro, 
somma che dovrà essere pagata mensilmente da tutte le famiglie islandesi durante i prossimi 15 anni al 5,5 % di 
interesse.
2010. La gente torna nelle piazze e pretende di sottomettere la legge a referendum.
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Nel gennaio del 2010 il Presidente rifiuta di ratificarla e annuncia che si terrà la consultazione popolare.
In marzo si celebra il referendum e il NO alla restituzione del debito sfiora il 93% dei voti.
In tutto questo il governo avvia un'inchiesta per dirimere giuridicamente le responsabilità della crisi. Iniziano le 
detenzioni di vari banchieri e alti dirigenti. La Interpol dirama un ordine [di arresto] e tutti i banchieri implicati 
abbandonano il paese.
In questo contesto di crisi, si scelgono i membri di un'assemblea per redigere la nuova costituzione che faccia tesoro 
delle lezioni apprese dalla crisi e che sostituisca quella attuale, che è una copia della costituzione danese.
Per far ciò si ricorre direttamente al popolo sovrano. Si scelgono 25 cittadini senza filiazione politica dei 522 che hanno 
presentato la loro candidatura, per la quale era necessario soltanto essere maggiorenni ed avere l'appoggio di trenta 
persone.
L'assemblea costituente comincerà il suo lavoro nel febbraio del 2011 e presenterà un progetto di carta costituzionale a 
partire dalle raccomandazioni concordate in distinte assemblee che si celebreranno per tutto il paese.
Dovrà essere approvata dall'attuale Parlamento e da quello che si costituirà dopo le prossime elezioni legislative.
Questa è la breve storia della Rivoluzione Islandese: dimissioni di tutto un governo in blocco, nazionalizzazione della 
banca, referendum perché il popolo decida sulle decisioni economiche trascendentali, incarcerazione dei responsabili 
della crisi e riscrittura dell costituzione da parte dei cittadini.
Si è parlato di questo nei mezzi di comunicazione europei ?
Si è commentato nelle conversazioni politiche radiofoniche ?
Si sono viste immagini dei fatti in TV? Ovviamente no.
Il popolo islandese ha saputo dare una lezione a tutta l'Europa, affrontando il sistema a viso aperto e dando una lezione 
di democrazia al resto del mondo.
( g.z./   http  ://  www  .  facebook  .  com  /  l  /  mAQAxVy  4  dAQB  6  hwHW  4  fThLnPY  0  RnHNek  8  uxGjcNEZ  2  TZLeA  /  www  .  rinascita  .  eu  /  . 
Articolo letto: 956 volte (01 Luglio 2011)

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

Non     fate     Londra  
Violenti scontri in tutta l’Inghilterra. Succede, a guidare contromano.
La situazione inglese è così drammatica che il premier Cameron ha interrotto il suo safari 
in Italia.
“Si tratta di criminalità semplice” ha detto Cameron a chi gli chiedeva delle vacanze.
(Secondo Cameron la guerriglia nel paese è “semplice criminalità”. Manca la complessità 
degli F-16)
I teatri inglesi chiudono a seguito delle violenze. Che barbari! Da noi chiudono 
pacificamente.
Morto negli scontri un giovane disoccupato. Fosse successo in Italia, la madre sarebbe già 
senatrice.
Tra i feriti anche un italiano. Ora potremo sederci al tavolo delle trattative.
Economia a terra: lo spread del bund ha un psss nella mmm.
(La crisi è talmente grave che i grandi della terra hanno cominciato a farsi gli squillini)
Berlusconi parla alla Camera. Il discorso del reo.
Il premier: “Nel 2013 riconsegneremo un paese più forte”. La buona notizia è che pensa di 
ridarcelo.
Secondo Berlusconi l’economia italiana è in salute. Ma se persino sua figlia si è dovuta 
fidanzare con un calciatore!
“L’enorme debito è una pesante eredità degli anni ’80″. Raf ce l’aveva tenuto nascosto.
Berlusconi: “Sono figlio di un padre che aveva una grande esperienza in borsa”. Ora dicci 
della mamma.
Borsa di Milano ancora in fortissimo ribasso. Il grafico dell’andamento avvistato a 
Piacenza.
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Bersani in aula chiede le dimissioni di Berlusconi. Se gli premi il petto dice anche altre 
frasi.
Vendola: “Stiamo correndo velocemente verso il baratro”. Non è romantico?
Fini stringe la mano a Berlusconi. Vedendolo in quel contesto non l’aveva riconosciuto.
Casini: “Sembra il 1992″. Allora tra un po’ arriva la mafia a salvarci.
I mercati danno fiducia a Berlusconi. La borsa ha addirittura riaperto.
Le parti sociali schierate tutte insieme. Non si vedeva una cosa del genere dalla copertina 
di Sgt. Pepper.
Abbassato il     rating   dei titoli americani. Sono passati da “AAA” a “vendesi”.
Declassamento umiliante per i titoli Usa. Adesso per coerenza dovrebbero dare a Obama il 
Nobel per l’economia.
La Cina chiede garanzie: “Mica fallirà il capitalismo proprio adesso?”.
Per il tesoro Usa c’è un errore nei calcoli di 2.000 miliardi di dollari. Oppure c’é un tizio 
molto felice alle Seychelles.
Marchionne: “Sto dalla parte del nostro presidente”. Poi ne approfitta per fargli gli auguri 
per i cinquant’anni.
Gli esperti: “In questo periodo le borse sono volatili”. Per diabetici.
Sacconi potrebbe diventare ministro dell’Economia. Ma guardiamo il lato positivo: un 
giorno moriremo.
Parma, il parco “Falcone e Borsellino” potrebbe     diventare   “Sandra e Raimondo”. C’è 
sempre di mezzo un telecomando.

fonte: spinoza  .  it  

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

raelmozo: 
2011-08-10 17:03
“Fino a qualche anno fa era facile vederti in compagnia appunto di quel manipolo di sopravvissuti, 
in attesa dell’apertura del centro di distribuzione del metadone, un angolo già di per se squallido di 
un ex ospedale che avrebbe dovuto essere demolito già da un paio di decenni – il comitato di 
quartiere aggiorna giorno per giorno un grottesco calendario posto al’ingresso -. Finita l’era di quel 
modello assistenzialistico, avete iniziato a vagare come cani sciolti, vi siete dileguati. In effetti non 
ho mai più intravisto nessuno di voi. Chissà se avete smesso, se siete guariti, o se siete morti. Ho 
perso i contatti anche con tuo fratello, quindi l’ultimo aggiornamento sulla tua vita risale ad almeno 
cinque anni fa. Fino a quando, a spasso con la mia famigliola, forse anche per questo 
irriconoscibile, mi hai fermato per chiedermi qualche spicciolo. Nel 2011, qualche spicciolo. C’hai 
cento lire, no, ora si dice hai qualche centesimo, ancora più umiliante perché ti ricorda la moneta di 
Paperopoli e la mancia che Paperone elargisce ai nipoti per i servigi resi a suon di angherie. Dai, 
qualche spicciolo. Poi mi guardi, hai un barlume di lucidità che probabilmente ti ricorda le notti di 
bisboccia, quel club o gli svariati tour dei locali alternativi genovesi il venerdì, le cose fatte insieme, 
il fatto che ci si conosce dalla prima elementare. E non so chi dei due sia più imbarazzato, chi prova 
la maggior vergogna, alle soglie dei cinquanta ancora costretto a chiedere l’elemosina per acquistare 
chissà che cosa. Ma esistono ancora i pusher? Ma il rito è ancora quello? La monodose, il cucchiaio, 
l’accendino, la stagnola, l’angolo nascosto, Lou Reed, Cristiana F., siamo ancora fermi lì? Scusa, 
non ti avevo riconosciuto. Ma è tua figlia? Che fine hai fatto? Scusami, davvero, è tanto che non ti 
vedo, con la barba poi… Va bè, stammi bene, ci si vede. No aspetta, tieni, ho due euro. No no, 
scusa, lascia stare, ciao.”
— dallo     zoo     al     bioparco   «   alcuni     aneddoti     dal     mio     futuro  
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Fonte  :   plus  1  gmt  .  wordpress  .  com  

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

curiositasmundi ha rebloggato cantstanditall: 
2011-08-10 16:51

lu sule, lu mare, lu vientu
cantstanditall:

suono alla porta, sento la serranda della porta finestra accanto che si apre, è a meno di mezzo 
metro dal terreno.
“cosa apri la serranda a fare?”
“e se è un delinquente? mica apro il portone, la fessa ca sinti!”
“certo, ché se apri tutta la serranda uno non salta dentro” rispondo sarcastica.
“sì ma lo spingo fuori!” dice convinto mio nonno.
ha 88 anni e pesa la metà di me, sorrido.
entro in casa. è tutto sempre impeccabile. i soprammobili d’argento lucidi e nello stesso posto da 
anni.
“che ti offriamo?”
“niente”
“come niente? un gelato?”
“eh, ché sto deperita”
ridono.
“deperita, no. un gelato? un the freddo?”
so che non smetteranno finché non accetto qualcosa, allora accetto il the.
guardo le vene in superificie, gli occhi infossati ma ancora vispi. chiedo cosa mangiano a pranzo, 
mi rispondono con dovizia di particolari, come fosse un argomento da sviscerare a tutti i costi. lo 
stesso accade quando chiedo come si è ferito al polso mio nonno, si è fatto male con un bastone 
usato per prendere un tubo di gomma da un posto irrangiungibile, ma per raccontarmelo inizia 
dagli anni quaranta, da quando quel tubo serviva a convogliare sulla strada l’acqua usata per 
lavarsi la faccia ed i piatti, quella che non finiva nel pozzo nero.
ascolto, rapita.
mi chiedono se sono mai stata in alcune stanze della casa.
credo di averle esplorate tutte. sono cresciuta da sola fino ad otto anni, ho passato il mio tempo a 
cercare di non dare fastidio agli adulti.
quando potevo, esploravo luoghi non conosciuti come le cantine e i ripostigli dei nonni, passavo 
ore ad ammirare le cianfrusaglie; quando non potevo, creavo mondi immaginari sotto il tavolo 
della cucina dei miei.
come al solito portano i discorso su qualche presunta storia ascoltata in giro, letta sui giornali, 
vista in televisione, in cui i figli tornano ad abitare nel paese dei genitori per non lasciarli soli. i 
miei abitano a 14 km. li guardo e mi fanno tenerezza: sono dei bambini manipolatori. niente di più 
e niente di meno.
accendono il fuoco sotto l’acqua della pasta, so che è ora da andare: devi esserci, ma secondo i 
loro ritmi, secondo le loro esigenze.
passo dall’altra nonna. se fosse nata in un altro contesto, in un’altra epoca, avrebbe fatto l’attrice, 
adora avere un pubblico.
e più invecchia più assomiglia ad una bambina prepubere che si mette il trucco della mamma e fa 
lo show un po’ ammiccante.
“c’è nu vientu osce” dice, ravviandosi i capelli.
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“meju lu vientu ca l’umidità”
“veru. però lu mare è ‘na taula”.
sentiamo una sirena in lontananza.
“stu tiempu sulu nui lu sapimu”.
e so cosa vuol dire. so benissimo cosa intende.
lo scirocco qui è tutta scena. è un cane che abbaia ma non morde.
lo scirocco agita il mare, lo fa ruggire, solleva onde che ti spazzano via. ma ti portano a riva.
lo scirocco ti costringe a guidare coi tergicristalli, ti bagna i vestiti e le lenzuola. ti inumidisce le 
ossa.
la tramontana invece è puttana.
oggi c’è un vento forte che ha spazzato l’afa, il cielo è di un azzurro accecante, le nuvole basse, 
ipnotiche, l’aria calda ma asciutta che ti bacia il collo, il mare fermo, cristallino.
eppure quel mare porta al largo e disperde le barche.
eppure quel vento spettina i pensieri e accende i fuochi.
questo tempo, solo noi possiamo capirlo.

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

maudelynn ha rebloggato belialjones: 
2011-08-10 19:56

 ☪  Aromas     of     the     Zodiac  :  
floralnymph:

Aries: Black Pepper, Clove, Coriander, Cumin, Frankincense, Ginger, Neroli, Pennyroyal, 
Petitgrain, Pine, Woodruff
Taurus: Apple, Cardamom, Honeysuckle, Lilac, magnolia, Oakmoss, Patchouly, Plumeria, Rose, 
Thyme, Tonka, Ylang-Ylang
Gemini: Benzoin, Bergamot mint, Caraway, Dill, Lavender, Lemongrass, Lily of the Valley, 
Peppermint, Sweat Pea
Cancer: Camomile, Cardamom, Jasmine, Lemon, Lily, myrrh, Palmarosa, Plumeria, Rose, 
Sandalwood, Yarrow
Leo: Bay, Basil, Cinnamon, Frankincense, Ginger, Juniper, Lime, Nasturtium, Neroli, Orange, 
Petitgrain, Rosemary
Virgo: Caraway, Clary Sage, Costmary, Cypress, Dill, Fennel, Lemon Balm, Honeysuckle, 
Oakmoss, Patchouly
Libra: Camomile, Daffodil, Dill, Eucalyptus, Fennel, Geranium, Peppermint, Pine, Spearmint, 
Palmrosa, Vanilla
Scorpio: Black Pepper, Cardamom, Coffee, Galangal, Hyacinth. Hops, Pennyroyal Pine, Thyme, 
Tuberose, Woodruff
Sagittarius: Bergamot, Calendula, Clove, Hyssop, Lemon Balm, mace, Nutmeg, Oakmoss, 
Rosemary, Saffron
Capricorn: Cypress, Honeysuckle, Lilac, mimosa, myrrh, Patchouly, Tonka, Tullip, Vetivert
Aquarius: Costmary, Hops, Lavender, Lemon Verbena, Parsley, Patchouly, Pine, Star Anise, Sweet 
Pea
Pisces: Apple, Camphor, Cardamom, Gardenia, Hyacinth, Jasmine, Lily, mugwort, myrrh, 
Palmarosa, Sandalwood, Vanilla, Ylang-Ylang 

Fonte  :   crystal  -  river  

----------------------
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curiositasmundi ha rebloggato imlmfm: 
2011-08-11 08:46
“Le antipatie violente sono sempre sospette, e tradiscono una segreta affinità.”
— William Hazlitt (via imlmfm)

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

1000  eyes  : 
2011-08-11 08:45
“Notte di San Lorenzo: le stelle ci guardano cadere.”

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

curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp: 
2011-08-11 08:38
“
Se io potessi vivere un’altra volta la mia vita
nella prossima
cercherei di fare più errori
non cercherei di essere tanto perfetto,
mi negherei di più,
sarei meno serio di quanto sono stato,
difatti prenderei
pochissime cose sul serio.
Sarei meno igienico,
correrei più rischi, farei più viaggi, guarderei più
tramonti, salirei più montagne, nuoterei più fiumi,
andrei in più posti dove mai sono andato, mangerei più
gelati e meno fave, avrei più problemi reali e
meno immaginari.
Io sono stato una di quelle persone che ha vissuto sensatamente e
precisamente ogni minuto della sua vita; certo che ho avuto
momenti di gioia ma se potessi tornare indietro cercherei
di avere soltanto buoni momenti. Nel caso non lo sappiate,
di quello è fatta la vita, solo di momenti;
non ti perdere l’oggi.
Io ero uno di quelli che mai
andava in nessun posto senza
un termometro,
una borsa d’acqua calda, un ombrello
e un paracadute; se potessi vivere di nuovo
comincerei
ad andare scalzo all’inizio della primavera
e continuerei così fino alla fine dell’autunno.
Farei più giri nella carrozzella,
guarderei più albe
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e giocherei di più con i bambini,
se avessi un’altra volta la vita davanti.
Ma guardate, ho 85 anni e so che sto morendo.
”
— Istanti - Jorge Luis Borges (via dottoressadania)
Fonte  :   dottoressadania  

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

I mostri che abbiamo dentro
che vagano in ogni mente
sono i nostri oscuri istinti
e inevitabilmente
dobbiamo farci i conti.
I mostri che abbiamo dentro
ci spingono alla violenza
che quasi per simbiosi
si è incollata
alla nostra esistenza.
I mostri che abbiamo dentro
ci fanno illanguidire
di fronte a quella cosa
che spudoratamente
noi chiamiamo amore.

I mostri che abbiamo dentro
sono insaziabili e funesti
sono il potere a tutti i costi
ma anche chi lo odia
soltanto per invidia.
I mostri che abbiamo dentro
crescono in tutto il mondo
i mostri che abbiamo dentro
ci stanno devastando.

I mostri che abbiamo dentro
che vivono in ogni mente
che nascono in ogni terra
inevitabilmente.

I     mostri     che     abbiamo     dentro   -   G  .   Gaber  

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

centrovisite ha rebloggato pikkolaundfragile: 
2011-08-11 08:00
yomersapiens:

Alcuni ricordi sono monumenti di guerre passate. A rimuoverli si rischia di dimenticare gli errori 
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commessi, e dimenticare è un inutile dono all’ignoranza.
Bisognerebbe depotenziarli, per imparare a conviverci senza rimanere feriti ogni volta che li si 
guarda.
Ma siamo solo umani che da millenni costruiscono armi per difendersi da ogni cosa, soprattutto 
dai ricordi.

Fonte  :   yomersapiens  

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

biancaneveccp ha rebloggato whowanttoliveforever: 
2011-08-11 03:19
“Perchè hai paura di perdermi, se in fondo non mi vuoi?”
—   (via eternoritorno)
Fonte  :   myblvdofbrokendreams  

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

thatwasjustyourlife ha rebloggato tempibui: 
2011-08-11 03:05
tempibui:

Nella vita è meglio non essere buoni. Lo sanno bene le focacce.

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

eclipsed: 
2011-08-11 00:47
“Non sono né di destra né di sinistra, sto in alto. E sono per l’essere umano e per gli esseri umani.”
— (Franco Battiato)

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

Cari     economisti     spiegateci     la     crisi  .   Chi     l  '  ha     creata     e     chi     ci     guadagna  ?  
Scritto da Massimo RagneddaMartedì 09 Agosto 2011 16:28

di Massimo Ragnedda.
Non sono un economista e faccio fatica a districarmi in questa marea di informazioni e dati che tutto 
dicono e nulla spiegano. Quando gli economisti e i mass media parlano della crisi sembrano parlare in 
codice per non farci capire. I mass media hanno il dovere di informarci, ma non lo fanno. So tutto 
dell’omicidio di Avetrana, della casa di Cogne, del delitto di via Poma, della strage di Erba, eccetera, e 
non so i nomi degli speculatori, chi comanda il Fondo Monetario Internazionale, cosa sono le agenzie di 
rating e soprattutto cosa guadagnano le banche centrali e da chi sono governate. Voglio i nomi e voglio 
conoscere i meccanismi, e voglio che siate voi economisti a spiegarcelo.

Per esempio mi piacerebbe che spiegaste questo ai cittadini. La crisi finanziaria non è un fatto 
inevitabile e in balia delle forze irrazionali della natura; non è un terremoto o un’eruzione vulcanica: non 
è, insomma, un evento geologico, ma un evento previsto e prevedibile. Mi chiedo e vi 
chiedo:qualcuno ci guadagna da questa crisi? E se sì, chi? E poi: se qualcuno ci guadagna, non 
potrebbe essere lui il responsabile creando ad hoc la crisi per specularci? 
Cari economisti dovete dirci chi ci guadagna. Chi? Sappiamo chi ci perde, ovvero le classi sociali povere 
che sono costrette a pagare il debito in due modi: direttamente con l'aumento delle imposte e 
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indirettamente con il taglio del welfare state e dei servizi che lo stato eroga ai cittadini. I giornali e i 
telegiornali parlano di crisi finanziaria, di attacco degli speculatori, di spread, di Bot e Cct, di 
Nasdaq, ma non spiegano niente. Sappiamo solo che la crisi la pagano i poveri. Questa è l'unica 
certezza.
L’Irish Independent lo scorso 6 luglio titolava: “IMF and EU to make €9bn profit on bailout”, ovvero 
“L'Fmi e l'Ue guadagneranno 9 miliardi di euro dal bailout”. Quindi qualcuno ci guadagna dalla crisi. 
Mi piacerebbe che i principali media di informazione e gli economisti ci spiegassero questo: questi 9 
miliardi di euro, per dirla bruscamente, a chi finiscono in tasca? A me, da profano, pare che questo "aiuto 
internazionale" all'Irlanda in realtà sia una forma di guadagno per le banche centrali e si traduce in: 
ulteriori tagli per 4 miliardi di euro dal bilancio del governo, che ricadranno sui servizi offerti ai ceti più 
poveri. Ma non solo: mi sembra un modo per trasferire ricchezza dal ceto basso a quello alto, un Robin 
Hood al contrario.
Ad essere malizioso e a farla semplice si potrebbe dire: quando lo stato sta “fallendo” (chi lo fa 
fallire? Perché?) intervengono gli organismi internazionali che gli “prestano” i soldi ad un tasso di 
interesse altissimo, e chiedono in cambio, oltre alla restituzione dell’aiuto maggiorato da un tasso di 
interesse altissimo, “riforme”, un eufemismo per dire: riduzione dei servizi pubblici che lo stato offre ai 
cittadini (scuole e ospedali ad esempio); taglio dei diritti dei lavoratori, per permettere alle aziende di 
essere più competitive; e privatizzazione, ovvero vendita ai privati delle aziende “produttive” dello stato 
(quelle in debito ovviamente non interessano).
Non sono un economista dicevo: allora cari economisti spiegatecelo voi come funziona. E parlateci 
anche del caso islandese. La faccio breve per ragioni di spazio: nel 2008, con la crisi dei mercati 
finanziari, falliscono le principali banche islandesi e la corona islandese perse l’85% nei confronti 
dell’Euro. L’Islanda stava fallendo. A questo punto arriva la soluzione (come quella proposta alla 
Grecia e all’Irlanda e che può essere proposta al Portogallo, alla Spagna e chissà forse anche all’Italia). 
L’unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale pensano bene che il debito creato dagli speculatori 
e dai banchieri dovesse essere pagato dai cittadini e il governo islandese accetta. Il governo, che 
dovrebbe rappresentare e tutelare i cittadini, ha proposto a loro il pagamento di 3 miliardi e mezzo di 
euro in 15 anni con un tasso di interesse del 5,5 %. Detto in soldini (mi scusino gli economisti per i 
termini non tecnici, ma questo mi pare il modo migliore di spiegare la cosa): ogni famiglia islandese 
avrebbe dovuto pagare 100 euro al mese per 15 anni.
Gli scontri in Grecia, per intenderci, si sono verificati per questi motivi: hanno obbligato i cittadini greci a 
pagare il debito, tagliando i loro stipendi (in alcuni casi anche del 25%), tagliando i servizi, privatizzando 
le aziende dello stato, licenziando i lavoratori, eccetera. Ovvero hanno preso dai poveri per dare ai 
ricchi. E l’Islanda invece come ha reagito? O meglio, il popolo islandese come ha reagito? Il diffuso 
malcontento popolare si è tradotto in manifestazioni pacifiche con slogan come “salviamo il paese, non le 
banche” e “no al capitalismo strozzino” che hanno portato alle dimissioni dell’allora governo in carica e a 
indire un referendum consultivo popolare. A marzo del 2011 il 93% dei cittadini islandesi ha detto no al 
pagamento del debito. Ma non solo: sono stati emessi i primi mandati di arresto per diversi banchieri 
e membri dell’esecutivo.
Certo il caso islandese è unico e forse non ripetibile, ma perché non ne parlate mai? Quando provate 
a spiegare la crisi, mai un accenno a quanto successo in Islanda. Perché? Se loro non si fossero ribellati, 
anche pacificamente, il debito l'avrebbero pagato i cittadini, mentre i banchieri sarebbero stati liberi e più 
ricchi. Invece è andata diversamente: la crisi non la pagano i poveri cittadini e i responsabili sono stati 
puniti. E in Italia e nel resto del mondo che succede? Cari economisti spiegateci che succede: chi 
sono i responsabili della crisi? Chi ci guadagna? È inutile dirmi che la borsa perde il 2,35% o che il Nasdaq 
scende del 2% e che lo spread si allarga, perché così non mi state spiegando un bel niente. Vogliamo i 
nomi dei responsabili della crisi e perché la crisi dovremmo pagarla noi. E poi spiegateci: possiamo fare 
come l’Islanda?

fonte: http  ://  www  .  megachip  .  info  /  tematiche  /  democrazia  -  nella  -  comunicazione  /6596-  economisti  -  
spiegateci  .  html  

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

biancaneveccp ha rebloggato filosoffessa: 
2011-08-11 10:43
“Ti guardo di nascosto, più spesso di quanto credi. Compilo in segreto la lista delle cose che mi 
massacrerebbero il giorno in cui dovessi perderti.”
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— Micol Arianna Beltramini
Tags: celebrazioni, tumblerate
(via filosoffessa)

Fonte  :   eternoritorno  

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

Programmatori al supermercato

Come ragionano i programmatori... quando vanno a fare la spesa?
Beh, dipende da che linguaggio di programmazione usano.
Vediamo un po' caso per caso.

Lista Normale

Una lampadina
Pane
Tonno
Prosciutto
Mozzarella

Programmatore C

Una lampadina piccola attacco mignon
100 grammi di pane
Una scatoletta di tonno porzione singola
Una fetta di prosciutto
Un bocconcino di mozzarella

Programmatore C++

Una lampadina a 35 watt con impedenza di 18 microAmpere, al neon
Pane integrale con crusca pugliese e semini di finocchio lombardi
Tonno di pesce azzurro del baltico da allevamento biologico
Prosciutto crudo di parma dell'anno precedente, da maiale di razza
Mozzarella di bufala campana certificata

Programmatore Java

Una scatola di lampadine (meglio due)
Dieci chili di pane
Tutte le scatole di tonno dello scaffale
Un cosciotto di prosciutto crudo (e anche la spalla)
Mozzarella confezione famiglia, tre pacchi

Programmatore VisualBasic

Una lampadina colorata (a pois)
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Pane al cioccolato
Tonno in scatola già condito con il contorno
Prosciutto in busta di marca già tagliato
La mozzarella della pubblicità della ragazzona con le t...

Programmatore Perl

Una lampadina psichedelica
Pasta di pane da cuocersi da solo
Tonno di importazione thailandese
Misto di prosciutto mortadella e salumi vari
Mozzarella piccante con il pepe

Programmatore Assembler

vetro, tungsteno
farina, sale, forno a legna
una lenza
un coltello e un lazo
latte e caglio

Programmatore PHP

lampadina da notte per bimbi
crackers
il tonno di big jim
prosciutto di capitan findus
mozzarella nestlè per lattanti

Programmatore Python

Lampadina 100w con interruttore maggiorato ed un gran pulsantone rosso
Pane morbido, ovviamente senza crosta, già tagliato
Scatoletta di tonno (gia' sgocciolato!) ad apertura facilitata
Prosciutto crudo disossato/sgrassato
Mozzarella import-ata direttamente da Caserta

Programmatore Ruby

(non lo ha specificato ma è ovvio: spesa giapponese ;-))

lampadina alogena con max(lumen/prezzo)
1 rosetta, 1 ciabatta, 1 grissino
tonno crudo, per il sushi
un po' di crudo, un po' di cotto, un po' di bresaola
tofu

Programmatore Delphi

186



Post/teca

lampadina neon blu con tecnologia VCL (very controlled light) con sensore luce ambiente ad eventi
cereali integrali multivitaminici
scatoletta di tonno della components & co (R) (property proteine, omega 3) parametrica e 
completamente configurabile sia a design time che a run-time
trancio di prosciutto con object inspector per controllare la qualità
mozzarella con grassi virtual abstract per tenere la linea

Programmatore Fortran

Una torcia e della paraffina
Chicchi di frumento da masticare
carne di squalo
un cosciotto di cinghiale
formaggio morbido di capra (simil-mozzarella).

Programmatore Prolog

un illuminotecnico
un fornaio
un peschereccio
un macellaio
un fattore

Programmatore C# su .Net

Lampadina a marchio COOP
Pane COOP
Tonno a marchio COOP
Prosciotto dal banco imbustato COOP
Mozzarella COOP

Programmatore RPG ( AS400 )

un consulente Elettricista ti accompagna e sceglie tra una rosa di sei lampadine diverse
un team di panificatori guidati da un fornaio team leader scrive un rapporto di sessanta pagine sulle 
virtù della michetta romana
tonno portato via UPS da un peschereccio del baltico
(Prosciutto ?)
una mucca campana completa di mungitoio elettrico controllato a microprocessore , con batteria di 
backup

Consulente Accenture

(un po' Off Topic ma troppo divertente per non evidenziarla)

Prenotazione aereo da Milano per fare la spesa a Roma
Foglio Excel sul portatile e/o palmare con la lista della spesa

187



Post/teca

Dire al tester di dire allo sviluppatore di prendere delle lampadine, pane, tonno, prosciutto, 
mozzarella.
Dire al tester di dire allo sviluppatore di cambiare le lampadine perche' non erano abbastanza 
potenti, il pane perche' non era abbastanza integrale, il prosciutto cotto perche' in relata' il bando lo 
richiedeva crudo, la mozzarella perche' sembrava brutto non cambiare anche quella.
Segnare nell'excel le spese completate
Accorgersi che il pane, la mozzarella e la lampadina c'erano gia' in casa.

da: https  ://  plus  .  google  .  com  /106186809893223479855/  posts  /  DkgEWvciLht  
andrea zorzetto

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

onepercentaboutanything ha rebloggatofacciamoanchequesto: 
2011-08-11 11:58

67 anni dopo Piazzale Loreto. Per la giustizia. Per non 
dimenticare.
facciamoanchequesto:

…All’alba del 10 agosto 1944 a Piazzale Loreto, sull’angolo con via Andrea Doria dove ora c’è la 
Banca Popolare di Milano, un plotone di militi fascisti, agli ordini del criminale nazista Theodor 
Saewecke, fucila quindici partigiani, lascia i corpi sul selciato per l’intera giornata, facendoli 
oggetto di atti vergognosi e sprezzanti, e costringe i passanti a ammirare la loro opera, reprimendo 
ogni moto di compassione o di pietà. Agli occhi dei nazifascisti, essi avevano due gravissime 
colpe: non pensavano fascista e progettavano una società più giusta, di liberi e di uguali.
Da allora, questo luogo ha un elevato valore simbolico. Non casualmente, nell’aprile dell’anno 
successivo, sempre qui, ma all’angolo con Corso Buenos Aires, finiva il fascismo. Non morte 
della patria, come dice Ernesto Galli Della Loggia: fine del fascismo. E fine della monarchia, 
complice dei delitti del fascismo, della guerra, dei lutti e delle distruzioni che allora facevano di 
Piazzale Loreto uno slargo desolato…
da  :   il     Manifesto  

Fonte  :   ilmanifesto  .  it  

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

ilfascinodelvago ha rebloggato periferiagalattica: 
2011-08-11 12:34

Verità assoluta
periferiagalattica:

In montagna l’acqua bolle prima che al mare. Però al mare è già salata.

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

spaam: 
2011-08-11 12:44
“La barista mi sorride mentre io sorrido alla tipa al bancone che ammicca a quello seduto al tavolo 
che cerca lo sguardo della cameriera non solo per ordinare. Poi l’entropia rompe questo ciclo 
termodinamico perfetto e si scopa.”
— Carnot
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curiositasmundi ha rebloggato spaam: 
2011-08-11 13:18
“Ho appena finito di ampliare il concetto di Yin e Yang aggiungendoci tua sorella.”
— Taoismo e soreta (via spaam)
-----------------------

La canzone di Londra, città fantasma

Sono passati trent'anni dal "numero uno più notevole della storia 
delle classifiche britanniche", che raccontava cose simili a quelle 
che vediamo ora

11 agosto 2011

Era inevitabile che durante le violenze dei giorni scorsi a Londra in molti citassero la musica rock, così centrale nella cultura 
britannica e così attenta a raccontarne i cambiamenti, che molto spesso aveva descritto o alluso a tumulti di strada o scontri sociali.  
Tutti hanno pensato subito a «Panic on the streets of London, panic on the streets of Birmingham», quando le violenze si sono estese 
a Londra da Birmingham: anche se poi quella canzone degli Smiths parlava d’altro, il verso testimoniava della confidenza britannica 
con gli scontri di strada, come anche molti altri casi di strade e città “burning” nei versi di molta musica anglosassone. Le citazioni in 
rete sono abbondate, in questi giorni.
Ma la canzone celebrata come storico simbolo di quello che è successo in questo inizio di agosto e in molte occasioni passate, e con 
la sua buona dose di versi premonitori – a testimonianza che poi niente era davvero nuovo, Blackberry o no, in quello che è successo 
– si chiama “Ghost town” ed è una specie di leggenda nel mondo della musica britannica, malgrado qui ne siano allora giunte appena 
poche eco. La cantavano nel 1981 gli Specials – ne è stato appena celebrato il trentennale, “la     canzone     che     definì     un  ’  epoca  ” – una 
popolare band che faceva ska, genere mai esploso fuori dalla Gran Bretagna. Dove invece Ghost Town, col suo andamento ipnotico e 
alienante e il racconto di una città annientata dalla disoccupazione e dalle frustrazioni giovanili, passò tre settimane al numero uno 
delle classifiche e divenne il pezzo dell’estate.

E soprattutto, Ghost town sottolineò un luglio di scontri e “riots” in diverse città inglesi, preceduti dai più famosi riots di Brixton, 
spesso evocati in questi giorni e scatenati da una notizia equivocata che fece traboccare il vaso delle proteste contro le vessazioni 
della polizia. La canzone veniva citata da commenti e analisi su quello che stava accadendo, insieme al video della band che gira una 
Londra desolata su una Vauxhall (gli Specials, riunitisi di recente, sono di Coventry).
Why must the youth fight against themselves?
Government leaving the youth on the shelf
This place, is coming like a ghost town
No job to be found in this country
Can’t go on no more
The people getting angry

Il governo accantona la gioventù, non si trova lavoro, la gente si sta arrabbiando, questa sta diventando una città fantasma. Fu “il 
numero uno più notevole della storia delle classifiche”, scrisse dieci anni fa il critico del Guardian: «per la prima e unica volta la 
musica pop britannica sembrò commentare le notizie in diretta». Gli altri versi della canzone citano le risse tra fans durante un paio di 
concerti della band (che li invitava a invadere il palco, fino a che non successero i primi casini), e la tensione esplosiva che sembrava 
montare nel paese. Spiegò Jerry Dammers, fondatore degli Specials, che si trovavano anche in una fase di liti e discussioni violente 
sulle scelte musicali:
«Eravamo tutti sotto pressione e la band molto stanca. Ma non era solo quello, il paese stava crollando. Giravi le città e vedevi cose 
terribili. A Liverpool tutti i negozi avevano chiuso. Margaret Thatcher sembrava impazzita, chiudeva tutte le fabbriche, gettando 
per strada milioni di persone. Lo vedevamo in diretta durante il tour. Vedevi la rabbia e la frustrazione del pubblico. A Glasgow 
c’erano queste anziane signore che vendevano le loro cose per strada, le tazze e le zuppiere. Era incredibile. Era chiaro che 
qualcosa andava molto molto storto»
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fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/08/11/  specials  -  ghost  -  town  /  

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

spaam: 
2011-08-11 14:45

Giochi di coppia
● Io: l'altra sera l'ho invitata a cena. È molto carina. L'ho conosciuta ad una mostra.
● Lui: te la sei portata a letto?
● Io: volevo, ma sul più bello siamo stati colti dai sensi di colpa.
● Lui: fidanzata?
● Io: sì, con me.

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

journalofanobody:
From “Reading the Poems of an Absent Friend,” by Ou Yang Hsiu
…The joys
Of poetry, for those who
Appreciate them, increase with
Time and familiarity,
Their richness never ends in
Satiety. I am sorry
For the men of these times. They
Talk of nothing interesting
And have no ambition and
Die without ever being
Aware of the music of verse.
But I am who am lucky enough
To appreciate these pleasures,
The more I savour, the deeper
I understand, the more I want.

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

ninayonline: 
2011-08-11 15:13

I'm absolutely not in control with the present but I'll make the 
most out of it. My life is a bit out of orbit and my heart can't 
dance to its beat but well that's life we have to do little sacrifices.

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

apertevirgolette ha rebloggato myblvdofbrokendreams: 
2011-08-11 16:17
“Sapere non permette sempre di impedire, ma almeno le cose che sappiamo le teniamo, se non tra le 
mani, almeno nel pensiero dove le disponiamo a nostro piacere, cosa che ci dà l’illusione di una 
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specie di potere su di esse.”
— Marcel     Proust   (via For     what     it  ’  s     worth  ,   it     was     worth     all     the     while  .:  )

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

mariaemma ha rebloggato saneinsane: 
2011-08-11 16:03
“Quando conto le cose preziose che ho, ti conto sempre due volte.”
— Silvana Stremiz. 
Fonte  :   albeinfinite  

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

Il nuovo poeta laureato

Quello americano, che dura un anno: mentre nel Regno Unito è 
una poetessa, fino al 2019

11 agosto 2011

La Biblioteca     del     Congresso   degli Stati Uniti ha annunciato lunedì che Philip Levine, già vincitore del premio Pulitzer nel 1995 per il 
libro “The simple truth”, sarà il prossimo Poeta Laureato. Ogni anno il direttore della Biblioteca del Congresso (che con gli oltre 128 
milioni di documenti che conserva è la biblioteca più grande del mondo) sceglie un nome tra una lunga lista di candidati. Il Poeta 
Laureato degli Stati Uniti resta in carica da ottobre a maggio e ha il compito di promuovere delle iniziative per far conoscere e 
apprezzare l’arte della poesia in tutta la nazione, oltre a dover tenere delle letture nella Biblioteca del Congresso. Non ci sono altre 
precise incombenze e lo stipendio annuale è di 35.000 dollari.
Giacomo I d’Inghilterra nel 1617 nominò Poeta Laureato Ben Jonson: la tradizione del “poeta della nazione”, che all’occorrenza 
compone poemi e sonetti per celebrare il suo paese, nacque allora riprendendo una assai più longeva consuetudine di poeti di corte 
ufficiali: per poi diffondersi in una quindicina di paesi (tra gli altri Canada, Irlanda, India, Germania) con caratteristiche differenti. A 
differenza del Regno Unito (dove l’incarico dura solitamente dieci anni: è affidato a Carol Ann Duffy dal 2009), negli Stati Uniti 
solitamente non gli viene richiesto di comporre poesie per le occasioni ufficiali, anche se dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre 
2001, il Poeta in carica Billy Collins ha letto una poesia in occasione di una seduta speciale del Congresso: “The     names  “.

Philip Levine prende il posto di William Stanley Merwin, vincitore del premio Pulitzer nel 1971 e nel 2009. Levine, nato a Detroit 
nel 1928, ha raccontato nelle sue poesie la vita degli operai nelle fabbriche. In un’intervista telefonica al New     York     Times   dalla sua 
casa di Fresno in California, ha detto di aver pensato di chiedere ai cittadini americani qual è la peggiore poesia che sia mai stata 
scritta. “Anche se so che i membri della Biblioteca del Congresso non lo vorranno fare” ha scherzato Levine “vorrei trovare un modo 
più leggero e divertente per convincere le persone che la poesia non è così seria e distante”.
Philip Levine, rimasto orfano di padre quando aveva 5 anni, ha fatto molti lavori umili che lui stesso definisce “stupidi” prima di 
mettersi a scrivere. Ha lavorato per la Cadillac e in una fabbrica della Chevrolet e ha guidato un camion per la Railway Express. 
“Non ero particolarmente desideroso di diventare un Poeta Laureato” ha spiegato. “Credo sia come vincere il premio Pulitzer. Se la 
prendi troppo seriamente, sei un idiota. Ma se guardi i nomi degli altri poeti che l’hanno vinto, la maggior parte di loro sono 
dannatamente bravi. Non tutti, ma la maggior parte”.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/08/11/  il  -  nuovo  -  poeta  -  laureato  /  

------------------------
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onepercentaboutanything ha rebloggato mediapop: 
2011-08-12 08:11
“Ci vuol pazienza, disse quello che si puliva il culo con i coriandoli.”
— I vecchi quante ne sanno. (via ilfascinodelvago)
Fonte  :   ilfascinodelvago  

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

proustitute: 
2011-08-12 03:00
“In creating, you create the origin that swallows you.”
— Edmond Jabès, quoted in Rosmarie Waldrop’s Lavish     Absence  

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

cardiocrazia ha rebloggato alexopolis: 
2011-08-12 01:49
“La vita fa paura. Ci si abitui.
Non esiste nessun rimedio miracoloso, dipende tutto da noi.
Quindi metta i piedi a terra, esca da qui, e incominci ad impegnarsi sul serio.
Nella vita le cose che contano non si ottengono mai con facilità.”
— D.r Kelso, Scrubs. (via alexopolis)

w w il dottor Kelso!

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

biancaneveccp ha rebloggato untemporale: 
2011-08-11 20:12
“Ci sono quelli che dicono l’amore mi è successo così e cosà, lei era perfetta, aveva tutto quello che 
mi serviva e allora io mi sono messo d’impegno e mi sono innamorato. Ma l’amore non succede 
mai così. L’amore lo ricostruisci a posteriori, lo giustifichi, ma ti capita sempre senza la tua volontà, 
come una fortuna. O come una sciagura. Per esempio, a me nella vita è successo che mi sono 
innamorata quasi sempre di uomini che non mi volevano. Amici che stavano bene con me e il sesso 
era favoloso e sei importante per me e non potrei vivere sapendoti fuori dalla mia vita. Ma non ti 
amo. Ti-voglio-bene-ma-non-ti-amo. La sfumatura dei sentimenti del cazzo. Ho contato che mi è 
successo sette volte. Compresa quella volta del francese je-t’aime-bien-mais-je-ne-t’aime-pas. La 
sfumatura di significato nella lingua del cazzo. Di sette volte in cui il cuore mi è scoppiato, cinque 
sono state quelle in cui gli uomini non mi amavano perché amavano una mia amica. Lo sai, lei è 
perfetta per me, lei ha quella cosa che tu non hai, tu che sei importante per me e non potrei vivere 
sapendoti fuori dalla mia vita. E non ti amo. Di cinque amiche, tre si sono fidanzate. Una mi ha 
chiesto se davvero era un problema per me perché non avrebbe mai voluto farmi soffrire. Due mi 
hanno detto che ero una stronza ad amare i loro uomini. La causa-effetto ognuno la racconta a modo 
suo, in amore.”
— malafemmena   »   Estrela     mágica   (via plettrude)
Fonte  :   dottoressadania  .  it  

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

plettrude: 
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2011-08-11 19:15
“Grazie alla domanda di Monica, possiamo finalmente affrontare la questione del “Però rimaniamo 
amici”, che nello specifico si traduce in “Vediamo se sei sempre attaccata allo stesso palo dove ti ho 
lasciata”. La raffigurazione della ex come un ronzino da saloon, che bruca paziente mentre il 
cowboy che l’ha domata si diverte in giro per il villaggio di frontiera, è molto gettonata nella mente 
dell’uomo (e spesso anche della donna, a parti invertite: ché l’idea di essere irrinunciabili è 
trasversale ai generi). Qua, però, c’è della finezza: lui sa che lei c’è effettivamente rimasta sotto, e 
pur non amandola più (e curandosi di ribadirlo ogni volta), vuole controllare l’esatto grado del suo 
sottismo, il livello, la tacca di emersione. Non sia mai che la poveracrista metta la testa fuori: sotto, 
deve stare, sotto.”
— No     noi     non     vi     capiamo   21/  bis  :   L  ’  eterno     ritorno   (  esercitazioni     pratiche  ) |   Me   

parlare     donna     un     giorno  
Fonte  :   meparlaredonna  .  gqitalia  .  it  

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

plettrude: 
2011-08-12 09:18
“io cerco l’ammore vero, i fuochi d’artificio, le campane etc. Infatti sono singol”
— Spora   -   FriendFeed  
Fonte  :   friendfeed  .  com  

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

curiositasmundi ha rebloggato rispostesenzadomanda: 
2011-08-12 09:10

P  .  Q  .  M  . |   Phastidio  .  net  
steff  1024  :

 ITALIOTI
● Vi avevano detto che l’Italia sarebbe uscita dalla crisi prima e meglio di altri. Vi hanno dato “il 

malato d’Europa”, ed il commissariamento da parte dell’Unione europea e della Bce;
● Vi avevano promesso (nel 1994) due aliquote Irpef, al 23 ed al 33 per cento. Non le avete avute;
● Vi avevano promesso (pochi mesi addietro) tre aliquote Irpef, al 20, 30 e 40 per cento, 

finanziate con l’eliminazione parziale di alcune agevolazioni fiscali, per allargare le basi 
imponibili ed aumentare il gettito. Avrete l’eliminazione delle agevolazioni fiscali ed 
assistenziali per fare cassa, ma non le tre aliquote;

 
● Vi avevano promesso quozienti familiari ed asili nido. Rischiate di avere un taglio lineare del 20 

per cento sulle detrazioni per carichi familiari ed asili nido;
● Vi avevano promesso liberalizzazioni, semplificazioni burocratiche e spinta alla crescita della 

produttività. Rischiate di avere lo spostamento     sulle     domeniche     delle     festività   “  non     religiose  ”  ;
● Vi avevano promesso l’”anarchia etica”. Vi hanno dato il sondino di Stato;
● Vi avevano promesso liberalizzazioni e libero mercato incastonati nell’articolo 41 della 

Costituzione. Avrete limiti agli sconti praticabili sui libri;
● Vi avevano promesso l’eliminazione degli ordini professionali. Avete avuto la controriforma 

dell’Ordine forense;
● Vi avevano detto che il problema d’Italia era l’Unione europea. Oggi nei giorni pari vi dicono 

che è fondamentale che “La     Bce     compri     i     nostri     titoli     di     stato  “, in quelli dispari che la Bce e 
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Draghi complottano per commissariare il governo italiano;
● Vi avevano detto che l’evasione fiscale era giustificata dall’eccessiva pressione fiscale. 

Irridevano chi diceva che le “tasse sono bellissime”, perché servono a pagare servizi pubblici. 
Oggi si sono inventati il solve     et     repete   e le campagne di pubblica gogna contro l’evasione 
fiscale;

● Dicevano che Prodi era un gabelliere, per essersi inventato l’Eurotassa. Oggi parlano     anch  ’  essi   
di eurotassa e di “contributi di solidarietà”;

● Vi avevano promesso il federalismo fiscale. Avrete maggiori tasse locali, in aggiunta a quelle 
centrali.

Fonte  :   steff  1024  

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

emlyvalentine: 
2011-08-12 09:09
“È una bimba come te, con tanti sogni racchiusi in sé”
— Cit.

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

6 ragioni dei “riots” britannici

Non c'è una sola "colpa" e non è solo questione di fregarsi i 
televisori: ci sono scelte che si possono fare, in strada e nei governi

12 agosto 2011

Gli elementi per capire quello che è successo a Londra e in altre città inglesi nei giorni scorsi sono diversi, e nessuno particolarmente 
nuovo. La possibilità di avvicinarsi a una vaga comprensione è però innanzitutto legata alla capacità di leggere il mondo a partire 
dall’idea che sono quasi sempre diversi e confusi i fattori e le variabili che lo spiegano, e di assumere che non esista una sola 
spiegazione, una sola “colpa”, un solo responsabile contro cui puntare il dito: limitarsi a constatare che i protagonisti delle violenze 
sono stati giovani teppisti in cerca di qualcosa da rubare è un po’ riduttivo per un evento di queste dimensioni. La possibilità di 
avvicinarsi a una vaga comprensione dipende dalla conoscenza profonda della società britannica e da una capacità di distribuire nelle 
giuste quote i seguenti contesti.
1. Il degrado sociale
Per il mondo fuori dalla Gran Bretagna è stato Ken Loach il più efficace narratore delle classi sociali disagiate inglesi in tempi 
recenti. Ma quello che vale per molti paesi dell’Occidente con sintomi simili e diversi – gli scontri delle banlieues francesi, la fame 
chimica di quelle italiane – nelle isole britanniche è nato presto (in ultima analisi è nipote della rivoluzione industriale, che viene da 
lì) e con dimensioni spaziali e sociali estesissime. La Gran Bretagna vive e racconta – dai tempi di Dickens – una separazione di 
classi ancora fortissima, e una condizione di disagio e degrado sociale peculiare e rilevantissima, a cui l’immigrazione prodotta dal 
grande impero britannico e dal successo economico ha dato un ulteriore speciale contributo.
2. I “riots” in Gran Bretagna
Strettamente legata al degrado sociale è la consuetudine storica con i “riots” – evento da noi anacronistico quanto le parole che 
dovrebbero tradurlo: “tumulti”, “sommosse” – di cui in questi giorni si stanno citando molti precedenti. La società inglese ha una 
solida tradizione di violenza. C’entrano anche una severità poliziesca maggiore di quella che conosciamo noi cattolici e permessivi, e 
una quota di tensioni razziali elevata a causa dello straordinario multiculturalismo urbano britannico. La violenza storica e 
proverbiale degli hooligans del calcio britannico ne è stato un altro sintomo. Altrettanto ricca di precedenti è la diffusione dei 
saccheggi durante i disordini di ogni genere, di cui si narra già intorno al grande incendio di Londra nel 1666.
3. I tagli statali
Piaccia o no ai commentatori di destra, una politica che non ritenga sua responsabilità l’attenuazione delle differenze di ricchezza e di 
classe, la creazione di opportunità per i più deboli e di posti di lavoro e occasioni di occupazione, e che tagli le sue spese sociali, è 
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una politica che si dispone a ignorare un problema enorme, o a pensare di affrontarlo solo con cicliche repressioni. In molti avevano 
raccontato nelle settimane scorse di come la chiusura di diversi centri sociali giovanili a Tottenham avesse lasciato senza luoghi e 
attività molti giovani disoccupati del quartiere. Così come con i tagli di Margaret Thatcher negli anni Ottanta, le attuali politiche 
governative per affrontare la crisi hanno come vittime principali le classi più in difficoltà e con minori strumenti. Qualcuno può 
giudicarlo inevitabile, ma altrettanto inevitabile sarà che si creino le condizioni per quello che è successo in questi giorni.
4. La sfiducia nella legalità
I fattori di cui sopra hanno creato un tasso di illegalità e criminalità molto alto e una necessità di interventi polizieschi intensa e 
difficilissima, spesso molto violenta. I “tutori della legge” sono diventati un nemico per molte comunità degradate e la diffidenza tra 
gli uni e le altre e cresciuta a dismisura, con ricadute generali sul rispetto delle istituzioni e del prossimo che ha conosciuto estesa 
letteratura, culminata nel periodo punk. Quello che ha indignato gran parte dei cittadini britannici è stata la spietata indifferenza dei 
teppisti e saccheggiatori nei confronti di loro concittadini le cui vite, proprietà, risparmi e occupazioni sono state messe in pericolo. 
Ma è saltato qualcosa, da tempo, nella convivenza: e il declino dell’impegno culturale dello stato in questo senso (con gli accessori 
dei tagli anche alla polizia) non ha aiutato.
5. Il saccheggio consumistico
È molto di moda nei commenti delle ultime ore parlare di come il consumismo domini la cultura dei ribelli di questi giorni, così come 
quella del sistema a cui si ribellano. Non si ribellano a nessun sistema, infatti, vogliono solo cambiare ruolo nel medesimo sistema. 
Non attaccano istituzioni, edifici governativi, personaggi politici (hanno smesso subito anche di attaccare la polizia, se non ce n’era 
bisogno): attaccano i negozi e si portano via felpe e televisori. Basta non leggerlo come una novità: è il concetto del saccheggio, 
evoluto in società più ricche che non hanno bisogno del pane per cui si facevano i tumulti di una volta.
6. La ricerca di divertimento
Si è detto della novità tecnologica, invece: dell’uso della rete, e in particolare del Blackberry Messenger, per invitare ai saccheggi e 
diffonderne le coordinate. Non è una motivazione, ma come mezzo è sicuramente un amplificatore decisivo di quanto è successo. La 
motivazione però c’è, e riguarda i teenager di tutto il mondo che organizzano flash-mob più pacifici o si passano parola in rete di 
questo o quell’evento. L’adrenalina del partecipare, di qualcosa che sta succedendo, di un pericolo in cui mettersi: la stupida e 
rischiosa ricerca di divertimento dei teenagers, che ha alzato l’asticella in tempi in cui si alzano tutte le asticelle, il controllo familiare  
è più difficile e i modelli culturali di prudenza e rispetto assai in difficoltà rispetto ad altri. Con il concorso della promozione 
televisiva e mediatica di quello che succede. Quale che sia stata la reazione dei giovanissimi che hanno ricevuto i messaggi che 
annunciavano i saccheggi serali, nella maggior parte dei casi in italiano si tradurrebbe con “figata!”.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/08/12/6-  ragioni  -  dei  -  riots  -  britannici  /  

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

12/8/2011

Faccio una premessa
di massimo gramellini

«Signori Senatori, Signori Deputati. Prima di enunciare i sacrifici che chiederemo ai nostri datori di lavoro, 
gli italiani, vorrei rammentarvi un aneddoto di 140 anni fa che ha per protagonista il mio predecessore più 
illustre, Quintino Sella, anche lui alle prese con il totem del Pareggio Di Bilancio. Recatosi alla Camera per 
esporre i suoi celebri tagli “fino all’osso”, l’illustre ministro propose come atto preliminare una sforbiciata 
allo stipendio dei parlamentari. Qualcuno gli fece notare che sarebbe stato un risparmio ben misero, se 
paragonato all’entità monumentale della manovra. Non ho trovato il testo stenografico della risposta di Sella, 
ma testimonianze unanimi riferiscono che il senso fu questo: “Lo so bene. E però toglierci qualche soldo dalle 
tasche ci permetterà di guardare in faccia i contribuenti mentre li toglieremo a loro. Una classe dirigente deve 
dare l’esempio”. Lo fecero fuori alla prima occasione. Ma dopo un secolo e mezzo lui è ancora Quintino Sella. 
Mentre noi cosa saremo, anche solo fra sei mesi, se ci ostineremo a rimanere sganciati dalla vita dei cittadini 
comuni? Sono qui a chiedervi di compiere un gesto. Minimo, purché immediato. Dimezzarci lo stipendio. O 
almeno raddoppiare i prezzi del ristorante del Senato, dove la spigola con radicchio e mandorle costa 3 euro, 
e le penne all’arrabbiata 1,60. Altrimenti, Signori, la gente diventerà così arrabbiata che le penne finiranno 
per spiumarle a noi».
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(Brano, misteriosamente scomparso, del discorso pronunciato ieri mattina dal ministro Tremonti davanti  
alle commissioni parlamentari).

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  hrubrica  .  asp  ?  ID  _  blog  =41  

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

Il Carlo Magno rubato 

nella guerra dei filologi

Il manoscritto del poema "sacro" alla Francia fu sottratto dalla 
British Library nel 1879. C'era una corsa fra studiosi per 
l'edizione critica. Non fu mai ritrovato

MARIO BAUDINO
Il manoscritto scomparve dalla Biblioteca del British Museum alle 5 del pomeriggio del sabato 7 luglio 1879: 
e da allora non se n’è trovata più traccia. Ciò che rende però questa vicenda diversa da tutte le altre, è che si 
trattava di un manoscritto molto particolare. Catalogato come Royal 16 E VIII, conteneva vari testi rilegati 
insieme. Uno però lo rendeva unico e preziosissimo, non solo dal punto di vista della filologia e del 
collezionismo, ma soprattutto per l’orgoglio nazionale francese, messo a durissima prova pochi anni prima 
dall’umiliante sconfitta di Napoleone III, da Parigi assediata dai prussiani, dalla perdita dell’Alsazia e della 
Lorena. Si trattava di un poema eroicomico anglo-normanno, datato intorno alla seconda metà del XIII 
secolo, il cui protagonista era Carlo Magno. IlVoyage de Charlemagne à Jérusalem et à Constantinople era 
considerato il più antico monumento della letteratura francese. Il primo vagito di una cultura, l’atto di 
nascita intorno a cui stavano lavorano alacremente studiosi al di qua e al di là del Reno da quando nel 1836 a 
Londra un francese, Francisque Michel, ne aveva pubblicato una prima edizione, in inglese. I tedeschi, fieri 
della loro supremazia mondiale nel campo filologico, decisero che era cosa loro. La posta in gioco era 
realizzare per primi l’edizione critica, insomma trascriverlo accuratamente dopo averlo esaminato in tutte le 
sue implicazioni storiche e filologiche.

A Parigi il disastro della guerra del ’70, con la disastrosa sconfitta di Napoleone III, aveva fatto perdere un 
mucchio di tempo; Berlino stava invece facendo passi da gigante e, quel che è peggio, proprio su testi che i 
francesi consideravano sacri alla Patria. In questo clima teso e un poco torbido, la scomparsa di quel 
manoscritto che da secoli stava tranquillamente al riparo in una sorta di territorio neutro dove tutti potevano 
studiarlo suonò come una gravissima provocazione. Sembrava anzi che i prussiani lo avessero aggiunto, con 
qualche ritardo, al loro già ricchissimo bottino di guerra. E non c’erano più armate con cui replicare.

Non era affatto normale che i manoscritti svanissero nel nulla: dal 1823, quando i tesori della King’s 
Collection vennero trasferiti al British Museum, non era mai accaduto (ci fu un furto solo nel 1948, ma questa 
è un’altra storia). E soprattutto, era terribilmente sospetto che l’ultimo a consultare ilVoyage de 
Charlemagne fosse stato un cittadino tedesco, che insegnava in Inghilterra. Non era nemmeno un filologo, 
semmai un professore di letteratura. Nei registri del British Museum figura come «signor Rothe». Consultò 
l’opera per l’ultima volta il 7 giugno, tornò il 9 per chiederla ancora, e a quel punto gli addetti si accorsero che 
non c’era più.

Ma chi era questo signor Rothe, che peraltro non fu esplicitamente accusato di nulla? Gli specialisti se lo 
sono chiesti a lungo, e qualche anno fa un filologa svizzera, Carla Rossi, è riuscita a dargli un’intera biografia 
in un libro pubblicato da Salerno nel 2005 che si intitola appunto Il manoscritto perduto del Voyage de 
Charlemagne . Si chiamava August Leopold Rothe, era nato nel 1852 e aveva frequentato l’Università di 
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Halle. Nel ’75, a ventitré anni, aveva traversato la Manica per insegnare tedesco in uno storico college 
dell’Inghilterra, la Charterhouse School. Perché tanto interesse per il manoscritto di Carlo Magno? La 
domanda rimane senza risposta, a meno di ipotizzare che Rothe lavorasse per qualcuno. Carla Rossi 
sottolinea che «è impossibile non interrogarsi sul perché un insegnante liceale di lingue moderne... abbia 
consultato il codice Royal», visto che studiò sì filologia romanza, ma non pubblicò mai nulla in questo 
ambito. E tuttavia «frequentò la sala di lettura del British Museum più di quanto non avesse frequentato 
l’Università». Ma se è stato lui a sottrarlo, come ha fatto? La scena del presunto crimine venne ricostruita nei 
particolari, ad opera degli zelanti funzionari del British.

Va detto che in quel periodo le misure di sicurezza erano minime, se non assenti. I manoscritti venivano 
portati al tavolo di chi ne faceva richiesta direttamente dagli impiegati del Manuscript Department, per poi 
essere riconsegnati dai lettori agli impiegati del banco centrale, che rendevano le cedole, come ricevuta. Così 
fece anche Rothe, la sera del 7 giugno. Aveva preso anche tre libri a stampa, e quando l’impiegata addetta al 
ritiro gli chiese del codice manoscritto, lui batté con la mano sulla copertina di quello che forse era il Voyage . 
O forse no? L’ipotesi che il codice fosse stato infilato in una collocazione sbagliata è stata a lungo coltivata, 
ma smentita per sempre nel 1999, quando tutta la biblioteca del British Museum venne riordinata e trasferita 
nella nuova struttura della British Library a St. Pancras. Qualcuno ha davvero rubato il Charlemagne. Ma 
chi? Non c’era solo Rothe, in quegli anni. C’erano parecchi filologi francesi, tra cui Gaston Paris, il più 
autorevole di tutti, e altri tedeschi.

L’ambizione era arrivare per primi all’edizione critica. In un tempo in cui non esistevano fotocopie e 
microfilm, i manoscritti andavano copiati, cercando il più possibile di imitare la scrittura originale, 
capilettera compresi. Era un lavoro da amanuensi, estenuante, interminabile. Due giovani studiosi, Robert 
Reinsch e John Koch, lo stavano facendo ciascuno per proprio conto. O quasi. Il primo apparentemente 
lavorava per sé (e i suoi studi non ebbero mai troppa fortuna); il secondo per il re dei filologi tedeschi, 
Eduard Koschwitz, che da anni pur senza muoversi dalla Germania preparava l’edizione critica del 
Charlemagne sulla base delle trascrizioni di Koch. Nel 1879 tutti questi fili si intrecciarono in un nodo 
inestricabile: Rothe perse il lavoro, Reinsch e Koch smisero di frequentare la biblioteca, ed Eduard 
Koschwitz, a fine anno, pubblicò trionfalmente la sua edizione di un poema, che in mancanza dell’originale 
era diventata incontestabile. Ancora una volta, la Prussia aveva umiliato Parigi. Nell’estate del ’90 Robert 
Reinsch venne assassinato, secondo il rapporto di polizia per rapina, mentre si trovava sull’isola di Creta.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /415382/  

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

biancaneveccp ha rebloggato absolutbubi: 
2011-08-12 10:16
“Non rinunciare mai. Hai tante cose dentro di te e la più nobile di tutte, il senso della felicità.
Ma non aspettarti la vita da un uomo. Per questo tante donne s’ingannano. Aspettala da te stessa.”
— Albert Camus

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

plettrude: 
2011-08-12 10:32
“A me piace ascoltare i consigli degli amici. Specie se la loro opinione è diversa dalla mia: guardo 
le cose da un altro punto di vista, m’illumino, si aprono finestre e si spalancano possibilità. Poi però 
si sceglie come agire, e ovviamente si sceglie il consiglio che più ti istiga a fare quello che vorresti 
fare. Che io vorrei fare. Ma sono come una bimba per cui i divieti sono squisitamente attraenti. 
Quindi, se 9 persone su 10 mi dicono “NO, assolutamente no!” e dentro di me una vocina sussurra 
“SIIII, dai, in fin dei conti che sarà mai… è giusto così!”, allora mi basta l’unico suggerimento 
contrario per buttarmi.”
— *  Il     blog     di   “  szia     tatia  *  
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Fonte  :   incuormio  .  splinder  .  com  

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

mariaemma ha rebloggato mentedistorta: 
2011-08-12 12:25
“«Che cosa intendi per seppellire i tuoi sentimenti?» «Anche se saranno fortissimi non li lascerò 
uscire. Se dovrò piangere, piangerò dentro. Se dovrò sanguinare, mi verranno dei lividi. Se il mio 
cuore comincerà a dare i numeri, non ne parlerò con nessuno al mondo. Tanto non serve. Rovina 
solamente la vita a tutti.»”
— Molto forte, incredibilmente vicino, Jonathan Safran Foer 

(viapeanutbuttercookie)
Per quanto le persone possano amarti, nessuno capirà mai.

Fonte  :   peanutbuttercookie  

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

thatwasjustyourlife ha rebloggato nach  201  : 
2011-08-12 13:58
nach  201  :

acquadisale:
moltofaraway:

angolodellormone:
Per me bollente, forte e sul tavolo della cucina, per favore (e no, non parlo di caffè).

!

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

curiositasmundi ha rebloggato appunti  -  : 
2011-08-12 13:27

FANTASIA  :   UN     MUSEO     INVENTATO  
appunti  -  :

Questo è un piccolo racconto di Bruno Munari, tratto dal suo meraviglioso libro, Fantasia.
Munari si trova a Panarea con alcuni amici, per trascorrere le vacanze. Il suo sguardo, viene 
attratto da alcune macchie d’umidità presenti nella parete della casa dove alloggiava, che gli 
ricordano l’arcipelago delle Eolie. Da qui inizia ad inventare un museo immaginario, con i pochi 
umili oggetti e frammenti che trova in casa.
Io lo trovo un racconto magico e delizioso, in un certo senso, molto educativo, come tutti gli scritti 
di Munari d’altronde.
Cerco di rileggerlo spesso, perchè mi aiuta a fissare nella mente, l’idea che la fantasia vada 
coltivata, sostenuta, difesa con forza, quotidianamente.
<!-- more -->Mi ricorda che non devo mai accendere la televisione, cosa che faccio ormai da 3 
anni, con grandissimi benefici al cervello, mi ricorda che devo sempre guardare le cose da più 
angolazioni, frequentare le nuvole, pensare alla rovescia, andare in profondità, dubitare della 
perfezione, cercando di salvare e proteggere, il bambino che è in noi ed i bambini intorno a noi.

Nel paesaggio giapponese, un ponte dritto è banale, specialmente un ponte dove si passeggia. Un 
ponte spezzato è un atto di fantasia che muove il pensiero in molte direzioni. Una regola 
giapponese dice: la perfezione è bella ma è stupida, bisogna conoscerla, usarla, ma romperla.

198

http://curiositasmundi.tumblr.com/
http://angolodellormone.tumblr.com/post/853455895
http://moltofaraway.tumblr.com/post/8817234415
http://acquadisale.tumblr.com/post/8819057914
http://nach201.tumblr.com/post/8819072813
http://nach201.tumblr.com/post/8819072813
http://nach201.tumblr.com/post/8819072813
http://nach201.tumblr.com/post/8819072813
http://thatwasjustyourlife.tumblr.com/
http://peanutbuttercookie.tumblr.com/post/7338783210/che-cosa-intendi-per-seppellire-i-tuoi
http://peanutbuttercookie.tumblr.com/post/7338783210/che-cosa-intendi-per-seppellire-i-tuoi
http://peanutbuttercookie.tumblr.com/post/7338783210/che-cosa-intendi-per-seppellire-i-tuoi
http://peanutbuttercookie.tumblr.com/
http://mentedistorta.tumblr.com/post/8817033819
http://mariaemma.tumblr.com/
http://incuormio.splinder.com/post/25437912
http://incuormio.splinder.com/post/25437912
http://incuormio.splinder.com/post/25437912
http://incuormio.splinder.com/post/25437912
http://incuormio.splinder.com/post/25437912
http://incuormio.splinder.com/post/25437912
http://incuormio.splinder.com/post/25437912


Post/teca

Ieri, aprendo la Gazzetta di Modena, in un bar del centro, ho letto questo titolo a caratteri cubitali: 
GRANDE FOLLA ALLA DISCOTECA LA CREPA, PER L’ARRIVO DI COSTANTINO 
VITALIANO!!
Avrei voglia di scrivere delle parolacce, ma preferisco evitare.
Gustatevi Munari e l’odore dei fiori di cappero.

Alcune macchie sul muro, sembravano un arcipelago, bastò mettere dei cartellini con i nomi 
delle isole e la parete delle piccola casa contadina di Panarea, sembrò dipinta apposta come carta 
dell’arcipelago. I nomi delle isole erano in parte veri e in parte inventati, c’era Vulcano, Lipari, 
Dattilo, Basiluzzo, Panarea ma, siccome le macchie erano più delle isole vere, così mettemmo 
anche Panaruzzo, Liparea, Salinea, Stromboluzzo, e via dicendo.
Alberto ed io ci divertimmo molto, poi spinti dall’interesse al gioco delle relazioni visive, 
osservammo gli oggetti che erano in questa piccola e vuota casa, e scoprimmo che lo sportello 
quadrato di ferro del forno, poteva sembrare uno scudo e il frattazzo, una paletta da 
combattimento, li esponemmo in questo modo.
Pensavamo di invitare gli amici che in quel periodo erano venuti con noi a passare le vacanze 
estive a Panarea, all’inaugurazione di un museo inventato sul luogo.
Trovammo un sasso ligneo, usato dagli indigeni come galleggiante, prima della scoperta della 
pietra pomice. 
Trovammo una presunta statuetta della moglie del pescatore (in realtà era una radice secca di 
una pianta di capperi); trovammo una cintura di castità eoliana, di ferro, con due fori, tutta 
arruginita. 
Trovammo una scultura lignea raffigurante probabilmente un delfino.
Trovammo una scheggia di gamba di legno da pirata, grande come una matita, dalla quale 
ricostruimmo un intero pirata, a disegno su di un foglio bianco con la scheggia al posto giusto 
nella gamba di legno (fu in questa occasione che nacquero le Ricostruzioni Teoriche di Oggetti 
Immaginari). 
Trovammo infine un frammento di residuo, di origine incerta e di uso ignoto, sulla spiaggia 
verso Stromboluzzo, e lo presentammo come dono del Prof. Filicudo Filicudi, patrocinatore del 
museo inventato.
La sera dell’inaugurazione, quando il cielo era ancora chiaro, poichè a Panarea a quei tempi non 
c’era ancora l’energia elettrica, invitammo gli amici a vedere il museo. Il Prof. Filicudo Filicudi 
mandò un messaggio scritto su una foglia di ficodindia, dicendo che non poteva assistere alla 
presentazione, ma che avrebbe mandato le sue sue forbici personali per tagliare il nastro.
Gli amici ammirarono il museo, Piero di Blasi fece delle fotografie, si bevve il vino locale e si 
mangiarono le mandorle dell’albero che stava davanti alla porta del Museo. Venne buio e tutti 
accesero le loro pile e si restò a conversare fino a tardi. I fiori dei capperi si aprono al buio e 
l’aria ne era tutta profumata. Il giorno dopo dovemmo distruggere il museo perchè cominciarono 
ad arrivare turisti che lo credevano vero.

Bruno Munari
da: Fantasia - invenzione, creatività e immaginazione nelle comunicazioni visive, del 1977.
(source)

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

biancaneveccp ha rebloggato dottoressadania: 
2011-08-12 15:47
dottoressadania:

Dopo questo viaggio (in Brasile e dentro di me) torno in Italia con una nuova certezza: l’alcol non 
cura le ferite.
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Però le disinfetta.

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

Da "Il Corriere della Sera" di venerdì 12 agosto 2011
TASSA INIQUA E DAGLI EFFETTI INCERTI (f. de b.) Caro Massimo, accade raramente, 
ma questa volta non sono d`accordo con te e con i commentatori da te citati che il 
Corriere ha ospitato in questi mesi.
È giusto che chi ha di più paghi di più. Non sono mai stato un amante della «flat tax», 
la tassa uguale per tutti. Il principio costituzionale della progressività delle imposte ha 
solide radici nella storia del diritto e nelle fondamenta dell`economia sociale di 
mercato.
Ma l`imposta patrimoniale è spesso un espediente demagogico dagli effetti incerti e 
persino controproducenti. Senza ascoltare i consigli della Banca d`Italia, nel `92, si 
impose nottetempo un prelievo straordinario del sei per mille sui depositi bancari. Al 
governo, come noto, c`era Amato. Il gettito fu sicuro e cospicuo, ma rappresentò un 
clamoroso tradimento della fiducia che i cittadini risparmiatori ponevano nelle banche 
e nello Stato. Uno strappo doloroso al tessuto di relazioni che tiene insieme una 
comunità nazionale. Se oggi facessimo qualcosa di analogo, senza la lira e con l`euro, 
avremmo conseguenze ancora più devastanti, proprio nel momento in cui si chiede a 
famiglie e imprese di sottoscrivere titoli di Stati e siamo alle prese con un crisi di 
stabilità e di credibilità degli istituti di credito. Quella imposta straordinaria del `92 fu 
associata a L`íglternatlva un prelievo sugli La via di un taglio secco è immobili, sulla 
base tanto suggestiva quanto dei redditi catastali, pericolosa. L`unica poi 
trasformatosi nell`attuale Ici. Le strada è crescere di più, imposte patrimoniali 
privatizzare e liberalizzare una tantum funzionano soltanto, nella globalizzazione dei 
mercati, se fatte di sorpresa, quasi di rapina, altrimenti i capitali da tassare se ne 
vanno e, buona notte, ce la si prende solo con la casa, che 1`8o per cento delle 
famiglie italiane possiede in proprietà e spesso è il bene esclusivo di una vita di lavoro 
e di risparmio. Non è giusto. Non sono molti i Paesi che hanno introdotto imposte di 
questo tipo. E una ragione vi sarà. La Francia, da Mitterrand in poi, ha sperimentato 
una tassazione delle grandi fortune cui è seguita una sequela di grandi fughe. 
Chiedere ai vari Bolloré e Zalesky, ormai naturalizzati italiani, anche nella loro 
predisposizione a evadere il Fisco. Qualcosa di simile esiste in Australia, con l`effetto 
indesiderato che in prossimità della scadenza dei versamenti, i cittadini si 
«impoveriscono» spendendo anche in beni superflui pur di aggirare il Fisco. Certo, 
altri Paesi, con i quali noi ci confrontiamo, non hanno il problema di abbattere un 
enorme debito come il nostro ma la via di un taglio secco mi appare tanto suggestiva 
quanto pericolosa. Un esercizio accademico con una vena giustizialista in economia 
che non mi piace. C`è un solo modo per ridurre l`incidenza del debito pubblico: 
crescere di più, privatizzare e liberalizzare ottenendo ogni anno un consistente avanzo 
primario (uscite inferiori alle entrate), spendendo di meno, tagliando l`enorme spesa 
pubblica italiana, e combattendo seriamente l`evasione fiscale, senza premiarla di 
fatto, con ripetuti e generosi condoni. Dobbiamo essere più duri con chi evade, 
combattere il nero e il sommerso, e non punire i piccoli risparmiatori e il ceto medio.

via: http  ://  rassegna  .  governo  .  it  /  testo  .  asp  ?  d  =65705245  
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13/8/2011

Il lamento del Medio Alto

MASSIMO GRAMELLINI

Mi chiamano Medio Alto, ma il mio soprannome è Rintracciabile. Sono quello che non può nascondersi, quello che paga. 
Anche stavolta. Il governo della Libertà mi impone tasse svedesi per continuare a fornirmi servizi centrafricani. E io le verserò 
fino all’ultimo centesimo, senza trucco e senza inganno, da vero scandinavo. Poi però rimango un italiano e allora mi si 
consenta di essere furibondo.

Punto primo. Mi sono scocciato di pagare per il funzionamento di una giostra su cui non esercito alcun controllo. Il debito lo 
avete fatto voi e lo saldo io. Ma avrò almeno il diritto di pretendere che la smettiate di indebitarvi? A quanto pare, no. Io 
vorrei che i miei soldi - frutto del lavoro quotidiano e non di una eredità o di un gratta e vinci - servissero a finanziare le 
scuole e gli asili-nido, a umanizzare le carceri, a ripulire gli ospedali, a pagare gli stipendi degli insegnanti, dei poliziotti e dei 
tanti impiegati che svolgono con impegno la loro missione di servitori dello Stato.

Invece so già che verranno gettati fra le fauci del Carrozzone Pubblico, che se li divorerà in un sol boccone per poi rivoltarsi 
famelico contro di me, chiedendomi altro cibo. So già che la politica, cioè quell'accozzaglia di affaristi senza ideali che ne 
usurpa il nome, li userà per tenere in piedi gli enti inutili, le baracche elettorali, le torme di parassiti che campano da decenni 
alle spalle dei contribuenti.

Non è dunque il prelievo in sé a indignarmi. Ma la sua assoluta inutilità. In attesa di riforme strutturali, che dopo vent'anni di 
chiacchiere sono ancora e sempre «allo studio», i miei soldi serviranno solo a perpetuare un sistema che non mi piace, a 
garantire la pace sociale dei furbi, non quella dei poveri.

Punto secondo. Accetto di farmi spremere, ma non di farmi prendere in giro. Quelli che vengono contrabbandati come tagli 
alla politica sono in realtà tagli ai servizi degli enti locali, che si rivarranno sui cittadini, cioè di nuovo, sempre e soltanto su di 
noi.

Punto terzo. Trovo giusto che, in tempi di crisi, chi guadagna meno di me non contribuisca allo sforzo (anche se poi lo fa, con 
i tagli alle tredicesime e alle pensioni). Mentre considero una vergogna che il collega che guadagna quanto me, ma ha cinque 
figli a carico, non abbia diritto a uno sconto. Il padre di una famiglia numerosa che incassa 90 mila euro lordi l'anno (circa 
4000 netti al mese) non è un Super Ricco e nemmeno un Medio Alto.

E' un Medio Impoverito che deve già versare più degli altri per i medicinali e le tasse scolastiche dei figli, e che da domani 
non avrà più neanche i mezzi per tentare di scuotere, con i suoi consumi, l'encefalogramma piatto dell'economia. Mi sembra 
incredibile che la Chiesa, sempre così lesta a dire la sua su gay e moribondi, non abbia saputo imporre a un governo di 
sepolcri imbiancati la difesa reale della famiglia, accontentandosi di conservare intatti, anche in questa tormenta, i propri 
scandalosi privilegi fiscali.

Ultimo punto (ma è di gran lunga il primo). Mi sta bene che i poveri non paghino. Ma perché non pagano neanche i ricchi 
veri? A Lugano le banche hanno dovuto mettere fuori i cartelli: cassette di sicurezza esaurite. Segno che nei giorni scorsi un 
esercito di compatrioti ha sfondato le frontiere per andare a nascondere del denaro. Sono i signori del secondo e del terzo Pil 
(il nero e il mafioso). Quelli con il Pil sullo stomaco. Gli Irrintracciabili.

Scommettiamo che il più facoltoso di loro dichiarerà al fisco 89.999 euro? Li disprezzo. Persino più dei politicanti. Giuro che 
d'ora in avanti non avrò più pietà. Chiederò scontrini a tutti su tutto. E se mi diranno: «Ma così, dottore, non posso più farle 
lo sconto», li andrò a denunciare. Poiché sono l'unico che paga, in questo accidenti di Paese, voglio cominciare a togliermi 
qualche sfizio anch'io. 
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fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  gEditoriali  .  asp  ?  
ID  _  blog  =25&  ID  _  articolo  =9091  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato 3  nding  : 
2011-08-13 15:19
“Ciao, siamo la sparuta minoranza dei “ve l’avevamo detto”, non abbiamo nessuna soddisfazione a 
riconoscere che sono anni che in qualsiasi modo cercavamo di avvertirvi, di aprirvi gli occhi. Se 
non ci vedete schiumare di rabbia o con le lacrime agli occhi, è perchè la rabbia e le lacrime le 
abbiamo consumate nel momento giusto. Adesso è tardi, ed è inutile che ci guardiate con rabbia ed 
occhi lucidi.”

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

spaam ha rebloggato danielaranieri: 
2011-08-13 14:07
“Essere e non essere, ecco la vera question. Poiché fra essere o non essere non c’è alcun problema.”
— P. Valéry, La Crisi della coscienza europea (via danielaranieri)

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

raelmozo: 
2011-08-13 09:42
“Ho un ristorante e ci lavoro, ma questo poco ci importa.
Mettiamo una sera qualsiasi, in cui la migliore donna della vostra vita venga a prendervi all’ora di 
chiusura per ricordarvi di quanto eravate, e forse siete, tuttora innamorati di lei: e voi le chiedete di 
uscire a bere. Siamo stupidamente abituati alle ridicole descrizioni che i cosiddetti sommelier fanno 
dei vini bevuti, ma io che non sono professionale, ma solo appassionato, vorrei farvi una breve 
descrizione di cosa voglia dire il vino giusto al momento giusto. Lei è di fronte a voi, stupenda e 
disponibile, e l’eternità del passato vi schiaccia le intenzioni come la pressione della Fossa delle 
Marianne. Percorrete il suo corpo come un continente da esplorare, ma siete senza mezzi per la 
sopravvivenza, con un orso alle spalle e il ruggito di un enorme cascata d’intenzione che vi squassa 
lo stomaco. Decidete di aprire, così a intuito senza pensarci su troppo, uno dei migliori vini che 
avete in cantina, un Sancerre del 2006 del miglior produttore che quella terra abbia messo a 
disposizione del mondo. I suoi occhi sono l’eco dell’innamoramento, i suo gesti dipingono i segni 
dell’antica fiamma, siete arresi ma nello stesso tempo coscienti, convinti che quella è la sera giusta, 
nel momento giusto, nella vita giusta, nell’eternità giusta, perché tutto si riduce allora al momento 
giusto nella giusta declinazione eterna. Poi viene il vino. I profumi ricordano l’infanzia, il cedro, la 
merenda al mare, il sole alle finestre, la fatica prima delle risate, ancora gli agrumi pregni di sole, 
poi le arnie e le api, la paura, il sottinteso, l’amore, la curiosità, l’Amore, le ferite da corsa e ancora 
L’AMORE. L’amore sotto il sole. Sentite il profumo del sole. Arriva quindi la resa. Si manifesta 
nelle sue piccole accuse, che voi dovreste in qualche modo metabolizzare ma, immersi come siete 
nella pressione più assurda degli oceani, accogliete come echi distorti di voci lontane che vi parlano 
di cose buone. Lei dichiara apertamente in piccole frasi al piombo di essere l’unica persona ad 
avervi visto veramente, dico visto con occhi buoni per vedere, e ci azzecca in ogni sfumatura, fino a 
sentirvi improvvisamente nudi, nudi quanto non lo siete mai stati prima. A quel punto la sete vi starà 
divorando, e accoglierete il bicchiere che tenete tra le mani come una benedizione. Il miracolo in 
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questo momento sarà accecante. Al primo sorso, sul vostro palato, affreschi di quella che deve 
essere la pasticceria in paradiso, con esplosioni di buono e infinito, declinato in crema di limone e 
crema pasticcera, acqua pura e torte monoporzione sulla riva, quando l’ombra vi crea un giaciglio 
perfetto per l’estasi e tutta la geometria del mondo sembra disegnare su di voi l’area cosmica della 
felicità eterna. Sarete illusi allora, come io sono stato illuso, e vi auguro col cuore infranto 
l’illusione a sua volta d’una illusione infinita, che l’essenza del paradiso del bicchiere sia l’essenza 
del suo bacio o della sua memoria, che la notte sia infinita per voi, per ricordare a lungo del sapore 
gustato, e per poter raccontare a chiunque di non poter raccontare quella notte, perché in quella 
notte, nella mia notte, tutto è stato delizioso, Monica e il vino, e proteggerò l’enigma a vita come un 
codice senza crittografia, perché con la resa al delizioso dalla vostra parte, ogni vino potrà essere 
perfetto e portatore di bene, e non c’è certezza nel mondo, se non la certezza che la sorpresa, 
quando viene bevuta, avvicina al cielo e alla felicità.”
— Sempre     un     po  ’   a     disagio  :   Poi     viene     il     vino  

Ren Cenere lavora in un ristorante (il suo ristorante) e qualche sera fa, davanti ad  
alcuni aneddoti e a un paio (?) di bottiglie, gli ho chiesto chiaro e tondo di farci un  
regalo: “Perché non scrivi qualcosa per il nostro blog? Qualcosa sulla ragnatela, o  
dintorni, nella quale bene o male ti sei impigliato”. E siccome lui ha l’animo 
buono, ha visto bene di farcelo, questo regalo. Che ora pubblichiamo con tanto di  
ringraziamento.

Fonte  :   sempreunpoadisagio  .  blogspot  .  com  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato unpercento: 
2011-08-13 09:03

La     Svizzera     italiana     finisce     le     cassette   -   LUGANO  .   Il     Sole   24   ORE  
di Alessandro Galimberti
LUGANO. Stanno tornando tutti, come e più di prima. Molti di più. «Scudare? È stato un sbaglio, 
diciamo così: i soldi rimpatriati prima o poi si spendono, un figlio vuole la casa, l’altro la fuoriserie. 
Invece i ‘risparmi’ devono restare in Svizzera, così non si toccano. E soprattutto non te li tassano». 
La conversazione tra una coppia di investitori italiani e due impiegati di banca al tavolo del 
ristorante Olimpia, in Piazza delle Riforma nel cuore della city italofona, è lo spaccato di una verità 
semplicissima, proverbiale per chi vive nella zona dei laghi prealpini: tanto peggio sta l’Italia, 
realmente o nei timori della borghesia ‘che (ancora) può’, tanto meglio sta il Canton Ticino. 
E così in attesa delle lacrime e del sangue minacciati dalla Finanziaria agostana  dalla patrimoniale‐  
all’aliquota del 20% sulle rendite di capitale, e chissà cos’altro  lo zoccolo duro degli esportatori di‐  
risparmi la sua scelta l’ha già fatta da un pezzo: indietro tutta, si torna a Lugano. I 63 miliardi 
emersi dalla Svizzera con lo scudo-ter (ma solo 27 rimpatriati fisicamente, gli altri solo 
giuridicamente) probabilmente sono stati già tutti rimpiazzati nella partita di giro. Se la 
Confederazione non aveva pianto allora - visto che le stime chiarirono subito che lo smobilizzo non 
superò il 30% dei depositi - oggi senz’altro sta almeno sorridendo.
L’indicatore di una fuga da tempi d’oro, senza cercare riscontri in calcoli che nessuno oggi si 
sognerebbe mai di fornire, è anche nella difficoltà di trovare cassette di sicurezza ‘small’ (quelle più 
piccole ed economiche, a misura di contante) disponibili: c’è il tutto esaurito. Alla Banca Popolare a 
50 metri da piazza della Riforma, braccio operativo di un istituto italiano, sono cordiali ma tassativi: 
«Spiacente, qui le cassette sono esaurite. Però se si rivolge alla sede centrale di Lugano forse le 
trovano qualcosa». E non è neanche una questione di ‘city’. Quindici chilometri più a sud, nei 
paesini della Valle di Muggio che degrada verso il Comasco, l’impiegata della banca locale è ancora 
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più esplicita: «Per aprire un conto non c’è problema, ma cassette di sicurezza sono disponibili solo 
quelle grandi, costano di più ma ci può mettere anche le scatole di gioielli. Sa, da qualche mese è 
ripreso, e tanto, il movimento di italiani, tutti vogliono una cassetta». Una cassetta «piccola», spiega 
un consulente finanziario comasco - per 36 anni e fino al giugno scorso alto dirigente bancario in 
Svizzera - «perchè quello che sta accadendo ora, sovrapponendosi ad altri fenomeni che non sono 
mai cessati (il riciclaggio d’alto bordo, ndr) è il ritorno dell’espatrio di capitali ‘in contanti’ e ‘in 
proprio’, come fossimo ancora nei bui anni ‘70», quelli della crisi petrolifera e delle manette alla 
frontiera. «La gente non si fida più della tecnologia perché si sente tracciata - continua l’ex direttore 
- e inoltre nessuno oggi depositerebbe un solo euro con il valore di cambio con il franco alla pari. 
Così si immagazzina il contante in attesa di tempi migliori, perché chi aveva investito, anche su 
questa piazza, sta scontando le turbolenze dei mercati. Le cassette di sicurezza servono a questo, a 
far passare la nottata».
Nel frattempo, la rete di accoglienza del contante in fuga funziona come è sempre funzionata nel 
lembo più a mezzogiorno della Confederazione, a partire da un metro dopo il confine dell’Italia. 
Cortesia e concretezza, astenersi perditempo e indecisi: «Il conto se vuole lo apriamo subito ‐ 
rassicura l’impiegata della grande banca di piazza Indipendenza a Chiasso, dalle cui finestre si vede 
la dogana quasi nemmeno più presidiata, grazie all’estensione del trattato di Schengen  però‐  
dobbiamo sapere a grandi linee la sua disponibilità e le sue intenzioni». Le preoccupazioni per la 
patrimoniale in arrivo, i timori di passare il confine con troppo contante in tasca, la fissa che 
‘qualcuno mi può osservare’ (volendo anche con un binocolo, dalla caserma della Guardia di 
Finanza che troneggia da via Bellinzona, Como) non smuovono la consulente: «Vede, se deve 
portare 10mila euro non so se le conviene, solo le spese forfettarie di tenuta conto e della cassetta di 
sicurezza fanno 750 franchi all’anno. Certo, se invece parte da 100mila la faccio accomodare di 
sopra».

12 agosto 2011

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

centrovisite ha rebloggato rispostesenzadomanda: 
2011-08-13 08:00
“
Quella di Berlusconi è una vera manovra di classe: sparisce il 25 aprile e in piena linea con il 
fascismo si abolisce il 1°maggio. Con le festività spariscono i diritti, da quelli alla pensione, ai 
contratti nazionali, allo stato sociale. Una manovra di classe, contro i lavoratori, contro il popolo 
italiano, contro la democrazia, fatta da chi pensa di poter calpestare la gente e contro cui 
costruiremo la ribellione del popolo italiano.
Questa volta non basta lo sciopero generale.
”
— Paolo     Ferrero   (via scarligamerluss)

Ha detto qualcosa di sinistra
(via misantropo)
[edit: ci sta che il prossimo 25 aprile sia una festa della liberazione come non si  
vedeva da quel dì]

Fonte  :   facebook  .  com  

------------------
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mariaemma ha rebloggato yomersapiens: 
2011-08-14 07:19
yomersapiens:

La verità, amara, è che costruiamo così tante difese attorno a noi non per isolarci, ma per offrirle 
in sacrificio a chi avrà la forza necessaria da abbatterle tutte con un soffio, o con uno sguardo.
Ed è sempre e solo questione di come impieghi questa attesa.

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

teachingliteracy ha rebloggato awritersruminations: 
2011-08-14 06:09
“August rain: the best of the summer gone, and the new fall not yet born. The odd uneven time.”
— Sylvia Plath (via inherwar)
Fonte  :   inherwar  

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

Respirandomi, ti vesti e sorridendo corri e poi sei fuori 
Respirandomi, tu metti in moto l’auto e accarezzi i fiori 
Lontano una sirena e poi nessun rumore. 
Dolore e una gran gioia che addolcisce il male.
Fra tanta gente nera una cosa bella tu a me uguale. 

via: Lucio Battisti
via: http  ://  thatwasjustyourlife  .  tumblr  .  com  /  

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

”Un pessimista è uno che, quando sente profumo di fiori, si guarda in giro per vedere dov’è la 
bara.”
 
Henry Louis Mencken

via: http  ://  ilfascinodelvago  .  tumblr  .  com  /  

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

eclipsed: 
2011-08-14 08:44
“La musica e i gatti sono un ottimo rifugio dalle miserie della vita.”
— (Albert Schweitzer)

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

hollywoodparty:

Eugenio Scalfari dixit:
La manovra-schifezza per anticipare il pareggio del bilancio ha bisogno di almeno 20 miliardi 
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subito e li ha trovati in questo modo: 8 miliardi e mezzo di tagli ai ministeri nel biennio 2011-12; 
10 miliardi e mezzo di tagli a enti locali e Regioni; 1 miliardo dalle rendite tassate al 20 per cento, 
un altro miliardo dal contributo dei redditi oltre i 90mila e i 150mila euro. Il totale fa 21 miliardi, 
dei quali 19 da ministeri ed enti locali. Questi ultimi significano semplicemente altre tasse locali 
e/o azzeramento dei servizi. Non parliamo della macelleria sociale, per altro notevole; parliamo 
del fatto che, dopo questi 21 miliardi ne restano ancora da reperire 27 per arrivare al totale 
dell’operazione. Dove andarli a cercare? La risposta c’è: nella delega assistenziale, nello 
sfoltimento delle detrazioni, nelle pensioni di invalidità, di reversibilità, nei costi della Sanità.
Tutto spremuto e ridotto all’osso si arriva sì e no a 7-8 miliardi. Ne restano altri 20, sui quali c’è il 
buio assoluto.
Schifezza perché pagano solo i meno abbienti e i soliti noti. Insufficienza perché questa schifezza 
non basta. E infine non c’è assolutamente niente che finanzi provvedimenti di crescita. Il Tremonti 
della conferenza stampa rispondendo alla domanda di un giornalista ha detto: “Io sto alle 
previsioni dell’Istat: il Pil crescerà quest’anno dell’1,1 per cento. Le liberalizzazioni che faremo 
potranno aumentare questa cifra dello 0,1 nel breve periodo. E poi la crescita non dipende da noi 
ma dall’America e dall’Europa”.
Questa è l’analisi della manovra.

su Repubblica di oggi

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

plettrude ha rebloggato raelmozo:
raelmozo:

“Ecco, i socialcosi in chiaro, quelli dove ti sei iscritto con nome e cognome, Facebook per 
intenderci, quelli in cui rispondi con la tua faccia dieci, venti o trent’anni dopo a persone che 
sono contatti di amici di amici di semplici conoscenti che comunque sai chi sono e ora li hai 
amici anche, anzi solo lì, poi li incontri dopo che qualche settimana prima ti hanno dato un bel 
like su una delle tue minchiate che ti sei inventato per fare il brillante sul tuo status e ora ce l’hai 
lì davanti e non hai proprio un cazzo da dire. Questi socialcosi mi davano l’impressione di essere 
così, una sorta di aldilà come lo fanno vedere nei film, un mistone atemporale di persone tutte 
insieme in un posto, io per comodità e per, diciamo, esigenze logistiche l’ho raffigurato come 
sopra perché mi immaginavo un parlamento come quello inglese, magari, tutti così appiccicati e 
a ridosso del primo ministro, loro hanno questo senso dello spazio e della partecipazione, li vedi 
anche negli stadi con i tifosi praticamente a bordo campo. Ma potrebbe essere la classica 
spiaggia con le persone sberluccicanti o con un alone luminoso, che nel nostro caso è di colore 
bluette Facebook. Facebook che ti ha permesso di non buttare più via nulla, nemmeno le cose 
che non avresti mai più voluto ricordare, ce l’hai sempre lì, a portata di username e password. 
Ma non so, tutti lo usavano invece per fare nuove conoscenze, nuovi incontri, nascevano storie, 
alcune tragiche, altri si sono sposati. Ma i morti della tua vita, quelli veri, nei socialcosi non ci 
sono. Sono cremati o tumulati da qualche parte. E un sistema di contatto virtuale con loro, ecco, 
questo potrebbe essere l’e-business del futuro. Deadbook, ti aiuta a rimanere in contatto con le 
persone che hai amato. Al posto del like un bel lumino e, per chi ci crede, una prece.”

—
e  -  profundis   «   alcuni     aneddoti     dal     mio     futuro  

Fonte  :   plus  1  gmt  .  wordpress  .  com  

----------------------------
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occhiorientali ha rebloggato callmechaos:

Ci sono tre costanti nella mia vita: la noia, la sfiga e i deficienti.
Fonte  :   seelensturm  

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

La     lezione     di     D  ’  Avanzo  
Postato in Senza     Categoria   il 30 luglio, 2011

Gianluca Di Feo per Piovonorane.it:
«Lupacchiotti, siete pronti?». Era come un fratello maggiore, chiamato a svezzare una squadra di cronisti  
intraprendenti ma ancora acerbi. Pronto a spiegargli il mestiere con l’esempio, come fa il mastro nelle  
botteghe artigiane, insegnandogli a distinguere le sfumature senza però mai perdere di vista la strada  
maestra, quella che non ammette compromessi.
Questo è il ricordo più dolce di Peppe, Giuseppe D’Avanzo che dodici anni fa al Corriere della Sera si  
dedicava a noi con l’affetto e la severità di un sergente istruttore, fino a forgiare un dream-team del  
giornalismo d’inchiesta capace di fare breccia nel Cremlino con il Russiagate, la ricostruzione del sistema  
di corruzione del presidente Eltsin realizzata da un quotidiano italiano e ripresa da tutta la stampa  
mondiale.
Perché lui pensava sempre in grande, facendo della curiosità il motore delle idee: cercava sempre di  
guardare oltre, mettendo in discussione ogni punto di vista.
Quella di via Solferino è stata una parentesi breve di una vita tutta per Repubblica, la sua casa.
Il primo articolo che compose con Piero Colaprico sul Rubygate resterà un modello di cronaca, che  
attinge a ogni fonte disponibile e tutte approfondisce, fino a costruire un mosaico completo.
Ricordo le ultime riunioni e le conversazioni notturne, discutendo del sito Inchieste che vedeva come il  
salto nel futuro. Il modo di fare rete, unendo le competenze e le conoscenze, facendo rimbalzare gli  
spunti dal centro alla periferia, senza accontentarsi delle versioni per inseguire un’ideale, quello della  
notizia. Il modo di trasformare impegno e rigore in un’idea nuova di giornalismo, più forte di qualunque  
potere.
La sua ultima lezione, che adesso starà a noi dimostrare di sapere seguire.
Grazie, Peppe.

(G.D.F.)

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2011/07/30/  la  -  lezione  -  di  -  davanzo  /  

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

14/08/2011 - PROTAGONISTI DIMENTICATI

La ragazza che voleva i 
pantaloni

oggi "si mette a nudo" su 
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Facebook

Lara Cardella, nell’89 denunciò il maschilismo palermitano 
con il suo bestseller

GIANLUCA NICOLETTI
ROMA
Quando si accende nel mio computer Lara Cardella è immersa nella controra affocata di Agrigento. Mi dice: 
«Fa caldo, Antò!». L’aria arroventata di quella stanza con libreria si intuisce dalla sua sottoveste che balugina 
nel monitor. Ha capelli domati con una semplice pinzetta, e la faccia inquieta per esser sorpresa in 
quell’informale spossatezza.

Dopo esserci guardati attraverso le web-cam, tra noi solo il ticchettio delle tastiere. Per beccare la scrittrice 
siciliana in ipertermia pre ferragostana ho infatti dovuto accalappiarla con Skype, andando a dragare il suo 
nome su Facebook e lasciandole messaggi in bottiglia, ovunque lei avesse una bacheca attiva.

La situazione era molto diversa quando la conobbi più di vent’anni fa. Stava barricata in casa per colpa di una 
protesta di piazza dei suoi concittadini di Licata, era per loro intollerabile che quella ragazzina di 19 anni 
avesse scritto un libro che metteva in piazza il loro maschilismo arcaico, e avesse osato dire al Costanzo Show 
che leccare un gelato, o girare in minigonna, equivaleva dalle sue parti a una patente di puttana a vita. «Fu 
così che ero diventata per il resto del mondo la “Salman Rushdie” in gonnella…». 

Il suo «Volevo i pantaloni», selezionato a un concorso bandito da una rivista femminile, vendette più di due 
milioni di copie. Fu un successo fulminante e senza precedenti, tradotto in tutte le lingue e venduto ovunque, 
ma al paese molti dicevano che all’origine di tutto ci fosse stata una sua vergognosa intima dazione a qualche 
potente: «Credevano davvero che fossi scesa a chissà quali compromessi, l’avessi data a chissà chi, all’editore, 
a Costanzo, a Berlusconi stesso…».

Ancora tre anni Lara resta in Sicilia, poi nel ’92 l’avventura romana, il matrimonio con il fidanzato storico 
naufraga molto presto, ma le resta il suo bambino. «È stato meraviglioso tirarlo su, se avessi avuto la certezza 
di avere figli identici a Junior ne avrei fatti una decina. Negli anni romani scrivevo, andavo in qualche 
trasmissione e mi portavo il mio bimbo ovunque, ero una madre felice». È stato un bel cambio dalla 
segregazione di Licata alla vita tra i vip? «Mah, ero una vera rompicoglioni per tutti, non mi drogavo, mi dava 
fastidio veder girare coca, soprattutto non mi concedevo a uno solo perché era famoso…». Lara per un po’ ha 
galleggiato in quello che oggi Dagospia chiama «Cafonal», le ricordo che in un’intervista dichiarò ben cento 
amanti consumati in quei quattro anni romani... «Non è vero! Sono stati più di 300, avevo un ragazzo diverso 
per ogni giorno della settimana».

Ammesso che non sia millanteria, quell’ammazza-maschi che racconta di essere stata, tornata di nuovo in 
Sicilia si è messa a insegnare lettere al liceo, una prof (precaria) persino severa con i suoi studenti: «Non 
sopporto chi non sappia parlare e scrivere in italiano, io boccio nonostante il parere contrario di tutti, ma 
capita anche che nasconda gli zaini ai miei alunni e faccia loro un mucchio di altri scherzi, quelli però mi 
rispettano perché io li rispetto. Nessuno ha letto i miei libri, ma è normale, i ragazzi oggi leggono poco, per 
invogliarli faccio loro fare temi sui testi delle canzoni, cerco di incuriosirli, ma sanno che non li tradirei mai».

Facebook è l’altra vera svolta della Cardella degli ultimi tre anni, ma anche il suo maggior motivo di fierezza. 
Gestisce personalmente e con assiduità un paio di profili a suo nome, in cui si parla molto di politica e di 
attualità. Confessa anche l’esistenza di un fake dove si nasconde per il libero cazzeggio con gli amici. «Il 
rapporto con i miei contatti è particolare. Io per quasi tutti sono Lara, non mi chiedono dei miei libri, c’è un 
sentimento di grande intimità, le persone si aprono e io ho amici, non fan». 

Facebook è per lei anche una maniera per continuare a essere la rompiscatole di sempre, anche in fase post 
televisiva: «Due anni fa abbiamo formato un gruppo di più di 13 mila persone, abbiamo aiutato la ragazzina 
che fu stuprata da un gruppo di ragazzi a Montalto di Castro. Fu una vicenda scandalosa, gli avvocati degli 
imputati furono pagati dal sindaco; abbiamo fatto un gran casino perché almeno le chiedesse scusa e i ragazzi 
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subissero un vero processo». Fu allora che Lara, in testa ai suoi seguaci di Facebook, bombardò i profili di 
Rosy Bindi e di Bersani perché agissero su quel sindaco del Pd. Solo in quell’occasione lei riapparve in tv, 
dopo una lunghissima astinenza dal video, dove aveva addentato generazioni di ospiti e conduttori. 

Sono anche dieci anni che Lara Cardella non pubblica un libro, dopo il primo enorme successo ne ha scritti di 
getto altri sei, ma poi si è fermata: «Perché non so sottostare ad alcune regole, perché se mi dicono che devo 
fare morire un personaggio per vendere di più io mando affanculo l’editore».
Ora però sta per pubblicare per Rusconi, mi racconta la trama del nuovo libro appena finito; è la storia di due 
donne, di età molto differente, che partono verso il Nord, in disaccordo su tutto tra loro, idea politica 
compresa. «Mio figlio mi ha aiutato molto a scriverlo… Mi ha ribattuto tutto con il computer, pagina dopo 
pagina». Ma come … Alla tastiera più veloce di Facebook serve un digitalizzatore di testi? Certamente, la 
trasgressione più segreta della Cardella romanziera è scrivere ancora tutto a mano, con carta e penna come 
facevano una volta le brave ragazze.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  costume  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /415704/  

--------------------------
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L’anoressia è una malattia terribile, che colpisce moltissimi bambini     africani  .  
Alla base dell’anoressia c’è un patologico rifiuto del proprio aspetto fisico. Non sempre a sproposito.
L’estrema magrezza è stata considerata per anni sinonimo di bellezza. Fortunatamente.
Secondo recenti studi, l’anoressia sarebbe causata da disturbi mentali. Tipo non ricordarsi dove hai messo la spesa.
Avete mai visto un raduno di anoressiche? No? Probabilmente erano di profilo.
Mia figlia era anoressica. Per me è stato difficile, aveva la vagina tutta secca.
Ho avuto  una fidanzata  anoressica.  Una storia  angosciante,  al  ristorante ordinava sempre un’insalatina  e  io  avevo  
bisogno di fatture da scaricare.
L’anoressia della mia fidanzata ha creato molti problemi, finché non l’ho convinta che non ci sono zuccheri nello sperma.
Avere una ragazza anoressica ha comunque i suoi vantaggi. Per esempio, è perfetta per tagliare il tonno.
A me le ragazze anoressiche piacciono. Ma tenete presente che prima scopavo tranci di baccalà.
Il bello di stare con un’anoressica è che c’è poco.
Capisci che la tua ragazza è diventata anoressica quando riesci a infilarle un dito nel culo senza spostare le chiappe.
Una volta ho avuto un rapporto a tre con un’anoressica e un’obesa. O così mi ha fatto credere l’obesa.

Caro Diario,
Ho capito di essere davvero tanto grasso l’altro giorno, quando le posate hanno cominciato a gravitarmi attorno 
durante il pasto. Inoltre, ho la pressione alta e mi hanno avvertito che sono a rischio infarto e così, per paura di  
morire prima di aver mangiato tutto quello che vorrei, mangio ancora di più.
Il fatto è che c’è così tanta produzione di cibo che sarebbe un delitto non mangiarlo: se tutti  mangiassero di più, 
io sarei meno grasso. È colpa loro, sempre a dieta come le modelle; mi chiedo da dove venga tutto questo 
isterismo per la forma e la salute.
Io sono grasso perché qualcuno deve pur esserlo. Quando morirò, le persone accoglieranno la mia morte più  
facilmente: “Certo, era così grasso…”, diranno. Sono un po’ patetici e penosi quei funerali dei sani: “Hai visto? Era 
così sano”. “Gli ho parlato solo ieri ed era il ritratto della salute”.
E poi non le capisco le persone in forma, quelle che vanno in palestra per stare in salute.  Io andrei in palestra  
solo per la dieta iperproteica e per riempirmi di anabolizzanti.
Essere in forma è l’equivalente dell’essere obbedienti. In forma sono gli inquadrati, i soldati. Io sono obeso, non  
faccio la guerra. Non obbedisco agli ordini. L’obesità è la mia forma di creatività.

L’obesità  comporta  sempre  altre  malattie:  disfunzioni  cardiocircolatorie,  patologie  del  sistema  osteo-articolare,  la 
sindrome da apnea notturna e quella del cazzo invisibile.
Certi disturbi alimentari impediscono di avere una vita normale, buone relazioni sociali, due tette da urlo e chiappe da 
mordere.
I bulimici mangiano quantitativi esorbitanti di cibo per poi vomitarlo. Non sono malati, piuttosto benefattori per quelli che 
si nutrono solo di vomito.
Mangiare e vomitare, vomitare e mangiare, un circolo vizioso che porta alla catastrofe. Se non gestite una gastronomia.
Esistono vari farmaci per la cura della bulimia, quali la fluoxetina, la sibutramina e la porchettina di Ariccia.
A volte bulimia e anoressia si presentano contemporaneamente. Dando luogo a ragazze perfettamente normali.
La redazione di  Umore Maligno ritiene vergognoso prendere  in  giro,  spesso con nomignoli  infantili,  i  
cicciobombo.  E  ci  tiene  a  precisare  di  trovare  altrettanto  puerile  accanirsi  con  facili  umorismi  su 
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anoressiche e bulimiche, con tutte le minoranze etniche che ci sono in giro.

fonte: http  ://  www  .  umoremaligno  .  it  /2011/06/  quarantadue  /  

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

thatwasjustyourlife ha rebloggato napalmepescirossi:
“
Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se 
stesso.
- Pablo Neruda -
”
— (via napalmepescirossi)

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

ilfascinodelvago ha rebloggato placidiappunti:
placidiappunti:

Ad un tavolo, la Vita, il Tempo, la Giovinezza, l’Amore giocano a carte: 

la Vita: “passo” 
il Tempo: “passo” 
la Giovinezza: “passo” 
L’Amore: “passo” 

Gettano le carte e se ne vanno. 
Sipario.

(Achille Campanile)

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

thatwasjustyourlife ha rebloggato breathing  -  fire  :

Non capisci che tu hai paura di perdere. Io di non trovare.
Fonte  :   blackmambabites  

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

20110816

Mentre ch'assisa Nice
Del mare a la pendice

Stava a specchiarsi in un piombato 
vetro,
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Io, ch'essendole dietro
Affisati i miei sguardi a l'acqua avea,

L'ombra sua vi vedea
Con la sinistra man di specchio 

ingombra:
E ne lo specchio ancor l'ombra de 

l'ombra.
 Tommaso Stigliani (1573-1651)

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

raelmozo: 
2011-08-16 09:05
“Può capitare che nel profondo del profondo del mese più profondo dell’estate, quei due o tre giorni 
che stanno a cavallo di ferragosto a seconda della sua posizione tra le domenica precedente o 
successiva, quel buco di c**o temporale (a volte anche con temporale annesso) in cui non c’è nulla, 
si scelga di trascorrere questo nulla barricati in casa. E sono convinto che molti lo passino così, 
altrimenti non si spiegherebbe il vuoto fuori. C’era un tipo, per esempio, che una volta è rimasto 
chiuso in casa per tre giorni, da solo. Cibo e bevande a sufficienza e un intero set di synth più un 
sampler collegati a un Mac, un PowerPC per l’esattezza su cui girava dignitosamente Cubase. E 
niente, tre giorni di full immersion in composizioni ispirate grazie alle quali il riservato musicista ha 
vissuto di rendita per almeno tre gruppi successivi, nemmeno troppo caldo malgrado la 
strumentazione impilata e accesa nella stanzetta più piccola, chiamiamola studio. La casa aveva 
infatti una doppia esposizione e, ubicata piuttosto in alto e per di più al quinto piano, era ventilata 
abbastanza. Ogni suono era ispirazione per un pezzo nuovo, non c’era giorno o notte o alcun limite 
fisico, le ferie sono state pensate anche per cambiare abitudini e vivere tra parentesi. Alla fine, 
stremato e spremuto dalla verve creativa, il tipo ha spento tutto, ha fatto una meritata doccia, è salito 
su una Panda bianca targata AL e ha raggiunto i genitori in una casa sull’appennino ligure, dopo un 
viaggio in cui ha ascoltato e riascoltato, su nastro, quanto registrato in quei tre giorni, più di due ore 
di musica che quasi non si ricordava già più.”
— ispirazione  ,   espirazione   «   alcuni     aneddoti     dal     mio     futuro  
Fonte  :   plus  1  gmt  .  wordpress  .  com  

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

Cassandra Crossing/ L'uomo come sciame
di M. Calamari - La rete un solo organismo? Non è che il titolo di una lettura da spiaggia. La rete 
consente ai nani di inerpicarsi sulle spalle di una folla di giganti e di vedere ancor più lontano
Roma - Senza dubbio è stato un caso estivo ed acuto di carenza cartastampatacea che ha spinto la 
mano di Cassandra, in speranzosa visita all'edicola balneare, a tendersi improvvisamente verso una 
promettente rivista patinata.
Il titolo di copertina evocava il concetto di sciame umano dovuto alle Rete, interessante abbastanza 
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da giustificare un acquisto di impulso.
Poi però gli occhi si sono avvicinati abbastanza da leggere il titolo, che parlava di un super-
individuo, ed il gesto possessivo, pur continuando, si è visibilmente rallentato.
Ma è stata la lettura dei sottotitoli che lo ha letteralmente spezzato, visto che parlavano di controllo 
dei potenti e di rivoluzioni in Africa.

Delusa, la mano di Cassandra si è diretta verso la tasca del costume, da cui ha estratto gli usuali 
spiccioli per l'usuale paio di usuali quotidiani.

Qualche neurone anziano ed in vacanza ha però cominciato a scaricare, prima timidamente poi, 
incoraggiato dalle pigre sinapsi di quelli adiacenti, con più decisione. E cosi via il tracciato di 
queste scariche si è tradotto quasi da solo in caratteri su un LCD, ed eccolo qui.

Prima però una NdA, nota dell'autore, a scanso di equivoci: quanto segue non rappresenta, come 
qualcuno potrebbe equivocare, una critica ad un articolo non letto, cosa comunissima tra i critici 
professionisti ma assolutamente aliena a Cassandra, ma semplicemente una descrizione delle sue 
reazioni al solo titolo, che in quanto tale dovrebbe descrivere il tema dell'articolo stesso. Se poi il 
contenuto fosse infarcito di perle di saggezza, questo per Cassandra è rimasto completamente 
inesplorato proprio a causa del titolo stesso.

La descrizione della Rete e dei suoi sempre più fitti e confusi abitanti sembra essere diventata uno 
sport nazionale: supplementi di quotidiani, riviste patinate, salotti televisivi ne echeggiano 
continuativamente, come i discorsi pseudo intellettuali ad un party all'americana.

E certo il concetto per niente nuovo di uomo come sciame, cioè di comportamento collettivo, si 
applica, perché no, alla vita in Rete: se lo si riconosce e lo si studia in una semplice folla ad una 
manifestazione perché non dovrebbe essere un punto di vista applicabile ai comportamenti dei 
navigatori nel cyberspazio?

Ma la frenesia di dire qualcosa di diverso porta alla ricerca di affermazioni sempre più ardite e 
colorite ed in quanto slegate dalla realtà sempre più arbitrarie e pericolose.
Se questo può portare problemi agli astrofisici ed ai fisici nucleari, che pur con intenti molto più 
puri si sono da decenni persi in un mare di teorie tutte apparentemente funzionanti, figuriamoci cosa 
può succedere quando affermazioni totalmente arbitrarie perché non frutto di studio, e quindi 
slegate dalla realtà, diventano il mezzo usato per descrivere la Rete agli analfabeti digitali che, non 
dimentichiamo, superano ancora di molto i nativi e gli immigrati digitali.

Descrivere il popolo della Rete come un individuo collettivo è come attribuire all'atto di aprire un 
ombrello il fatto che cominci a piovere. Certo, la Rete nel suo complesso può avere effetti grandi ed 
apparentemente monolitici e razionali, tali da sembrare quasi frutto di una volontà collettiva.
Il contributo della Rete alle supposte rivoluzioni del Nordafrica è però evidentemente marginale: 
solo un uso della Rete come piccolo ma vitale canale di comunicazione e come amplificatore di 
memi.
Nessuna manifestazione di intelligenza o di volontà collettiva di un super-individuo quindi, ma 
semmai astuzia di un piccolo numero di individui determinati ad ottenere uno scopo.

Diverso è il caso dei leak che effettivamente sono stati una novità anche per i potenti della Terra, 
che sono appunto potenti ma non necessariamente preveggenti ed onniscienti.
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Se da una parte è evidente che il potere amplificativo della Rete ha trasformato normali spiate e 
fughe di notizie in eventi mondiali di cronaca e politica, è anche vero che si è trattato di un'azione 
poco più che individuale del povero Julian Assange, di un paio di suoi precursori e di un gruppetto 
di emuli, prontamente stroncato nella maggior parte dei casi tra il silenzio colpevole di tanti.

Di nuovo, nessun comportamento collettivo, solo selezione naturale ed amplificazione di 
comportamenti altamente individuali tanto da essere considerati all'inizio eretici.

Cosa dire quindi della considerazione di qualsiasi aspetto della Rete come super-individuo? 
Semplicemente che è, a voler essere generosi all'estremo, un grave errore, come scambiare il 
potente eco di una grotta per la risposta ad una richiesta di soccorso.

L'individuo è il centro della Rete. L'individuo eretico e marginalizzato è il protagonista principale 
della Rete e l'unico di cui si dovrebbe trattare in articoli non dico scientifici ma anche solo di 
approfondimento.
E visto che invece tutti gli articoli che dovrebbero informare gli analfabeti digitali (ed i semi-
analfabeti digitali foltissimi nelle comunità sociali) parlano invece di notizie sensazionalistiche 
oppure inventate, è utile e necessario ripetere il solito mantra, per cui gli habituè di Cassandra mi 
scuseranno.

Siamo tutti nani sulle spalle di giganti, nani la cui mente ha potuto nutrirsi del lavoro altrui prima di 
produrre (se mai lo ha fatto o lo farà) qualcosa di più, qualcosa di originale da restituire alla 
comunità.
La Rete ha enormemente amplificato questo meccanismo della normale vita culturale ed 
intellettuale, ma non lo ha cambiato: ha permesso di salire sulle spalle di una pila di giganti, ha 
permesso di farlo funzionare ad una potenza infinitamente superiore, per esempio ha permesso ad 
un solo, scontroso e ora vecchio capellone di battere per anni le multinazionali del software.

Il vero contributo nuovo, importante e (è il caso proprio di dirlo) rivoluzionario che la Rete ha 
portato al mondo è quello della circolazione delle idee senza limiti e confini, senza vincoli politici o 
economici, di censo o di censura.
Questo è stato il motivo del suo successo e del suo crescere da trastullo di un pugno di scienziati a 
risorsa "naturale" e quasi onnipresente.

Partendo da questo possiamo regalare un suggerimento per i prossimi giornalisti che dovranno 
riempire la loro pagina.
Parlate di questo.
Parlate del perché tanti "nuovi attori" della Rete vogliono sopprimere proprio gli aspetti di libertà 
che ne sono il motore propulsivo.
Parlate dei motivi che questi attori della Rete portano come dimostrazione delle loro buone 
intenzioni, bambini in pericolo, cittadini inermi, autori alla fame, comune senso del pudore.
Analizzate un minimo queste motivazioni e vedete se per caso non siano solo banali giustificazioni, 
se le motivazioni siano ben altre, più antiche e certamente per niente altruistiche.

Cercateci la sete di dominio, il guadagno oltre ogni limite, la bramosia di controllo e di 
mantenimento del potere.

Se non ce la fate a percepirli, allora meglio cambiare del tutto genere, provate a scrivere dell'ottima 
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fantascienza, così non avrete bisogno di spacciarla per realtà.

Marco     Calamari  
Lo     Slog   (  Static     Blog  )   di     Marco     Calamari  

fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3241980/  PI  /  Commenti  /  cassandra  -  crossing  -  uomo  -  come  -  
sciame  .  aspx  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato iceageiscoming:
“L’Italia – e non solo l’Italia del Palazzo e del potere – è un Paese ridicolo e sinistro: i suoi potenti 
sono delle maschere comiche, vagamente imbrattate di sangue: “contaminazioni” tra Molière e il 
Grand Guignol. Ma i cittadini italiani non sono da meno. Li ho visti, li ho visti in folla a Ferragosto. 
Erano l’immagine della frenesia più insolente. Ponevano un tale impegno nel divertirsi a tutti i 
costi, che parevano in uno stato di “raptus”: era difficile non considerarli spregevoli o comunque 
colpevolmente incoscienti.”
— P. P. Pasolini (via booksblog  .  it  )

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

mariaemma ha rebloggato sushibarista:
“Le piaceva saltare sul letto. Aveva saltato sul letto per tanti anni che un pomeriggio, mentre la 
guardavo saltare, il materasso si sfasciò. La cameretta si riempì di piume. Le nostre risate le 
tenevano in aria. Pensai agli uccelli. Avrebbero volato se, da qualche parte, non ci fosse stato 
qualcuno che rideva?”
— Jonathan Safran Foer - Molto forte, incredibilmente vicino  (viasoftcheeks)
Fonte  :   sunny  -  skies  

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

I am moved to make art that explores themes of loss, identity, and memory. I have a tendency 
toward revealing…something: remains, lacunae, vestiges, scars, traces of memories, clues, the 
barely discernable. Using malleable materials such as pigmented beeswax or oil paint, layers of 
color and light are built up or scraped back to obscure or reveal. 

Occult images, in the sense of being hidden or secret, directly relate to my thoughts about loss, 
memory, recall, and identity. Mark making is the experience; the mark is the trace. The work seeks 
to bring forward traces of memory and experience which cannot be expressed with words. I am 
interested in the tension between what is known and what is not. The process of allowing the 
obscured and indeterminate to surface engenders uncertainty and anxiety, but ultimately provides 
opportunity for discovery and insight.

fonte: http  ://  pamelafarrell  .  com  /  about  -  the  -  work  

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

plettrude:
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“Ma forse è così: c’è gente che è coraggiosa con i posti, e altra che è coraggiosa con le persone.”
— Il     coraggio     di     Enza   «   Il     nuovo     mondo     di     Galatea  
Fonte  :   ilnuovomondodigalatea  .  wordpress  .  com  

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

raelmozo:
“del Disagiato Dire quello che si pensa non è una virtù. Recentemente un amico mi ha detto a 
proposito della sua ragazza: “Mi piace perché dice quello che pensa”. Ecco, solo per questo motivo, 
e con un briciolo di presunzione, volevo dirgli di stare attento, perché una persona che dice quello 
che pensa è una persona scema. Però per non finire la serata a cazzotti, questa cosa non l’ho detta. 
Le persone Davvero Intelligenti, quelle che le vedi subito dalla faccia, sono quelle che sempre 
(sempre) hanno un’idea intelligente e poi dicono una cosa intelligente. La stessa che hanno pensato, 
insomma. Queste persone sono intelligenti sia che stiano parlando della frutta andata a male rimasta 
in frigorifero, sia che stiano riflettendo sull’Epistola a don Federico d’Aragona di Lorenzo de’ 
Medici. Sono persone Davvero Intelligenti, punto e basta. Di persone Davvero Intelligenti, però, al 
mondo ce ne sono poche, oppure se ne stanno rintanate in casa perché hanno capito che il mondo fa 
acqua da tutte le parti e che la soluzione definitiva è quella di rimanere rintanati in casa. Poi ci sono 
le persone intelligenti e al mondo ce ne sono tante. Anzi, ce ne sono. Le persone intelligenti sono 
quelle che hanno pensieri scemi ma che cercano, prima che questo pensiero arrivi alla bocca, di 
renderlo sensato, educato, esprimibile e a volte Davvero Intelligente. Un lavoro duro, ma le persone 
intelligenti sono intelligenti perché, appunto, pensano prima di parlare. “La mia ragazza mi piace 
perché è scema ma dice cose intelligenti” è quello che avrei voluto che mi dicesse il mio amico. 
Allora io gli avrei risposto: “No, non è scema. Semplicemente è una ragazza che pensa prima di 
parlare. Non è una che dice quello che pensa”. Se fosse stata una persona Davvero Intelligente, 
come quella di cui parlavamo prima, non si sarebbe fidanzata con lui. Le ragazze davvero 
intelligenti hanno deciso di stare in casa e per incontrarle devi aspettare che escano a comprare il 
pane. Insomma, le persone intelligenti sono quelle che pensano prima di parlare, che adoperano un 
filtro, che modellano una proposizione mentre questa fa il suo tragitto e cioè la strada che dal 
cervello va alla bocca. L’intelligente pensa: “Nano, ci hai rotto i coglioni”. Poi l’intelligente, che 
magari ha un ruolo istituzionale e che deve dare un esempio di civiltà, si imbarazza per quello che 
ha pensato e elabora la frase: “Uomo basso, non romperci i coglioni”, “Brunetta, non romperci le 
palle” e infine, dopo tanto tribolare, l’uomo intelligente dice: “Brunetta, la tua condotta politica non 
è in linea con la nostra”. Ecco, l’uomo intelligente si comporta grosso modo così. L’uomo scemo 
invece è quello che dice quello che pensa, e il mondo è infestato da gente che dice quello che pensa. 
L’uomo scemo, spesso un conoscente, ti incontra e ti dice: “Ciao, lo sai che ti vedo invecchiato?”. 
Ecco questo è l’uomo scemo. L’uomo scemo non pensa prima di parlare e se pensa peggiora la 
situazione: “Ciao, lo sai che ti vedo tragicamente invecchiato? Madonna, cosa ti è successo?”. 
Perché è vero che bisogna pensare prima di parlare, però bisogna anche pensare in modo 
minimamente intelligente. L’uomo scemo, qualsiasi cosa faccia, dice cose sceme. L’uomo scemo, 
anche se ha un ruolo politico decisamente importante, dice: “Nano, non romperci i coglioni”. 
Oppure: “C’è gente che ragiona come i terroni”. L’uomo scemo non pensa, non filtra, non modella, 
non si vergogna, non prova imbarazzo. Fa come fanno le bestie e cioè agisce d’istinto. Non so come 
mai ma le persone, spesso, decidono di essere rappresentati da uomini così, che agiscono d’istinto. 
E allora si scade, tutti quanti, nella volgarità e allora il mondo, per forza di cose, diventa L’aiuola 
che ci fa tanto feroci. Perché preferiamo le persone che dicono quello che pensano. Perché a un 
certo punto la spontaneità e la franchezza sono diventate delle virtù in mezzo a tante altre virtù 
farlocche. Colpa di una certa letteratura, colpa di qualche corrente culturale. Chissà. Ai politici 
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chiediamo chiarezza ma spesso la chiarezza diventa spontaneità e spesso la spontaneità diventa la 
virtù di dire quello che si pensa e dire quello che si pensa, subito e senza alcuna remora o timidezza, 
diventa scemenza. Sapete come l’uomo Davvero Intelligente avrebbe trasformato la frase “Brunetta 
non romperci i coglioni”? Non l’avrebbe trasformata, perché l’uomo Davvero Intelligente ieri non si 
sarebbe trovato a Ponte di Legno. Se ne stanno rintanati, loro. Mica scemi.”
— Sempre     un     po  ’   a     disagio  :   L  ’  uomo     intelligente     e     l  ’  uomo     scemo  
Fonte  :   sempreunpoadisagio  .  blogspot  .  com  

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

Do you...
ever get the feeling that everything is completely futile?  I mean, do you ever stand in front of the 
mirror and ask yourself “Just who the fuck do I think I’m kidding?”.

fonte: http  ://  kvetchlandia  .  tumblr  .  com  /  

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

emlyvalentine:

Anche il secondo ripiano dal basso della libreria
è sparito nelle oscurità dell’armadio chiuso a chiave.
La nipote piccola quanto un sacco di patate non faceva altro che prendere i fumetti di Charlie 
Brown e portarli a spasso per casa. Ovviamente, essendo un bambino (o una femmina, ora non 
ricordo) ha la grazia di un cosacco inviperito e me li sta distruggendo tutti.
Ovviamente (x2) quando vedono la bimba con le mie cose mica la fermano! Ahah! No, la lasciano 
pascolare per casa e le dicono cose tipo Ma come sei bella! oppure Hai imparato a saccheggiare! E 
non hai neanche due anni!

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

La prigione di Stanford
di GIOVANNI ZAGNI

La storia del più celebre esperimento di psicologia sociale di 
sempre, cominciato quarant'anni fa nei sotterranei di una facoltà 
di psicologia e interrotto dopo soltanto sei giorni

Dave Eshelman oggi è un signore dai modi educati, proprietario di un’agenzia che si occupa di mutui a Saratoga, una cittadina 
californiana vicino a San Francisco. Quarant’anni fa, nell’agosto 1971, era uno studente della Chapman University di Orange, nel sud 
nello Stato, e cercava un lavoretto per l’estate. Le possibilità erano un impiego in una pizzeria oppure rispondere a un annuncio che 
aveva trovato sulloStanford Daily, il quotidiano degli studenti distribuito nel campus dell’università di Stanford (dove suo padre 
insegnava ingegneria): «Studenti maschi che frequentano il college richiesti per uno studio psicologico sulla vita carceraria. 15$ al 
giorno per 1-2 settimane.»
Insieme a Eshelman risposero più di 70 persone. Un giovane professore di psicologia di 38 anni di nome Philip Zimbardo e il suo 
gruppo di ricercatori (Craig Haney, W. Curtis Banks e David Jaffe) sottoposero loro una serie di test della personalità e selezionarono 
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24 ragazzi bianchi che non avevano mai avuto problemi con la giustizia e non avevano problemi di instabilità o fragilità psicologica. 
Poi tirarono una moneta e assegnarono casualmente a ciascuno di loro il ruolo di “prigioniero” o di “guardia” in quello che diventerà 
il più celebre esperimento di psicologia sociale della storia, l’esperimento della prigione di Stanford. Eschelman venne scelto e 
diventò una “guardia”.
L’arresto, la prigione, le regole
Nella mattinata di domenica 14 agosto 1971, una bella giornata di sole a Palo Alto, California, diverse auto della polizia arrivarono a 
casa di una decina di studenti del college selezionati per l’esperimento. Notificarono a ciascuno l’arresto per furto e rapina a mano 
armata e li trascinarono fuori di casa sotto lo sguardo dei vicini, perquisendoli in strada prima di farli salire in macchina e allontanarsi 
verso la stazione di polizia. I volontari non sapevano che l’esperimento a cui avevano accettato di partecipare sarebbe iniziato con un 
vero arresto, sotto gli occhi dei parenti e dei vicini.
La polizia di Palo Alto aveva accettato di collaborare con il dipartimento di psicologia dell’università di Stanford e prese il compito 
molto sul serio: prelevò i ragazzi a casa dopo aver letto i loro diritti, li registrò seguendo la procedura regolare all’arrivo alla stazione 
e li tenne qualche tempo in una cella con gli occhi bendati.
Gli arrestati vennero quindi portati in un seminterrato di Jordan Hall, una costruzione sul cortile principale dell’università che era (ed 
è tuttora) sede del dipartimento di psicologia. Qui erano state chiuse le due estremità di un corridoio, e le porte in legno di tre 
laboratori che si aprivano sui lati erano state sostituite da altre formate da sbarre di ferro. Ciascuna delle celle, molto strette, avrebbe 
ospitato tre prigionieri. A una estremità, uno sgabuzzino di sessanta centimetri per sessanta, che diventerà famoso tra i prigionieri 
come “la buca” e in cui finiranno quelli puniti con l’isolamento. Nell’ambiente non c’erano finestre né orologi.
Dopo l’ingresso nella “prigione della contea di Stanford”, ogni detenuto venne perquisito, denudato e spruzzato dalle guardie con uno 
spray, mimando le normali pratiche carcerarie. Invece di essere rasato, gli venne messo in testa un copricapo ricavato da una calza di 
nylon. Alla caviglia destra gli venne chiusa con due lucchetti una pesante catena ad anelli di metallo. La catena non sarebbe stata tolta 
in nessuna occasione, neppure durante la notte. L’unico capo di abbigliamento sopra il corpo nudo era un camicione lungo, di colore 
bianco, con davanti e dietro il numero di matricola personale di tre o quattro cifre.
Le nove guardie, che si alternavano in tre turni da otto ore, indossavano tutte la stessa divisa cachi, avevano un fischietto al collo e un 
manganello prestato dalla polizia. I loro occhi erano nascosti dietro occhiali scuri, per evitare di mostrare qualsiasi emozione ai 
prigionieri. Alle guardie non era stata data nessuna indicazione specifica su come comportarsi, ma era stato detto loro che, per 
mantenere l’ordine nella prigione, potevano fare qualsiasi cosa che non attentasse all’integrità fisica dei detenuti. Oltre ai diciotto 
volontari coinvolti inizialmente, nove guardie e nove prigionieri, altri sei rimanevano disponibili nel caso fossero necessari rinforzi 
per le guardie o rimpiazzi per i prigionieri.

Le regole scritte della prigione vennero preparate dalle guardie con la supervisione degli psicologi che seguivano l’esperimento. 
Vennero lette due volte all’inizio della detenzione, a tutti i detenuti schierati nel corridoio tra le celle. Erano diciassette punti, circa 
una pagina di testo. I prigionieri dovevano, tra le altre cose, tenere pulite e ordinate le celle, chiamare le guardie esclusivamente 
“signora guardia carceraria” e chiamarsi l’un l’altro solo con il numero di matricola. La regola numero nove diceva: “i prigionieri  
non devono mai riferirsi alla loro condizione come a un ‘esperimento’ o a una ‘simulazione’. Sono in prigione fino al rilascio” e 
l’ultima, la numero diciassette, stabiliva che “il mancato rispetto di una qualsiasi delle norme precedenti può risultare in una 
punizione”.
Le rivolte
La prima “conta” dei prigionieri venne ordinata dalle guardie alle due e mezza del mattino della prima notte. I prigionieri furono 
svegliati, si disposero lungo il corridoio con la faccia rivolta verso il muro. Le guardie fecero l’appello, e dopo una decina di minuti li 
lasciarono tornare a dormire.
Il primo giorno passò senza incidenti. Non solo, ma le guardie sembravano piuttosto a disagio, incerte della loro autorità, spesso 
indecise o imbarazzate. L’atmosfera assomigliava molto poco a quella di una prigione. Il professor Zimbardo pensò che non sarebbe 
successo nulla per due settimane, e che tutto si sarebbe risolto in una gran noia: forse i detenuti si sarebbero semplicemente seduti 
nelle loro celle e avrebbero suonato la chitarra tutto il tempo. La mattina del secondo giorno, cogliendo guardie e ricercatori di 
sorpresa, i detenuti inscenarono una rivolta. Si tolsero il copricapo dalla testa, spinsero i materassi contro le porte e iniziarono a 
prendere in giro le guardie, urlando insulti. Il turno di giorno delle guardie arrivò (quando non partecipavano all’esperimento, le 
guardie potevano tornare alle loro case) e se la prese con i “colleghi” del turno precedente, che a loro dire avevano lasciato che si 
creasse quella situazione difficile.
Il nuovo turno decise di chiedere rinforzi, mentre il turno di notte rimase volontariamente per aiutare a sedare la rivolta. Le tre 
guardie non coinvolte all’inizio dell’esperimento furono chiamate a casa, arrivarono al dipartimento e entrarono anche loro nel 
sotterraneo della facoltà di psicologia. I nove uomini decisero di risolvere la situazione usando gli estintori che erano stati portati 
nella prigione per rispetto alle norme antincendio, e iniziarono a spruzzare anidride carbonica sui detenuti per allontanarli dalle porte.  
Poi entrarono nelle celle, denudarono i detenuti, portarono fuori i letti e misero quelli che credevano i capi della rivolta in isolamento 
nella “buca”.
Bastò la prima rivolta a mutare l’atteggiamento delle guardie, fino al giorno prima piuttosto incerte sul da farsi. Pensarono a un 
sistema per evitare che succedessero altre rivolte in futuro, e stabilirono la “cella dei privilegi”: ci misero dentro i tre prigionieri 
meno coinvolti, ai quali non venne sospeso il cibo e il diritto di lavarsi, come invece fu fatto per gli altri sei. Dopo mezza giornata le 
guardie sostituirono arbitrariamente gli occupanti della cella privilegiata con altri prigionieri, in modo da rompere la solidarietà tra di 
loro e istigarli al sospetto reciproco.
Le guardie iniziarono anche a negare il diritto ad andare in bagno dopo lo spegnimento delle luci per la notte alle dieci di sera, 
costringendo i prigionieri ad utilizzare i due secchi che erano in dotazione ad ogni cella. L’ambiente si riempì di cattivi odori. Dopo 
trentasei ore dall’inizio dell’esperimento, la notte tra il 15 e il 16 agosto, i supervisori decisero di liberare il detenuto numero 8612, 
che aveva iniziato a soffrire di scoppi di pianto incontrollati e di attacchi d’ira.
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Dave Eschelman fu una delle guardie più crudeli verso i prigionieri. Intervistato dal periodico degli ex allievi dell’università per il 
quarantesimo anniversario, insieme agli altri protagonisti dell’esperimento, dice che il suo comportamento non fu casuale. “Fu 
programmato. Partecipai con un piano ben definito in testa, quello di provare a forzare la situazione, fare in modo che succedesse 
qualcosa, in modo che i ricercatori avessero qualcosa su cui lavorare. [...] Al college e alle superiori partecipavo a tutte le recite 
teatrali. Si trattava di qualcosa a cui ero molto abituato: immedesimarsi in un’altra personalità prima di entrare sul palcoscenico.” I 
prigionieri lo soprannominarono “John Wayne” per i suoi modi arroganti. Lui dice che aveva bene in testa il modello che voleva 
seguire: il responsabile della prigione nel film Cool Hand Lukecon Paul Newman (in italiano Nick mano fredda, 1967), detto “il 
Capitano” e interpretato da Strother Martin.

Il giorno successivo ci furono le visite dei parenti e amici dei prigionieri. I responsabili dell’esperimento decisero di migliorare le 
condizioni del carcere facendo pulire le celle, permettendo loro di lavarsi e sbarbarsi, suonando musica nell’interfono e dando loro 
una cena migliore del solito e più abbondante la sera prima. Invitarono pure un’ex cheerleader dell’università per accogliere i parenti 
in visita. Una madre disse al professor Zimbardo che non aveva mai visto suo figlio stare così male, ma lo psicologo rispose girando 
la domande al padre, anche lui presente alla visita: credeva che suo figlio non sarebbe stato in grado di sostenere una situazione dura 
come quella? Il padre sembrò punto sul vivo e rispose che suo figlio era un tipo tosto, un vero leader, e che ce l’avrebbe fatta. I 
genitori se ne andarono. Da quella sera, Zimbardo iniziò a non tornare a casa per la notte e a dormire nelle stanze adiacenti al luogo 
dell’esperimento.
Quando camminava per lo stretto corridoio al centro della finta “prigione della contea di Stanford”, Zimbardo ora metteva le mani 
dietro la schiena. “Come un generale che ispeziona le truppe”, ricorda, “una postura che non ho mai avuto in vita mia, né prima né 
dopo.”
Il piano di fuga
Lo stesso giorno delle visite, una guardia sentì due prigionieri parlare di un piano di fuga: il volontario rilasciato il secondo giorno 
sarebbe tornato con un gruppo di amici, subito dopo l’orario delle visite, e avrebbe cercato di liberare tutti i prigionieri. Zimbardo e il 
suo gruppo di ricercatori tennero una riunione tra loro per cercare di sventare il piano. Ormai non erano più solo gli osservatori di un 
esperimento, che rimanevano distaccati e neutrali: ne erano diventati una parte. Decisero di intervenire per salvaguardare la sicurezza 
della loro prigione. Zimbardo andò personalmente al dipartimento di polizia di Palo Alto e chiese se poteva far trasferire i suoi 
volontari in una prigione in disuso. La polizia rifiutò, per problemi di assicurazione. Zimbardo ricorda che lasciò la centrale di polizia 
“arrabbiato e disgustato”.
I responsabili dovevano evitare l’evasione da soli. Decisero che dopo le visite avrebbero chiamato rinforzi per le guardie, incatenato 
insieme i prigionieri e coperto le loro teste con dei sacchi prima di portarli in una stanza al quinto piano. Quando sarebbero arrivati 
l’ex prigioniero 8612 e i suoi amici, avrebbero trovato il solo Zimbardo che avrebbe detto loro che l’esperimento era finito e tutti i 
volontari erano stati mandati a casa. Poi avrebbero riportato giù i prigionieri e raddoppiato la sicurezza. Pensarono anche a trattenere 
l’ex prigioniero 8612 con un pretesto e di rinchiuderlo di nuovo, per fargliela pagare. Zimbardo rimase solo nel corridoio, 
parzialmente smantellato. Attese per parecchio tempo, ma per qualche motivo l’ex prigioniero 8612 e i suoi amici non si 
presentarono. I prigionieri vennero riportati nelle celle.
Da quel giorno le guardie aumentarono ancora la loro crudeltà nei confronti dei prigionieri, facendo loro eseguire in continuazione 
esercizi fisici punitivi, obbligandoli a pulire i bagni a mani nude, prolungando gli appelli notturni per ore. Non tutte le guardie si 
comportarono allo stesso modo: circa una su tre ebbe comportamenti particolarmente repressivi e crudeli, ma anche tra quelle più 
gentili verso i prigionieri nessuna pensò mai di mettere in discussione i trattamenti più duri imposti da “John Wayne” e dagli altri, che 
assunsero di fatto un ruolo di guida. Nessuna guardia arrivò mai in ritardo al suo turno alla prigione e nessuna chiese di lasciare 
l’esperimento in anticipo.
Tra i prigionieri, invece, un secondo venne rilasciato e un terzo pianse istericamente mentre ai suoi compagni veniva fatto cantare “il 
prigioniero 819 è un cattivo prigioniero e per questo motivo la mia cella è disordinata, signor sovrintendente”. Quando a un quarto 
venne negata la libertà vigilata da un’apposita commissione, l’ennesima finzione per rendere più realistica la prigione, sviluppò uno 
sfogo cutaneo su tutto il corpo.
Il quinto giorno venne introdotto nella prigione un nuovo volontario, con il numero di matricola 416. Il suo impatto con la situazione 
fu durissimo, dato che non era presente durante il crescendo di pressioni e punizioni dei giorni precedenti. Decise di iniziare uno 
sciopero della fame per ottenere il suo rilascio.
Le guardie non riuscirono in nessun modo a fargli accettare il cibo e lo misero in isolamento per tre ore (il limite massimo, in 
precedenza, era stato di un’ora). Una guardia, che nella vita era un pacifista convinto, che aveva partecipato a diverse manifestazioni 
contro la guerra in Vietnam, provò a forzare il prigioniero 416 fino a sporcargli tutto il viso di cibo. Ricordando quel momento, dice 
che provava odio verso se stesso per quello che stava facendo, ma soprattutto odio verso il prigioniero che con la sua ostinazione lo 
stava costringendo a fargli quella violenza.
Agli altri prigionieri, le guardie presentarono una scelta: il numero 416 sarebbe rimasto in isolamento tutta la notte, oppure quelli 
rimasti in cella avrebbero dovuto rinunciare alle loro lenzuola. I prigionieri rifiutarono, ma i responsabili dell’esperimento fecero 
rientrare lo stesso il numero 416 nella sua cella. Invece di sostenere la sua protesta, i suoi compagni lo vedevano come una fonte di 
problemi.
Dopo cinque giorni di esperimento, notò Zimbardo, i prigionieri non avevano alcuna solidarietà reciproca. Molto indicativo è il fatto 
che, rinchiusi nelle celle, non parlassero mai tra loro di storie personali e di argomenti che riguardassero il mondo fuori dalla 
prigione: la loro immedesimazione nel ruolo del carcerato era totale e il fatto che si trattasse di una situazione temporanea non aveva 
alcuna influenza sui loro discorsi e sul loro comportamento. SI comportavano esattamente come se fossero stati in prigione davvero.
La fine
Christina Maslach aveva appena finito il dottorato in psicologia a Stanford e, fatto ancora più importante, era la ragazza del professor 
Zimbardo (si sposeranno un paio d’anni dopo l’esperimento). La sera di giovedì 18 agosto andò a visitare il luogo dell’esperimento, 
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nei sotterranei della facoltà. Vide le guardie allineare i prigionieri per la conta delle dieci di sera, prima che venissero portati in bagno 
e venisse spenta la luce. Le guardie coprirono le loro teste con dei sacchetti e incatenarono insieme i loro piedi, urlando e 
insultandoli. Maslach scoppiò in lacrime e se ne andò, dicendo che non riusciva a sopportare quello che stava vedendo. Zimbardo la 
seguì fuori da Jordan Hall e i due ebbero un grosso litigio.

Delle circa dieci persone (di solito altri studenti o ricercatori della facoltà di psicologia) che avevano visitato il luogo 
dell’esperimento prima di Maslach, nessuna aveva sollevato obiezioni di tipo etico su quanto stesse succedendo, ma l’ultimo litigio 
fece aprire gli occhi a Zimbardo. Le guardie, notò, diventavano più dure durante la notte, quando credevano di non essere sorvegliate 
dai ricercatori, imponendo ai prigionieri punizioni umilianti e spesso a sfondo sessuale. Lo stesso professore si interrogò sul proprio 
ruolo e sulla gestione dell’esperimento. Sabato 20 agosto 1971, dopo soli sei giorni dei quattordici previsti, il professor Zimbardo 
decise di interromperlo.
Nei colloqui che seguirono la fine, i prigionieri dimostrarono tutti di essere sollevati e contenti della conclusione anticipata. Le 
guardie, invece, ne erano molto insoddisfatte.
L’eredità dell’esperimento di Stanford
I risultati dell’esperimento della prigione di Stanford furono pubblicati da Zimbardo e dai suoi collaboratori su diverse riviste 
scientifiche. Zimbardo trasse conclusioni che deponevano fortemente a favore di un’interpretazione situazionale, piuttosto che 
disposizionale, del comportamento umano: in un determinato contesto, forniti di autorità e di una sorta di “alibi” giustificante, 
ragazzi senza precedenti violenti, ben educati e di un buon ambiente sociale si trasformavano in poco tempo in “guardie” oppressive 
e sadiche. Chiunque, in altre parole, poteva essere spinto da un certo contesto a commettere abusi, ridimensionando le teorie su una 
eventuale “predisposizione” di alcuni individui ad esercitare l’autorità con violenza.
L’esperimento venne anche molto criticato negli ambienti della psicologia, e anche se un’indagine dell’American Psychological 
Association concluse nel 1973 che l’esperimento rispettava le linee-guida della professione, gli attuali regolamenti per gli 
esperimenti di psicologia, approvati successivamente, ne impedirebbero lo svolgimento.
Alcuni studiosi misero in discussione il comportamento del professor Zimbardo. Tra questi, gli psicologi che condussero il “BBC 
Prison Study” trent’anni dopo: secondo loro, lo psicologo, agendo da “sovrintendente capo” della prigione e indirizzando alcuni 
discorsi alle guardie, avrebbe falsato il loro comportamento e avrebbe dato troppe istruzioni implicite su come comportarsi. Una 
guardia che partecipò all’esperimento è convinta ancora oggi che fu Zimbardo a causare il peggioramento della situazione, e che fin 
dall’inizio lo psicologo cercò di ottenere un “crescendo drammatico”.
Nel 2001, due professori di psicologia britannici, il professor Alex Haslam dell’università di Exeter e il professor Steve Reicher 
dell’università di St. Andrews, organizzarono un esperimento simile a quello di Stanford. Le registrazioni dell’esperimento vennero 
trasmesse nella miniserie in cinque puntate The Experiment, trasmessa dalla BBC a maggio 2002 (da cui il nome con cui è noto lo 
studio, chiamato “BBC Prison Study”).
L’esperimento durò nove giorni, due meno del previsto, e le cose andarono in modo del tutto diverso rispetto allo studio di trent’anni 
prima: le guardie non si adattarono mai facilmente ai loro ruoli e i prigionieri si ribellarono il sesto giorno riuscendo a prendere il 
controllo della situazione, ma gli attriti all’interno del gruppo dei detenuti portarono a un nuovo regime in cui alcune guardie si 
coalizzarono con alcuni detenuti. Solo a questo punto si creò un sistema tirannico simile a quella della prigione di Stanford, e i 
supervisori decisero di interrompere l’esperimento.
Contrariamente alle conclusioni di Zimbardo, secondo cui è il ruolo assegnato che crea i comportamenti della persona, il BBC Prison 
Study concluse che le condizioni per la creazione di una tirannia sono che, in primo luogo, si formi autonomamente un gruppo in cui 
c’è una leadership ben definita, e secondariamente che il gruppo definisca un progetto autoritario con cui pensa di risolvere problemi 
concreti. A Stanford, secondo Haslam e Reicher, Zimbardo falsò l’esperimento indirizzando le guardie sul loro ruolo e ponendosi così 
di fatto come il leader della loro fazione.
L’eredità dell’esperimento di Stanford è ancora attuale: quando emersero le immagini e le notizie degli abusi sui prigionieri iracheni 
da parte delle guardie statunitensi del carcere di Abu Ghraib, quello studio sull’ambiente carcerario ritornò di attualità. Il professor 
Zimbardo, in pensione da pochi anni dopo una luminosa carriera come psicologo negli Stati Uniti, venne nuovamente intervistato. 
Nel libro Prigioni della mente. Relazioni di oppressione e resistenza (2004), il docente dell’università di Padova Adriano Zamperini 
ha messo l’esperimento di Stanford a fianco dei casi di Abu Ghraib e della base di Guantanamo.
Sull’esperimento della prigione di Stanford sono stati fatti numerosi documentari e film, l’ultimo dei quali è del 2010, diretto dal 
creatore della serie tv Prison Break Paul Scheuring, con Adrien Brody e Forest Whitaker. Zimbardo dice ancora oggi che 
l’esperimento di quarant’anni fa lo ha cambiato per sempre:

Dopo l’esperimento della prigione, sono diventato più consapevole del ruolo centrale del potere nelle nostre vite. Sono diventato 
più consapevole del potere che ho, come insegnante. Ho iniziato coscientemente a comportarmi in modo da minimizzare l’uso 
negativo del potere in classe. Ho spinto gli studenti a mettermi in discussione. Penso di essere diventato più riflessivo. Sono più 
generoso e più aperto, a causa di quell’esperienza. Penso che abbia fatto di me una persona migliore.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/08/14/  lesperimento  -  della  -  prigione  -  di  -  stanford  /  

------------------
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Le tue foto 
delle vacanze 
spariranno 
fra 30 anni?

Un diamante è per sempre un file no: è un ricordo con la data di scadenza. Come rimediare?
16 agosto 2011 di Riccardo     Meggiato  

Se tra i tuoi ricordi è impressa la faccia di un pro-prozio, ha di sicuro i colori ingialliti di una foto trovata in soffitta, o 
incorniciata in un quadro d’epoca. Incubi e urla di terrore a parte, ti sei mai chiesto come si ricorderanno della tua, tra 
50 anni? Probabilmente come di un messaggio di file non riconosciuto. E forse, perché questo accada, di anni ne 
basteranno venti. Perché un diamante è per sempre, una foto su carta è per un secolo, ma nessun formato digitale ha 
resistito per più di un ventennio. 

È il grande problema dei ricordi custoditi in forma di bit: nessuno può garantire quell’eternità che sembrano offrire in 
apparenza. Verso la fine degli anni ’80, quando smanettavo col programma di graficaDeluxe paint, salvavo i miei 
disegni nel formato Lbm, uno dei più diffusi dell’epoca. Che però, negli anni successivi, ha perso importanza a favore 
di formati che offrivano immagini migliori e in dimensioni più ridotte. 

Oggi, per rivedere quelle amorevoli schifezze e ricordarmi perché non ho scelto di fare l’artista, devo usare solo 
determinati software, che spesso aprono un decimo di quei file. Chi ci dice che non succederà la stessa cosa, nel 2030, 
con tutte le nostre foto Jpg? Con i video la situazione è anche peggiore: in questo settore c’è l’anarchia totale, da 
sempre. Di sicuro, hai avuto a che fare con convertitori di ogni genere e tipo. Pensa a quando vuoi salvare un video da 
YouTube o Facebook, o quando tenti di trasferire un dvd o un blu-ray nel disco fisso. Nemmeno dieci anni fa ci 
trastullavamo con i filmati gratuiti Divx. 

Te le ricordi, le serate «venite da me che ci vediamo un Divx?». Bene, poco dopo il Divx è diventato una tecnologia 
commerciale, costringendoci a pagare o passare ad alternative come l’XviD. Molti lettori video da salotto ormai usano 
solo quest’ultimo, e i tuoi vecchi filmini DivX delle vacanze li devi guardare sul pc, o convertirli con procedure da latte 
alle ginocchia. 

Nessuno può dirti se nel 2021 potrai rivedere il favoloso Summer Tour 2011 nel formato Avchd che hai appena finito di 
montare. E degli e-book, ne vogliamo parlare? Ciascun produttore di lettori sembra fare a gara per inventarsi nuovi 
formati. Ovviamente incompatibili tra loro. Non solo: anche versioni diverse di alcuni formati non sono leggibili con un 
unico dispositivo. E se si tratta di formati protetti dalla copiatura, in molti casi non acquisti il libro vero e proprio, ma 
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solo il diritto di leggerlo. Così, se il produttore chiude bottega, è come se gettassi il tomo tra le fiamme del caminetto. 
Soluzioni definitive non ce ne sono. Anche chi promette di conservare i tuoi file in appositi archivi online, per l’eternità, 
ti sta fregando: basta un incendio e il servizio va in fumo con i tuoi ricordi digitali, senza considerare l’onnipresente 
mannaia della chiusura. 

Xdrive era un favoloso disco fisso virtuale, gestito dal colosso Aol, ma se vai nel suo sito, il messaggio «The Xdrive 
service is closed» lascia poco spazio alle interpretazioni.

Se ci avevi memorizzato dei file e non li hai copiati prima della chiusura, scappa nello spazio: lì nessuno ti sentirà 
gridare. E allora? Allora non resta che porsi una scadenza: ricontrollare ogni cinque anni che tutti i tuoi ricordi digitali 
siano attuali. In caso di problema, non sarà passato tanto tempo da renderli inutilizzabili, e li potrai copiare o convertire 
senza grossi inconvenienti. Del resto, hai avuto tutto il tempo per trasferire musicassette e Vhs nel computer, prima che 
questi gloriosi supporti morissero. L’hai già fatto, vero?

fonte: http  ://  mag  .  wired  .  it  /  rivista  /  start  /2011/08/16/  formati  -  immagini  -  digitali  -14035.  html  

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

tempibui:
Dopo “Le parole che non ti ho mai detto” l’ancora più emozionante grande successo “Le crêpes che 
non ti ho mai preparato”.

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

unpercento ha rebloggato s  7  efano  :
“Scoprire che quando sui giornali parlano di “ceto medio”, intendono quelli da novantamila euro 
l’anno, insomma per tutti questi anni mi sono creduto un cetomedio e invece evidentemente ero un 
prolet, ma potevate dirmelo prima (così magari votavo Ferrando).”
— piste  :   Mi     sanguina     il     cuore     per  …   Gramellini   (via s  7  efano  )
Fonte  :   piste  .  blogspot  .  com  

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

Il mio 
Saramago ateo 
& innamorato
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«Mi disse:siamo felici,  
vero? Furono le sue ultime 
parole»

«Non viviamo una crisi economica, è una crisi morale, per questo sarà tanto 
difficile uscirne». José Saramago, la sera del 14 giugno 2010, era preoccupato per le 
radici a vista di una crisi da non confinare sul piano materiale. Come oggi appare evidente 
a tutti, a diverse latitudini. Il Nobel portoghese per la letteratura (1998) sarebbe morto 
quattro giorni dopo, il venerdì 18, all'età di 87 anni, nell'isola di Lanzarote - una scheggia 
d'Africa restata alla Spagna, oltre le «colonne d'Ercole» di Gibilterra -, alle Canarie, eletta a 
dimora assieme alla moglie Pilar Del Río, di 28 anni più giovane. Giornalista spagnola e 
traduttrice delle opere di Saramago, di cui guida anche l'omonima fondazione.

Intervistata dal «Corriere» in occasione dell'uscita italiana del documentario 
del portoghese Miguel Gonçalves Mendes,José e Pilar (Feltrinelli), che racconta vita 
e opere della coppia dal 2006 al 2008, fa trapelare, dall'intima sfera degli ultimi giorni, un 
messaggio politico e uno privato. «Considero la migliore eredità quello che José disse 
quattro giorni prima di morire, durante una cena in casa, davanti ad amici con cui 
festeggiavamo il nostro 24° anniversario. "Non viviamo una crisi economica, è una crisi 
morale, per questo sarà tanto difficile uscirne". Questo è più importante che riferire quello 
che José mi disse prima di morire: "Siamo felici, vero?"».
Pilar risponde via mail da un account della Fondazione Saramago, inaugurata 
con lo scrittore in vita (nel documentario racconta: «Oggi, in banca, mi sono accorto 
d'esser diventato povero... sono come il due a briscola!»). Nel campo del nome della mail è 
specificata la qualifica dipresidenta, così Pilar evita di insultare chi la chiamasse 
«presidente», come l'incauto giornalista portoghese cui lei, nel documentario, risponde: 
«Solo gli scemi chiamano una donna "presidente"». Al «Corriere» puntualizza: «Non è un 
problema di grammatica, la parola presidenta non esisteva perché le donne non 
accedevano ai vertici, ora sì e vanno chiamate al femminile. È un problema politico e 
ideologico: ciò che non ha nome non esiste. Gli uomini si chiamano sarti da quando hanno 
avuto accesso al cucito; noi allora siamo ministre, deputate e presidentesse. Non vederlo è 
non vedere la realtà».

In Portogallo, Pilar non gode di buona stampa. Per molti è responsabile del 
«divorzio» tra Saramago e la nazione d'origine (che invece ha motivi politici). Si sente una 
Yoko Ono iberica? «Non so nulla di lei - risponde - anche se alcuni critici ci hanno 
confrontato. Saramago ed io eravamo una squadra, avevamo i nostri codici, davamo 
continuità l'uno all'altra e questo è quello che faccio». Pilar traduceva i libri, gestiva 
l'agenda, trattava con i media, misurava la pressione, si occupava della corrispondenza. 
Lettere di amore e odio, che continuano ad arrivare. «Molte sono dall'Italia, la maggior 
parte di appoggio - precisa -, soprattutto quando lasciò l'Einaudi. Ne arrivano ogni volta 
che c'è una nuova notizia sulla famiglia Berlusconi: c'è chi si prende la briga di scrivere per 
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dire che Saramago aveva visto giusto, prima degli altri... A lui piacevano le lettere dei 
lettori, diceva che l'opera di uno scrittore non è completa finché non si pubblicano. Forse si 
farà un giorno».
Nel documentario ne vengono lette alcune, mentre i due siedono nella sala della 
biblioteca dove Saramago chiede che venga tolto un quadro di Armani «da giovane»: 
«Quando puoi prendi delle forbicette - dice a Pilar - Addio Armani!». Eccone un paio 
piuttosto dure: «Sara Mago? Chi è questa signora? E perché ce l'ha con Dio? Cara Sara, alla 
tua età dovresti fare la pace con tutti». E ancora «Idiota! Schifoso! Traumatizzato! Mi 
dispiace solo che non esista più l'Inquisizione». Altre sono tutte miele, auguri, racconti 
personali. E non mancano gli omaggi alimentari: «Baccalà gratinato per sei persone... si 
mangia!». Alcune, come un invito del Dalai Lama, lasciano Saramago interdetto: «E che 
vuole? Il personaggio non mi è proprio simpatico...». Così Pilar propone di scrivere: «Mio 
marito farà parte di questo comitato, però il Dalai Lama sa che Saramago è comunista? E 
non crede in Dio, né ci crederà per i prossimi 200 anni?».
L'ateismo, per Saramago, come l'amore verso la letteratura e Pilar, è un fuoco 
sacro. Colpisce, nel documentario, la rivendicazione d'ateismo nell'approssimarsi della 
morte. «Dio... Dov'è? Un tempo si diceva: in cielo. Ma il cielo non esiste. Cos'è il cielo? 
Spazio. I confini dell'universo sono a 13 miliardi e 700 milioni di anni-luce... Dov'è Dio? 
Chi vuol crederci ci creda. Io dico ad alta voce "no". Certo a 83 anni sarebbe anche ora di 
cominciare a pensare al futuro, no? Uno nella vita può fare qualche fesseria, dire qualche 
scempiaggine rispetto al signore Iddio, però a 83 anni deve fare un po' d'attenzione. Ma la 
realtà è sempre quella. Nascere, vivere, morire. E basta. Nient'altro. Spero di morire lucido 
e a occhi aperti».
Quando si riprende dopo cinque settimane di ricovero in ospedale - una delle 
tante intermittenze - in una conferenza stampa brasiliana gli chiedono se sia cambiato il 
suo rapporto con Dio: «Perché dovrei? Perché, mi avrebbe salvato lui?». Poi racconta di 
aver guadagnato «serenità». Poi aggiunge: «E, cosa importante, senza aver dovuto leggere 
Paulo Coelho».

Così le immagini di Saramago in chiesa a Castril (Spagna), nel luglio 2007, alla 
veglia funebre per la madre di Pilar, sono una rarità. «A messa ci sono andato un paio di 
volte - racconta - quando avevo 6 anni. Non mi ha convinto per niente, così ho detto a mia 
madre: "Non ci vado più". E non ci sono più andato». Mentre il fratello di Pilar, sacerdote, 
celebra messa e saluta alcuni presenti «non proprio praticanti», la voce di Saramago, fuori 
campo, inchioda la sua idea di Dio alla panca di legno dove siede: «Dio non ha bisogno 
dell'uomo se non per essere Dio. Ogni uomo che muore è una morte di Dio. Quando 
l'ultimo uomo morirà, Dio non risusciterà». Dopo la sosta al cimitero, Saramago e Pilar 
vanno in Comune a «risposarsi», come promesso alla defunta. «Non vorrei essere nei 
panni di Pilar - dirà verso la fine - quando io scomparirò. A ogni modo, resteremo vicini 
l'uno all'altra, perché le mie ceneri riposeranno sotto la pietra del giardino».
Il documentario è una laica comunione di beni intellettuali e affettivi tra la 
coppia e gli spettatori. E dunque una luna di miele non solo tra José e Pilar (che non 
perdono mai il filo di un contatto fisico o sentimentale), ma tra Saramago e i suoi lettori. 
Che possono vederlo alla scrivania mentre scrive, pensa e legge, o gioca al solitario per 
«vaccinarsi» contro l'Alzheimer; possono ascoltare il ricco resoconto dei suoi sogni, 
terribili e belli, e della scalata alla Montaña Blanca. Di molte scene domestiche, c'è un 
risvolto psicologico e politico, come quando Saramago smonta l'infatuazione di Pilar per la 
Clinton, mentre lui difende Obama. Discussione, per altro, che avviene il giorno in cui 
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Saramago finisce Il viaggio dell'elefante. Di questo libro il documentario è un backstage 
autobiografico, poiché mostra l'immedesimazione tra il pachiderma portato in giro per 
l'Europa e il Nobel globetrotter. Entrambi viaggiano, fino allo stremo, e lottano contro il 
tempo e soccombono alla vanità del tutto. Verrà il giorno - si rammarica Saramago - in cui 
«l'universo non saprà che Omero ha scritto l' Iliade ».
Nel viaggio in aereo per San Paolo, nel 2008, per il lancio de Il viaggio 
dell'elefante(Einaudi, 2010), Saramago ha l'ispirazione per Caino (Feltrinelli, 2010). Tra 
le altre opere che fanno capolino nel documentario - tutte amorevolmente ri-dedicate a 
Pilar -, c'è Cecità di cui Saramago vede, commosso, la trasposizione cinematografica, e la 
versione teatrale di Le intermittenze della morte, in scena a Guadalajara. Saramago recita 
con l'attore messicano Gael García Bernal, che legge durante una prova: «Coloro che 
dovrebbero già essere morti vedranno la loro candela della vita spegnersi all'ultimo 
rintocco di mezzanotte». Il giorno dopo, però, nel libro, non morirà nessuno. «Bello no? - 
fa Saramago - Sarebbe bello se fosse vero. No, Pilar? Ma siccome non lo è...».
Luca Mastrantonio
12 agosto 2011 16:10
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tempibui:
E uniscimi le lentiggini con le dita per creare nuove costellazioni.

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

tempibui:
“Io mi divertivo ad avere trent’anni, io me li bevevo come un liquore i trent’anni. Sono stupendi i 
trent’anni, ed anche i trentuno, i trentadue, i trentatre, i trentaquattro, i trentacinque! Sono stupendi 
perche’ sono liberi, ribelli, fuorilegge, perchè è finita l’angoscia dell’attesa, e non è cominciata la 
malinconia del declino. Perché siamo lucidi, finalmente, a trent’anni! Se siamo religiosi, siamo 
religiosi convinti; se siamo atei siamo atei convinti. Se siamo dubbiosi, siamo dubbiosi senza 
vergogna. E non temiamo le beffe dei ragazzi perchè anche noi siamo giovani, non temiamo i 
rimproveri degli adulti perchè anche noi siamo adulti. Non temiamo il peccato perchè abbiamo 
capito che il peccato è un punto di vista, non temiamo la disubbidienza perchè abbiamo scoperto 
che la disubbidienza è nobile. Non temiamo la punizione perchè abbiamo concluso che non c’è 
nulla di male ad amarci se c’incontriamo, ad abbandonarci se ci perdiamo: i conti non dobbiamo più 
farli con la maestra di scuola e non dobbiamo ancora farli col prete dell’olio santo. Li facciamo con 
noi stessi e basta, col nostro dolore da grandi. Siamo un campo di grano maturo a trent’anni, non 
più acerbi e non ancora secchi: la linfa scorre in noi con la pressione giusta, gonfia di vita. E’ viva 
ogni nostra gioia, è viva ogni nostra pena, si ride e si piange come non ci riuscirà mai più. Abbiamo 
raggiunto la cima della montagna e tutto è chiaro là in cima: la strada per cui scenderemo un po’ 
ansimanti e tuttavia freschi. Non succederà più di sederci nel mezzo a guardare indietro e avanti e 
meditare sulla nostra fortuna…”
— Oriana Fallaci

tempibui: A leggere questo il futuro mi fa già meno paura.

--------------------------
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15/08/2011 -

D'estate e d'inverno, i canederli

Piatto tradizionale della cucina tirolese, i canederli sono buoni 
in ogni mese dell'anno.

FRANCESCO BENINCASA
Per quanti avessero scelto di passare le proprie vacanze passeggiando sulle verdeggianti montagne del 
Trentino-Alto Adige, questo piatto tradizionale sarà certamente stato un buon ristoro dopo le piacevoli 
fatiche delle escursioni. I canederli, knödel nella lingua del posto, sono infatti una ricetta conosciuta già da 
parecchi secoli (ci sono testimonianze della loro presenza già in affreschi risalenti al XIII secolo), e sono uno 
dei piatti base della cucina tirolese sia in estate che in inverno, nelle loro molteplici varianti.

Un piatto che affonda le sue origini come spesso accade nella cucina povera, tanto che la tradizione vuole che 
siano stati preparati per la prima volta da una contadina, la quale grazie ad una scaltra intuizione salvò il suo 
maso, e la pelle sua e della sua famiglia, da un gruppo di Lanzichenecchi che pretendeva di essere sfamato. La 
donna si fece portare dalle figlie tutto quel che poteva esserci in casa da mangiare, e impastando il pane 
raffermo con le uova, le cipolle, lo speck e la farina, e aggiungendovi le erbette che crescevano tutt'intorno 
alla casa, preparò delle palle da cuocere nell'acqua salata. Così nascevano i canederli, e simultaneamente si 
placava la furia dei saccheggiatori, che satolli si addormentarono subito dopo la gran mangiata. 

Oggi le possibili varianti per gustarli sono molte, tanto che può capitare di imbattersi in canederli salati e 
dolci (i Marillenknödel, canederli con le albicocche, ad esempio), con ripieno di speck o di spinaci, ricoperti 
dal formaggio fuso come da antica tradizione oppure cotti in brodo e con esso serviti, e non si contano le 
celebrazioni dedicate a questo piatto. 

Qualora poi non fosse nei vostri piani di visitare a breve l'Alto Adige, allora potreste cimentarvi da soli nella 
preparazione di questo piatto, che pur avendo alcune regole base da seguire lascia comunque parecchio 
spazio alla fantasia del cuoco. Potete infatti sbizzarrirvi con le variazioni nel ripieno, a patto di fare attenzione 
alla consistenza dei canederli che vi accingerete a bollire. La forma deve infatti risultare rotonda e liscia, 
poiché le eventuali incrinature significherebbero la sicura rottura della "palla" una volta nell'acqua. Per 
favorire l'impasto, bagnate le mani di tanto in tanto e fate sempre molta attenzione alla quantità di farina da 
aggiungere.

Ma occhio a non incorrere nell'errore di eccedere nella consistenza della palla! 
Essa infatti secondo tradizione deve essere attaccata dalla sola forchetta, senza che ci sia bisogno di usare il 
coltello. Da non utilizzare nemmeno quando ci si trova seduti al maso a gustare i canederli preparati dalle 
mani del cuoco di turno, pena un'uscita di scena accompagnata dallo sguardo offeso dello stesso.
FRANCESCO BENINCASA
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guerra 
d'Inghilterra
Il «Don Chisciotte» nacque 
dopo il disastro 
dell'Invencible Armada

Miguel de Cervantes (1547-
1616) viene preso prigioniero 
dai pirati barbareschi 
musulmani nel 1575 e recluso 
ad Algeri. Sarà liberato per 
un riscatto di 500 scudi nel 
1580. Nel 1605 Cervantes 
pubblica il primo volume del 
suo capolavoro «Don 
Chisciotte». Il titolo originale 
è «El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha». Il 
secondo volume esce nel 1615

Il 12 dicembre 1584, Miguel de Cervantes sposò a Esquivias, cittadina non 
lontana da Madrid, Catalina de Salazar, che forse aveva nelle vene qualche goccia di sangue 
ebraico. Cervantes aveva trentasette anni, la fronte liscia, gli occhi vivaci e la barba bionda: 
gli amici dicevano che «metteva in tutte le cose una grazia particolare». Se si guardava alle 
spalle, scorgeva una vita drammatica e romanzesca. Nella battaglia di Lepanto (1571), un 
colpo d'archibugio l'aveva colpito alla mano destra: questa ferita, che a molti sembrava 
ripugnante, gli pareva bellissima, «perché l'aveva ricevuta nella più alta e memorabile 
occasione che abbiano visto i secoli passati». Nel 1575, era stato catturato lungo le coste 
catalane dai pirati barbareschi, e portato ad Algeri, da cui aveva cercato inutilmente di 
fuggire per cinque anni.
La moglie aveva soltanto diciannove anni, diciotto meno di lui, e «sapeva 
leggere»: non sappiamo cosa. A Esquivias, i due Cervantes vissero insieme una vita 
ordinata e mediocre, con modeste cene, qualche amicizia, piccole conversazioni, qualche 
viaggio del marito a Madrid e a Siviglia: una vita abbastanza simile a quella di Don 
Chisciotte, prima di partire per le grandi avventure cavalleresche. Tutto lascia credere che 
Cervantes volesse bene alla ragazza che aveva sposato quasi per caso. «Qualcuno vuol fare 
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un lungo viaggio - disse Don Chisciotte -. Se è prudente, prima di mettersi in strada, 
sceglierà una compagnia piacevole e sicura. Perché non dovrebbe fare lo stesso chi 
cammina tutto il corso della vita fino al termine della morte, soprattutto se questa 
compagnia deve seguirlo a letto, a tavola, dovunque, come fa la donna con il marito?».
Ma Cervantes aveva una idea singolare dei lunghi viaggi coniugali. Nel 1587, due 
anni e mezzo dopo il matrimonio, abbandonò la moglie. Non spiegò a nessuno, forse 
nemmeno a sé stesso, la propria decisione. All'improvviso, chiese un incarico di 
commissario a Diego de Valdivia, che stava preparando, a Siviglia, l'approvvigionamento 
dell' Invencible Armada . Non attese nemmeno di essere nominato: il 28 aprile, a Toledo, 
firmò una procura che accordava alla moglie il potere di gestire i beni comuni: non gliela 
portò nemmeno ad Esquivias, come avrebbe fatto un normale marito, ma incaricò un 
testimone di fargliela avere. Poi scappò: attraversò la Mancia come un forsennato, otto o 
nove leghe al giorno; e l'8 maggio era già a Siviglia. Era la prima delle sue grandi Fughe.
Negli anni del brevissimo matrimonio, Cervantes continuò a scrivere: la carta 
davanti a lui, la penna sull'orecchio, il gomito sulla tavola, e la mano sulla guancia, 
pensando a quello che doveva dire. Abbiamo la testimonianza di un cane, Berganza (sia 
pure un cane immaginario, personaggio di una delle Novelle esemplari): «Era occupato a 
scrivere in un quaderno e, di tanto in tanto, si mordeva le unghie levando gli occhi al cielo. 
Altre volte, non muoveva né piedi né mani e nemmeno le ciglia: tanto era profonda la sua 
estasi. Un'altra volta, mi avvicinai a lui senza che se ne accorgesse. Lo sentii mormorare tra 
i denti e, dopo un lungo momento, gettò un grande grido: "Dio sia lodato! Questa è la 
migliore ottava che abbia mai fatto nel corso della mia vita". E scrivendo velocissimamente 
nel suo quaderno, dava i segni della più viva soddisfazione». Compose venti o trenta 
commedie, quasi tutte perdute, dove voleva mostrare «le immaginazioni e i segreti pensieri 
dell'animo»; e la prima parte di un romanzo pastorale, La Galatea. Ma erano cose senza 
genio. Dovette aspettare i cinquantotto anni, quando gli occhi non erano più vivi, la barba 
non era più bionda, ma la grazia continuava ad avvolgerlo, per pubblicare la prima parte 
del Don Chisciotte presso lo stampatore madrileno Juan de la Cuesta.
Nel 1615, mentre ricordava la sua fuga a Siviglia, Cervantes scrisse 
semplicemente: «Avevo trovato altre cose di cui occuparmi, e ho lasciato la 
penna e le commedie». Per almeno dodici anni non posò la carta sul tavolo, né la penna 
sull'orecchio, né la mano sulla guancia; e non sappiamo cosa abbia pensato, immaginato, o 
fantasticato. Forse abbozzò una bellissima Novella esemplare, e qualche commedia. Era 
sconfortato. Diceva amaramente di essere «uno spirito sterile e incolto», degno soltanto di 
abitare un carcere. Ma, in realtà, aveva bisogno di un'altra Fuga, immensamente più 
tragica di quella che lo aveva allontanato dalla moglie. Doveva abolire tutta la realtà, tutta 
la letteratura, tutto sé stesso: cancellare ogni cosa dalla mente; e solo da questa rinuncia 
definitiva poteva nascere il più grande libro sulla Fuga che sia mai stato scritto.
Cervantes amava moltissimo Siviglia: la grande città, il commercio, il 
movimento, i colori, il vizio, la miseria, il delitto, il caos, la fame, la 
disperazione. La cercava e la fuggiva, egualmente affascinato. Trovava ancora ricordi 
islamici: la Girauda, il minareto dell'antica moschea, divenuto campanile della cattedrale, e 
la Torre d'oro. Scorgeva l'immagine più splendida e colorita della Spagna cristiana: 
quell'immagine che il severo Filippo II, chiuso nel sepolcro vitruviano dell'Escorial, non 
amava: i palazzi platereschi e rinascimentali, la Dogana, la Moneta, la Loggia dei Mercanti, 
la Fiera dei vini, la Casa de contractación de las Indias; e il Mattatoio, dove gli abitanti 
non temevano né religione, né legge, né giustizia, rubavano e uccidevano, come uccelli da 
preda carnivori.
A Siviglia, sul corso inferiore del Guadalquivir, giungevano le flotte del Nuovo 
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Mondo, «come se la mano di Dio le guidasse». Nella prima metà del secolo, le navi 
avevano portato soprattutto oro, dopo il 1550, quasi esclusivamente argento: in Perù erano 
state scoperte nuove miniere; e a Potosí, a 4.830 d'altitudine, era sorta una città mineraria 
di centosessantamila abitanti (più popolosa di Londra e Parigi). Tra il 1580 e il 1620, le 
esportazioni dall'America decuplicarono, permettendo a Filippo II di sviluppare la sua 
imperiosa politica estera. Negli stessi anni, flotte cariche di vino, di farina, di olio, 
partivano verso l'America, dove non crescevano né grano né viti né ulivi. Così, a Siviglia, si 
formò una rete foltissima di mercanti e di banchieri: soprattutto genovesi, che si 
impadronirono della finanza e del commercio internazionali, fondando grandi monopoli, e 
dominando il governo di Filippo II. Tutto era denaro, o si trasformava in danaro: le strade 
- diceva Mateo Alemán - erano cosparse d'argento; tutto era venduto e comprato, e poi di 
nuovo comprato e venduto, come in un fantastico paese di Cuccagna.
Era un singolare paese di Cuccagna. Verso Siviglia scendeva la folla degli emigranti, 
che a tutti i costi voleva raggiungere le Americhe: funzionari senza impiego, miseri 
gentiluomini desiderosi di rinobilitare il blasone, soldati a caccia di ventura, giovani 
diseredati che volevano far fortuna - e tutta la schiuma di Spagna, ladri segnati dal 
marchio, banditi, vagabondi, debitori ansiosi di sfuggire ai creditori, mariti che fuggivano 
le mogli litigiose. Per tutti, le Americhe erano il sogno. Come scrisse Cervantes in una 
Novella esemplare, le Americhe «erano il rifugio e la protezione dei disperati di Spagna, il 
santuario dei bancarottieri, il salvacondotto degli omicidi, la diversione e il paravento dei 
bari, il richiamo generale delle prostitute, la comune illusione del gran numero, il rimedio 
eccezionale di qualcuno». Molti di quei vagabondi si fermavano a Siviglia: storpi, ciechi, 
ladri, finti o veri sciancati, ragazze di malaffare, accattoni, formando gruppi organizzati in 
modo quasi militare, con capi sospettosi e tirannici.
Da decine di secoli, l'Andalusia era stata «il granaio, il frutteto, la cantina e la 
stalla della Spagna». Ma quando Cervantes arrivò a Siviglia, la situazione economica 
precipitava. Crescevano le imposte dirette sull'agricoltura: la carne, l'olio, l'aceto e il sale 
erano tassati; i piccoli agricoltori venivano strappati dalle loro terre perché non pagavano i 
debiti; i mercanti abbandonavano i commerci, gli artigiani i mestieri, i pastori le pecore. I 
nobili rovinati, i commercianti falliti, i diplomati senza lavoro tendevano la mano in tutte 
le piazze. Intanto lo Stato spendeva le entrate prima di averle incassate.
Nel settembre 1587 Miguel de Cervantes cominciò a tendere anche lui la 
mano: per lo Stato, per la Invencible Armada , con cui Filippo II voleva invadere 
l'Inghilterra. Le navi spagnole avevano bisogno di grano, di vino, di olio, di biscotti, per 
nutrire decine di migliaia di soldati e di marinai. Ma lo Stato non pagava: requisiva; 
avrebbe pagato più tardi, chissà quando, tra sei mesi, due, tre, quattro anni; e i proprietari 
e i contadini si rifiutarono di consegnare i viveri nelle mani del commissario letterato. 
Cervantes era solo, indifeso, senza appoggi: senza un soldo, perché lo Stato non gli versava 
lo stipendio. Con i contadini cercava di usare le buone parole. Quando mise in prigione un 
sacrestano recalcitrante, ed espropriò un ricco canonico, la Chiesa non sopportò 
l'intollerabile offesa. Prima il vicario generale di Siviglia, poi quello di Córdoba 
scomunicarono Cervantes.
Il padre di Filippo II, Carlo V, aveva raccomandato al figlio di mostrarsi 
continuamente al suo popolo, di dare udienze a giorni e ore fisse, di discutere i 
consigli dei Grandi. Ma non lo nominò Imperatore. Filippo sentì questa mancanza come 
una terribile ferita; e si ritirò sempre più nel suo cuore. Parlava con la cortesia più fine: 
ascoltava, rispondeva a voce bassa, spesso con parole inintelligibili, e mai di sé stesso. Se 
riceveva cattive notizie, cadeva malato, e soffriva di diarrea come una pecora o un coniglio: 
almeno così dice un feroce osservatore.
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Come un immenso ragno, Filippo II era felice soltanto se stava seduto al suo 
tavolo di lavoro. Gli giungeva un numero infinito di informazioni: dal Perù, dal Messico, 
dall'Atlantico, dal Pacifico, dai Paesi Bassi, dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Germania, 
dal Portogallo, da Milano, da Napoli, da Tunisi e Algeri, dalla Turchia, dalla Persia, 
dall'India, dai territori della penisola iberica, così diversi tra loro. Il regno di Spagna era il 
mondo. Le notizie arrivavano lentissimamente: talvolta naufragavano: impiegavano mesi a 
percorrere miglia e chilometri, prima di giungere a Filippo II, immobile al suo tavolo di 
lavoro.
Filippo II non voleva discutere con i molti ambasciatori, e i moltissimi 
funzionari. Non gli piaceva parlare: trovava che era una perdita di tempo; e poi chi 
avrebbe capito le sue risposte inintelligibili? Quando riceveva un testo scritto, cominciava 
il suo lavoro. Leggeva con una attenzione estrema: leggeva e rileggeva: poi leggeva ancora: 
annotava le sue osservazioni sul margine di ogni foglio; calcolava, soppesava; qualche volta 
le sue osservazioni erano futilissime e pedantissime. Ma non si fidava di sé stesso. 
Domandava il parere dei suoi subalterni: li faceva discutere; inviava i pareri di un 
funzionario all'altro; ognuno doveva rispondere punto per punto, questione per questione, 
con precisione assoluta. Soltanto tutti quei pareri potevano portarlo (forse) vicino alla 
verità. Il segretario del suo Consiglio di Stato commentava: «La condizione abituale del re 
è di non decidere mai».
Alla fine - per quanto dubbiosa, incerta, angosciosa - la decisione di Filippo II 
scoccava. Non veniva affidata ai Grandi, aristocratici e militari, che il re teneva lontani 
dalla politica: ma a una fitta burocrazia di letrados , piccoli nobili o persino borghesi, che 
avevano imparato tutto dai libri. I letrados ripetevano il lavoro di Filippo II: soppesavano 
interminabilmente il pro e il contro, complicavano inutilmente le cose, e alla fine, 
decidevano troppo tardi, quando era già passato il momento giusto, e gli inesauribili denari 
della Corona erano esauriti. Il Papa diceva: «Sua maestà è un uomo mediocre, che si decide 
ad agire solo quando è passata l'occasione». A Parigi aggiungevano: «L'arcolaio della 
regina d'Inghilterra vale più della spada del re di Spagna».
Attorno al 1566-67, la politica spagnola verso l'Inghilterra, che fino allora era 
stata pacifica e quasi favorevole, diventò minacciosa. Lo diventò ancora di più nel 
1580, quando Filippo II venne nominato re del Portogallo. Ma Elisabetta non poteva 
sopportare che Filippo II dominasse con mano di ferro i Paesi Bassi; e occupasse le due 
rive dell' Atlantico, trasformandolo in una specie di lago spagnolo. Allora decise di colpirlo 
nel cuore. A partire dal 1568, i corsari inglesi assalirono spietatamente le grandi navi, che 
portavano a Filippo II l'argento delle Americhe; e i battelli biscaglini che rifornivano il 
costosissimo esercito spagnolo dei Paesi Bassi.

Filippo II

Filippo II preparò una spedizione gigantesca, che avrebbe dovuto assicurare la 
strada delle Americhe, riconquistare i Paesi Bassi e invadere la vera nemica: l'Inghilterra di 
Elisabetta. La spedizione ricevette un nome pomposissimo: l' Invencible Armada , nome 
che avrebbe fatto ridere o sorridere per sempre gli appassionati di storia. Il marchese de 
Santa Cruz pensava a cinquecento navi e a centomila uomini: prima di invadere 
l'Inghilterra, le navi avrebbero imbarcato una parte delle truppe spagnole, che 
combattevano nei Paesi Bassi, agli ordini di Alessandro Farnese. Ma non c'erano soldi: 
l'argento delle Americhe era già stato sperperato in chissà quale impresa. Così il progetto si 
ridusse: soltanto centotrenta bastimenti, undicimila marinai e diciannovemila soldati, per i 
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quali laggiù, in Andalusia, Cervantes aveva faticosamente requisito grano, olio, vino e 
biscotti.
Filippo II costruì una nuova flotta: poiché nell'arida Spagna non c'era legname, 
comprò, cercò di comprare, o almeno fece segnare in Polonia una moltitudine di alberi da 
abbattere. Poi ordinò di requisire tutte le navi da trasporto, tedesche, inglesi e olandesi, 
ormeggiate nei porti spagnoli; e le fornì di cannoni. Per la maggior parte, erano navi 
grandissime e lente: di mille, duemila tonnellate; «immense case a cinque piani che 
sorgevano in mezzo al mare, con otto o dieci vele e due grossi alberi di altezza prodigiosa». 
Filippo II e i suoi consiglieri non sapevano che il tempo dei galeoni e delle galeazze era 
finito. Era giunto il tempo delle piccole navi da cento, duecento o anche settanta 
tonnellate: costavano poco, erano più rapide, tenevano meglio il mare e il vento, e 
portavano «cannoni più lunghi e leggeri», come l'anno dopo annotò addolorato, ammirato 
e invidioso, Filippo II, sui margini dei suoi fogli.
In una nazione dominata dai lentissimi e complicatissimi letrados, la 
Invencible Armada partì naturalmente in ritardo. Le centotrenta navi si raccolsero 
a Lisbona. Le nostre (o mie) notizie sono incerte. Avrebbero dovuto partire il 15 febbraio 
1588: ma qualche giorno prima l'ammiraglio Alvaro de Bazán, capo della spedizione, morì 
d'apoplessia: il re nominò uno dei suoi parenti, il ricchissimo duca di Medina Sidonia, 
chiamato il «duca dei tonni» per via degli enormi benefici che traeva dalle sue tonnare 
andaluse. Non sapeva e non capiva nulla di mare, di navi e di battaglie navali: ma il cauto 
Filippo II gli mise accanto due esperti consiglieri. La partenza venne rinviata al 20 marzo, 
poi al 30 maggio. Quel giorno, le centotrenta navi si mossero verso il Nord: ma i venti del 
golfo di Biscaglia le obbligarono a rifugiarsi a La Coruña, nell'estremo settentrione della 
Spagna. Soltanto il 20 luglio, dopo cinque mesi d'attesa, partirono verso le coste 
dell'Inghilterra, dove giunsero due giorni dopo.

La battaglia di Gravelines tra le navi inglesi e 
l’Invencible Armada nel 1588

Quando furono davanti al porto di Plymouth, dove era ormeggiata la flotta 
inglese, i due consiglieri del duca di Medina Sidonia gli suggerirono di attaccare 
immediatamente le navi e di distruggerle. Forse la Invencible Armada avrebbe dimostrato 
di essere davvero invincibile. Ma il duca di Medina Sidonia amava le istruzioni scritte di 
Filippo II, che gli raccomandavano di congiungersi, nei Paesi Bassi, con le truppe spagnole. 
Rifiutò la battaglia, e forse la vittoria. Le sue navi risalirono la Manica, e il 6 agosto 
approdarono nel porto di Calais. La notte gli inglesi inviarono dei brulotti, che colarono a 
picco alcuni bastimenti. Il giorno dopo, al largo di Gravelines, avvenne una grande 
battaglia. Gli spagnoli volevano abbordare le navi nemiche, balzando sulle plance con i 
moschetti e gli archibugi, come a Lepanto. Ma le piccole e leggere navi inglesi rimasero 
irraggiungibili: si spostavano e allontanavano velocemente, poi si avvicinavano e di nuovo 
fuggivano, colpendo con i cannoni le galere spagnole. «Facevano quello che volevano», 
scrisse il 20 agosto un ufficiale, «solo una ventina delle nostre navi poteva tenergli testa, 
ma le altre fuggivano appena il nemico si avvicinava».
L' Invencible Armada si inoltrò nel Mare del Nord, cercando di approdare nei porti 
controllati dalle truppe spagnole. Ma i ribelli olandesi bloccavano la maggior parte delle 
coste: i porti liberi erano troppo piccoli per accogliere le grandi navi dell' Armada ; 
nessuno, a Madrid, aveva mai pensato di controllare questo particolare insignificante. La 
stagione peggiorò: i venti soffiavano verso Nord; a Sud, nella Manica, le navi di Elisabetta 
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impedivano il ritorno in Spagna. Così il duca di Medina Sidonia, smarrito, confuso e privo 
di istruzioni scritte, decise di prendere la via del nord. Risalì le coste dell'Inghilterra e della 
Scozia, si insinuò tra le Orcadi e le Shetland, e discese lungo l'Irlanda. A bordo scoppiarono 
epidemie: il grano e i biscotti dell'Andalusia erano divorati da mesi. Le tempeste e le navi 
inglesi affondarono molte galere. Quando i superstiti riuscivano a giungere a terra, 
venivano massacrati dalle popolazioni. Infine, il 22 settembre 1588, due mesi dopo la 
partenza da La Coruña, sedici navi - sedici su centotrenta - giunsero a Santander. Un 
sacerdote commentò: «La Spagna ha perso il suo prestigio: siamo diventati lo scherno dei 
nostri nemici, che ci hanno visto fuggire senza che nessuno ci inseguisse».

Elisabetta I

Dopo la sconfitta dell' Armada, la navigazione in Atlantico delle navi spagnole, 
cariche d'argento, diventò pericolosissima. Attorno alle isole del Capo Verde, alle 
Canarie, alle Azzorre, si aggiravano i corsari inglesi, che talvolta si spingevano fino a 
Sant'Elena, dove le navi portoghesi, di ritorno dall'India, rinnovavano le provviste d'acqua. 
Intanto il Mediterraneo, il regno di Filippo II, diventò un mare nordico. Le navi inglesi e 
olandesi forzavano lo stretto di Gibilterra: specialmente d'inverno, quando il mare era 
molto agitato, e i galeoni spagnoli rimanevano alla fonda. Alla fine del secolo, gli inglesi 
erano presenti dovunque nel Mediterraneo, e lungo tutte le vie che vi conducevano. Fino a 
controllare (nel 1660) il 48 per cento del commercio. Poi arrivarono le navi olandesi, di 
solito battendo bandiere false e servendosi di falsi documenti. Pochi anni dopo, a Siviglia, il 
cuore finanziario della Spagna, le ditte olandesi sostituirono i banchieri genovesi: si 
introdussero mascherate, nascoste attraverso insospettabili intermediari, e corrompendo i 
Grandi spagnoli, come il duca di Medina Sidonia, «il duca del tonno», l'incompetente capo 
della Armada . A poco a poco, come termiti, divorarono dal di dentro Siviglia e la 
trasformarono in un nemico pericoloso, commerciando con i ribelli dei Paesi Bassi, i 
nemici mortali di Filippo II.
Nel 1596, otto anni dopo la sconfitta dell'Armada, ebbe luogo il disastro 
definitivo. Le squadre inglesi e olandesi partirono il 1° giugno da Plymouth, e raggiunsero 
la baia di Cadice, dove erano ormeggiate 60 navi spagnole dirette in America, cariche di 
undici milioni di merci. Le truppe inglesi sbarcarono, bruciarono le navi, e per quindici 
giorni saccheggiarono Cadice.
Ormai era tempo che Filippo II morisse. Aveva settantun anni: quarantadue anni di 
regno, quarantadue anni di guerre ininterrotte. Soffriva d'artrite e di idropisia: il ventre, le 
cosce e le gambe si gonfiarono; non riusciva a calmare la sete. Fu portato all'Escorial, la sua 
reggia, disteso sopra una lettiga. Il viaggio durò sette giorni. L'agonia sette settimane. 
Soltanto Filippo non avvertiva il fetore intollerabile del suo corpo, perché non possedeva la 
minima traccia d'odorato - tratto che rivelava profondamente la sua natura. Si confessò per 
tre giorni, rivelando i peccati che aveva commesso e quelli che non aveva commesso; e 
morì il 13 settembre 1598, alle cinque del mattino.
Proprio quell'anno, o l'anno prima, Miguel de Cervantes, l'oscuro 
commissario malpagato dell'Andalusia, cominciò a immaginare o a scrivere il 
Don Chisciotte . Non era un libro adatto a Filippo II, e a nessun potente della terra. Ma 
piaceva moltissimo a Dostoevskij, che lo lesse e lo rilesse e lo imitò nell' Idiota . Nel marzo 
1876, scrisse nel Diario di uno scrittore: «In tutto il mondo non c'è nulla di più profondo e 
forte di questa opera poetica. Per ora, è l'ultima parola detta dal pensiero. E se finisse la 
terra, e lassù da qualche parte chiedessero alla gente: "Avete capito la vostra terra, e che 
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cosa ne avete concluso?". Allora uno potrebbe porgere in silenzio il Don Chisciotte: "Ecco 
le mie conclusioni sulla vita: potete per questo giudicarmi?"».

Pietro Citati

15 agosto 2011(ultima modifica: 16 agosto 2011 13:58)

Così Elisabetta sfidò Filippo
Nella seconda metà del Cinquecento l'appoggio fornito dalla regina inglese Elisabetta I ai 
ribelli olandesi, che lottano contro il dominio di Madrid, provoca la reazione della Spagna 
di Filippo II. La disputa ha un risvolto religioso, poiché l'anglicana Elisabetta I è stata 
scomunicata dal Papa Pio V, mentre Filippo II è un paladino della Chiesa di Roma e i 
ribelli olandesi sono perlopiù protestanti. Inoltre i corsari inglesi colpiscono il commercio 
tra la Spagna e le sue colonie d'America. Nel 1588 una grande flotta spagnola cerca 
d'invadere l'Inghilterra, ma la spedizione termina in un disastro. Nonostante lo scacco 
della Invencible Armada, la guerra prosegue a lungo per mare e per terra con esito incerto, 
fino al trattato di Londra, concluso nel 1604 dai successori dei due sovrani: Giacomo I 
d'Inghilterra e Filippo III di Spagna. Su quell'epoca è fondamentale la vasta opera di 
Fernand Braudel Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II (Einaudi).

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cultura  /11_  agosto  _16/  citati  -  cervantes  _807  acb  1  e  -  c  7  f  8-11  e  0-9  dd  1-  
bf  930586114  f  .  shtml  

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

Ferragosto

Devo correggere un inestetismo nel quale sono incorso in uno dei post qui sotto, scrivendo 
“ferie  di  Ferragosto”.  Si  tratta  – insieme – di  un pleonasmo e  di  un bisticcio,  perché 
Ferragosto ha già in sé l’essere  feriae,  per la precisione  feriae Augusti,  perché istituite 
appunto da Cesare Augusto, quasi mezzo secolo prima che Cristo pronunciasse la famosa 
frase: “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”, un’altra delle ambigue 
sue,  quasi  tutte  escogitate  per  salvare  il  culo  dai  severi  custodi  del  Tempio  (fatica 
sovrumana e  alla  fin fine inutile).  Festa  eminentemente  laica,  dunque,  ma alla  quale  i 
cristiani, per il loro malvezzo di parassitare tutto il parassitabile, hanno voluto sovrapporre 
la  Festa  dell’Assunta,  che  celebra  peraltro  il  più  cretino  dei  dogmi,  l’ultimo  in  ordine 
cronologico, che vuole sia accettata per fede l’assunzione in cielo di Maria, viva, in carne e  
ossa, priva di capsula depressurizzata, e tuttavia non esplosa in aria intorno agli ottomila 
piedi.
Me lo rammenta il  cardinal Ravasi che con la sua immarcescibile faccia di cazzo, dalla  
Domenica de Il Sole-24 Ore (via  Luca     Massaro  ), se ne esce con una robetta del tipo:  “Si  
preferisce la terminologia più neutra  [*] di   «Ferragosto», ma un po’ tutti sanno che il  
calendario reca domani la titolatura «Assunzione della Beata Vergine Maria»”, e via col 
suo  consueto  scacazzare  citazioni  dotte,  come è  tipico  dei  preti  che  hanno urgenza  di  
segnalarsi al di sopra della infima e nota media.
Il dogma che scippa a Cesare quel che non è Dio è del 1950 e come gli ultimi (l’infallibilità  
del papa, nel 1870, e l’immacolata concezione nel 1854) viene nei momenti in cui la Chiesa 
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è in difficoltà col mondo che le cambia d’intorno: lì la Grande Meretrice sente l’irresistibile 
bisogno di arroccarsi nell’assurdo e di chiamare alla prova chi ha paura di restare scoperto  
dalle sue natiche. Accadde pure del 1950. Finita la guerra, il  mondo riprese il  gusto di 
andare a rilassarsi al mare. I costumi da bagno diventavano succinti... 

[*]  “Più neutra”, un cazzo: è la terminologia originaria, Eminenza.

fonte: http  ://  malvinodue  .  blogspot  .  com  /2011/08/  ferragosto  .  html  

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

ilfascinodelvago:

Il     sesso     è     sopravvalutato  ,   almeno     seguendo     il     discorso     di     Mu     Ho  .  
Basta con questa bellezza del sesso. Il sesso non rende più intimi, non dimostra l’amore di  
nessuno, non ti rende più sicuro. Il sesso è ciò che ti rende uguale alle mosche. Ricordalo,  
quando corteggi una donna, stai in realtà svolazzando sopra una merda.

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

myborderland:
Afterhours -  quello che non c’è.
Ho questa foto di pura gioia 
E’ di un bambino con la sua pistola 
Che spara dritto davanti a se 
A quello che non c’è 
Ho perso il gusto, non ha sapore 
Quest’alito di angelo che mi lecca il cuore 
Ma credo di camminare dritto sull’acqua e 
Su quello che non c’è 
Arriva l’alba o forse no 
A volte ciò che sembra alba 
Non è 
Ma so che so camminare dritto sull’acqua e 
Su quello che non c’è 
Rivuoi la scelta, rivuoi il controllo 
Rivoglio le mie ali nere, il mio mantello 
La chiave della felicità è la disobbedienza in se 
A quello che non c’è 
Perciò io maledico il modo in cui sono fatto 
Il mio modo di morire sano e salvo dove m’attacco 
Il mio modo vigliacco di restare sperando che ci sia 
Quello che non c’è 
Curo le foglie, saranno forti 
Se riesco ad ignorare che gli alberi son morti 
Ma questo è camminare alto sull’acqua e 
Su quello che non c’è 
Ed ecco arriva l’alba so che è qui per me 
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Meraviglioso come a volte ciò che sembra non è 
Fottendosi da se, fottendomi da me 
Per quello che non c’è

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

Il sesso è sopravvalutato, almeno seguendo il discorso di Mu Ho.

Io non voglio scopare. Il sesso è un'attività che lascio alle rane. Affermazioni tranchant me ne rendo conto, ma da 
qualunque punto lo si voglia guardare il sesso è l'attività umana più sopravvalutata in assoluto. Il sesso non serve 
davvero a nulla. E voglio dimostrarlo. 
Anzitutto non è un'attività di cui essere fieri. I cani fanno sesso, le rane si accoppiano, le mosche pure. Se una mosca 
può svolgere un'attività che consideriamo così speciale, non credo sia perché le mosche sono sottovalutate. Quindi 
punto primo: il sesso è un'attività così cretina che una mosca o una rana può svolgere senza fatica. E nonostante ciò 
sono sopratutto i maschi ad andare in giro vantandosi di prestazioni, numero di orgasmi e accoppiamenti. Ma il 
progresso umano non deve nulla al sesso se non meramente l'aspetto procreativo che oggigiorno comunque potremmo 
sostituire col vitro.
Un uomo striscerebbe per potersi scopare una donna. Ma non farebbe altrettanto per imparare la tavola periodica degli 
elementi. Magari si sbatterebbe un po' di più se potesse sniffarli per poi scoparsi una donna. Nessuno facendo sesso 
rende questo mondo un posto migliore. Non ho mai sentito qualcuno sostenere: "E grazie alla sua incredibile attività 
amatoria che oggi noi possiamo guarire dalle infezioni". Uno con una grande attività amatoria non rende nessun servizio 
al mondo, a meno che non metta al mondo qualcuno che renda un grande servizio al mondo. E indovinate quante 
possibilità ci sono che vostro figlio sia un genio? Nella migliore delle ipotesi, nessuna. 
Ora osserviamo alcuni elementi positivi nell'assenza totale o quasi di desiderio di attività sessuale. Primo: non ci 
sarebbe alcuna ragione di sposarsi. Quale cretino malato di mente davvero si è bevuto la storiella dell'amore nel 
matrimonio? Se non dobbiamo condividere i genitali, non credo che mi interesserò molto al tuo corso di tango. E 
comunque odio le candele profumate. Senza sesso sparirebbero oltre il 90 per cento dei programmi in tv. La moda non 
avrebbe senso. Le discoteche rimarrebbero vuote, la maggior parte degli uomini non saprebbe che fare. Molti, senza 
poter scopare, e ormai infelici possessori di un cervello inadatto a qualsiasi attività che non sia legata ad esigenze 
sessuali, probabilmente finirebbero suicidi. La sovrapopolazione cesserebbe di essere un problema e questo risolverebbe 
immediatamente anche la sovraproduzione di beni ed elettricità. Riuscite ora vedere anche voi la bellezza di un mondo 
privato di questa attività istintiva insulsa? Basta con questa bellezza del sesso. Il sesso non rende più intimi, non 
dimostra l'amore di nessuno, non ti rende più sicuro. Il sesso è ciò che ti rende uguale alle mosche. Ricordalo, quando 
corteggi una donna, stai in realtà svolazzando sopra una merda.

Mu Ho

fonte: http  ://  senzavoglia  .  blogspot  .  com  /2011/08/  psycho  -  candies  -6-  sesso  -  no  -  grazie  .  html  

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

eclipsed:

Italia, anno domini 2011
Se volete aprire un conto corrente, ci sono decine di banche che vi offrono l’opportunità di aprirlo 
on line in 5 minuti. Per la documentazione che manca, basta mandare una lettera al loro indirizzo, 
poi il conto si apre subito.
Se volete aprire un conto scommesse, ci sono decine di broker che vi offrono l’opportunità di 
aprirlo on line in 5 minuti. Per la documentazione che manca, basta addirittura inviare un pdf via 
mail.
Se invece dovete cambiare l’ASL perché magari lavorate in una città diversa dal vostro comune di 
residenza, dovete recarvi di persona alla vecchia ASL e farvi rilasciare un documento cartaceo. Poi 
dovete andare alla nuova ASL, sempre di persona, sempre in orarii d’ufficio (quindi o prendete un 
permesso o un giorno di ferie, o niente) con questo documento, la copia cartacea che attesta il 
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motivo per il quale vi trovate in una città diversa, dovete riempire dei moduli, e se per caso vi 
dimenticate uno di questi documenti, “per carità, non abbiamo il fax qui”. Per l’email manco ho 
chiesto.
Conclusione: il vostro danaro è di gran lunga più importante della vostra salute fisica.

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

lunedì 15 agosto 2011

Eppure     ci     fu     un     tempo     in     cui     ci     amavamo  ,   Matilda  
Eppure, mi ricordo, ci fu un tempo in cui ci amavamo, Matilda.
Mi ricordo che eri piena di pelle da tutte le parti, e che odorava di spuma bionda.
Mi ricordo che una notte, la Notte degli Amidi Umidi, a casa tua mi son svegliato alle tre e ti ho detto Avrei 
voglia di patate al forno per scherzarti e che alle quattro mi hai svegliato con le patate al forno calde, quindi 
ho pensato Che donna zerbino, la lascio, la lascio ma tu, Matilda, poi mi hai detto Adesso ti mangi le cazzo 
di patate e non mi tocchi, mi sei salita a cavalcioni di spalle e mentre mangiavo mi cavalcasti che il mio 
pistolino si sentiva non dico il re ma di certo almeno il principe dei pistolini, e se smettevo di mangiare o ti 
toccavo ti fermavi, Matilda.
Quella notte ho capito dove han preso la forma dei violoncelli e chi comandava.
Mi ricordo un'altra volta, Matilda, che ci eravamo infrattati con la tua macchina e tu mi dicevi Mettiti bene, i  
sedili basculano e io rispondevo che non sapevo nulla di meccanica e neppure di secessionisti iberici poi sei 
partita con un gran pavese di suffloni che io ho pensato che eri stata almeno tre settimane nel deserto e 
agognavi liquidi, non foss'altro che la mattina t'ero passata a prendere a casa e t'avevo portato le prime 
fragole della stagione ma tu m'avevi detto Son allergica, Matilda.
Mi ricordo, Matilda, che avevi un culo che lo si poteva usare come unità di misura della grazia e della 
bellezza, posto ad esempio il Rinascimento misurare 100 matildaculi e la Multipla misurare -100 matildaculi.

Poi m'hai lasciato per quel ragionierino di Riccione.

E mi ricordo che vi pedinavo e eravate felicissimi e io vi odiavo e vi guardavo male da dietro delle colonne, 
che fortunatamente trovavo in ogni dove voi vi recaste, Matilda.
Allora ho allentato i bulloni delle ruote della macchina del ragionierino, Matilda, ma poi s'è spatasciato 
contro un platano il suo fratellastro, che lui odiava perché gli fotteva sempre la macchina e la riportava senza 
benzina e così il ragionerino ha ereditato tutto lui.
Allora gli ho sfondato il vetro del cucinotto e ho buttato dentro un secchio buono di bigattini, Matilda, perché 
delle mosche vi infestassero la felicità ma poi lui coi soldi ereditati ha investito in un allevamento di bigattini 
e ora è leader nel settore esche per pesca sportiva, pur diversificando il portfolio e avendo anche investito in 
coltivazioni di fragole di cui tu -per inciso- ora ti strafoghi, Matilda, ho visto da dietro la colonna.

Poi, mi ricordo, mentre ero tutto concentrato a odiarvi forte forte mi è passato davanti un altro signor culo, 
Matilda, e allora Ciao eh, Matilda, ciao.

fonte: http  ://  segnodisegno  .  blogspot  .  com  /2011/08/  eppure  -  ci  -  fu  -  un  -  tempo  -  in  -  cui  -  ci  -  
amavamo  .  html  

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

Buon     compleanno     miss     Grape  
Mia moglie è una tosta, e io l'amo nonostante Ella.
L'altro giorno andava in bicicletta a comprare il giornale e dice che ha visto vicino all'edicola un bel tipo, uno 
che somigliava a Giònnidìp. Si è fermata all'edicola e l'ha incrociato e allora ha guardato meglio questo tizio 
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Post/teca

che era bello, sì, ma lo sapeva, e ciò è gravissimo.
Dice la mia moglie -sempre Ella ch'io amo- che egli sapeva pure di assomigliare a Giònnidìp, dato che 
dovevano averglielo detto e allora questo qui si atteggiava tutto, si era vestito e s'era pure fatto il taglio di 
capelli tipo come s'imposta il celebre americo divo.
Pure un'occhiata dìppesca, le ha lanciato.
Allora Ella, mia moglie, che è una tosta e che gli stan sul cazzo gli atteggioni dice che s'è tolta un'infradito e 
ha fatto il gesto di tirargliela urlando Vai a fare lo sborone da un'altra parte, merdetta d'un atteggione dei  
miei maroni, tanto che questo copione merdone s'è allontanato rimanendoci tutto male, ah-ah.
Ella è fiera di lei per come è Ella e pure io lo sono (non nel senso che io sono come è Ella ma in quello che 
pure io, di Ella, son fiero).
Sul giornale del giorno dopo c'era scritto"Pazza aggredisce Johnny Depp".

fonte: http  ://  segnodisegno  .  blogspot  .  com  /2011/07/  buon  -  compleanno  -  miss  -  grape  .  html  

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

domenica 17 aprile 2011

Cose     che     sossono     puccedere   (  poche     cose     come     l  '  edilizia     leggera   
sviluppano     il     senso     del     nonsense  )  

"Lei che lavoro fa?"
"Io lavoro in team."
"Che fa questo team?"
"Facciamo i legnasibri."
"...i legnasibri?"
"I legnasibri."
"..."
"..."
"Ah! Ho capito! E' un gioco che ho fatto anch'io qualche volta, con gli amici: dicevamo tipo Fermati al Tali e  
Sabacchi oppure Avrei voglia di bere una Recchia Vomagna o anche..."
Non finì la frase perchè l'altro, dopo averne ascoltato l'inizio, inclinò leggermente la testa a destra e poi gli 
tirò una randellata che, con moto orizzontale, gli si stampò violentemente subito sotto l'orecchio.
Rovinando a terra, sentì il randellatore che urlava "Ragazzi, venite, ho trovato un Sibro!"

fonte: http  ://  segnodisegno  .  blogspot  .  com  /2011/04/  cose  -  che  -  sossono  -  puccedere  -  poche  -  cose  .  html  

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

sabato 2 aprile 2011

Storia     di     strada  
- Signorina, che fa lì a terra, ha perso qualcosa?
- L'equilibrio.
- ...e quindi, giustamente, sta a terra. Si rende conto della portata metaforica della cosa?
- Sì, infatti il mio impianto metaforico è molto sotto pressione.
- Quanto misura la pressione del suo impianto metaforico?
- 4,15 bar.
- E' tanto.
- Sì, soprattutto se considera un paio di grappini a bar.
- Il che spiegherebbe anche il suo essere a terra. Lo 0,15?
- Non confonda la causa con l'effetto. Lo 0,15 è perché ho urlato al cameriere del quinto bar di portarmi un 
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Post/teca

grappino qui e penso di avere il 15% di possibilità che ciò accada.
- Mi piace come ragiona lei, la aiuto ad alzarsi?
- Si stenda lei, al massimo.

fonte: http  ://  segnodisegno  .  blogspot  .  com  /2011/04/  storia  -  di  -  strada  .  html  

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

Addio ad Agota Kristof, narratrice 
dell'esilio e del dolore

È passata solo un'ora dalla notizia della morte della scrittrice ungherese Agota Kristof e già i social 
network salutano l'autrice della «Trilogia della città di K» ricordando i passaggi più significativi dei 
suoi libri e i personaggi che popolano le sue storie d'infanzia e solitudine. «L'emozione provata 
nella lettura della "trilogia" è immortale», scrive su Twitter @pratiche sociali, mentre lo status di 
Annalisa su Facebook diventa una frase del libro: «Perché il verbo amare non è un verbo sicuro, 
manca di precisione e di obiettività».
Agota Kristof, nata a Csikvánd in Ungheria nel 1939, era una scrittrice amatissima. Al punto che la 
storia dei gemelli Lucas e Klaus, alla base della «Trilogia», è riuscita a conquistare anche chi, in 
genere, non ha dimestichezza con la letteratura.
Ripercorrere la storia di vita di una donna, descritta come scostante e di poche parole, è utile per 
capire le ragioni dell'amore dei lettori. Viene in mente il fortunato titolo di un libro del 2007 di Peter 
Cameron «Un giorno questo dolore ti sarà utile». I testi di successo della Kristof nascono dalle 
sconfitte e dai drammi della vita. Ed è proprio nel riconoscimento di un dolore vivo e autentico che 
il lettore trova conforto.
Una notte di novembre del 1956, mentre l'Armata Rossa sta sedando la rivolta ungherese, Agota 
Kristof attraversa la foresta con il marito e la figlia di quattro mesi per arrivare in Austria. Da lì 
raggiungeranno la Svizzera. Giungono a Neuchâtel, cittadina sul lago dove la scrittrice vivrà fino 
alla morte. Anni duri: prima la fabbrica, poi l'adattamento difficile in una comunità di immigrati, la 
separazione dal marito (a cui la scrittrice non perdonò mai la fuga dall'Ungheria), e l'obbligo di 
abbandonare l'amata lingua madre per il francese.
In un'intervista rilasciata al sito letterario ungherese hlo.hu ha dichiarato: «In Svizzera non avrei 
avuto nessuna possibilità se avessi scritto in ungherese. Però ho continuato a scrivere anche nella 
mia lingua madre per un bel po' di tempo, almeno cinque anni».
Dicono che il suo francese parlato fosse - dopo quasi sessanta anni - ancora fragile e insicuro (con la 
«erre» dura ungherese) mentre quello scritto rivelasse una grande padronanza della lingua.
Cominciò con la poesia e la drammaturgia: "John et Joe" (1972); La chiave dell'ascensore (1977); 
Un rat qui passe (1984). E il teatro le restituì il favore dedicando ai suoi racconti diversi adattamenti 
scenici. Ma il successo arriva con la narrativa: dopo la «Trilogia della città di K», tradotta in 33 
lingue, scrive, tra gli altri, «Ieri» (Einaudi 2002), da cui il regista Silvio Soldini trarrà il film 
«Brucio nel vento» (ma la scrittrice, tradita dall'adattamento cinematografico, criticò aspramente 
l'operazione), La vendetta (Einaudi 2005).
Per le sue opere l'autrice, che ha ceduto la gran parte dei suoi manoscritti all'Archivio Nazionale di 
Berna, è stata premiata in Francia con l' Adelf,in Italia con il premio Alberto Moravia nel 1988, e in 
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Post/teca

Germania con i premi Gottried Keller e Schiller. L' ultimo riconoscimento quest'anno in Ungheria: 
il premio Kossuth che la scrittrice non ha potuto ritirare a causa delle gravi condizoni di salute
Pare che esistano duecento pagine di un romanzo inedito dedicato al padre. Ci sarebbe addirittura 
un titolo, strappato alla scrittrice ungherese nel 2004 dal quotidiano svizzero Les Tempes: «Aglaé 
dans les champs». Sarebbe una bella sorpresa. Mentre i suoi amati lettori aspettano impazienti il 
film del regista Janos Szasz ispirato alla «Trilogia». (S.Da)

fonte: http  ://  www  .  ilsole  24  ore  .  com  /  art  /  cultura  /2011-07-27/  addio  -  agota  -  kristof  -  narratrice  -  
174515.  shtml  ?  uuid  =  Aa  4  UGorD  

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

L'infelicità, il tempo che passa e il 
desiderio nel quotidiano gioco dell'amore

di Angelita Palmigiano

«E' l'animo che devi cambiare non il cielo sotto cui vivi», ancora una volta uno scritto di Seneca 
è congeniale alla precarietà emozionale dell'uomo moderno. Aberrante evidenza di cui pochi sono 
consapevoli, ma molti non immuni e affetti. L'infelicità, il tempo che passa, la lontananza, 
l'indecisione, il tormento amoroso, la fugacità della gioia sono racchiusi nei tre involucri umani che 
Lapeyre delimita, struttura, identifica, scompone e connette con spazi e fattori interni ed esterni.
Non un romanzo d'amore, ma dell'aspirare ad una realtà più ampia e vibrante della quotidianità. 
Senza per forza significati nascosti o grandi verità esistenziali da sviscerare, ma solo un continuo 
crogiolarsi e il ripetuto tormento del bramare, del possedere l'oggetto desiderato. Impeti che fanno 
sentire veramente vivi.
Il desiderio di Louis Blériot inizia con una telefonata in un giorno d'estate. Il suo viaggio 
sentimentale è Nora. Il punto di partenza un matrimonio spossato, l'itinerario scelto il desiderio 
pulsante per una relazione proibita con un traguardo non ancora definito.
Murphy Blomdale desidera ardentemente Nora quanto Louis. Ma ha un fare più austero e paziente, 
alla ricerca di una relazione legittima che lo liberi dalla sua ostinata solitudine.
Nora è indecifrabile, impalpabile. Non ha linearità perché raccontata da due personalità molto 
diverse: un quarantenne francese traduttore freelance e un operatore finanziario americano 
iperattivo a Londra. La sensualità e innocenza riportata, e tanto anelata da Louis, non appartiene alla 
Nora capricciosa e infedele di Murphy. Nella narrazione nitida si dipana il ‹‹gioco dell'amore››: 
l'attesa, l'appuntamento, l'incontro. La paura del cambiamento dopo anni di vita matrimoniale, di 
solitudine e di distacco. Ma quell'ardore, quella forza incontrollabile no, quella non cambia, acceca.
Uomini vittime degli eventi o delle persone. Louis non riesce a lasciare la moglie, ma si augura 
che sia Lei a farlo. Murphy attende il disastro lavorativo per ricominciare una nuova vita lontano da 
Londra. Nora invece è l'emblema del dualismo: madre inglese e padre francese. Amante di Louis, 
ma fidanzata di Murphy. Sensuale e innocente. Fragile e feroce. Vana come il suo essere aspirante 
attrice, continuamente sfuggente e inconoscibile.
Quasi un haiku giapponese come titolo: ‹‹La vita è breve e il desiderio infinito›› che racchiude, 
con la trasparenza e la chiarezza della scrittura, sintesi di pensiero, emozioni ed immagini. Al 
prossimo lettore si chiede se è il desiderio che rende la vita meno breve, benché il desiderio spesso 
ci tormenti a tal punto che la percezione del tempo si dilata nel dolore ed assume quasi il senso 
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Post/teca

dell'infinito. Oppure, se la vita in quanto suscettibile alla brevità non debba istigarci a godere di 
qualsiasi desiderio, così da darci lo stesso senso di onnipotenza che invidiamo all'idea di infinito. 
Credo solo, forse come tanti, che l'amore non è sempre e solo passione.
La vita è breve e il desiderio infinito 
di Patrick Lapeyre
Edizioni: Guanda
Pag 288 - Euro 17,00

fonte: http  ://  www  .  ilsole  24  ore  .  com  /  art  /  cultura  /2011-08-02/  vita  -  breve  -  desiderio  -  infinito  -  
153958.  shtml  ?  uuid  =  AacjyCtD  

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

spaam:

Latte fresco

Lei: non ho mai conosciuto un uomo come te.
Io: me lo dirai anche dopo, quando ti avrò scaricato?

Lei: ti seguirei ovunque tu volessi andare
Io: oh non c’è bisogno, la mia erezione non dura così a lungo.

Lei: mi vuoi sposare?
Io: no, ma se vuoi quando torno ti faccio le coccole

Io: non ho mai conosciuto una donna come te
Lei: mentre aspettiamo che il tuo uccello sia completamente eretto, puoi anche solo mettere su un 
disco

Io: ti seguirei ovunque tu volessi andare
Lei: non sapevo che la tua erezione durasse così a lungo.

Io: mi vuoi sposare?
Lei: perché, sei ricco?

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

Salgari nel mar della scrittura
Carlo Ossola

Siamo stati per generazioni – sino alla mia – o salgariani o julesverniani. La differenza principale 
consiste in questo: nei racconti di Jules Verne l'avventura è sempre volta al futuro; come ha indicato 
con acutezza Michel Butor, l'arretratezza dei programmi scolastici di fine secolo XIX è 
costantemente aggiornata dai paradigmi delle scienze che Jules Verne dispiega con affascinante 
sapienza narrativa. Un trattato d'igiene collettivo è, ad esempio, sciorinato nel Dottor Ox ove, in 

239

http://spaam.tumblr.com/
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-08-02/vita-breve-desiderio-infinito-153958.shtml?uuid=AacjyCtD


Post/teca

pieno caos ipertrofico delle specie, accade di leggere paragrafi come questo: «Le gastriti diedero 
un'occupazione febbrile al medico Dominique Custos, così come le nevriti e le neuroflogosi; cosa 
che ben mostrava a qual grado d'irritabilità erano tesi ormai i nervi della popolazione» (cap. X). Il 
nuovo – in Verne – si dispiega in maniera corale, e – tranne in qualche celebre caso – non ha 
bisogno tanto di singoli personaggi quanto di vasti scenari: così il suo ultimo affresco Paris au 
XXème siècle, ritrovato fortunosamente nel 1986 e pubblicato nel 1994, è l'acuta denuncia delle 
prime profonde crisi del sistema parlamentare ed educativo francese ed europeo, sin dal primo 
capitolo dedicato alla Société Générale de Crédit instructionnel a quelli finali ove si contempla la 
degenerazione (la «casta» si direbbe oggi) del sistema rappresentativo: «Le elezioni non suscitano 
più alcuna passione; i figli deputati succedono ai padri deputati, e pensare che "candidato" deriva 
dal termine latino "candido"!». 
In Salgari l'avventura richiede distanza, la distanza esotismo, l'esotismo azione, l'azione vittime ed 
eroi. Prendiamo anche un solo passo, quello introduttivo, delle Tigri di Mompracem: «La notte del 
20 dicembre 1849 un uragano violentissimo imperversava sopra Mompracem, isola selvaggia, di 
fama sinistra, covo di formidabili pirati, situata nel mare della Malesia, a poche centinaia di miglia 
dalle coste occidentali del Borneo. Pel cielo, spinte da un vento irresistibile, correvano come cavalli 
sbrigliati, e mescolandosi confusamente, nere masse di vapori, le quali, di quando in quando, 
lasciavano cadere sulle cupe foreste dell'isola furiosi acquazzoni; sul mare, pure sollevato dal vento, 
s'urtavano disordinatamente e s'infrangevano furiosamente enormi ondate, confondendo i loro 
muggiti cogli scoppi ora brevi e secchi ed ora interminabili, delle folgori». Il narrare di Salgari è 
centrifugo (mentre Verne è sottilmente centripeto), e così infatti lo ricapitola Claudio Magris: « era 
la storia e la geografia, la biblioteca di Babele della prima adolescenza : i bucanieri delle Antille, gli 
scorridori della prateria, i pescatori di perle di Malabar, i disertori della Legione Straniera, i forzati 
dell'isola di Norfolk, la stella dell'Araucania, il fiore delle perle delle Filippine… A suo modo e 
sulla sua scala ridotta Salgari consente al lettore l'esperienza della totalità, sia pure d'una totalità 
elementare ed ingenua» (L'acquisto del comarcah, in Dietro le parole, 1978 e 2002).
Anche chi salgariano non è (come chi scrive) deve riconoscerlo. 
Ora anzi Ernesto Ferrero – finalista al Campiello, e che nel caseggiato torinese di Salgari vive – ci 
offre, nel centenario della morte dello scrittore (1911), il ritratto narrativo di uno degli interpreti che 
meglio «hanno fatto gli italiani»; meglio di De Amicis (al quale dedica un sapido capitolo: «In due 
mesi e mezzo dall'uscita, Cuore aveva collezionato quarantuno edizioni, quarantuno, cristosanto! 
Glielo aveva detto il suo amico Borgnin. E vendeva mille copie al giorno. Il regio provveditore agli 
studi comm. Gioda aveva detto che il libro era in tutte le scuole, in mano a tutti i ragazzi e a tutti i 
maestri! Sì, bravi, per farne dei servi, degli schiavi perfetti! Giovanni Cena, fondatore di asili 
nell'Agro Romano, aveva scritto che "forse i deboli non si fortificano leggendo Cuore, ma i forti 
diventano generosi". Gran fatica diventare generoso quando già sei forte!» (Allo sferisterio con De 
Amicis). Il libro è un sommesso controcanto – dalla parte di un veneto spaesato, forzato della 
penna, con vena malinconica – a un presente che mette ai margini i suoi eroi: è merito di Ernesto 
Ferrero non aver fatto di quella morte il congedo di un maudit, ma il certificato di miseria del reale: 
«Questo per dirti, Superina, che spesso le cose viste al naturale sono deludenti. I pellerossa, i 
singalesi, persino il marahajà di Lahore che ho intervistato alla stazione, sembrano vecchio 
ciarpame trovato in soffitta, manichini impolverati, l'aria consumata che hanno le cose in uso al 
pubblico. Guarda i miei indiani, i miei malesi, i miei pirati, i predoni del Riff, i costumi dei miei 
personaggi, invece! Puoi scoprire da te la differenza! No ghé mía polvar, tutto che slúsega! Meglio 
di un quadro, delle films!» (Dai quaderni di Angiolina). E proprio quella Città del futuro attrae e 
tien lontano Salgari: il suo Sandokan sarebbe stato un personaggio perfetto (lo sarà poi con il regista 
Sergio Sollima) per lo schermo, ma l'autore non sapeva "tradurre" dal libro: «Lui aveva la merce 
migliore, ma non sapeva venderla. Questa era la verità amara che ogni giorno si rinfacciava».

240



Post/teca

In questo Ernesto Ferrero ha fatto, con sapienza, di Salgari l'ultimo eroe della sola scrittura: più che 
Bouvard et Pécuchet, Salgari è rimasto incollato alle sue vie d'inchiostri. Ma anche gli adepti di 
Jules Verne sanno ch'egli morì (pochi anni prima: 1905) senza aver potuto scrivere l'elogio 
dell'esperanto, di cui era fiero propulsore. Rimasero, l'uno e l'altro, artefici e prigionieri di una 
lingua che non c'è più: quella del desiderio.

fonte: http  ://  www  .  ilsole  24  ore  .  com  /  art  /  cultura  /2011-08-14/  salgari  -  scrittura  -081619.  shtml  ?  
uuid  =  AaypLCwD  

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

20110817

aitan:
“La stangata di ferragosto promulgata con il “cuore che gronda sangue” dal commediante che ci 
governa, NON era inevitabile. Provvedere a una gestione risoluta dei conti pubblici nel precedente 
triennio della crisi mondiale, anziché inscenare la recita compiaciuta di una nostra falsa buona 
salute, ci avrebbe risparmiato questo tardivo e disperato ricovero in pronto soccorso. Ora 
pagheremo, e salato. Per di più con l’odiosa sensazione di pagare a dei ladri, visto che nel frattempo 
continuano a uscire le notizie dei bonifici da milioni di euro in ballo fra compari d’affari e politica: 
da Berlusconi a Dell’Utri; da Angelucci a Verdini; e compagnia bella.
State tranquilli che le loro ville sontuose collocate in riva ai laghi, su colli toscani, su coste smeralde 
o nei paradisi fiscali, mica verranno conteggiate dalla proporzionalità della tassazione. Noi ricchi 
verremo conteggiati in base al reddito dichiarato (figuriamoci!) e non certo al patrimonio che resta 
occultato, né ai consumi privilegiati. Scommetto che la maggioranza degli attuali governanti ha già 
provveduto da tempo a costituirsi una riserva di denaro all’estero, mentre i loro sottoposti fanno 
invano la fila nel Canton Ticino, dove la banche svizzere registrano il tutto esaurito delle cassette di 
sicurezza.
Il ritardo e l’iniquità della manovra che questa classe dirigente non aveva l’autorevolezza di 
promuovere –difatti rifiutava di agire, finché gliel’hanno dovuta imporre entità sopranazionali- si 
manifesta nella più classica delle modalità terminali: si salvi chi può.
Ora che non basta più colpire i soliti noti (giovani, lavoratori del settore privato, dipendenti 
pubblici, pensionati), i veri ricchi e i veri potenti di questa classe dirigente scaricano gli ulteriori 
sacrifici necessari sulle figure intermedie del loro sistema in rovina. Non a caso ci casca un Di 
Pietro, che prende sul serio le “luci” della manovra perché come Berlusconi impernia la sua politica 
sulla demagogia degli annunci vistosi, come la presunta abolizione di 50 mila poltrone negli enti 
locali. Che sovrasta provvedimenti sostanziali come la deroga ai contratti nazionali di lavoro e 
l’inevitabile boom di nuove tasse municipali e regionali, portatori di acute sofferenze sociali.
Non potevamo certo aspettarci che il diktat proveniente dalle istituzioni europee contemplasse 
vincoli di giustizia sociale e redistribuzione equa della ricchezza. I tecnici applicano regole 
economiche di mera compatibilità, come tali ineludibili, ma spetterebbe ai politici indirizzarle a 
tutela dei ceti sociali svantaggiati. Sarebbe stato ingenuo pensare che tale esigenza venisse avvertita 
da una nomenclatura cleptomane resasi artefice nel corso degli anni di un imponente dirottamento 
della ricchezza nazionale a vantaggio di rendite e profitti.
Quest’ultima non è una particolarità italiana. Ma è solo in Italia, fra i paesi industrializzati 
dell’occidente, che l’acuirsi delle disuguaglianze ha subito un’accelerazione così sfacciata. 
L’autunno si preannuncia gravido di effetti nefasti sull’economia reale, cioè sulle condizioni di vita 
della maggioranza delle famiglie. Senza alcuna ragionevole certezza che la stangata di ferragosto 
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basti a metterci al riparo dalle tempeste della speculazione finanziaria.”
— Pagare     le     tasse  ,   ma     a     chi  ? |   Gad     Lerner  
Fonte  :   gadlerner  .  it  

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

3  nding  :

Che sarà mai?
Ci sono questo tipo di persone.. probabilmente ne avete anche voi tra i vari conoscenti, ma in 
particolare tra gli amici, quindi tra persone di cui almeno avete una qualche considerazione o alle 
quali date una minima importanza.
Sto parlando di coloro a cui mandi un sms chiedendo come stanno o un’idea di qualcosa da fare e 
non rispondono. Niente, nada, null. Manco uno squillo col Pay for me o dal fisso per far vedere che 
sono senza credito.
Perchè non sono senza credito, visto che dopo qualche ora o il giorno seguente ti mandano un sms 
come se tu non gli avessi mai scritto. E ti scrivono come stai e se c’è qualcosa da fare.
Ecco, io mi rivolgo a queste persone: tra qualche settimana, mese o anno, quando vi prenderà un 
dolore intercostale particolarmente forte senza motivo, o uno strappo, un crampo in condizioni 
anomale in cui non dovrebbe esserci e vi chiederete “che sarà mai?!”
Sappiate che sono io che ve ne ho mandate tante.

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

No Sex Please! We’re Just Kids!

● by Judy     M  .  
● January 24, 2010

Perhaps it’s not that surprising that a mother in Menifee, California, asked the Menifee Union School District to ban all 
copies of the 10th edition of Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary after her child stumbled across the term “oral 
sex.” What is surprising, indeed horrifying, is that district officials immediately complied with her request, and pulled 
all dictionaries off classroom shelves throughout the Southern California school district, which serves 9,000 kids, 
kindergarten through eighth grade.
District officials said on Friday that they are forming a committee to consider a permanent classroom ban of the 
Merriam Webster’s Collegiate Dictionary. District spokeswoman Betti Cadmus said that school officials will review the 
dictionary to decide if it should be permanently banned because of the “sexually graphic” entry. “It’s hard to sit and read 
the dictionary, but we’ll be looking to find other things of a graphic nature,” Cadmus said. (Isn’t that just what those 
fourth and fifth graders like to do?!)
Apparently some parents and free-speech advocates believe that district officials are overreacting. No kidding! Let’s put 
this in perspective: every year, public schools across the country receive hundreds of requests from parents, public 
officials and activists to remove books they consider inappropriate. Between 1990 and 2008, the American Library 
Association logged more than 9,600 requests to take books away from library shelves, summer reading lists and school 
classrooms. Most of these challenged books remain on the shelves.
Parents have every right to complain if they disapprove of a particular book assigned to their child. But for the district 
to pull those dictionaries without consulting parents, teachers, or the school board is not only ludicrous, it is also wrong. 
Here’s the District’s Mission Statement: “The Mission of the Menifee Union School District in partnership with 
students, families, and the changing, diverse Menifee Valley communities is to develop lifelong learners with the skills, 
knowledge, and desire to be respectful, compassionate, responsible, and contributing citizens by providing a high-
quality education in a 
nurturing, challenging learning environment in which all children are empowered to reach their full potential.”  
What kind of partnership exists if one mother has the power to empty bookshelves of dictionaries? It seems that the 
district has acted in a way that entirely goes against what it claims that it sets out to do. And how on earth can this be a 
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“challenging learning environment” where students can “reach their full potential” if they are denied access to the most 
basic reference material?
As Peter Scheer, executive director of the California First Amendment Coalition says “common sense seems to be 
lacking in this school.”

Read more: http  ://  www  .  care  2.  com  /  causes  /  no  -  sex  -  please  -  were  -  just  -  kids  .  html  #  ixzz  1  VGhnOcVO  

fonte: http  ://  www  .  care  2.  com  /  causes  /  no  -  sex  -  please  -  were  -  just  -  kids  .  html  

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

teachingliteracy ha rebloggato fuckyeahrainermariarilke:
“Out of infinite desires rise
finite deeds like weak fountains
that fall back in early trembling arcs.
But those, which otherwise in us
keep hidden, our happy strengths—
they come forth in these dancing tears.”
— Rainer Maria Rilke, “Initial” in The     Book     of     Images  , translated by Edward 

Snow (via fuckyeahrainermariarilke)

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

mariaemma ha rebloggato hollywoodparty:
“E’ difficile camminare in avanti se si guarda indietro.”
— Nonno     Celso  

(via hollywoodparty)
Fonte  :   nastianastia  

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

cardiocrazia ha rebloggato youblossomed:
youblossomed:

(se non ci fossi tu a farmi sentire una bella persona, una di quelle che meritano di vivere perché 
sono e hanno qualcosa di speciale dentro di loro, mi sarei già arresa da tempo)

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

cardiocrazia:
Immagino sia appagante controllare tutto ciò che gli altri fanno per potersi sentire gratificati di 
essere se stessi. Ma non vi annoiate, dopo un po’, a sentenziare su tutto e tutti?

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

thatwasjustyourlife:

Niente di me è originale. Sono il risultato dello sforzo di tutti 
quelli che ho conosciuto.
Chuck Palahniuk, Invisible Monsters
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------------------

ilfascinodelvago:
“Sono facile da usare. Non ho neanche il libretto delle istruzioni.”

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

Ho sempre rifiutato di essere compreso. Essere compreso significa prostituirsi. Preferisco essere  
preso seriamente per quello che non sono, ignorato umanamente, con decenza e naturalezza.
[Ferdinando Pessoa]

via: http  ://  ilfascinodelvago  .  tumblr  .  com  /  

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

I hate war for its consequences, for the lies it lives on and propagates, for the undying hatreds it 
arouses.
Harry     Emerson     Fosdic  

via: http  ://  anegativ  .  tumblr  .  com  /  

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

falcemartello ha rebloggato ayla  003  :
“Non si dovrebbe mai metter da parte soldi, sentimenti, pensieri. Perché dopo non si usano più.”
— (Natalia Ginzburg)
Fonte  :   pealunaracconta  

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

inveceerauncalesse:
Che io vivo in pochi metri ma non butto mai nemmeno un libro perché a me i libri hanno salvato la 
vita.

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

ilfascinodelvago:
“Se l’amore è un frutto acerbi, / io sarò il zucchero che da’ quell’effetto che… mh, mh, eccetera 
eccetera. / Se l’amore è un gioco, / io sarò il punteggio che una persona… racchetta… eccetera 
eccetera. / Se l’amore è un certo modo di fare, / io sarò la persona squisita, eccetera eccetera. / Se 
l’amore è il capo colorato, / io sarò la lavatrice trentacinque gradi massimo. / Se l’amore è un volo 
di gabbiano, / ancora me la cavo. / Se l’amore è un’altra cosa, / non sono preparato.”
— AlessandraC

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

ilfascinodelvago:
“Tu farfalla volteggievole, / la tua vita dura un attimo, / dalla sera al mattino, / poche ore per fare un 

244

http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
http://friendfeed.com/alessandrac
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
http://inveceerauncalesse.tumblr.com/
http://pealunaracconta.tumblr.com/post/8991409014/non-si-dovrebbe-mai-metter-da-parte-soldi
http://pealunaracconta.tumblr.com/post/8991409014/non-si-dovrebbe-mai-metter-da-parte-soldi
http://pealunaracconta.tumblr.com/post/8991409014/non-si-dovrebbe-mai-metter-da-parte-soldi
http://ayla003.tumblr.com/post/9001969886/non-si-dovrebbe-mai-metter-da-parte-soldi
http://ayla003.tumblr.com/post/9001969886/non-si-dovrebbe-mai-metter-da-parte-soldi
http://falcemartello.tumblr.com/
http://anegativ.tumblr.com/
http://anegativ.tumblr.com/
http://anegativ.tumblr.com/
http://anegativ.tumblr.com/
http://anegativ.tumblr.com/
http://anegativ.tumblr.com/
http://anegativ.tumblr.com/
http://anegativ.tumblr.com/
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/h/harry_emerson_fosdick.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/h/harry_emerson_fosdick.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/h/harry_emerson_fosdick.html
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/


Post/teca

bilancio critico di chi siamo, / cos’è la vita e per parlare un inglese scorrevole, / un attimo 
fuggievole, / uno sbattito di ciglia e proprio sul sugo del mio rigatone ti vai a appogià?”
— AlessandraC

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

plettrude:
“La manovra del governo sposta alla domenica più vicina le solennità religiose non previste dal 
Concordato quando cadono in un giorno feriale. Ma l’arcidiocesi di Napoli si ribella ai dettami dello 
Stato italiano, di cui pure risulta far parte, dichiarando in una nota di non avere alcuna intenzione di 
anticipare di ventiquattr’ore il prossimo miracolo di San Gennaro, previsto in calendario per lunedì 
19 settembre. La motivazione offerta è inoppugnabile: «Se si tratta di un evento non determinato da 
mano e da volontà dell’uomo, è evidente che non può essere spostato ad altra data». A impuntarsi, 
secondo l’arcidiocesi, sarebbe dunque lo stesso Santo, in questo assai meno malleabile del suo 
collega milanese Ambrogio, che ha ceduto alle esigenze del debito pubblico senza neppure mandare 
un sms di protesta alla Cgil. Invece San Gennaro non vuol proprio saperne di liquefare il suo sangue 
in una mattinata festiva. Neppure l’ipotesi alternativa - compiere il miracolo di lunedì durante la 
pausa pranzo o alle nove di sera, in pieno «prime time», senza interferire con l’orario lavorativo dei 
fedeli - pare aver incontrato il gradimento dell’interessato. Naturalmente nessuno mette in dubbio 
che l’arcidiocesi di Napoli abbia un collegamento preferenziale con San Gennaro e ne interpreti 
fedelmente il pensiero. Ma allora ci piacerebbe approfittare della linea diretta per conoscere 
l’opinione del Santo anche sui 4 miliardi annui di esenzioni fiscali di cui la Chiesa italiana continua 
a godere persino su residenze e attività estranee al culto. Che sia questo il vero miracolo?”
— Il     vero     miracolo   -   LASTAMPA  .  it  

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

out  -  o  -  matic  :

leggere, e leggere
E’ arrivata dal largo un’onda alta alta, che si frange spumeggiante, in fondo la pietra è caduta 
davvero in mare, è questo è l’effetto noto fin dai fiumi dell’infanzia di chi nell’infanzia ha avuto 
fiumi
José Saramago - La zattera di petra

questo per spiegare che leggere Eco, o la Vargas, o chiunque a sentir nominare ci faccia pensare 
“scrive bene”, scrivono delle belle storie, ma non basta.
Ecco, io credo che quello che faceva Saramago fosse scrivere, e danzare, e far vedere oltre le parole 
e mettere una musica anche nello scrivere. E in più sono belle storie.

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

17/8/2011
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La scommessa teologica
di Ratzinger

ANDREA TORNIELLI

Quella che è iniziata ieri a Madrid è la terza Giornata mondiale della Gioventù che si celebra sotto il 
pontificato di Benedetto XVI ma è la prima che avviene dopo la beatificazione di Papa Wojtyla. I 
giovani che da ogni parte del mondo, con i mezzi più disparati, hanno raggiunto la Spagna in questi 
giorni, sanno di poter contare su uno speciale protettore, il carismatico Papa polacco che inventò 
queste adunate, alle quali volle essere sempre presente, nonostante la vecchiaia e l’avanzare della 
malattia. Non arrivò a vedere l’ultima che aveva programmato e annunciato, quella di Colonia nel 
2005, alla quale prese parte il suo successore, Joseph Ratzinger, che per questo motivo potè 
compiere la sua prima trasferta internazionale da Papa proprio nella sua terra natale.

A dispetto dei pronostici che lo dipingevano come piuttosto freddo nei confronti di questo tipo di 
manifestazioni – lette da qualcuno alla stregua di «prove di forza» per mostrare la vitalità della 
presenza cattolica nonostante la secolarizzazione – Benedetto XVI si è messo umilmente sulla scia 
del predecessore, mostrando di condividere fino in fondo quella scommessa che Wojtyla aveva fatto 
sui giovani fin dall’inizio del suo lungo pontificato. E da Papa teologo ha cercato di trasmettere con 
immagini vive ai ragazzi della GMG i misteri della fede cattolica, come quando a Colonia, sei anni fa, 
paragonò il cambiamento che avviene nella consacrazione eucaristica alla fissione nucleare. In un 
momento in cui, forse come mai prima, il mondo si accorge di aver bisogno di ideali, Ratzinger 
richiamerà ancora una volta i giovani a non soffocare le loro domande e le loro inquietudini, a non 
ricoprire sotto una spessa coltre di cinismo e di effimero la loro esigenza di un significato del vivere.

In un mondo in cui a contare sembrano essere soltanto il potere, la lussuria e il denaro, il Papa 
inviterà a impegnare la propria vita per qualcosa o qualcuno che la renda davvero felice e piena di 
senso. Indicherà non un’idea, un insieme di regole, un pacchetto di dogmi o l’estetismo di qualche 
bel rito, ma una persona, Gesù di Nazaret. E spiegherà ai giovani della GMG che vivere il 
cristianesimo non significa dover rinunciare a qualcosa ma, invece, sperimentare quel «centuplo 
quaggiù» che lo stesso Nazareno promise ai suoi insieme all’eternità. Rimarranno con ogni 
probabilità delusi, invece, quanti guardano alla Giornata della gioventù, che ha un orizzonte 
mondiale, nell’ottica della politica spagnola, e immaginano che Benedetto XVI possa lanciare 
qualche invettiva contro le leggi varate dal governo Zapatero, che pure ha collaborato alacremente 
per la realizzazione dell’evento. Il Papa non l’ha fatto nel 2006 a Valencia né l’anno scorso a Santiago 
de Compostela e a Barcellona. Avrebbe ancor meno ragioni per farlo ora che l’esecutivo socialista è 
dimissionario e mancano poco più di due mesi alle elezioni.

BLOG Vatican     Insider  ,   l  ''  informazione     globale     sulla     Chiesa     Cattolica  

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  gEditoriali  .  asp  ?  
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ID  _  blog  =25&  ID  _  articolo  =9098  

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

UNA NUOVA TEORIA SECONDO UN COLLEZIONISTA DI LIBRI

Butch Cassidy, 
l'ennesima 
verità
Il bandito non sarebbe 
stato ucciso in Bolivia nel  
1908 ma sarebbe morto nel  
'37 dopo aver scritto 
un'autobiografia

Insieme con quello di Billy the Kid è uno dei grandi misteri del West. Il bandito Butch 
Cassidy è morto con le pistole in pugno in Bolivia nel 1908 o invece è spirato nel suo letto 
nel 1937? Nessuno ha la prova del nove e questo ha creato, nel tempo, due “partiti” tra 
appassionati e ricercatori. L’ultimo a riaccendere la miccia è stato un collezionista di libri, 
Brent Ashwort, che è in possesso di una copia de Il bandito invincibile. Si tratterebbe di 
una versione più lunga di un romanzo scritto – ma mai pubblicato – da William T. Phillips, 
deceduto a Spokane nel 1937.

DETTAGLI INEDITI - Per Ashwort nel testo vi sono particolari che solo Butch Cassidy 
poteva conoscere e dunque Phillips era il famoso bandito. La teoria ha provocato la 
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reazione, scettica, di altri studiosi per i quali la rivelazione non ha appigli solidi. Anzi, 
presenterebbe molte incongruenze. Robert Leroy Parker, questo il vero nome di Cassidy, 
era nato nel 1866 nello Utah da una famiglia di mormoni. Diventato un bandito, aveva 
rapinato la sua prima banca nel 1889 ed aveva creato una sua gang, chiamato il mucchio 
selvaggio, che aveva un rifugio inaccessibile nel nord del Wyoming. Una banda 
protagonista di rapine e assalti dal West fino al Sud America. Secondo la versione più 
accreditata, Cassidy ha chiuso la carriera criminale, insieme a Sundance Kid, in un epico 
conflitto a fuoco con i soldati boliviani. E nel 1991 il ricercatore Dan Buck ha recuperato 
nella località di San Vicente i presunti resti del bandito e del complice. A sorpresa, i test del 
Dna hanno rivelato però che nel cimitero non era stato sepolto Cassidy. Esaminando il 
testo de Il bandito invincibile, il collezionista Brent Ashwort si è convinto che l’epilogo 
boliviano è inaccurato. Nel libro – che mescola realtà e fantasia - si raccontano, con 
dettagli, l’incontro tra Cassidy e un giudice, così come le indicazioni sui nascondigli della 
banda nel nord ovest degli Stati Uniti.
ESISTENZA TRANQUILLA - Informazioni che solo il vero Butch poteva 
sapere. E la conclusione della saga riserva altre sorprese. Nel famoso scontro con i 
boliviani cade sotto il fuoco soltanto Sundance Kid mentre Cassidy riesce a scappare in 
Europa. A Parigi si sottopone a una plastica facciale e torna in Wyoming. Cassidy (assunta 
l’identità di Phillips) avrebbe sposato nel 1908 Gertrude Livesay per poi trasferirsi a 
Spokane dove ha vissuto fino al 1937. Un’esistenza tranquilla che nascondeva il grande 
segreto, anche se – secondo alcuni amici – Phillips avrebbe ammesso di essere Butch. 
Versione ribaltata, dopo la morte, dalla moglie Gertrude: non era il bandito, lo ha solo 
conosciuto. Parere opposto del figlio adottivo, per il quale il suo patrigno era per davvero il 
famoso bandito.
Guido Olimpio
16 agosto 2011 22:28

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  esteri  /11_  agosto  _16/  olimpio  -  cassidy  -  scrittore  _  cfbba  9  e  0-  c  83  a  -11  e  0-  
9  dd  1-  bf  930586114  f  .  shtml  

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

Life Narratives in 
Social Media

By LYNDSAY     GRANT   August 15, 2011 

The stories we tell about ourselves are immensely powerful. In a digital age, how do we use social 
media to construct and tell these stories? How we explain who we are, where we have come from, 
and where we are going constitute important narratives that drive decisions we make about our 
futures and our ways of being in the world. These narratives are also crucially bound up with what 
we learn and how we learn it. According to Ivor     Goodson  , learning that 'sticks' is learning that has 
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meaning in the context of our life narratives; it is learning that we can make use of in the project of 
constructing our life stories.
Narrative Capital
Our life narratives have value in the wider world: our ‘narrative capital’. By telling stories about 
who we are in the way we want to tell them, we can control the meanings and values ascribed to our 
lives. Narrative capital can be a way of asserting agency over our own lives in resistance to other 
dominating narratives, and so the question of what kinds of stories we tell and how we tell them are 
questions of social justice. And, as significant chapters of our life stories are articulated through our 
online interactions, social media plays an increasingly important role in this process.
But there is another, less empowering side to narrative capital: the imperative to cultivate the 'right' 
sort of life story. The kind of story that grants access to networks of power and influence, the kind 
that presents the constantly upbeat version of ourselves that everyone wants to be friends with or the 
professional version that is sought after as an employee or expert. The importance of presenting the 
right kind of story is illustrated by the rise of businesses that promise to help manage, or “sanitize” 
their clients’ digital footprints. It also lies behind the well-founded advice given to young people to 
consider potential future audiences such as employers when uploading information about 
themselves and their friends.
But how easy or possible is it to control all of your online personal information? Babies born today 
can have a digital footprint within hours of coming into the world as their parents proudly post 
photos of their new child online. Banks and retailers track our spending habits, governments search 
for patterns indicating possible terrorist activity and our so-called friends post embarrassing photos 
of us. The truth is we do not own or have control over all our online data. The picture of our life 
story as articulated online is further complicated by the multiple contexts in which we share 
information about ourselves. We may present one narrative when, for example, engaging in interest-
driven interactions on Twitter, but quite a different story may unfold through friendship-driven 
interaction on Facebook. And both these stories may be quite different from those we tell to our 
family or to our potential employers.
Digital Identity Management
Put this all together and our digital life histories reveal a complex, partial and often misleading 
picture that we are not able to fully control. An interesting project from MIT illustrates this 
nicely:MIT     Personas   mines data associated with your name, analyzing and categorizing the 
information it finds according to its internal algorithms to create a visual display of your digital 
identity. This visualization is often surprising – it may not be accurate or represent us as we want to 
be seen. We, the subject of analysis, cannot see how decisions about us are being made by the 
program, just as we can’t see the ways in which employers, government departments and credit 
agencies use data mining to make judgments about us. MIT Personas “exposes this black box 
process as controlled voodoo.” As the use of similar data mining techniques by employers, credit 
and security agencies becomes increasingly mainstream, digital identity management businesses are 
likely to develop services similar to those of search     engine     optimization   consultants, advising 
clients how to ‘game’ the algorithms to tell the right kinds of stories.
For those who consider themselves ‘knowledge workers’, much of whose internet activity is about 
cultivating a professional work-related identity, sharing any personal details online may seem 
unwise. As one commentator puts it, “I     could     use     Twitter     and     blogs     to     talk     about     how     cute     the     baby   
is   [...]   but     how     would     that     contribute     to     my     brand  ?  ” But too tightly controlled digital profiles can 
appear corporate and inauthentic. In order to have meaningful interactions, we must bring our 
personal context of “hopes, aspirations, goals, ambitions and so on” to our digital identities, 
according to Abhay     Adhikari  . Our digital narratives need the ring of truth afforded by personal 
details; our ‘brand’ needs to be humanized to engage with an audience at a personal level.
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Capitalizing on Our Stories
Considering the different identities we might present in different contexts, there is a significant 
amount of work to do to construct digital identities that present the ‘right’ kind of narratives. This 
labor of constant posting, commenting and uploading in order to cultivate a digital identity is 
termed “communicative capitalism” by Jodi     Dean  . In return for free use of social media sites, we 
provide our digital stories and online content to media companies; these companies then use this 
data to sell space to advertisers who then target us with personalized advertisements. In a parallel of 
a market economy, we find ourselves in an attention     economy  , tailoring our digital stories to 
maximize the numbers of friends, followers or replies, deploying our digital narratives in 
competition with other users for a share of the audience’s limited attention. Rather than engage in 
conversations, we can find ourselves attempting to cultivate audiences.
Presenting particular aspects of your experience in order to successfully fit in to different contexts is 
described by James Gee as a characteristic of what he terms ‘shape  -  shifting     portfolio     people  ’, 
young people who are adept at building and using their wide-ranging portfolio of experience to 
present themselves in the best possible light. But some can only shape-shift so far: adapting your 
self-narrative to suit all occasions is not possible, or desirable, for everyone. For example, excising 
details of particular ethnic, class or gender identities to create the right kind of story is not a choice 
that many would want to make. Far from having a ‘second self’ completely distinct from an offline 
life, online identities and interactions are influenced     by     ethnicity  , gender and class in much the same 
way as in ‘the real world’.
As educators, we know that we need to help young people understand how their digital stories 
might be interpreted and appropriated, and support them to maintain their privacy. But can we also 
find ways to help them tell their stories in ways that are not just about presenting idealized versions 
of themselves to a corporate world, but allow them to critique these narratives and gain agency over 
their own stories?

fonte: http  ://  dmlcentral  .  net  /  blog  /  lyndsay  -  grant  /  life  -  narratives  -  social  -  media  

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

spaam:

Sigaretta
Tra indice e dito medio, con il pollice masturbo il filtro per pulir via la cenere. Con il vento la 
stringo forte tra indice-medio e pollice, la punta rivolta verso il palmo. 
In un angolo della bocca, appesa, dondolante sulle labbra. Al centro, stretta tra i denti, ma non 
ancora accesa. L’accendino me lo passo tra le dita. Poi qualcuno rompe il rituale e si avvicina con il 
fuoco.
Mai sola sopra un posacenere. Ogni tanto rotola sopra il tavolo, mentre cucino. La mia vecchia 
scrivania aveva un paio di macchie gialle di catrame.
Se fumi tanto finisce sempre che ti scordi dove l’hai poggiata.

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

3  nding  :
“A metà degli anni ‘80, il governo Craxi aveva tre consulenti economici di alto livello, che aprirono 
la voragine del debito pubblico italiano passato dal 73% del Pil nel 1984 al 96% del 1988. I loro 
nomi? Maurizio Sacconi, Renato Brunetta, e soprattutto Giulio Tremonti”
— Vista su FB
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«La poesia ci salverà dalla crisi eco-
sentimentale»

di Toni     Jop  

Che te ne sembra dell'Italia. Provare a chiederlo in giro, oggi, può essere rischioso. C'è 
qualcosa che va bene? Qualcosa che funziona? Qualcosa che promette positivo con decenti 
pezze d'appoggio? Così, devi sapere che ti azzardi a sfidare la ripetitività di una risposta 
piuttosto monotona: un presente avaro suggerisce instancabile “fai quello che stai facendo”, 
vai avanti senza porti troppe domande, sei tu il tuo scenario, la tua solitudine è la tua 
compagna. Dove sono i futuri radiosi, i soli dell'avvenire, una vita più dolce e più giusta? 
L'opportunità di iniziare questo rosario di punti di vista proprio da Enzo Jannacci, dallo “Scarp 
del tennis” più furente, pare una chance: perché Enzo, autore di una poetica surreale, aspro e 
forte nella critica sociale e politica da oltre mezzo secolo, quando picchia non lo batte nessuno. 
Dopo, si può solo, in teoria, risalire. 

Le ha viste tutte e le ha cantate. Gli eroi più scalcinati:da Vincenzina all'Armando, dal palo 
nella banda dell'Ortica che “ghe vedeva un accidènt” a Bobo che si innamorò di una lente a 
contatto, dal ragazzo padre arrestato per atti osceni perché trovato a dormire su una panchina 
avvinghiato a suo figlio grande, alla Balila mangiata a pezzi dalla famiglia di un operaio. La 
Milano più di ringhiera, la mala più innocente, l'esclusione più atroce e profetica di “Vengo 
anch'io, no tu no”. Tutta roba sua, personaggi e situazioni di un cielo immenso, raccontato con 
la testa e col cuore, con ironia e malinconia, lungo la curva sempre elastica di un surrealismo 
che non si congela mai in tecnologia drammaturgica. 

Enzo, ecco la verità: smentendo le attese mi piacerebbe dicessi che ciò che vedi di 
questo paese è bello e buono...
Dallo per fatto. Sono in quella condizione particolare che ti permette di assaporare ciò che di 
buono cova da sempre in Italia e tra gli italiani. E questo sapore batte il disgusto che ci affligge 
sovrano da troppo tempo... 

Grazie, e quale sarebbe il sapore che ti conquista? 
Sento che l'Italia, nonostante l'orrore degli egoismi più cinici che ci tormentano da tempo può 
contare su una risorsa meravigliosa: la poesia... 

Stai usando parole antiche e così in disuso che chi le pronuncia può essere giudicato 
matto... 
Sono sempre stato matto, se è per questo; ho sempre creduto a questa dote, solo che ci 
pensavo poco. Come se per decenni avessi creato e cantato personaggi pieni di poesia, senza 
rendermi pienamente conto che stavo portando a galla l'anima profonda di questo paese. Vedi, 
non erano invenzioni, erano persone vere, erano i poveri diavoli d'Italia. I poveri diavoli sono la 
parte migliore di questo paese, sono loro che lo salvano ogni volta che serve, loro che sono 
stati repressi, massacrati, esclusi. Questa condizione vale per tutta l'umanità, ma in Italia 
l'assenza di potere ha promosso un canto con ali poetiche, addirittura profetiche più dolci, 
struggenti, corali, forse perché la sua terra è ora dolce, ora aspra e struggente, come la sua 
storia. 

E allora, il blues? Non è poesia, quella, scaturita da una assenza di potere? 
Giusto, ma ora ascolta: in Italia c'è una quantità enorme di gente che guarda all'altra gente 
con amore, con interesse, con disponibilità e tutta questa gente conta nulla, poco, troppo poco 
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e nemmeno si vede, ma c'è, ci hanno impedito di vederla, di riconoscerla ma prova a girare nei 
quartieri periferici di Milano, negli immensi satelliti romani, a Napoli e vedrai quanto è ancora 
facile comunicare, ricevere un sorriso, poter contare sul loro aiuto. Non hanno visibilità perché 
la loro nullità, rispetto al successo, al denaro, al potere è considerata indecente. Questa 
indecenza è invece la più grande cassaforte d'Italia, una ricchezza che non va in Borsa e che 
tocca la religiosità di questo paese... 

Ti stai avvicinando a un terreno che ha tenuto occupata anche la politica in anni 
passati... 
Se vuoi. Non sto parlando di religioni o di devozioni bigotte e serve dei potenti di turno, ma del 
calore popolare di una preghiera, di un canto solidale di liberazione e di impegno che risale la 
storia di questo paese e che si accompagna alle sue sofferenze. Questa è la religiosità che mi 
convince, anche personalmente, soprattutto adesso che sono vecchio... 

Stai sovrapponendo Zavattini e i suoi “santi” laici al migliore cattolicesimo italiano e 
ai suoi santi-santi... 
Esatto. E bada che quei santi sono gli stessi, alcuni hanno un nome, moltissimi altri no, ma 
sono sempre e solo gli ultimi, gli ultimi della terra e la “fede” è un aspetto forte della loro 
“resistenza” umana, non c'è contraddizione, non la vedo. Se poi, appunto, guardi la storia 
politica d'Italia nel dopoguerra, cos'è accaduto di diverso da questa sovrapposizione miracolosa 
tra la cultura social-comunista e quella cattolica non bigotta e non integralista? Mio padre era 
un socialista fin nelle ossa e mi ha insegnato tante cose, lo amo per questo: il senso della 
giustizia, dell'uguaglianza, della solidarietà, di un potere che nasce davvero dal basso, dalla 
comunione delle sofferenze, se vuoi da un linguaggio di classe che tuttavia apprende altri 
linguaggi senza rinnegare il suo, quello che le ha dato consapevolezza e organizzazione... la 
fede non confligge con tutto questo, non per me.

Folgorato dalla fede? 
Non proprio, è un percorso coerente, mi sembra, quello che ho seguito fin qui. Ad un certo 
punto ho visto le cose, ho dato loro un nome e mi stava bene. Il socialismo non sta in piedi 
senza amore e amore è un atto di fede nell'amore... ci devi credere anche se sembra un'idiozia 
visto che tutto ciò che appare testimonia la sua impossibilità. Dicono bene i ricchi: l'amore è 
roba da poveri, bisogna essere un po' fessi e i poveri sono fessi. Quando dicono “fessi” bisogna 
tradurre “innocenti” e, purtroppo per chi ha il dané, anche la poesia è dei poveri, anche la 
profezia... 

Sarà così, ma per seguire fino in fondo questa strada bisogna accertare che in Italia 
sia tornata l'età dell'innocenza, dei tuoi “Scarp del tennis”, a livello di massa...
Ma non vedi che proprio quel che sta accadendo nei mercati finanziari di mezzo mondo fornisce 
un terreno certo a questa innocenza? Impoveriti, schiacciati nei bisogni primari, con una classe 
media esclusa dal consumo pregiato, si allargherà a vista d'occhio la macchia dei senza potere, 
degli “Scarp del tennis” segnati nell'anima da un “grande amore” passato, cioè gente che 
scoprirà nuova sensibilità sulla sua pelle e che quando morirà, come l'eroe della mia canzone, 
sembrerà “nisùn” sotto il “cartùn”. Sarà più povera ma sentirà di più, si commuoverà 
profondamente e forse ne nascerà una nuova civiltà. Qui in Italia, sì. 

(Caro Enzo, ti dedico questa strofa: “Ci basta una capanna per vivere e dormir, ci basta un po'  
di terra per vivere e morir”, versi di Cesare Zavattini, da “Miracolo a Milano”, regìa di Vittorio  
De Sica).
17 agosto 2011

fonte: http  ://  www  .  unita  .  it  /  culture  /  la  -  poesia  -  ci  -  salvera  -  dalla  -  crisi  -  eco  -  sentimentale  -1.323695  

------------------
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Agatha Christie, surfista

La giallista inglese fu tra i primi europei a imparare a fare surf 
stando in piedi sulla tavola

Agatha Christie, celebre scrittrice inglese autrice di libri gialli, è stata probabilmente uno dei primi europei a imparare a fare surf in 
piedi sulla tavola, secondo le ricerche     recenti   di un’ente britannico senza scopo di lucro che si occupa della storia del surf nel paese. 
Peter Robinson, ricercatore presso il Museum of British Surfing, ha     detto   al quotidiano britannico Telegraph che la scoperta sulla 
scrittrice è stata “una sorpresa assoluta”.
Agatha Miller era nata nel 1890 e aveva sposato il pilota dell’aviazione britannica Archie Christie nel 1914. Nel gennaio del 1922, la 
coppia lasciò la figlia di 4 anni Rosalind alla madre e alla sorella di Agatha e partì per un lungo viaggio in diversi paesi del mondo: il 
marito aveva ottenuto un lavoro nella promozione della British Empire Exhibition, una grande esposizione commerciale e fieristica 
che coinvolse tutti i territori dell’impero coloniale britannico e che si tenne a Londra nel 1924.
Ai primi di febbraio la coppia arrivò in Sudafrica e venne introdotta al surf distesi sulla tavola alla celebre spiaggia di Muizenberg, un 
sobborgo di Città del Capo. I due continuarono il loro viaggio attraverso l’Australia e la Nuova Zelanda, e arrivarono a Honolulu, 
nelle isole Hawaii, il 5 agosto 1922.
Il principe sul surf
Alle Hawaii il surf era praticato da secoli e rivestiva un ruolo importante nella cultura dell’arcipelago. Dall’arcipelago iniziò anche la 
diffusione in Occidente del surf moderno. Uno dei principali “ambasciatori” del surf fu Duke Kahanamoku, attore, cinque volte 
medaglia olimpica di nuoto tra il 1912 e il 1924, che nel 1920 aveva insegnato l’arte del surf verticale a Edoardo principe del Galles, 
sulla spiaggia di Waikiki. Il principe Edoardo è uno dei primi britannici (ed europei) ad aver imparato a reggersi in piedi sul surf.
Il principe del Galles, come sa chi ha visto il recente film premio Oscar Il discorso del re, sarebbe diventato re Edoardo VIII 
d’Inghilterra per meno di un anno nel 1936, prima di abdicare per sposare la statunitense Wallis Simpson. Sulla stessa spiaggia di 
Waikiki, due anni dopo Edoardo, anche la coppia Christie imparò a stare in piedi su una tavola da surf.
Agatha e il mare
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Così Agatha Christie ricorda l’allenamento sulle spiagge hawaiane nella sua 
autobiografia (pubblicata postuma nel 1977) con la collaborazione dei ragazzi locali che indicavano il momento giusto per alzarsi in 
piedi e recuperavano la tavola nel caso di cadute:

Ho imparato a diventare esperta, o in ogni caso esperta dal punto di vista di un europeo. Oh, il momento di completo trionfo nel 
giorno in cui sono riuscita a stare in equilibrio e sono arrivata a riva in piedi sulla tavola!

Altre ricerche, dicono al Museum of British Surfing, sono in corso per scoprire se la scrittrice mantenne l’abitudine anche una volta 
tornata nel Regno Unito. Di sicuro Agatha Christie ha sempre amato il mare: nata nella cittadina costiera di Torquay, nel Devon 
(Inghilterra sudoccidentale), negli anni Trenta fu una delle frequentatrici abituali dell’hotel Beach     House  , una lussuosa e appartata 
residenza a pochi chilometri dalla sua città natale, vicina a alcune delle prime località del surf in Inghilterra. Un altro degli ospiti fissi  
era il principe Edoardo.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/08/17/  agatha  -  christie  -  surfista  /  

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

20110818

L'amore soddisfatto è un piacevole passatempo; l'amore infelice è 
un dente guasto del cuore. L’amore sognato ha un odore di chiappe tremanti. 
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via: http  ://  ilfascinodelvago  .  tumblr  .  com  /  

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

maewe:

Ti amo fortissimo
capito a caso girovagando su foto tue, e mi fermo un attimo a leggere le cose che scrivi e mi rendo 
conto che ti amo ancora, che ti amerò sempre, perché come te nessuno mai e tutte quelle merde lì.
Poi chiudo il gatto nell’armadio e vado avanti con la mia vita.

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

biancaneveccp ha rebloggato burza:
“Qualche volta sono schiacciato sotto il peso di tutte le vite che non sto vivendo.”
— J. S. Foer - Molto forte, incredibilmente vicino (viapensieribidimensionali)
Fonte  :   mytorturousthoughts  

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

biancaneveccp ha rebloggato pellerossa:
“Un po’ più in là della tua solitudine, c’è la persona che ami.”
— Dino Buzzati (via cardiocrazia)
Fonte  :   maleinpolvere  

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

emlyvalentine:

Non vedo l'ora di conoscere nuove persone: la gente da odiare non 
mi basta mai

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

eclipsed:

Mezze maniche alla pecorara
Una bella porcata, ma ne vale la pena.
Fate soffriggere un po’ di guanciale (regolatevi voi, dovreste saper fare una carbonara o una 
amatriciana ormai, no?) in una padella antiadarente. L’olio non serve, basta il grasso del guanciale.
Intanto, avrete già calato le mezze maniche (anche le mezze penne vanno bene; la pasta lunga non 
saprei, presumo ci si debba aggiungere un po’ di panna per rendere più liquido il sughetto).
Non appena il guanciale è dorato è croccante, spegnete la padella. Dipoi, versateci dentro la pasta e 
sopra un terzo di ricotta (possibilmente di bufala). Saranno penso un centinaio di grammi.
Mantecate, poi servite con pecorino e pepe nero.
Buon appetito e mi raccomando, domani jogging ché è una bomba.

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

Il profugo ebreo giunto in America nel 1938 non sarebbe dunque stato l’«umorista religioso» di Mann, ma uno scapolo cinquantacinquenne erudito e  
di salute cagionevole, ex legale di una compagnia d’assicurazioni governativa di Praga ritiratosi in pensione a Berlino al tempo dell’ascesa al  
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potere di Hitler – un autore, sí, ma solo di alcuni racconti eccentrici, perlopiú riguardanti animali, racconti di cui in America nessuno aveva sentito  
parlare e che in Europa solo una manciata di persone avevano letto; […]; semplicemente un ebreo abbastanza fortunato da essere fuggito portando  
in salvo la vita, con giusto una valigia contenente qualche vestito, qualche foto di famiglia, qualche ricordo di Praga e i manoscritti, ancora inediti e  
frammentari, di America, Il processo e Il castello, nonché (se ne vedono di cose strane) di altri tre romanzi incompiuti, non meno notevoli dei bizzarri  
capolavori tenuti per sé in nome di una timidezza edipica, una follia perfezionistica e un insaziabile desiderio di solitudine e purezza spirituale.
Philip Roth, «Ho sempre voluto che ammiraste il mio digiuno» ovvero, guardando Kafka
***
Cosa sarebbe successo a Franz Kafka se fosse sopravvissuto alla tubercolosi?
Che ne sarebbe stato di lui se una morte prematura non l’avesse sottratto a una persecuzione a cui di lì a pochi anni il suo popolo sarebbe stato  
condannato? Sarebbe fuggito, Kafka?
E come sarebbe andato il suo rapporto con Dora Dymant, la diciannovenne per la quale finalmente, dopo quarant’anni di dipendenza famigliare, 
aveva lasciato la casa paterna per trasferirsi a Berlino?
Domande, ipotesi, un gioco di ma e se che è, appunto, un gioco, ma non solo: provando a rispondere a queste domande, Roth costruisce un saggio 
incisivo e profondo che di Kafka mette a fuoco prima di tutto la dimensione umana.
Per iniziare, una fotografia: l’anno è il 1924, il volto in primo piano «è affilato e scheletrico, la faccia di uno che vive a credito: zigomi pronunciati  
resi ancora piú evidenti dall’assenza di basette; orecchie con la forma e l’inclinazione delle ali di unangelo; un’espressione intensa e creaturale di  
sbigottita compostezza – enormi paure, un enorme controllo; unico tratto sensuale, una cuffia nera di capelli  levantini tirata sul cranio; c’è una  
familiare svasatura ebraica nel ponte del naso, un naso lungo e leggermente appesantito in punta – il naso di metà dei ragazzi ebrei che erano miei  
amici alle superiori».
In questa immagine Kafka ha quarant’anni, gli stessi che ha Roth quando quella foto la guarda e la descrive, nel 1973. E il guardare di Roth diventa 
subito, in qualche modo, anche un pretesto per vedere se stessi.
Nella seconda parte del libro, narrativa, un giovanissimo Philip Roth è allievo del dottor Kafka ,  malinconico docente di ebraico da poco 
trasferitosi negli Stati Uniti. Un uomo silenzioso, poverissimo, che parla inglese con un accento strano e che potrebbe persino essere un compagni 
ideale per Rodha, una zia ancora nubile…
«Ovviamente tutto questo è immaginario, - ha raccontato Roth ad Antonio Monda in un’intervista per Repubblica -, ma è assolutamente vera la 
fascinazione  che  ho  vissuto  nei  confronti  di  Kafka,  al  punto da  voler  visitare  i  luoghi  in  cui  ha  vissuto  e  conoscere  alcuni  parenti».  Una 
fascinazione, dunque, che nasce dalla letteratura, ma che conduce presto a un interesse per la persona, «con i suoi tormenti e il suo particolarissimo 
punto di vista sul mondo».
Così, anche quando Roth prova a regalare a Franz Kafka un destino diverso, in forma di ragionamento o di invenzione, immaginando che quel 1924 
così «dolce e pieno di speranza» sia non l’anno della sua morte, ma l’inizio di una vita nuova, sono ancora questi tormenti e questo punto di vista, le  
sue tante angosce e le sue poche salde certezze, che di questo destino decidono la forma.
Altrimenti, scrive Roth, «nessuno ci crederebbe, men che meno Kafka».

Philip Roth - «Ho sempre voluto che ammiraste il mio digiuno» ovvero, guardando Kafka
2011
L  '  Arcipelago     Einaudi  
pp. 52 
€ 8,00
ISBN 9788806206246

Traduzione di Norman Gobetti
«Sto guardando, mentre scrivo di Kafka, la sua fotografia a quarant'anni (la mia età): è il 1924, con ogni probabilità l'anno più dolce e pieno di  
speranza della sua vita adulta, e l'anno della sua morte. Il viso è affilato e scheletrico, la faccia di uno che vive a credito: zigomi pronunciati resi  
ancora più evidenti dall'assenza di basette; orecchie con la forma e l'inclinazione delle ali di un angelo; un'espressione intensa e creaturale di sbigottita  
compostezza -  enormi paure, un enorme controllo;  unico tratto sensuale,  una cuffia nera di capelli  levantini tirata sul cranio; c'è  una familiare  
svasatura ebraica nel ponte del naso, un naso lungo e leggermente appesantito in punta - il naso di metà dei ragazzi ebrei che erano miei amici alle  
superiori.
Crani cesellati come questo furono spalati a migliaia dai forni; se fosse sopravvissuto, il suo sarebbe stato fra quelli».

fonte: http  ://  www  .  einaudi  .  it  /  speciali  /  Philip  -  Roth  -  Ho  -  sempre  -  voluto  -  che  -  ammiraste  -  il  -  mio  -  digiuno  -  
ovvero  -  guardando  -  Kafka  

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

La capotreno 
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punita 

per aver detto 
«guasto»
Lettera di Trenitalia:  
sull'Alta velocità usare 
altri termini

MILANO - È un po' come se un idraulico non potesse parlare di «perdite» ai suoi clienti 
ma solo di «verifiche della tenuta delle tubazioni dell'impianto idrico». Il manuale degli 
annunci a bordo delle Frecce, Rosse o Argento che siano, è chiaro: in caso di guasto ai 
passeggeri dell'Alta velocità si deve parlare solo di «controlli tecnici sulla linea». C'è un 
guasto alla trazione elettrica? Il capotreno consulta la tabella e annuncia il «controllo 
tecnico».
C'è un guasto ai binari, ai deviatoi? Il capotreno di una Freccia, a differenza del 
collega di un «treno normale», parlerà sempre di controllo tecnico. Non è andata così il 16 
maggio a bordo dell'Eurostar 9455. Per un problema sulla linea, tra Firenze e Roma, il 
Frecciargento è stato deviato dalla Direttissima alla «linea lenta». La capotreno ha 
annunciato «un guasto deviatoio». E per quelle parole, veritiere ma non rispondenti a 
quanto previsto dalla tabella sulle criticità, è finita nei guai: «L'azienda le ha inviato una 
contestazione disciplinare - fa sapere la rivista dei macchinisti ancora In Marcia ! -, poi le 
ha notificato una sanzione di 20 euro». La motivazione è scritta in una lettera del 31 
maggio firmata dal responsabile della Divisione Frecciargento: l'aver comunicato la 
presenza di «un guasto deviatoio quando il manuale degli annunci (Mab) per i treni Av non 
prevede il termine "guasto" e ha utilizzato il termine tecnico "deviatoio" probabilmente 
sconosciuto ai viaggiatori. Avrebbe dovuto dire invece per "un controllo tecnico sulla 
linea"».

Di manuali per gli annunci ne esistono tre. C'è il manuale di Rfi per gli annunci 
nelle stazioni (Mas) redatto con il Dipartimento di studi filologici, linguistici e letterari 
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della Sapienza di Roma. C'è quello per gli annunci a bordo (Mab) usato su tutti i treni. E ce 
n'è uno ad hoc per Frecciarossa e Frecciargento. Nei primi due la parola «guasto» è 
prevista. «Anche se poi come successo due domeniche fa a Napoli - dicono da ancora In 
Marcia ! -, per ore è stato annunciato un problema elettrico omettendo che era deragliato 
un treno». In quello per l'Av la parola è sostituita con il noto «controllo tecnico». Nei primi 
due l'«ostacolo in linea» è annunciato come tale («Anche se si tratta di un albero di 
trasmissione perso da un Pendolino»), in quello per l'Av diventa un generico «ingombro». 
E in caso di incendio? Tutti e tre prevedono che si parli di «intervento dei vigili del fuoco». 
«Così come è accaduto per il rogo a Tiburtina: su Viaggiatreno per due giorni i ritardi sono 
stati motivati con l'intervento dei pompieri».

Trenitalia minimizza: «C'è un manuale, per informare al meglio. Il capotreno non l'ha 
rispettato e la mancanza di giustificazioni è un'ammissione di colpa. Non esiste però una 
regola assoluta che differenzia le Frecce. Guasti sono stati annunciati anche sull'Av». 
Quanto al bando della parola incendio: «È una scelta per non creare ansie e panico difficili 
da gestire anche su uno dei mezzi più sicuri». Scelte contestate da chi lavora in carrozza: 
«Perché proprio il non dire alimenta nel passeggero (sempre informato grazie a 
smartphone e computer) quel senso di insofferenza che sfocia ormai in vere aggressioni nei 
nostri confronti», racconta un capotreno. Il linguista Federico Roncoroni la scelta invece la 
legge così: «In questo modo si vuole passare dal problema alla soluzione, dal guasto 
all'intervento. Tranquillizzare va bene, attenzione però: le parole non devono essere un 
Tavor che annebbia la mente ma uno strumento per aiutare a capire. L'informazione è un 
diritto e la censura delle parole è meglio relegarla al passato».

Alessandra Mangiarotti
18 agosto 2011 08:36

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cronache  /11_  agosto  _18/  La  -  capotreno  -  punita  -  per  -  aver  -  detto  -  
guasto  _  d  5  cd  8294-  c  962-11  e  0-  a  66  c  -10701  cdb  9  ebd  .  shtml  

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

plettrude:
“La gelosia è una faccenda rituale. C’è chi dice che in assenza di monogamia non esisterebbe, ma la 
sua continuata presenza anche nei nuclei familiari ufficialmente poligami fa sospettare che si tratti 
di un’emozione umana, normale. L’amore ci rende vulnerabili: l’idea che il nostro amato possa 
provare interesse per qualcun altro ci fa sentire esposti e insicuri. Poi però c’è la gelosia come atto 
del mostrarsi gelosi, che non ha niente a che vedere con il senso di tremaginocchio che ti prende 
quando pensi che potresti essere abbandonato per un altro, e tutto a che vedere con la necessità di 
comunicare all’amato che, avendoci noi piantato la bandierina, abbiamo il dovere di difendere il 
territorio.
In tutto questo, ci sono persone provocanti e persone no. Ci sono uomini che amano flirtare e Vispi 
Teresi ai quali il tradimento non passa neanche per l’anticamera del cervello, e che sentendosi 
accusati cadono dal pero e, credendo di ribadire l’ovvio, peggiorano la loro posizione.”
— Cosa     avrà     voluto     dire  ? #60: “  Ma     è     sposata  !” |   Me     parlare     donna     un     giorno  
Fonte  :   meparlaredonna  .  gqitalia  .  it  

----------------------
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maewe:

Ricordatevi che i momenti giusti non esistono, ma i momenti persi 
sì.

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

3  nding  :
“Ci mobilitiamo – dice Luisa, missionaria aderente alla Redes Cristianas – perché provo un 
profondo disagio nei confronti dell’esercizio della gerarchia ecclesiastica. Il Vaticano nella lettura 
della realtà sociale ignora la grave situazione economica che colpisce migliaia di famiglie. Ignora 
che la missione di noi figli e figlie di Dio é portare il bene qui e oltre le nostre frontiere. I vertici 
pontifici invece continuano a realizzare beatificazioni e grandi incontri con costi che quasi 
preferisco non conoscere”.”
— In     Spagna     le     proteste     delle     associazioni     cristiane     per     i     costi     della     visita     papale  

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

La spia e il 
futurista: 
quella danza 

senza veli
Mata Hari e le serate in 
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casa di Marinetti sui 
navigli milanesi

Che cosa avevano in comune Mata Hari e Filippo Tommaso Marinetti? Niente, 
è il caso di rispondere. Una volta, però, si incontrarono a Milano. Lo scrittore che inventò il 
futurismo e auspicava la distruzione di musei e biblioteche, visse una passione non 
culturale con Margaretha Geertruida Zelle, nota come Mata Hari. Lei, semplicemente, 
danzò nuda per lui e per coloro che nella sua casa di via Senato, allora sui navigli milanesi, 
progettavano di immettere adrenalina nella società. Sia Filippo Tommaso che Mata 
avevano fascino da vendere, anche se di natura opposta. Lui era, e sarebbe rimasto, un 
uomo di cultura; lei come ballerina incantava, e ottenne lodi da Massenet e Puccini: 
l'espressione più alta della sua arte, tuttavia, prese forma tra un'alcova e l'altra, 
trasformandola in una delle più celebri spie della storia.

Quell'incontro? Sappiamo che Mata Hari venne a Milano e riuscì a danzare 
per poche sere alla Scala (il giudizio di Tullio Serafin: «sa ciò che vuole e sa come 
ottenerlo», non bastò per rinnovarle il contratto). Le vere ragioni della presenza non sono 
state del tutto chiarite. C'è una tesi - si deve a Richard Skinner, Mata Hari. La femme 
fatale e i suoi amanti (Excelsior 1881) - che parla della relazione con Giovanni Pratesi, 
nipote del compositore Romualdo Marenco. Costui, dal 1892, decise di dedicarsi alla 
coreografia ed era sempre in viaggio. Eccolo a San Pietroburgo e a Berlino, a Parigi è di 
casa; e qui, agli inizi del '900, furoreggia proprio Mata Hari, giunta dalle Indie orientali 
olandesi, bella, divorziata e di larghe vedute morali. Tra i due scatta la scintilla e quel 
furbacchione di Pratesi, forse per levarle gli ultimi indumenti, le promette una scrittura 
alla Scala; anzi per lei creerà il balletto Bacco e Gambrinus (5 rappresentazioni dal 4 
gennaio 1912), dove sarà Venere. Per tal motivo Mata Hari giunge a Milano alla fine del 
1911 e, per evitare pettegolezzi causati dall'andirivieni in albergo, Pratesi - allora abitante 
in via Senato con moglie - la sistema da un vicino: Marinetti.
O forse la maliarda «volle incontrare» il letterato di moda che Le Figaro aveva 
reso celebre in tutto il mondo con il Manifesto pubblicato nel 1909? Non dimentichiamoci, 
per restare nell'ambito dello spettacolo e della musica, che una sera del marzo 1915 in casa 
del padre del futurismo si ritroveranno Stravinskij, Djagilev e Prokof'ev. Giordano Bruno 
Guerri, autore di Filippo Tommaso Marinetti. Invenzioni, avventure e passioni di un  
rivoluzionario (Mondadori 2009), è di tale avviso e pensa che Mata Hari fosse già una spia 
che usava «le sue spiritose caviglie parlanti» per ottenere confidenze e favori. In tal caso 
Pratesi diventa il mezzo: fu lui, insomma, la copertura. E perché danzò nuda? La prima 
ragione la possono capire tutti, e non è il caso di farne chiose. La seconda - sottolinea 
ancora Guerri - perché «aveva dimenticato a Parigi i veli». E aggiunge, quasi a conferma 
della tesi cauta, che Filippo Tommaso ammetterà poi conoscenza e frequentazione, non la 
relazione. Sarà, ma lo scintillante letterato non era uomo da lasciarsi scappare l'occasione 
con una donna che era «lieta di essere valutata da questi futuristi straricchi di forza 

260



Post/teca

creatrice». Una massima che si legge nel libro di Skinner illumina il pensiero della 
danzatrice in materia: «Il sesso senza amore può essere un'esperienza priva di significato, 
ma l'amore senza il sesso è una perdita di tempo». Del resto, Marinetti con le ballerine era 
a suo agio. È nota la relazione con Isadora Duncan, con la quale passò un ultimo dell'anno 
- forse del 1909, forse del 1910 - a Parigi nello studio di Rodin, affittato e «nebbiosamente 
drappeggiato di altissime tende di velluto perlaceo lilla viola fumo». E poi, come si fa a 
credere a Filippo Tommaso che in Mafarka il futurista (1910) aveva appena scritto: «Non 
vi è di naturale e di importante che il coito, il quale ha per scopo il futurismo della specie»?

Dopo l'avventuretta milanese Mata Hari rientra a Parigi, dove le danze 
diminuiscono e gli amanti si moltiplicano: passerà da un alto ufficiale all'altro e finirà, 
all'alba del 15 ottobre 1917, al castello di Vincennes, davanti al plotone di esecuzione. Fu 
comunque magnifica anche in quel frangente: si fece battezzare, due suore l'aiutarono a 
vestirsi, indossò un cappello di paglia di Firenze e i guanti. Le cronache riferirono che, 
poco prima della scarica dei fucili, inviò baci ai soldati che stavano mirando. Fu veramente 
una spia? La domanda attende ancora la definitiva risposta.
Marinetti, invece, troverà requie soltanto nel fascismo. Dopo aver combattuto guerre vere e 
battaglie culturali, porterà la feluca di accademico d'Italia e infine aderirà alla Repubblica 
sociale di Mussolini. Morirà a Bellagio, sul lago di Como, nell'attuale hotel Excelsior, il 2 
dicembre 1944. Aveva appena scritto sul quaderno della figlia la sua ultima pagina, il 
Quarto d'ora di poesia della X Mas.

Armando Torno
17 agosto 2011 18:01

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cultura  /11_  agosto  _17/  torno  -  mata  -  hari  _  a  0697  ab  0-  c  8  cf  -11  e  0-  a  392-  
b  95  dcb  34082  b  .  shtml  

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

Nel "Missorium" di Teodosio il manifesto del potere imperiale in oriente

Il gioiello di Madrid

di FABRIZIO BISCONTI
Una radicata convinzione fa ritenere risolutiva, per quanto riguarda il comportamento dell'Impero 
romano nei confronti dei cristiani, la "svolta costantiniana", intendendo, con questo, un clima di 
assoluta tolleranza nei confronti  della religione cristiana. In verità,  con Costantino e, in seguito 
all'editto di Milano del 313, si assiste a una scelta coraggiosa e improvvisa, che definì un percorso 
che attraversò i secoli a venire. Fu con l'avvento di Teodosio (379-395), però, che il cattolicesimo 
divenne religione ufficiale dello Stato romano.
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La decisione presa nel 380, con la 
costituzione Cunctos populos, pur rappresentando la naturale conseguenza dell'editto milanese, si 
cala nell'atmosfera religiosa creata da Papa Damaso (366-384), il quale, al di là del suo complesso 
progetto monumentale e agiografico, riservato alla città di Roma, rappresenta la voce più alta di una 
confessione,  sostenuta  da  un  apparato  burocratico  e  gerarchico  già  costituito  e  da  un  pensiero 
dogmatico, complicato da conflitti ed eresie, ma reso compatto da un programma politico-religioso, 
di cui, appunto, Teodosio rappresentò la mano forte, la mente saggia e il riformatore che tenta di 
tenere saldamente le due parti dell'impero.
Queste idee e questo rinnovato stato di cose sono riassunte e ben evidenziate in uno dei "gioielli" 
della  tarda  antichità.  Mi  riferisco  al  Missorium argenteo  conservato  alla  Real  Academia  de  la 
Historia di Madrid. Si tratta di uno sfarzoso piatto lavorato a leggero rilievo, con evidenti dorature, 
di ben 75 centimetri di diametro e di 15 chili di peso, generalmente collegato alla commemorazione 
del decimo anniversario dell'ascesa al trono dell'imperatore, celebrato tra il 387 e il 388, anche se 
alcuni studiosi -  con ipotesi  poco convincenti  -  hanno tentato di posticipare la realizzazione al 
tempo di Teodosio II, circa una quarantina di anni più tardi. 
La decorazione vuole rappresentare un vero e proprio manifesto del potere acquisito dall'imperatore 
in  Oriente,  facendo particolare  riferimento  a  Costantinopoli,  ossia  alla  nuova  Roma,  voluta  da 
Costantino. Il palazzo, che si staglia sullo sfondo, sembra alludere proprio a quello fastoso della 
nuova  capitale.  Il  piatto  fu  probabilmente  prodotto  in  un  atelier  del  Mediterraneo  orientale  e 
rappresenta Teodosio solennemente seduto in trono dinnanzi a una sorta di fastigium, che proietta in 
primo piano e in maniera prolettica, il palatium costantinopolitano. Egli consegna un diploma a un 
alto  funzionario  di  dimensioni  minori  ed  è  fiancheggiato  dai  suoi  co-imperatori,  pure  assisi  e 
scortati  da  una  coppia  di  guardie  del  corpo.  Nel  registro  inferiore,  secondo  un  interessante 
fenomeno della  sopravvivenza dell'antico,  la  personificazione della  terra,  distesa e  attorniata da 
putti  che  recano  i  doni  dell'abbondanza,  volge  il  suo  sguardo,  esibendo  un  atteggiamento 
volutamente  teatrale,  verso  il  gruppo  imperiale,  rappresentato,  in  parata,  secondo  il  più  rigido 
cerimoniale di corte.
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Quest'ultima situazione figurativa appare come un gruppo statuario inamovibile, un vero e proprio 
pantheon vivente, uno spot pubblicitario per il rinnovato tentativo dell'imperatore di trattenere le 
forze centrifughe di un regno difficile da governare. E la figurazione, fortemente segnata da linee di 
demarcazione nette e rigide, vuole, con la sua incisiva forza espressiva, parlarci di una corte altra, 
senza armi, ma egualmente intimidente, ossia di quei collegi apostolici, che, già inventati nell'arte 
funeraria, acquistano un significato teofanico, quando saliranno, di lì a qualche anno, a decorare le 
sedi privilegiate degli edifici di culto, come quello emblematico di Santa Pudenziana, l'abside del 
quale sarà decorata in mosaico subito dopo il sacco del 410. 
Ma torniamo al nostro prezioso gioiello di Madrid, che lascia riconoscere, nello stesso contesto 
figurativo,  le  memorie  classiche di un'arte  imperiale  di  lunga durata,  le  armoniche forme,  pure 
ellenistiche, della figurazione della Tellus, ma anche le anticipazioni di quegli scenari basilicali, che 
brilleranno della  luce  del  mosaico,  della  "pittura  eterna",  che trae  riflessi  e  fasto proprio dagli 
argenti dorati. Il piatto di Madrid, per tutte queste ragioni, rappresenta l'emblema figurato di una 
svolta, di un cambiamento di voltaggio nell'arte tardo antica, prestandosi al gioco sofisticato dei 
contatti, delle giustapposizioni, delle tangenze, delle analogie tra arte imperiale e arte cristiana. 
In questo senso, la corte, solennemente disposta nel missorium, rievoca il quadro ad encausto che, 
secondo Eusebio di Cesarea, sovrastava il protiro del palazzo di Costantinopoli, con la teoria dei 
Costantinidi in parata, ma prepara lo splendido consesso del Cristo tra gli apostoli in un empireo 
apocalittico, sullo sfondo algido della civitas Dei che di lì a poco sarà teorizzata da Agostino.

(©L'Osservatore Romano 17-18 agosto 2011)

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

Il gesuita che ha inventato la linguistica informatica e realizzato il 
monumentale «Index Thomisticus»

Lettore fermati!

È morto padre Busa

Se navighi in Internet, lo devi a lui. Se usi il pc per scrivere 
mail e documenti di testo, lo devi a lui. Se puoi leggere 

questo articolo, lo devi, lo dobbiamo a lui
A un giornalista capita di rado, anzi mai, di sentirsi dare appuntamento in paradiso al termine di un’intervista. A chi  
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scrive  accadde  il  28  settembre  dello  scorso  anno.  «Come 
s’immagina il paradiso?», era stata l’ultima domanda che avevo posto a padre Roberto Busa, il gesuita che ha inventato la  
linguistica  informatica.  «Come il  cuore di  Dio:  immenso»,  rispose.  Poi  soggiunse:  «Guardi  che aspetto anche lei  in  
paradiso,  mi  raccomando».  Si  girò  verso  il  fotografo  Maurizio  Don:  «Anche  lei.  E  se  tardate,  come mi  auguro,  mi 
troverete seduto sulla porta così». Incrociò le mani e cominciò a girarsi i pollici: «Non arrivano mai, quei macachi...».
Dalle ore 22 di martedì 9 agosto padre Busa è sull’uscio ad aspettarci. «Senza fretta», ribadirebbe adesso con la sua  
bonomia di veneto nato a Vicenza da genitori originari di Lusiana, sull’altopiano di Asiago, e più precisamente della 
contrada  Busa,  donde  il  cognome.  Il  grande  studioso,  il  compilatore  dell’Index  Thomisticus,  è  morto  di  vecchiaia 
all’Aloisianum, l’istituto di Gallarate (Varese), dove s’era ritirato a vivere dagli anni Sessanta insieme con i grandi decani  
della Compagnia di Gesù, fra cui il cardinale Carlo Maria Martini, del quale è stato amico e interlocutore. In precedenza  
fu per lungo tempo docente alla Pontificia Università Gregoriana e alla Cattolica, nonché, dal 1995 al 2000, al Politecnico 
di Milano, dove teneva corsi di intelligenza artificiale e robotica. La sua ricerca gli è valsa l’istituzione del Roberto Busa  
Award, massima onorificenza del settore. Avrebbe compiuto 98 anni il prossimo 28 novembre.
Quando nel 1955 morì Alexander Fleming, lo scopritore della penicillina, un quotidiano milanese del pomeriggio titolò:  
«Lettore fermati! È morto Fleming, forse anche tu gli devi la vita». Un invito analogo potrebbe essere rivolto oggi a tutti  
coloro che in questo preciso istante sono davanti a un computer. Se esiste una santità tecnologica, credo d’aver avuto il  
privilegio d’incontrarla:  essa aveva il  volto di  padre Busa.  Perciò inginocchiati  anche tu,  lettore, davanti  alle  spoglie 
mortali di questo vecchio prete, linguista, filosofo e informatico. Se navighi in Internet, lo devi a lui. Se saltabecchi da un  
sito all’altro cliccando sui link sottolineati di colore blu, lo devi a lui. Se usi il pc per scrivere mail e documenti di testo, lo  
devi lui. Se puoi leggere questo articolo, lo devi, lo dobbiamo, a lui.
Era nato solo per far di conto, il computer, dall’inglese to compute, calcolare, computare. Ma padre Busa gli insufflò nelle 
narici il dono della parola. Accadde nel 1949. Il gesuita s’era messo in testa di analizzare l’opera omnia di san Tommaso: 
un milione e mezzo di righe, nove milioni di parole (contro le appena centomila della  Divina Commedia). Aveva già 
compilato a mano diecimila schede solo per inventariare la preposizione «in», che egli giudicava portante dal punto di  
vista  filosofico.  Cercava,  senza  trovarlo,  un  modo  per  mettere  in  connessione  i  singoli  frammenti  del  pensiero  
dell’Aquinate e per confrontarli con altre fonti.
In viaggio negli Stati Uniti, padre Busa chiese udienza a Thomas Watson, fondatore dell’Ibm. Il magnate lo ricevette nel  
suo ufficio di New York. Nell’ascoltare la richiesta del sacerdote italiano, scosse la testa: «Non è possibile far eseguire alle  
macchine quello che mi sta chiedendo. Lei pretende d’essere più americano di noi». Padre Busa allora estrasse dalla tasca  
un cartellino trovato su una scrivania, recante il motto della multinazionale coniato dal boss — Think, pensa — e la frase 
«Il  difficile  lo  facciamo  subito,  l’impossibile  richiede  un  po’  più  di  tempo». 

Lo restituì a Watson con un moto di delusione.
Il presidente dell’Ibm, punto sul vivo, ribatté: «E va bene, padre. Ci proveremo. Ma a una condizione: mi prometta che lei  
non cambierà Ibm, acronimo di International business machines, in International Busa machines».
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È  da  questa  sfida  fra  due  geni  che  nacque  l’ipertesto,  quell’insieme  strutturato  di  informazioni  unite  fra  loro  da 
collegamenti dinamici consultabili sul computer con un colpo di mouse.
Il termine  hypertext fu coniato da Ted Nelson nel 1965 per ipotizzare un sistema software in grado di memorizzare i  
percorsi  compiuti  da  un  lettore.  Ma,  come  ammise  lo  stesso  autore  di  Literary  Machines,  l’idea  risaliva  a  prima 
dell’invenzione del computer. E, come ha ben documentato Antonio Zoppetti, esperto di linguistica e informatica, chi  
davvero operò sull’ipertesto, con almeno quindici anni d’anticipo su Nelson, fu proprio padre Busa.
Fra Pisa, Boulder (Colorado) e Venezia, il gesuita diede vita a un’impresa titanica durata quasi mezzo secolo, investendovi  
un milione e ottocentomila ore, grosso modo il lavoro di un uomo per mille anni a orario sindacale; oggi è disponibile su  
cd-rom e su carta: occupa cinquantasei volumi, per un totale di settantamila pagine. A partire dal primo tomo, uscito nel  
1951, il  religioso ha catalogato tutte le parole contenute nei centodiciotto libri di san Tommaso e di altri sessantuno  
autori.
Roberto Busa era il secondo dei cinque figli di un capostazione. «Ci trasferivamo da una città all’altra: Genova, Bolzano,  
Verona», mi raccontò. «Nel 1928 approdammo a Belluno e lì entrai in seminario. Ero in classe con Albino Luciani. In  
camerata il mio era l’ultimo letto della fila, dopo quelli di Albino e di Dante Cassoli. Niente riscaldamento. Sveglia alle 
5.30. Ai piedi del letto c’era il catino con la brocca. Dovevamo rompere l’acqua ghiacciata. In quei cinque minuti perdevo  
la vocazione. Dicevo fra me: no, Signore, l’acqua gelata no, voglio tornare dalla mamma che me la scalda sulla stufa.  
Mezz’ora per lavarci, vestirci e rifare il giaciglio. Albino se la sbrigava in 10 minuti e impiegava gli altri 20 a leggere le  
opere devozionali di Jean Croiset, gesuita francese del Seicento, e le commedie di Carlo Goldoni».
Nel 1933 il giovane Busa entrò nella Compagnia di Gesù. Dopo gli studi in filosofia e teologia, il  30 maggio 1940 fu  
ordinato sacerdote. Nella sua lunga vita ha conosciuto sette pontefici. Frequenti e molto cordiali furono soprattutto i  
contatti  con  Paolo  VI  e,  ovviamente,  con  l’amico  Giovanni  Paolo  I,  «che  m’invidiava»,  mi  confidò,  «perché  io  ero 
diventato gesuita e lui no. Albino avrebbe voluto fare il missionario come i primi compagni di sant’Ignazio di Loyola. Ma 
il vescovo Giosuè Cattarossi non glielo permise. A dire il vero anch’io, dopo essere diventato gesuita, sognavo di partire  
per l’India. Invece il superiore provinciale mi chiese a bruciapelo: “Le piacerebbe fare il professore?”. No, risposi. E lui: 
“Ottimo. Lo farà lo stesso”. Fui spedito alla Gregoriana per una libera docenza in filosofia su san Tommaso d’Aquino».
Sui temi di sua competenza, padre Busa era in grado di dibattere, oltre che in italiano, anche in latino, greco, ebraico,  
francese, inglese, spagnolo, tedesco.
«Mi sono dovuto arrangiare con i rotoli di Qumrân, che sono scritti in ebraico, aramaico e nabateo, con tutto il Corano in  
arabo,  col  cirillico,  col  finnico,  col  boemo,  col  giorgiano,  con l’albanese»,  mi  spiegò.  «A volte  mi  lamento  col  mio  
Principale, dicendogli: Signore, sembra che tu abbia concepito il mondo come un’aula d’esame. E Lui mi risponde: “Ho 
lasciato che gli uomini facessero ciò che vogliono. Se fanno il bene, avranno il bene; se fanno il male, avranno il male”».

A ogni domanda, lo studioso gesuita si portava le mani giunte 
davanti alla bocca, guardava verso l’infinito, meditava a lungo.
La sua mente sembrava obbedire al linguaggio binario, perché articolava ogni risposta per punti, dicendo «primo», poi 
«secondo»,  mai  «terzo»,  e  intanto  contava  sulle  dita  partendo  dal  mignolo  per  arrivare  al  pollice,  come  fanno  gli  
americani. Non c’era una parola, fra quelle che gli uscivano dalle labbra, che fosse superflua o pronunciata a casaccio.
Padre Busa aveva le idee ben chiare sulle origini della scienza informatica: «Una mente che sappia scrivere programmi è  
certamente  intelligente.  Ma una mente  che sappia  scrivere  programmi i  quali  ne  scrivano altri  si  situa a  un livello  
superiore  di  intelligenza.  Il  cosmo  non  è  che  un  gigantesco  computer.  Il  Programmatore  ne  è  anche  l’autore  e  il  
produttore. Noi Dio lo chiamiamo Mistero perché nei circuiti dell’affaccendarsi quotidiano non riusciamo a incontrarlo.  
Ma i Vangeli ci assicurano che duemila anni fa scese dal cielo».
È andato a incontrarlo.

  Stefano Lorenzetto
11 agosto 2011

fonte: http  ://  www  .  osservatoreromano  .  va  /  portal  /  dt  ?  JSPTabContainer  .  setSelected  =  JSPTabContainer  
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Busa  .  html  &  title  =  Lettore  %20  fermati  !%20%  C  3%88%20  morto  %20  padre  %20  Busa  &  locale  =  it  

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

E Arbore celebre La Rocca

Il siciliano padre del jazz
A Trapani una "due giorni" dedicata a Nick, figlio di un emigrante, che incise il primo disco. 
Quando ancora si diceva "jass"

Nick La Rocca
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TRAPANI - "Non sono in molti a ricordarlo ma tra grandi padri del jazz c'è un siciliano, Nick La 
Rocca". Renzo Arbore parla con passione di quella che è unanimente considerato il primo disco di 
jazz mai inciso, "Livery Stable Blues", scritta da Ray Lopez e Alcide Nunez e registrata il 26 
febbraio del 1917 dalla Original Dixieland Jass Band (il cambiamento in "jazz" avvenne più tardi), 
il gruppo di New Orleans in cui militavano il leggendario Nick La Rocca e un altro siciliano Tony 
Sbarbaro.

A Trapani, proprio per celebrare La Rocca e tutti gli altri siciliani che con i loro strumenti hanno 
contribuito alla nascita del jazz, ci sarà. il 18 e il 19, la terza edizione del "Sicilian Festival of 
Traditional Jazz and Swing", presentato proprio da Renzo Arbore, che per l'occasione verrà 
affiancato da Max Paiella. In due serate verrà proposto un "viaggio in musica", per raccontare la 
storia del jazz e dello swing, con il contributo di artisti come Lino Patruno, Jimmy La Rocca (figlio 
di Nick) David Hansen, Antonella Aprea, Poalo Belli, Mauro Carpi e molti altri ancora. All'interno 
di questo "viaggio" ci sarà anche spazio per i gruppi emergenti con il Premio Internazionale Nick 
La Rocca che verrà assegnato il 19 da una giuria presieduta da Claudio Lo Cascio. "E' una 
bellissima occasione per raccontare una storia che spesso viene dimenticata", dice ancora Arbore, 
"quella di una comunità di coloni siciliani che hanno contribuito in maniera determinante alla 
nascita del jazz e al suo successo, personaggi come La Rocca, ma anche Louis Prima, Leon 
Roppolo, e negli anni seguenti Eddy Lang (il cui vero nome era Salvatore Massaro), Joe Venuti, 
Tony Scott e moltissimi altri. Eè una storia bella e avvincente che ho raccontato in un documentario 
che ho realizzato con Riccardo Di Blasi, "Da Palermo a New Orleans" e che presenterò durante le 
giornate di questo festival a Trapani". 

Era il 1880 quando Girolamo La Rocca, papà di Nick, lasciò la Sicilia alla ricerca di una vita 
migliore in terra americana. Girolamo trovò la sua nuova patria a New Orleans, dove nacque Nick, 
che si innamorò subito della musica che si suonava nelle strade e nei locali, imparando a suonare la 
cornetta, nonostante l'opposizione del padre. Nel 1916 il giovane La Rocca entra a far parte del 
gruppo di Johnny Stein, che in breve tempo si trasformò nella Original Dixieland Jass (e poi Jazz) 
Band, dando vita ad una straordinaria carriera di successi e a quello che ancora oggi viene ricordato 
come il jazz tradizionale, quelo delle origini. "Sono pochi gli appuntamenti in Italia dedicati al jazz 
tradizionale", aggiunge Arbore, "e quella di Trapani è una bellissima occasione per far conoscere a 
molti giovani una musica che è ancora divertente, originale e unica. E che ha nelle sue vene del 
sangue italiano".

(17 agosto 2011)©

fonte: http  ://  www  .  repubblica  .  it  /  spettacoli  -  e  -  cultura  /2011/08/17/  news  /  il  _  siciliano  _  padre  _  del  _  jazz  -  
20543383/?  ref  =  HREC  2-9  

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

proust  2000  :

Ambiguità
Alla cassa del supermercato con una bottiglia di vodka e una di Lemon Soda:
Cassiera: “Sei maggiorenne?”
Proust: “Sì, serve il documento???”
Cassiera: “Sì grazie”
Nel mentre arriva elrobba con un pacco di preservativi li mette sul nastro e fa:
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“Siamo insieme, fai pure un conto unico”
al quel punto la cassiera mi guarda, sorride e dice:
“Ah ok, allora a posto così.”
O_O

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

tempibui:

Ciao mamma, ti scrivo riguardo la felicità
Cara mamma,
ti ricordi quando ti dicevo “mi sono fidanzata” e tu accendevi un cero pregando perché “Dio fa che 
questa volta sia quello giusto”? Ecco, nono, aspetta, non farlo. Ho come l’impressione che cominci 
a portare anche un po’ sfiga, se vogliamo dirla tutta.
Oh, mamma, come te lo dico? Sono felice. Si può dire? Anzi: si capisce? Anzi: basta?
Oh, mamma, come te lo dico che mi chiederai se sono incinta e invece ho solo mangiato troppi 
arrosticini?
Oh, mamma, come te lo dico che sono così tranquilla che neanche la coda in tangenziale riuscirebbe 
a farmi incazzare?
Oh, mamma, come te lo dico che ho trovato la serenità?
Come te lo dico che se fai una semplice sottrazione ti viene fuori un 18 e allora magari dici che 18 è 
tanto o che 18 è niente e allora, mamma, ti prego, prendi quel 18 e tu ti ricordi quando avevi 18 
anni, mamma? Io a 18 anni ho fatto quella festa, mamma, te la ricordi? E stavo con quel cretino, sì, 
quello là, mamma. E pensa che ora il nome è lo stesso ma è tutto diverso. Non vedi che è un segno, 
mamma?
Come te lo dico che non ti devi preoccupare se ti dico “Questa volta è diverso” perché per una volta 
ho capito che è davvero diverso e non diverso come le volte prima in cui ti dicevo che era diverso?
Come te lo dico che adesso capisco tutti gli errori o tutte le situazioni impossibili nelle quali mi 
sono cacciata in passato?
Come te lo dico che ora ho capito tutto?
Come te lo dico che ora mi basta e non cerco il meglio, non cerco di più, non continuo?
Come te lo dico che mi manchi e che non vedo l’ora di vederti per dirti e per raccontati tutto?
Come te lo dico che ho proprio voglia di condividere tutto con te perché so che mi capirai?
Come te lo dico che ho voglia di alcuni cambiamenti e che ho bisogno di te?
Come te lo dico tutto questo?
Non posso dirtelo qui: ho bisogno di sdraiarmi con te sul letto con magari anche i due gatti e 
raccontarti tutto.
Oh, mamma, io che pensavo di non andarmene mai da Milano, che pensavo che la mia vita fosse lì. 
E invece ora scopro, in due su uno scooter, quando usciamo per prendere un gelato, che questa è la 
vita che voglio e che non pensavo avrei mai avuto.
Fonte  :   miononnoincarriola  .  wordpress  .  com  

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

spaam:

Ne restano pochi
Tra le nuove forme di nazismo, in cima alla mia lista ci sono i salutisti, seguono i vegani-
vegetariani, i seguaci del biologico, gli astemi e militia christi. 
Tra i moderatamente nazisti, oltre mia madre, cerco sempre di evitare gli amanti della domenica 
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passata a mangiare in un agriturismo, i possessori di SUV ed orologio finto, quelli che in vacanza 
scattano foto ai monumenti ed i drogati delle comitive.
Infine, come membro dei “nazisti fetish”, provo una malsana attrazione verso gli italiani che ti 
raccontano i loro viaggi all’estero, usando l’Italia come termine di paragone, gli appassionati di 
motori, quando snocciolano le sigle di tutti i loro feticci preferiti e le donne con più di 50 paia di 
scarpe.
Mi sento come Ulisse, legato ad un palo, mentre ascolta il canto delle sirene, in mezzo ad un mare 
di cazzate. Ed Itaca sempre più lontana.

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

Strozzino e violento estremista si incrina il mito 
di Matteotti
Non si tratta di fare del revisionismo, piuttosto di andare oltre l’agiografia, tentando di superare il mito a favore di una maggiore  
conoscenza della nostra storia. Una missione non facile quando si prende in esame Giacomo Matteotti, come ha fatto il professore  
dell’Università di Padova Gianpaolo Romanato nella bella biografia Un italiano diverso (Longanesi) che ieri Giuseppe Parlato ha 
recensito su queste pagine. 
Del leader socialista assassinato dai fascisti ci resta oggi un santino, una descrizione eroica che in parte è certamente vera, ma  
incompleta. Meno noti al grande pubblico sono i lati più problematici del personaggio, due in particolare: le accuse di strozzinaggio  
rivolte alla famiglia Matteotti (di cui abbiamo già parlato) e il rapporto del deputato socialista con le violenze del cosiddetto biennio  
rosso. Lo studioso parla di «un clima di violenza e di guerra civile che, a opera dei socialisti e soprattutto delle leghe, imbarbarì la  
provincia». 
Matteotti  proveniva  dal  Polesine,  e  trattò  in  due  discorsi  parlamentari  la  drammatica  questione  del  suo  territorio.  Il  suo 
atteggiamento, tuttavia, fu ambivalente. Da un lato, alla Camera, il tono dei suoi discorsi era più conciliante, a casa propria invece si  
poneva diversamente. 
In  quelle  zone  l’egemonia  socialista  era  fortissima,  e  Matteotti  mostrava  una  «singolare  dicotomia»,  come  l’ha  chiamata  
sull’Osservatore  Romano  un  altro  studioso  di  vaglia,  Roberto  Pertici:  «A Rovigo,  rivoluzionario  e  ossequiente  all’estremismo 
oppressivo delle leghe del primo dopoguerra; alla Camera legalitario ed esperto di questioni tecniche e giuridiche». 
Meriti e peccati
Pertici è un moderato, parlando con «Libero» riconosce i meriti di Matteotti e prende in tutti i modi le distanze dal sensazionalismo.  
Ma nel suo articolo per l’Osservatore spiega che Giacomo «diede copertura politica (volente o nolente) al clima di violenza e di  
guerra civile.  Quel clima di violenza e di dura sopraffazione Matteotti  non lo crea,  ma lo protegge e non lo frena»,  ci  dice il  
professore, «non si opponeva per non perdere il  rapporto con il suo elettorato polesano». Del resto questa era la linea del suo  
schieramento. 
«Il partito socialista», prosegue Pertici, «era inebriato dalla prospettiva della rivoluzione russa, le direttive erano quelle di alimentare  
il clima rivoluzionario. Nella provincia italiana, specie nelle campagne, si creò dunque una situazione di violenza diffusa e pressione 
sociale fortissima. Ci furono i morti, certo, ma ci fu anche una violenza diciamo ambientale: i reduci della guerra venivano derisi, i  
mutilati  erano presi  in  giro,  si  impediva ai  Comuni  di esporre  la  bandiera.  Il  presidente del  Consiglio  Nitti,  nel  ’19,  non fece  
festeggiare l’anniversario della fine del conflitto per non indispettire i socialisti, mentre tutti i Paesi europei lo celebravano». 
Fu  in  questo  quadro  che  si  sviluppò la  reazione  dei  fasci,  inizialmente  appoggiata  anche  dai  popolari  e  dai  moderati,  che  la  
intendevano come un freno al caos socialista. Poi, ovvio, il fascismo prese un’altra strada. Rispetto alle violenze rosse, nel libro di  
Romanato si legge un ruvido articolo comparso sul giornale dei popolari del Polesine che condanna duramente gli esponenti del 
partito di Matteotti: «Ci sono poche cose che corrompono tanto un popolo come l’abitudine dell’odio; e voi, capi del socialismo  
polesano, questo sentimento l’avete fomentato in tutte le guise». 
Anche Romanato è estremamente cauto nei giudizi, e il suo libro è tutt’altro che denigratorio nei confronti del deputato socialista,  
cosa  che  lo  rende  ancora più  importante  e  apprezzabile.  A proposito  delle  coperture  alla  violenza  politica,  preferisce  dire  che 
Matteotti «fu condizionato da avvenimenti che non sempre seppe o poté governare. Il  Polesine era una provincia poverissima e  
marginale», dice a Libero, «dove la lotta politica aveva poche mediazioni e facilmente degenerava nella rissa. Inoltre il socialismo  
locale fu sempre egemonizzato da spinte massimaliste, cioè rivoluzionarie. I due maggiori  leader,  prima Nicola Badaloni e poi  
Matteotti, operarono per moderare tali spinte e incanalarle in un’azione politica organizzata e più disciplinata. Ma dopo la guerra,  
quando il conflitto si accese, Matteotti ebbe sempre meno spazio per le mediazioni, non avendo neppure più la sponda di Badaloni. È  
questa la fase, siamo nel cosiddetto “biennio rosso”, in cui Matteotti apparve in Polesine più un piromane che un pompiere. Altra era  
invece la linea che teneva a Roma, dove il confronto era dialettico e non “pugilistico”. Questa duplicità gli fu rimproverata da tutti i  
suoi avversari, liberali, cattolici e fascisti». 
Lo studioso racconta che nelle terre di  Matteotti  regnava una «violenza insostenibile»,  la quale  contribuì certo a suscitare una  
reazione “nera”. «Il  clima in Polesine, come anche nelle contigue province di Ferrara, Bologna e Mantova, era pesantissimo, di  
strisciante guerra civile»,  dice. «La documentazione che ho portato nel libro conferma l’esistenza di una situazione di violenza  
insostenibile, sia pure motivata da sacrosante richieste di giustizia sociale. Solo in Polesine ci furono una ventina di morti in poco più  
di due anni. È questo l’inferno da cui sorse lo squadrismo fascista, che, di suo, aggiunse all’esercizio della violenza una metodo, una  
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disciplina e un’organizzazione che i socialisti non avevano». 
Antiborghese
Il problema, come nota Roberto Pertici, è il tipo di riformismo che il partito di Matteotti propugnava. L’orizzonte era sempre quello  
della rivoluzione socialista, anche se con la convinzione che per realizzarla fosse necessaria una certa gradualità. I dirigenti dello  
schieramento rosso non si riconoscevano nelle istituzioni dello Stato democratico e borghese, anzi si consideravano estranei ad esse,  
le combattevano, per un certo periodo anche a costo di fomentare la violenza nelle province. Solo in seguito cambiarono rotta, ma  
ormai era troppo tardi, l’avvento del fascismo si faceva inarrestabile. 
Giacomo Matteotti, prima di morire - come ha scritto ieri Giuseppe Parlato - aveva accentuato le sue posizioni anticomuniste, poi fu  
ammazzato come tutti sanno. Tentò di combattere la dittatura incipiente, come chiunque gli riconosce. Proprio per questo bisogna 
raccontare anche come agì in precedenza.

di Francesco Borgonovo
30/07/2011

fonte: http  ://  www  .  libero  -  news  .  it  /  news  /793880/  Strozzino  -  e  -  violento  -  estremista  --  si  -  incrina  -  il  -  mito  -  
di  -  Matteotti  -.  html  

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

A rivista anarchica
anno 41 n. 364
estate 2011

QuestA Rivista

Questo numero è un altro numero un po’ speciale. Nelle sue 180 pagine trovano ospitalità quasi un 
centinaio di scritti, articoli, interventi, servizi fotografici, comunicati, ecc.. 
C’è il testo di una conferenza sull’importanza dell’ateismo, che fa un po’ a pugni con le attente 
riflessioni di Federico Battistutta – sparse negli ultimi numeri di “A” – sui rapporti tra anarchismo e 
religioni. Ci sono numerose pagine su Gaetano Bresci (in occasione dell’uscita di un libro del nostro 
collaboratore Massimo Ortalli) che non sono, necessariamente, “in linea” con i contributi 
nonviolenti che periodicamente ospitiamo. Ci sono, in questo numero, pagine e pagine “occupate” 
dai vegani, che rifiutano di concepire un anarchismo che non allarghi a tutti gli esseri animali quei 
diritti e quei comportamenti che tradizionalmente sono “riservati” agli umani e basta. “A” non è una 
rivista vegana, noi ostinatamente pensiamo che si possa essere anarchici senza essere vegani e non 
consideriamo l’antispecismo una caratteristica “obbligatoria” dell’anarchismo. Ma vogliamo 
prestare attenzione e spazio anche alle loro riflessioni, critiche, pratiche. Vogliamo contribuire al 
dibattito, vogliamo dare spazio alle diverse tendenze dell’anarchismo e delle pratiche libertarie. Non 
a una sola, la nostra.
Come sempre, ogni mese “buchiamo” un numero impressionante di argomenti importanti, che 
avremmo dovuto e ci sarebbe anche piaciuto trattare. Potremmo giustificarci dicendo che facciamo 
il possibile e (a tratti) anche l’impossibile.
La rivista che vorremmo proporre ai nostri lettori, mese dopo mese, è una pubblicazione che ospiti 
sempre più voci, argomenti, “tagli” diversi. Dove trovino spazio per esprimersi, per dibattere, per 
mischiarsi persone e cose le più diverse tra di loro, accomunate tutte da un comune spirito libertario, 
critico, sperimentale, non-dogmatico. 
Non riteniamo ci sia nessuna “linea” da dare e anche se ci fosse non fa per noi. Non abbiamo verità 
assolute da offrire e da spacciare. A quello del propagandista, del divulgatore della verità e del 
propinatore di ricette sicure, preferiamo il compito, più modesto e costruttivo, di chi offre il proprio 
contributo di idee e di esperienze per tenere vivo e acceso un dibattito, che non può avere mai fine, 
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nel quale si affrontino con la massima apertura mentale i problemi della trasformazione sociale – 
sempre a partire dalle trasformazioni di noi come singole persone, mai avulsi dal contesto sociale.
Secondo un’espressione ottocentesca in cui ci riconosciamo, noi vogliamo discutere tutto: da dio al  
verme.
Certamente siamo, noi di “A”, apertamente e orgogliosamente anarchici. Dato il nome e il logo che 
abbiamo scelto, più di 40 anni fa, per questa rivista, c’è poco da nascondersi. Apparteniamo a un 
pensiero, o meglio ad un insieme di “pensieri” che affonda le proprie origini ben prima della nascita 
stessa del movimento anarchico organizzato. Storicamente ci collochiamo nel solco della Prima 
Internazionale, della scelta rivoluzionaria rispetto a quella riformista del socialismo, ci 
consideriamo (secondo una felice definizione di Camillo Berneri) “i liberali del socialismo”, 
appassionati come siamo della libertà non solo come fine, ma anche e soprattutto come metodologia 
di vita e di lotta, qui ed oggi – e conseguentemente siamo stati nell’ambito del movimento operaio e 
socialista una componente in continua, accesa polemica con le tendenze autoritarie, bolsceviche, 
centralizzatrici di cui l’esperienza storica dei partiti comunisti è stata la massima espressione.
All’interno del variegato mondo anarchico, “A” vuole essere una tribuna aperta, con una sua 
identità (diciamo “malatestiana”, per farci capire) ma soprattutto con la convinzione che, se 
condotto con rispetto (anche formale) della dignità di tutte le componenti e di tutti i compagni, il 
dibattito, l’approfondimento, il confronto siano la vera linfa vitale dell’anarchismo e del movimento 
anarchico.
Prendiamo l’esempio recente dei referendum, tenutisi lo scorso giugno. In passato “A” ha espresso 
una ferma posizione, ideologicamente forte, contraria alla partecipazione ai referendum, di 
qualunque tipo fossero. Pur ospitando qualche parere contrastante con la “linea” della rivista, 
sull’argomento siamo intervenuti in passato con un taglio fortemente orientativo, militante.
In vista degli ultimi referendum, invece, abbiamo pubblicato – in giugno – un dibattito tra un 
referendumista e un anarchico “non so”. Abbiamo voluto fornire spunti per una riflessione (sui 
referendum sull’acqua, in particolare), non “schierando” la rivista ma proponendola come 
strumento per un approfondimento. A ciascuno, poi, le proprie scelte.
Non esiste un percorso, prefissato, per la liberazione umana e sociale. Ce ne sono tanti, tantissimi. E 
l’anarchismo, gli anarchismi, gli anarchici ne formano una parte, quella che a noi sta più a cuore, 
ma non l’unica interessante e possibile. 
È solo dalla partecipazione, anche con strumenti e metodologie diverse, e spesso sperimentali, ai 
numerosi movimenti di lotta “dal basso” che si possono ottenere risultati. Noi anarchici, da sempre, 
rappresentiamo un polo critico contro il dominio e i suoi meccanismi. Ma il rapporto tra 
metodologie libertarie e risultati concreti, tra radicalità delle richieste e mediazione (anche 
istituzionale, a volte) non si risolve a chiacchiere, con rigidità ideologiche che ci relegano in un 
angolino. Dibattiamo, approfondiamo, sperimentiamo. Senza la spocchia di voler essere sempre “i 
primi della classe”. Con la convinzione nelle nostre idee, l’orgoglio di una storia alle spalle, che 
però non siano pretesto e scusa per pensare di avere sempre ragione, comunque.
Noi – e lo dichiariamo da tempo – guardiamo aldilà, molto aldilà dei confini (che ci paiono angusti) 
dell’anarchismo. Cerchiamo sistematicamente il contatto, la conoscenza, il confronto con tutte 
quelle persone, gruppi, organizzazioni, aggregati vari che si muovono concretamente, 
quotidianamente, sui terreni della liberazione umana, della pratica della solidarietà, della messa in 
discussione del pensiero unico. Che lo facciano a partire da questo o quel pensiero (perfino di 
ispirazione religiosa) ci interessa poco, perché è appunto alla concretezza, all’esperienza personale e 
collettiva, alla capacità di mettersi in discussione e di trasformare l’esistente che puntiamo, con 
un’ansia quasi spasmodica.
Sono tempi, i nostri, di necessaria riflessione e di altrettanto indispensabile operatività. Sono tempi 
che stringono, come sempre, più di sempre (si pensi solo alla questione delle risorse e del futuro 
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prossimo del pianeta). 
Vorremmo essere un punto di riferimento, uno dei tanti, per tutti coloro che la sentono, prima 
ancora di pensarla, come noi.

fonte: http  ://  anarca  -  bolo  .  ch  /  a  -  rivista  /  

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

La brutta storia del nucleare italiano
di Giorgio Ferrari
Ecco il testo dell’introduzione al libro.
Una sintetica ricostruzione di vicende note, una denuncia senza appello della criminalità del potere.

 
Sono in molti a chiedersi perché una vicenda che sembrava chiusa e dimenticata come il nucleare 
sia potuta tornare di attualità nel nostro paese. Niente di nuovo si potrebbe dire, dato che è proprio 
del nostro paese ritrovarsi a discutere di fatti che sembravano acquisiti una volta per tutte 
(l’antifascismo, la Resistenza, la stessa Costituzione), attraversato com’è da incomprensibili quanto 
ripetuti vuoti di memoria. Tuttavia nel caso in questione si tratta di vicenda dimenticata, ma non 
chiusa dato che, almeno formalmente, il referendum del 1987 non riguardava l’accettazione o meno 
del nucleare. Secondo la Costituzione italiana infatti, il referendum è solo abrogativo e per di più 
con determinate restrizioni: ad esempio non si possono abrogare leggi o parti di leggi di ratifica di 
trattati internazionali. Infatti già nel 1980 furono raccolte (e omologate dalla Cassazione) le firme 
per l’abrogazione della legge 2 agosto 1975 (Norme sulla localizzazione delle centrali  
elettronucleari e sulla produzione e l’impiego di energia elettrica) con l’intento di cancellare il 
nucleare in Italia. Ma la Corte Costituzionale nel 1981 dichiarò inammissibile il quesito proprio 
perché ritenuto attinente al trattato internazionale che istituiva l’Euratom. Successivamente, nel 
1986, si raccolsero le firme su tre quesiti diversi che combinati insieme costituivano l’impedimento 
di fatto a costruire ed esercire impianti nucleari nel nostro paese. La netta vittoria dei sì (circa 
l’80%) indusse il Governo Goria, allora in carica, a chiudere le centrali nucleari esistenti e a 
stabilire una moratoria di 5 anni, che solo per l’indolenza della classe politica si è protratta nel 
tempo, fino a quando l’attuale Governo l’ha interrotta approvando due provvedimenti organici: la 
legge “sviluppo” n.99/2009 e il D.lgs 31/2010, il cosiddetto decreto per la scelta dei siti. Ma se 
questo è stato l’iter procedurale con cui si voleva riportare il nucleare in Italia, diverse sono le 
riflessioni da fare per spiegare, o almeno comprendere, perché ciò sia stato politicamente possibile 
nonostante l’inequivocabile contrarietà della popolazione espressa nel referendum del 1987. Due gli 
aspetti su cui soffermarsi: il diverso approccio dei movimenti al tema del nucleare e l’ambiguità del 
quadro politico nazionale.
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La centrale atomica di Caorso

 I movimenti e la questione nucleare

Per quanto l’esito di quel 
referendum sia stato influenzato dal disastro di Chernobyl, è un fatto che il precedente movimento 
antinucleare si era formato ed espresso già prima dell’incidente di Three Mile Island (1979) proprio 
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perché figlio della grande stagione dei movimenti degli anni ’70 che, ben oltre il nucleare, 
postulavano un cambiamento strutturale della intera società. Non a caso l’epopea di Montalto di 
Castro, conclusasi con la dura repressione delle manifestazioni del 1986, era iniziata il 21 marzo del 
1977 con l’invasione pacifica di Pian dei Cangani da parte di 20.000 “autonomi”, mentre lo spettro 
della contestazione antinucleare si stava materializzando in tutta Europa: in Germania a Brokdorf e 
Biblis, poi a Creys-Malville (Francia) contro il reattore veloce Superphénix dove il 31 luglio del 
1977 fu ucciso dalla polizia Michel Vitalon, e ancora a Tudela (Spagna) con la giornata 
internazionale di lotta contro il nucleare dove il 3 giugno del 1979 fu uccisa la militante ecologista 
Gladys del Estal Ferreño. 
Con il venir meno di quella spinta al generale rinnovamento, la questione nucleare ha perso il suo 
significato paradigmatico di “uso capitalistico dell’energia”, conforme e coerente al più vasto modo 
di produzione capitalistico, riducendosi a disputa scientifico-tecnologica sull’uso delle diverse fonti 
di energia nell’ambito della vecchia logica dello sviluppo, sia pure rivista sotto il profilo della 
“sostenibilità”. Così, mentre la querelle nucleare/rinnovabili ha finito per sviare l’attenzione 
dall’uso ultimo che si fa dell’energia, altrettanto si è ritenuto che il pensiero ecologista e 
antisviluppista potesse risolvere le distorsioni indotte dalla società capitalista senza metterne in 
discussione i suoi fondamenti (la proprietà, il profitto) e mentre si predicava un’etica del consumo e 
della produzione, si plaudeva al libero mercato dell’energia smantellando il servizio pubblico e 
favorendo la sconcertante “via italiana alle rinnovabili”: ieri con il Cip 6 (delibera del Comitato 
Interministeriale Prezzi, adottata il 29 aprile 1992, in cui vengono stabiliti prezzi incentivati per 
l’energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e “assimilate”), oggi con gli 
incentivi indiscriminati all’eolico e al fotovoltaico.

 Niente regole, siamo italiani
Dopo il 1987 la classe politica, che nella stragrande maggioranza non era contraria all’uso 
dell’energia nucleare, fece buon viso a cattivo gioco dimenticando che la chiusura del nucleare in 
Italia lasciava irrisolta la questione dei rifiuti, del resto mai affrontata anche prima del referendum. 
Così come i gestori del nucleare italiano hanno sempre evitato di affrontare in passato questo 
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problema nella speranza che fosse la tecnologia a risolverlo, altrettanto fecero i governi del dopo 
referendum congelando di fatto la situazione al momento in cui le centrali nucleari smisero di 
funzionare.

La centrale atomica di Chernobyl

Per oltre dieci anni non furono presi provvedimenti nei riguardi dei rifiuti nucleari, anzi con la 
riorganizzazione del Cnen in Enea (Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente) scomparve 
la Disp, l’unica autorità di sorveglianza che aveva competenza in materia nucleare, e le sue funzioni 
furono trasferite all’Anpa, poi divenuta arpa. Successivamente, con il decreto Bersani del 1999 che 
liberalizzava il mercato elettrico, fu stabilito che le attività relative allo smantellamento delle 
centrali nucleari, la chiusura del ciclo combustibile e la sistemazione dei rifiuti fossero concentrate 
nella Sogin (Società Gestione Impianti Nucleari) i cui primi compiti furono delineati nel documento 
«Indirizzi strategici per la gestione degli esiti del nucleare» trasmesso dal ministro dell’Industria al 
Parlamento in data 21 dicembre 1999 e ulteriormente specificati con decreto dello stesso Ministero 
nel maggio 2001. 
Questi due provvedimenti, oltre a lasciare insoluto il problema dell’autorità di controllo nucleare 
(non ricostituita dopo la scomparsa della Disp), assegnavano a Sogin anche la predisposizione del 
quadro normativo entro cui realizzare le attività di cui era intestataria, in difformità a tutti i principi 
della sicurezza nucleare, che invece separano e distinguono le due funzioni, con l’ulteriore 
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contraddizione di investire Sogin di due compiti contrastanti: realizzare la fuoriuscita dal nucleare e 
nello stesso tempo gestire il «mantenimento e aggiornamento delle conoscenze scientifiche e 
tecnologiche in materia di energia nucleare», così come richiedeva il documento Indirizzi strategici 
per la gestione degli esiti del nucleare.
La via italiana alla gestione dei rifiuti radioattivi riproponeva così un vecchio ma sperimentato 
metodo di governo: lasciare che le cose marciscano per poi imporre decisioni di comodo sull’onda 
dell’emergenza. Nel 2001 infatti, dopo gli attentati dell’11 Settembre, viene nominato presidente 
della Sogin il generale Carlo Jean e poi nel 2003 – in coincidenza con l’inizio delle operazioni 
militari in Iraq – Berlusconi decreta lo stato di emergenza nucleare in relazione all’attività di 
smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati in cinque regioni (Lazio, Campania, Emilia Romagna, 
Basilicata e Piemonte) e il generale Carlo Jean, pur restando presidente della Sogin, viene nominato 
commissario all’emergenza rifiuti. È un fatto senza precedenti nella storia della Repubblica perché 
per la prima volta un atto amministrativo del Governo (lo stato di emergenza per lo smaltimento dei 
rifiuti radioattivi che interessa cinque regioni) si trasforma in una scelta politico-militare per l’intero 
paese. La svolta è evidente persino nel testo del decreto Scanzano (poi modificato a seguito della 
protesta della popolazione locale) con cui Berlusconi aveva annunciato di voler costruire in 
Basilicata il deposito nazionale per le scorie nucleari, che all’art. 1 è definito «opera di difesa 
militare». Dunque un indirizzo preciso che segna una svolta nel rapporto tra cittadini e istituzioni e 
tra differenti funzioni dello Stato: da “civile amministratore della cosa pubblica” a “luogotenente 
supremo” che esercita un potere militare, avocando all’esecutivo (Consiglio dei ministri) la 
decisione finale sulla costruzione di un’opera, qualunque siano i pareri espressi dagli enti locali. 
Concetto ripreso nel 2008 anche dal Governo Prodi che con il D.lgs 16 febbraio 2008 ha introdotto 
la possibilità di escludere da qualunque valutazione ambientale le opere che – a giudizio 
dell’esecutivo – siano considerate opere di difesa nazionale o su cui venga apposto il segreto di 
stato.
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Giorgio Ferrari

 L’improbabile rinascimento del nucleare italiano
Sono questi i prodromi del nuovo programma nucleare italiano che Berlusconi (tornato al potere nel 
2008) annuncerà agli italiani prima con un protocollo di intesa italo-francese e poi con un accordo 
di collaborazione enel-edf per costruire in Italia 4 centrali epr da 1600 Mw l’una, di progettazione 
Areva. Un programma improvvisato, calato in un contesto normativo e industriale inadeguato a 
garantire affidabilità e sicurezza alle future installazioni nucleari, dato che negli ultimi 20 anni sono 
state smantellate o cedute a imprese estere le competenze e le capacità del settore elettromeccanico 
nazionale. Non c’è dubbio infatti che il know-how nucleare, saldamente in mano alle imprese 
francesi o americane, dovrà essere acquisito all’estero senza alcun beneficio per le imprese italiane 
la cui partecipazione ai lavori di costruzione sarà circoscritta alle opere civili. 
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Un cartello all’interno della centrale di Caorso

Quanto all’esercizio delle centrali, una volta fiore all’occhiello della vecchia Enel pubblica, insieme 
al personale specializzato sono andati in pensione anche i criteri (e con essi le strutture) che 
sovrintendevano alla gestione degli impianti nucleari: qualificazione del personale, ottimizzazione 
del ciclo del combustibile, gestione delle salvaguardie, quality assurance e altre specifiche attività 
tipicamente nucleari che non si improvvisano da un giorno all’altro. Esiziale infine, ai fini della 
credibilità del programma, è l’impreparazione del fattore umano di qualsiasi livello, perché in tutti 
questi anni le industrie e i governi (di qualsiasi colore) non hanno speso un soldo nella ricerca e 
nella formazione (universitaria e non) che anzi è stata oggetto di memorabili tagli ai finanziamenti.
Ancora più preoccupante è il quadro normativo disegnato dalle nuove leggi in materia di sicurezza 
nucleare le quali, formalmente, sono finalizzate a stabilire criteri e procedure per la localizzazione 
di impianti nucleari (centrali, depositi e fabbriche di combustibile), prima ancora che lo stesso 
Governo abbia stabilito quali siano i criteri e le procedure che sovrintendono alla progettazione, 
costruzione ed esercizio di simili impianti: vale a dire quello che nella normativa Iaea e nelle due 
Convenzioni internazionali (Sicurezza nucleare del 1994 e quella sul Combustibile-rifiuti del 1997) 
è chiamato il legal framework. Questo insieme di leggi, regolamenti e norme tecniche, in Italia è del 
tutto deficitario essendo composto da documenti che risalgono a più di 20 anni fa (le guide tecniche 
del Cnen, mai aggiornate) e che ancora all’epoca della realizzazione di Montalto di Castro, 
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costringeva noi tecnici del settore a fare ampio ricorso alla normativa usa. Dalle leggi approvate 
emerge insistentemente la necessità che l’iter autorizzativo per la costruzione dei nuovi impianti sia 
il più celere possibile, anche a scapito della sicurezza e della autonomia degli enti locali i cui poteri 
decisionali vengono esautorati dall’esecutivo. Si stabilisce infatti che l’Agenzia per la sicurezza 
nucleare (Asn) effettui l’istruttoria tecnica per la certificazione dei siti entro 30 giorni dalla 
domanda e, cosa ancora più grave, le si impone di effettuare il licensing, cioè il complesso esame 
volto a valutare in dettaglio il progetto e il funzionamento dell’intero impianto, in soli 12 mesi, 
quando negli usa la Nrc (Agenzia per la sicurezza) a cui nessuno si sognerebbe di imporre qualcosa, 
impiega non meno di tre anni. Se poi si considera che l’Asn deve completare anche l’istruttoria 
tecnica per la costruzione ed esercizio del deposito nazionale per le scorie in soli 12 mesi, quando in 
altri paesi ha richiesto fino a 10 anni ci si rende conto di quanto grande sia l’improvvisazione e 
l’incompetenza di chi ha varato questo programma.
In questo contesto, già di per sé fragile e fumoso, l’incidente alla centrale nucleare di Fukushima è 
piombato come una “maledizione divina”: l’arroganza degli scienziati che fino a pochi giorni prima 
accusavano gli antinucleari di allarmismo e di atteggiamenti antiscientifici, ha lasciato il posto a 
timidi balbettii sulla necessità di prendersi una pausa di riflessione, accompagnati da dichiarazioni 
imbarazzanti dei ministri in carica, fino alla debacle del Governo che, per evitare il giudizio del 
referendum, ha annunciato una finta rinuncia al programma nucleare. L’assordante silenzio dell’Asn 
e del suo presidente Umberto Veronesi sull’incidente di Fukushima, così prodigo in precedenza di 
temerarie dichiarazioni a favore dell’energia nucleare, ha ulteriormente messo a nudo le deficienze 
di questa improvvisata rinascita del nucleare italiano. Certo non è solo l’agenzia per la sicurezza 
italiana a tacere sulle gravi implicazioni dell’incidente di Fukushima visto che anche l’Iaea, il 
massimo organismo internazionale sulla sicurezza nucleare, sembra più un ente di promozione del 
nucleare che un organo di controllo e non sarà per caso che ai suoi vertici sono stati nominati due 
personaggi dal passato decisamente filonucleare: il giapponese Yukiya Amano, direttore generale, e 
il francese Denis Flory, responsabile del dipartimento sicurezza, con un lungo passato nel settore 
nucleare francese. Ma nonostante la “sordina” imposta dalla lobby nucleare internazionale alle 
notizie che vengono dal Giappone, l’incidente di Fukushima (dichiarato di livello 7 come 
Chernobyl) segnerà una svolta decisiva nell’era nucleare, anche se occorrerà lottare ancora a fondo 
per sconfiggere le resistenze dei governi e gli interessi delle multinazionali del settore. Nonostante 
l’immediato scram (l’arresto rapido) dei reattori nucleari giapponesi, non si è potuta evitare la 
catastrofe che si sta sviluppando sotto i nostri occhi: il nocciolo di ben tre reattori, che contiene il 
combustibile nucleare, si è fuso e ripetute esplosioni hanno sparso nell’aria prodotti di fissione 
altamente radioattivi; perfino il combustibile irraggiato depositato nelle apposite piscine dei reattori 
si è danneggiato per mancanza di refrigerazione dando luogo a un incidente che non si era mai 
verificato nella storia dell’energia nucleare. 
Oggi l’opinione pubblica internazionale è impaurita dalle conseguenze dell’incidente e disorientata 
dalle notizie che, come avvenne dopo Three Mile Island e Chernobyl, a stento filtrano tra le maglie 
del potere: per questo la battaglia dell’informazione è la prima da combattere e da vincere per 
evitare che anche questa ultima tragedia sia consegnata all’oblio in nome del progresso e della 
scienza.
Nel 1979 il rapporto della Commissione Kemeny, nominata dal presidente Carter per indagare 
sull’incidente di Three Mile Island avvenuto negli Usa, scriveva nelle sue conclusioni che l’energia 
nucleare è, per sua natura, potenzialmente pericolosa: alla luce di quanto successo oggi in 
Giappone queste parole suonano come un monito tremendo, ma inascoltato. Io lo condivido, non 
perché sia stato scritto nel rapporto della Commissione Kemeny (per quanto sarebbe saggio tenerne 
conto), ma perché a sei decenni dal suo avvento e nonostante la moltiplicazione delle salvaguardie e 
la mole di capitali investiti, la tecnologia nucleare resta una tecnologia complessa, ingestibile, 
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pericolosa e imprevedibilmente costosa.
 Giorgio Ferrari

fonte: A rivista anarchica - anno 41 n. 364 - estate 2011

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

Ma quale editoria sul web?
di Claudia Vio
In viaggio nella Rete, per capire come funziona davvero l’autoeditoria, che cosa 
fanno le agenzie, perché editore non significa più niente, che cos’è il prosumer e 
tante altre cose. Tra inganni, illusioni e voglia di libertà.

 
Qualche tempo fa, gironzolando in Internet, mi sono imbattuta nel sito di una 
giovane scrittrice, interessante. L’autrice ingaggiava una furibonda battaglia 
contro gli editori a pagamento stilandone addirittura una lista nera, con tanto di 
nome e cognome.
Apprezzo gli autori che si rifiutano di pagare un editore per farsi pubblicare, 
perciò ho pensato di scriverle. Nella mail le magnificavo le virtù dell’autoeditoria. 
Anziché delegare a un editore il compito di traghettarci al pubblico, le dicevo, noi 
autori e autrici faremmo bene a diventare editori di noi stessi, ciascuno creando la 
propria piccola casa editrice. Dobbiamo appropriarci, per così dire, dei mezzi di 
produzione, autogestirci.
La replica è stata una doccia fredda. Una casa editrice è una perdita di tempo, 
rispondeva lapidaria la ragazza. Sosteneva che bisogna fare come lei, che ha 
pubblicato attraverso un sito, Lulu.com, senza editore. 
Cos’è Lulu? Dietro il nomignolo da ninfetta c’è un uomo, Bob Young. Canadese, 
è stato co-fondatore della Red Hat, società leader nel software open-source. Lulu è 
la sua creatura, una società privata fondata in America nel 2002.
Il sito è stato lanciato in Italia nell’ottobre del 2006. A differenza di altri, punta 
esclusivamente sull’autopubblicazione in web. Abile imprenditore, Young ha 
intravisto le possibilità di un affare planetario grazie a questo principio ispiratore: 
“Per noi il successo non è fatto da 100 libri che vendono 100 mila copie, ma da 
100 mila libri che vendono 100 copie ognuno”.
I centomila titoli, stampati in cento copie ciascuno, corrispondono a centomila 
autori, ciascuno con cento copie del proprio libro autopubblicato con Lulu. 
Dunque è uno dei tanti siti, il più aggressivo, che da qualche anno si moltiplicano 
nel web offrendo agli autori vari servizi editoriali, primo fra tutti 
l’autopubblicazione, o self-publishing.
C’è una concordanza universale fra questi siti sul modo di intendere 
l’autopubblicazione: è una soluzione per pubblicare e distribuire i propri libri 
effettuata direttamente dall’autore, senza l’intermediazione dell’editore. L’assenza 
di un filtro tra l’autore e il pubblico viene presentata come una conquista del 
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progresso tecnologico, una vera e propria alternativa all’editoria tradizionale.
Per il resto, la competizione è fortissima e riguarda soprattutto la gamma dei 
servizi offerti. La progettazione grafica è il comune denominatore. Ma si 
propongono anche l’editing, la correzione di bozze, siti personalizzati, pubblicità 
in Internet, promozione di eventi, ufficio stampa, vendita on-line eccetera. In 
sostanza, tutte le attività connesse al lavoro editoriale vengono sottratte 
all’editoria tradizionale, parcellizzate e messe a disposizione degli autori in 
differenti combinazioni, con relativo tariffario.
Protagoniste di questa “editoria di servizio” sono le agenzie di servizi editoriali. 
Non si presentano con il volto dell’editore (il loro nome infatti non risulterà in 
copertina), perché non scelgono gli autori, pubblicano qualsiasi cosa. Non hanno 
l’ambizione di lasciare una traccia memorabile di sé, non gli importa di emulare 
un Feltrinelli, un Laterza o Einaudi. Ciò nonostante le agenzie pubblicano, come 
le case editrici. Precisamente, pubblicano attraverso gli autori che si 
autopubblicano. Il bisticcio di parole dipende dalla realtà dei fatti, ambigua. Nel 
lessico di queste agenzie i vocaboli “pubblicare” e “editare” cambiano di senso. 
Tradizionalmente, pubblicare e editare sono sinonimi: un libro si considera 
pubblicato quando esce da una casa editrice, che, acquisendolo, gli riconosce le 
qualità per meritare di essere proposto al pubblico. Ciò non è più vero invece con 
le agenzie.

 Che cosa fanno le agenzie?
Le agenzie lavorano esclusivamente con il web. Il sito è il fulcro di questa 
editoria, allestito in modo da imitare quello di una casa editrice, con diverse 
collane, proposte di lettura, schede editoriali, eventi, novità, forum. Immancabile 
la community, luogo d’incontro virtuale per gli affiliati al sito dove scambiare 
opinioni. 
Nel caso si sia interessati ad acquistare un libro, compare un carrellino da riempire 
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come nelle case editrici vere. Il sito contiene dunque, virtualmente, un pubblico di 
lettori e un mercato, o almeno così si lascia intendere. La messa in scena è 
perfetta.
Questa “editoria di servizio” ha ricevuto uno slancio straordinario dall’evoluzione 
tecnologica degli ultimi anni, su questo non c’è dubbio. La stampa digitale è 
l’ideale per una clientela di autori che si accontenta di poche decine di copie e che 
non è in grado di spendere cifre da capogiro. Inoltre la possibilità di stampare on 
demand, cioè soltanto le copie richieste, libera chiunque dal rischio delle rese.
Ma è soprattutto l’avvento del web e del libro elettronico a segnare la svolta 
decisiva. Come è noto, una quantità illimitata di informazioni è accessibile in web 
a un numero vastissimo di utenti. E ogni utente di Internet può rendere pubblici i 
suoi contenuti a una platea sterminata di lettori. 
Il libro elettronico, comparso dopo il 2000, ha fatto il resto. Esso conferisce ai 
contenuti in formato digitale una veste simile a quella del libro in cartaceo, ma ha 
il vantaggio che non richiede di essere stampato, l’ebook è immateriale. 
Le potenzialità offerte dalla sinergia fra web, stampa on demand e libro 
elettronico sono state subito colte dalle agenzie di servizi editoriali che 
enfatizzano le qualità “democratiche” e “libere” del web, in contrapposizione alla 
rigidità monolitica dell’editoria tradizionale. Esse abbagliano gli autori, 
insofferenti verso l’editoria tradizionale, esaltando l’orizzontalità e lacircolarità 
insite nella comunicazione in web. L’assenza di una struttura gerarchica viene 
spacciata per libertà. L’immediatezza del rapporto fra autore e pubblico, consentita 
dal web, viene sfruttata per far credere che un libro in Internet equivalga a un libro 
veramente pubblicato. Attraverso queste agenzie si diffonde, purtroppo, 
l’immagine di un’editoria che sembra libertaria e liberatoria, avvolta nell’allure 
del progressismo tecnologico. Si contrappone come “laica”, non-ideologica, ai 
dinosauri dell’editoria tradizionale. Fa strage di cuori fra i giovani combattendo al 
loro fianco contro il nemico comune, l’editore. Cavalca le battaglie contro il 
copyright. Rimette in circolo slogan della controcultura. 
Le agenzie lasciano volentieri agli autori la patente di editori perché, tanto, essere 
editori non conta nulla.
La divisione del lavoro al loro interno è consona alla tecnologia del web, da cui 
peraltro sono generate, ed è molto diversa da quella dell’editoria tradizionale. 
Quest’ultima, legata alla stampa in cartaceo, ha il suo baricentro nella produzione 
industriale, dove il libro è un prodotto materiale. Tipografia, stoccaggio, trasporto, 
collocazione dei libri nei punti vendita, sono aspetti imprescindibili dell’editoria 
tradizionale, mentre mancano del tutto nelle agenzie, che volano leggere sulle ali 
dei software. Con i software di grafica si ottengono gli ebook; altri software 
vengono utilizzati per gestire la promozione, la vendita on-line, la stampa on 
demand presso qualche terminale.
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Per queste sue caratteristiche 
l’editoria di servizio si colloca nel settore terziario. Le agenzie editoriali sono la 
variante terziarizzata dell’editoria a pagamento perché puntano sulla stessa 
clientela, cioè gli autori desiderosi di pubblicare. Ma, a differenza di quella, non 
hanno bisogno di nascondere la compravendita, perché non sono editori.

 L’assalto alla diligenza
Il successo commerciale dell’editoria di servizio provoca un effetto-traino 
sull’editoria tradizionale, che teme di essere scavalcata e ne emula le strategie (1). 
È di pochi anni fa un libretto scritto da Sara Lloyd, dirigente della casa editrice 
inglese Pan Macmillan. Si intitola “Manifesto dell’Editore del XXI secolo”. Si 
rivolge agli editori per sollecitarli a ri-progettare la propria funzione alla luce delle 
trasformazioni che stanno sconvolgendo l’editoria. Pragmatica, operativa, 
l’autrice spiega come conservare il potere editoriale nella bufera tecnologica. Ne 
cito qualche passo.
L’avvento del web e del digitale, dice Sara Lloyd, vanifica il ruolo dell’editore 
quale “arbitro, filtro, custode, mercante e distributore” dei contenuti, in quanto 
spezza la linearità del processo (dall’autore al punto vendita) sostituendola con la 
circolarità propria della rete; impedisce di pensare al libro come a un prodotto 
finito (un “oggetto ben determinato all’interno di una copertina”) e lo impone 
piuttosto come luogo di una permanente trasformazione multimediale operata dai 
lettori-consumatori; disarticola la lettura come continuum, sostituendola con il 
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search, cioè la ricerca. Ma soprattutto genera un nuovo tipo di consumatore, il 
prosumer. 
Il termine prosumer, coniato nel 1980 da Alvin Toffler mescolando le parole 
inglesi producer e consumer, identifica la tendenza del consumatore a trasformarsi 
in produttore, sollecitato in questo da un sistema produttivo che, avendo ormai 
soddisfatto i bisogni fondamentali con prodotti standard, punta ora a vendere 
servizi sempre più personalizzati. 
Attorno al prosumer si dipana la strategia propugnata da Sara Lloyd. Il prosumer 
infatti non si accontenta di essere soltanto lettore, vuole interagire. “Se c’è una 
cosa nel mondo del Web 2.0 che ha scioccato più di ogni altra le società dei media 
tradizionali, è il desiderio dei consumatori di produrre in proprio e condividere 
contenuti multimediali, piuttosto che (o in aggiunta al) restare passivi consumatori 
dei media governati dalle corporations (…), tutto testimonia del forte desiderio da 
parte degli individui di esprimere se stessi e la propria creatività e di condividere i 
propri prodotti col mondo intero attraverso il web”.
In questo mondo dove “i lettori sono anche scrittori e opinionisti che operano on-
line all’interno di una rete e attraverso esse” diventa cruciale il controllo delle  
connessioni. Gli editori dovranno conquistare una posizione strategica per 
controllare e gestire le connessioni fra libro e fruitore, tra libro e libro, tra fruitore 
e fruitore. “Gli editori,” dice Sara Lloyd “se vogliono avere ancora un ruolo, 
devono collocarsi nel mezzo di queste conversazioni digitali, guidandone lo 
sviluppo”, devono “attivarsi nei luoghi digitali in cui i lettori possono discutere e 
interagire coi loro propri contenuti”; in altre parole, devono immergersi nella 
comunicazione web per dominarla (2).
Le community, i social network, sono il caposaldo di questo dominio. Gli autori 
desiderosi di autopubblicarsi sono i prosumers ideali.

 La ragnatela di Lulu
Vale la pena allora di entrare nel sito di Lulu per sperimentare sulla propria pelle 
la condizione di prosumer. Con Lulu infatti l’autore può godere l’ebbrezza del 
“fai-da-te”. Guidato dal software, egli progetta il suo libro in un dialogo continuo 
con il sito. È un modello della relazione pervasiva fra l’autore e l’editore-che-non-
c’è. 
Nella Homepage si viene assaliti dai messaggi rivolti agli autori frustrati dalla 
vana ricerca di un editore che li pubblichi: “Fai emergere il tuo talento. Non 
dovrai più fare i salti mortali per trovare una casa editrice! Lulu elimina le barriere 
tradizionali della pubblicazione. Approfitta del mercato globale Lulu!”. 
Nella stessa pagina c’è il pulsante “Inizia il tuo libro”, bello grande e a portata di 
mouse. Cliccandolo ci si trova subito a progettare il libro, titolo compreso. Ho 
scritto il primo titolo che mi è venuto in mente, Bizzarro Infernale, e sono andata 
avanti. Opzione dopo opzione ho selezionato la copertina (morbida o rigida), la 
rilegatura, la carta, il formato e così via fino al momento di caricare il file con il 
testo. Ho inserito un file con una sola parola e ho dato l’ok. È comparsa la scritta 
“Congratulazioni! ora sei un autore pubblicato!”.
Catapultati nel fare subito, facilmente si tralascia di cercare le informazioni 
necessarie per capire cosa si sta facendo. Queste informazioni sono contenute nei 
link. In controtendenza con il linguaggio laconico della progettazione, le 
spiegazioni nei link sono esageratamente lunghe. Ma non è detto che contengano 
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l’informazione che cerchiamo. Così il link intitolato “Ulteriori informazioni sui 
numeri ISBN e la distribuzione” non dice la cosa più importante e cioè che il 
codice ISBN identifica l’editore e perciò, se si accetta il codice di Lulu, l’editore 
risulta essere Lulu, non l’autore. Dice invece che per vendere il libro “pubblicato” 
bisogna comprare un “pacchetto di distribuzione”. 
In un altro link si apprende che il “pacchetto” serve per inserire il libro 
“pubblicato” nel data-base di Lulu, così diventa “disponibile” per le librerie on-
line che ne facciano richiesta. Le librerie però non sono obbligate a richiederlo 
perché Lulu non ha un contratto di distribuzione con loro (di questo veniamo 
informati in un altro link). A questo punto sorge il dubbio che “pubblicato” non 
significhi “stampato” nel linguaggio di Lulu. Infatti. Saltabeccando fra i link si 
appura che il libro “pubblicato” viene stampato se qualcuno lo richiede. On 
demandvuol dire appunto questo: se nessuno lo domanda, il libro “pubblicato” 
rimane allo stato fetale della progettazione. Una larva, un fantasma. A meno che 
l’autore non ne acquisti, lui stesso, un tot di copie.
Ricapitolando: l’autore deve pagare per stampare il suo libro “pubblicato” e 
questo solo dopo aver pagato il “pacchetto” per venderlo. 
Infine (ma l’elenco sarebbe lungo) l’autore non può mettere in Internet il suo 
libro, scaricabile gratuitamente, può solo venderlo. Lulu infatti ha diritto al 20% 
del guadagno su ogni libro venduto e non vuole rinunciarvi; ecco perché il prezzo 
di copertina viene determinato automaticamente nel corso della progettazione e 
non è modificabile. L’autore non può nemmeno vendere a prezzo scontato, senza 
il consenso di Lulu. Di fatto, l’acquisto del pacchetto equivale a un contratto. Ma 
questo non si capisce se ci si ferma allo slogan: “Vendi il tuo libro e ti tieni l’80% 
degli incassi!”.
Si sudano quattro camicie per ricomporre il puzzle (3). Mentre in un discorso, 
svolto da cima a fondo, incoerenze e omissioni saltano agli occhi, con i link non 
c’è pericolo che questo accada perché sono frammentari, privi di un filo logico 
comune anche se tecnicamente sono connessi. Ci si aggira fra i link senza riuscire 
a stabilire una gerarchia di informazioni, un ordine di importanza. Le informazioni 
che Lulu vuole tacere sono collocate nell’ultimo link, al quale si arriva stremati, e 
dove compare la scritta “Spiacenti, la pagina è in costruzione”.
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 Perché editare se stessi?
Ho conosciuto più di qualcuno che ha “pubblicato” con Lulu o con agenzie 
editoriali. Questi scrittori ritengono di essere autoeditori perché hanno deciso loro 
(non l’editore) la copertina, la carta, la rilegatura eccetera. Perché si sono fatti 
l’impaginazione da soli. 
Pensano che pubblicare in questo modo sia conveniente. Se avessero pagato un 
editore, dicono, avrebbero speso di più. Finalmente hanno ottenuto il loro libro e 
sono contenti.
A me non interessa trovare un modo per risparmiare. Voglio poter decidere 
autonomamente ogni aspetto del processo editoriale. Ho una volontà di 
autodeterminazione. Perciò faccio editoria, oltre a scrivere i miei libri. Non evito 
gli editori: io sono l’editore.
Ma soprattutto, non identifico nell’editore in sé l’origine dei mali che affliggono 
gli autori, vado a cercarla invece nel rapporto fra libertà e potere: coloro che 
hanno il dominio sulla comunicazione hanno il potere di escludere gli autori. 
Questo punto di vista mi permette di riconoscere un potere minaccioso per la mia 
libertà anche dove l’editore non c’è.
Con i siti come Lulu la mia libertà è ridottissima. Le decisioni che contano sono 
prese dall’azienda-Lulu. Il fatto stesso che tutto ruoti intorno alla vendita del libro 
(il libro viene pubblicato solo se è richiesto), impicca il mio libro a una logica di 
mercato che non condivido. È ovvio che se pubblico con Lulu, la sua logica 
diventa la mia.
Allo stesso modo, partecipare a una community creata da un’agenzia so che nuoce 
alla mia libertà: proprio nella community infatti l’orizzontalità della 
comunicazione del web si incrocia con la verticalità del controllo sulla 
comunicazione esercitata dall’agenzia stessa. 
Altrettanto diffido dell’editore del futuro prefigurato da Sara Lloyd, che 
“interagisce” con i prosumers compenetrandosi ai loro bisogni e che parla il loro 
linguaggio; che si mimetizza in un contesto aggregato per “affinità elettive” e 
“amicali” plasmato dall’editore.
La necessità di editare di se stessi nasce dalla constatazione, ovvia, che la libertà 
soggettiva di esprimersi, specifica dell’autore, è in relazione con il potere di 
qualcun altro di impedirla o di condizionarla. Questa libertà “autoriale” è tanto più 
ampia, quanto minore è il condizionamento che subisce. Azzerare il 
condizionamento è l’obiettivo dell’autore che si appropria degli strumenti 
dell’editoria (4).
Il cuore pulsante dell’autoeditoria è perciò il sentimento della libertà nel suo 
respiro politico, non circoscritta al bisogno solo “autoriale” di esprimersi; è 
specificamente libertaria perché identifica nell’antagonismo tra libertà e potere il 
suo nucleo vitale. Perché si propone come modello (o meglio, persegue un ideale) 
che contenga in sé l’antidoto contro il rischio che si rigeneri, al suo interno, una 
nuova forma di potere.
Se l’autoeditoria non è questo, non vale la pena di farla. Qualsiasi altra soluzione 
è meglio.

 Claudia Vio
claudia.vio@alice.it

Note
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1. Servizi di autopubblicazione cominciano a comparire anche all’interno 
della grande editoria. È il caso per esempio di “Lampi di Stampa”, una 
società del gruppo Messaggerie rivolta agli autori (“Pubblica il tuo 
talento” è lo slogan di apertura del sito), ai quali si fornisce un servizio di 
print on demand chiamato “TuttiAutori” e altri servizi editoriali. Forse non 
è un caso che la terziarizzazione faccia capolino proprio in Messaggerie, 
che per decenni si è interessata solo della distribuzione.

2. La preoccupazione maggiore di Lloyd riguarda il controllo degli access. 
Con apprensione l’autrice segnala il fatto che Google, gigante motore di 
ricerca, ha battuto sul tempo gli editori occupando i luoghi strategici, cioè 
il controllo degli access, appunto, e del search. “Al pari di qualsiasi grande 
azienda dotata di enormi eccessi di cassa” afferma l’autrice, “quella 
società è tutta dedita ad accaparrarsi la più ampia fetta di mercato 
possibile, spingendo i concorrenti fuori del terreno di gioco, per aumentare 
il numero delle persone esposte ai (e cliccanti sui) suoi annunci 
pubblicitari altamente remunerativi, o per noleggiare copie dei libri”.

3. Ricordiamo che Google nel 2009 ha cominciato a digitalizzare tutti i libri 
del mondo. I testi non coperti dal diritto d’autore sono scaricabili 
gratuitamente da Internet.

4. Le tessere del puzzle cambiano posizione ogni volta che il sito viene 
aggiornato, sicché non è detto che le informazioni rimangano nel link dove 
le abbiamo trovate nella visita precedente. Tutto è aleatorio, verba volant.

5. A questo proposito segnalo l’ottima guida all’autopubblicazione Il libro 
mio lo pubblico io, di Ettore Bianciardi e Marcello Baraghini (Stampa 
Alternativa, dicembre 2010), presentato recentemente all’Ateneo degli 
Imperfetti di Marghera. Il libro è in vendita in cartaceo, ma è anche 
scaricabile gratuitamente dal sito della casa editrice.

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

a cura di Felice Accame
 

Ma perché
Darwin è arrivato

così tardi?
 
 

Premessa
Più o meno a metà del Novecento, il genetista russo Dmitri Belyaev, allevando volpi argentate, fece 
un esperimento. Selezionò le volpi dopo averle suddivise in tre classi: quelle che non si lasciavano 
accarezzare e che mordevano gli insistenti, quelle che si lasciano almeno toccare ma che, 
comunque, preferivano starsene per i fatti loro e quelle più docili, quelle che avvicinavano l’uomo 
con un certo grado di fiducia. Nel giro di poche generazioni – sei, solo sei –, “le volpi 
addomesticate non solo si comportavano come cani, ma avevano anche assunto il loro aspetto. 
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Persero la sontuosa pelliccia e divennero bianche e nere come collie gallesi. Le tipiche orecchie a 
punta furono sostituite da orecchie pendule da cane. La coda, anziché floscia, si fece dritta come 
quella del cane. Le femmine avevano l’estro ogni sei mesi come le cagne, invece che una volta 
l’anno come le volpi” e non solo, a quanto riferisce Belyaev, avevano cominciato ad abbaiare. Ecco 
un caso di evoluzione sotto i nostri occhi. Racconti analoghi possono esser fatti sui pesci guppy – 
che cambiano forma e colore delle macchie sul dorso in rapporto ai sassi dei torrenti in cui vivono 
–, sulle lucertole di Pod Mrcaru – che in soli trentasette anni sono evolute verso un’alimentazione 
erbivora – o sui batteri – che, in laboratorio, sono stati sottoposti a processi evolutivi relativi a 
quarantacinquemila generazioni (alla media di sei o sette generazioni al giorno). Insomma, 
l’evoluzione non è soltanto questione di tempi lunghissimi di cui non potremmo mai essere 
testimoni, è anche questione di un quasi qui e ora e non può essere ignorata. Tuttavia.

1. Nella sua ricca e appassionata argomentazione in difesa dell’evoluzionismo espressa ne Il più 
grande spettacolo della terra (Mondadori, Milano 2011), il biologo Richard Dawkins – cui devo 
gli esempi precedenti – si pone una domanda che sulle prime potrebbe sembrare fin banale: ma 
perché Darwin è arrivato così tardi? Storia della scienza alla mano – capacità osservative umane, 
semplice buon senso – un Darwin, anche un Darwin qualsiasi, non un gigante della cultura come 
Charles, non poteva emergere molto prima del diciannovesimo secolo?
Rispondendosi, Dawkins accoglie in pieno la tesi che fu già del biologo Eduard Mayr che, fino al 
momento in cui suonarono i suoi cento anni – e la sua ora – mai si stancò di far notare la coerenza 
della teoria evoluzionista. Darwin è arrivato così tardi per colpa di Platone. A questi si dovrebbe, 
infatti, la teoria dell’“essenzialismo” – una teoria così perniciosa, invasiva e resistente da far sì che 
Darwin – sintetizza Dawkins – comparisse “sulla scena scientifica con un assurdo ritardo perché noi 
tutti, non si sa se a causa dell’influenza greca o per qualche altro motivo, abbiamo l’essenzialismo 
inciso a fuoco nel DNA mentale”.

2. Data la gravità e l’epidemicità del male, allora, sarà bene vederci più chiaro. Innanzitutto, 
ricostruendo il pensiero di Mayr così come lo esprime nella sua fondamentale Storia del pensiero 
biologico (Bollati Boringhieri, Torino 1990).
Platone, allora, secondo Mayr sarebbe stato un irrimediabile “studioso di geometria” – uno per il 
quale un triangolo, indipendentemente dalla configurazione degli angoli, ha sempre la forma di un 
triangolo. Per lui “il mutevole mondo dei fenomeni non era altro che il riflesso di un numero 
limitato di forme fisse e invarianti, eide (come Platone le chiamava) o essenze, come erano 
chiamate dai tomisti del Medioevo”. Da questo punto di vista “un autentico cambiamento (…) è 
possibile soltanto attraverso l’origine per salti di nuove essenze”. Ora, dal momento che – come 
sostiene quella “singolare mescolanza di matematico e mistico” che è Whitehead – l’intera 
tradizione filosofica europea in altro non consiste che “in una serie di note a Platone” – va da sé che 
questo essenzialismo, “con la sua insistenza sulla discontinuità, sulla costanza e sui valori tipici 
(‘tipologia’), dominò il modo di pensare del mondo occidentale in una misura che non è ancora 
pienamente valutata dagli storici delle idee”. Ci si aggiunga, poi, che la filosofia dell’essenzialismo 
“si adattava bene al modo di pensare dei fisici le cui ‘classi’ consistevano di entità identiche, fossero 
esse atomi di sodio, protoni o pi-mesoni”, e si capisce ancora meglio il perché del suo successo. 
Ancora Alfred Russel Wallace – che arrivò per vie indipendenti a conclusioni analoghe a quelle di 
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Darwin –, d’altronde, subì talmente il peso di questa tradizione da intitolare il suo articolo 
fondamentaleTendenza della varietà ad allontanarsi indefinitamente dal tipo originale.
L’essenzialismo fu dunque “la più insidiosa di tutte le filosofie” e “la storia naturale, fino al tempo 
di Darwin, continuò a essere dominata” da una metafisica della cui responsabilità non può essere 
sollevato neppure Aristotele che, almeno su questo versante, non modificò di granché il pensiero di 
Platone – tanto è vero che, nel De generatione animalium, afferma che “l’uomo e i generi degli 
animali e delle piante sono eterni” e che, conseguentemente, né potrebbero scomparire né essere 
stati creati.
Darwin fu uno dei primi pensatori a rifiutare (“almeno in parte”) l’essenzialismo, ma – a parere di 
Mayr – non venne per nulla compreso dai filosofi a lui contemporanei (“che erano tutti 
essenzialisti”), e il suo concetto di evoluzione per selezione naturale fu pertanto ritenuto 
inaccettabile. L’evoluzione, come venne spiegata da Darwin, peraltro, è “necessariamente graduale” 
e, pertanto, “incompatibile con l’essenzialismo”.
A dire il vero qualche argomento “promettente” per lo sviluppo di un pensiero evoluzionistico nella 
produzione filosofica che precedette Platone lo si poteva trovare – si pensi ad Empedocle, ad 
Anassimene, a Senofane, ad Anassagora e a Democrito ed alla riflessione sull’infinità del tempo, 
sulla generazione spontanea, sui cambiamenti del clima o sul processo ontogenetico dell’individuo 
–, ma già con Parmenide e, soprattutto, con Pitagora e, infine, con Platone tutto venne sacrificato 
alla ragion geometrica ed all’essenzialismo che ne scaturisce.

3. A occhio, allora, se teniamo nella giusta considerazione il peso della Chiesa Cattolica ed il 
dogma antievoluzionista che ne ha caratterizzato la dottrina – la seleziona naturale darwiniana, in 
pratica, spiega l’adattamento senza far ricorso a nessuna forza misteriosamente preordinata verso un 
fine –, potremmo chiuderla lì. Perché Darwin è arrivato così in ritardo sembrerebbe chiaro. Inutile 
dire che, con la religione islamica al potere, di evoluzionismo non si sentirebbe parlare un granché.
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Charles Robert Darwin (1809-1882)

4. Ma a me i conti non tornano. Mi chiedo da dove salti fuori questo principio essenzialista e a che 
serva, che funzione svolga nell’apparato argomentativo di Platone. Faccio alla svelta a scoprire, 
allora, che questo principio nasce per coprire una contraddizione. Famoso è il cosiddetto “mito della 
caverna” con cui Platone cerca di esplicitare la sua teoria della conoscenza. 
Si sta parlando della natura umana e della sua educazione (o della mancanza della sua educazione) e 
Platone ricorre ad un paragone: immagina uomini incatenati fin da bambini – immobili, 
impossibilitati fin a guardare a destra o a sinistra – in una caverna sotterranea, immagina un fuoco 
alle loro spalle e altri uomini che, salendo un viottolo, trasportino roba. Di questa roba i prigionieri 
non vedrebbero che le ombre proiettate sulle pareti. Va da sé, allora, che per costoro ciò che vedono 
sia reale e va anche da sé che, nel caso qualcuno dei portatori dicesse qualcosa, i prigionieri 
attribuirebbero le parole all’ombra che passa. Così allora stanno le cose per l’umanità intera? Niente 
affatto, perché il racconto – coerentemente a quanto si propone di dimostrare – comprende almeno 
altri tre capitoli. Nel primo, Platone prende in considerazione il caso in cui un prigioniero venisse 
liberato e potesse volgere il capo, quindi, verso la luce: per l’abbaglio sarebbe incapace di 
distinguere ciò di cui prima vedeva le ombre e se qualcuno gli spiegasse come stanno le cose non 
gli crederebbe; riterrebbe le cose viste prima più vere di quelle che gli vengono mostrate adesso. 
Nel secondo, Platone prende in considerazione anche il caso che il prigioniero liberato venisse 
trascinato a viva forza verso l’uscita della caverna. Va da sé che, una volta alla luce del sole, 
avrebbe serie difficoltà a vedere gli oggetti che stanno là fuori e avrebbe bisogno di qualche tempo 
per abituarsi alla nuova situazione. Occhio e croce, il suo processo percettivo attraverserebbe tre 
fasi: prima vedrebbe delle ombre, poi le immagini riflesse nell’acqua e, infine, le cose reali. Fra 
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queste cose reali, l’ultima cui pervenire sarebbe proprio quella del sole – finalmente visto così come 
è e nel posto in cui è.
Nel terzo, Platone prende in considerazione l’eventualità di un atto di filantropia del prigioniero. 
Compassionevole nei confronti dei suoi ex compagni di prigionia, torna nella caverna. Va da sé che, 
innanzitutto, incontrerebbe nuove difficoltà a riabituarsi al buio; poi, va da sé che i compagni lo 
deriderebbero dicendo che, dopo tanta avventura, torna a casa con gli occhi rovinati, che si 
guarderebbero bene dal dargli retta e che, potessero, se lo strangolerebbero con le proprie mani. 
Il mondo così come ci appare alla vista è la caverna, il fuoco è il sole, l’ascesa e la lenta 
acquisizione delle realtà superiori è l’ascesa dell’anima verso la conoscenza. Non ci vuole Sherlock 
Holmes per capire che il fortunato protagonista della transizione – dalla tenebra alla luce, l’ascesa 
verso l’essere – è il filosofo, che, nell’imbattersi con l’incredulità e l’astio di tutti noi, capisce di 
aver intrapreso quello che, biografia di Platone alla mano, per molti sarà un “mestiere pericoloso”.
Il problema di sapere il perché e il percome le cose cui giunge sono davvero reali, tuttavia, è ancora 
lì, esattamente come prima. Diciamo, allora, che la teoria espressa ne La repubblica ne presuppone 
un’altra, quella espressa nel Menone e ribadita nel Fedone e nel Fedro.
“Dal momento che l’anima è immortale e nasce più volte, ed ha contemplato tutte le cose, sia qui 
sia nell’Ade”, dice nel Menone, “non c’è niente che non abbia imparato”. L’anima ha visto e 
conosciuto tutta la realtà nella sua globalità – la realtà dell’aldiqua e quella dell’aldilà –, nessuna 
meraviglia se quest’anima, dunque, sarà anche capace di ricordarselo tutto il ben di Dio imparato. 
Anzi, ricordata una cosa, le altre possono seguire come le ciliegie. L’apprendimento è reminiscenza, 
sapere – come dice nel Fedone – è ricordare. Il Socrate di Platone, poi, non lesina la dimostrazione 
spettacolare della tesi: chiede a Menone di chiamare uno dei suoi servitori e comincia un 
interrogatorio in cui, a partire da un’area quadrangolare fa scoprire tutta una serie di verità 
matematiche, che, invece di considerare come conseguenze delle premesse, categorizza come 
risultati sulla “strada della reminiscenza” sagacemente ottenuti.
L’essenzialismo di Platone, allora – questo a Mayr sfugge, e sfugge anche a Dawkins –, è un 
derivato indispensabile della sua insostenibile teoria della conoscenza – il farsi la copia esatta di un 
tutto già fatto – o, per dirla in altri termini, di quel suo “realismo” che ha informato di sé gli apparati 
metodologici delle scienze nei secoli a venire senza che neppure oggi – dopo Darwin, anche dopo 
Darwin – perda qualcosa del suo potere condizionante.

5. Se così stanno le cose, mi dico, l’ostacolo non è stato solo Platone. La teoria della conoscenza è 
la base di ogni filosofia e nessuna filosofia, come a suo modo diceva Whitehead, ha potuto esentarsi 
dall’impostazione platonica del problema. Darwin non è arrivato tardi solo a causa di Platone, ma a 
causa della filosofia in quanto tale e i problemucci che ancora si porta dietro – per esempio, nel 
momento in cui, parlando di “evoluzione”, sembrerebbe assegnare uno scopo al processo – sono 
ancora i residui della mancata consapevolezza relativa all’uso delle categorie mentali.

6. Fermo restando – sempre – il fatto che alla domanda – come mai Darwin è arrivato così tardi ? – 
si potrebbe anche rispondere – con presumibile legittimità – anche in tutt’altro modo. Oh, bella, ma 
sarà poi vero che Darwin è arrivato tardi? Non sarà che, più banalmente, Darwin – un Darwin, 
almeno uno – è arrivato da tempo immemorabile e, come di tanto d’altro, ne sono state abilmente 
cancellate le tracce?
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In fin dei conti, con la teoria eliocentrica – quella di Aristarco di Samo ben prima che di Copernico 
– ci siamo andati vicino: entro certi limiti era disponibile fin da circa trecento anni prima della 
nascita di Cristo, ma ci sono voluti quasi milleottocento anni per averne una versione – quella di 
Copernico – ratificabile dalla comunità dei colti. Alla luce di questa esperienza – e delle tante altre 
decentemente documentabili, come quelle ricostruite da Lucio Russo ne La rivoluzione 
dimenticata (Feltrinelli, Milano 1996) – potremmo interrogarci su quanti Darwin sono stati fatti 
sparire.

 Felice Accame

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

Parole sporche
di Gaia Raimondi
Clandestini, nomadi, vu cumprà: il razzismo nei media e dentro di noi.

“Siamo molto preoccupati, perché i mezzi di informazione rischiano di svolgere un ruolo 
attivo nel fomentare diffidenza e xenofobia sia verso i rom sia verso gli stranieri residenti 

nel nostro Paese. Alcuni lo stanno già facendo, a volte con modalità inquietanti, che 
evocano le prime pagine dei quotidiani italiani degli anni 30, quando si costruiva il nemico 

– ebrei, zingari, dissidenti – preparando il terreno culturale che ha permesso le leggi del 
1938 e l'uccisione di centinaia di migliaia di rom nei campi di sterminio nazisti.”

Dall'appello “I media rispettino il popolo rom” 
(Lorenzo Guadagnucci, Beatrice Montini, Carlo Gubitosa, Zenone Sovilla, Maggio 2008.)
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Gli stereotipi, i pregiudizi, la cinica indifferenza per l'“altro” formano oggigiorno 
una specie di guazza, che tiene tutti al caldo: i giornalisti nel chiuso delle 

redazioni, i cittadini davanti alla tv o mentre sfogliano un quotidiano. Una gelatina 
informe e sfuggente, al punto che se ne percepisce appena la presenza.

Le parole sono importanti, cita il retro di copertina del libro che presentiamo. E se 
giornali e tv scrivono e parlano male è probabile che lettori e spettatori pensino 
male. “Parole sporche” è uno spaccato della realtà contemporanea alla luce di 
tanti, troppi episodi di idiosincrasia riportati sui quotidiani con superficialità e 

banalità di base; il libro dà conto di come e perché razzismo e xenofobia in Italia 
possano trovare spazio sui più importanti media, in bocca agli intellettuali e tra i 

cittadini.
Lorenzo Guadagnucci, autore del libro, giornalista e scrittore, passa in rassegna 

gli esempi più clamorosi dell’alleanza tra stampa mainstream e vox populi e 
addita le "parole sporche" da mettere all'indice. Vocaboli di cui i media italiani, 

con poche eccezioni, fanno uso largo e disinvolto. 
Un lessico razzista e xenofobo che è stato costruito nel tempo dai cosiddetti 
“imprenditori della paura”, coloro che alimentano il bisogno di sicurezza e il 

rifiuto del diverso, per lucrare consenso in un momento di profonda crisi 
economica e morale. 

La prefazione è di Mohamed Ba, attore, musicista, mediatore culturale; in apertura 
la sua brutta storia di aggressione e violenza come un racconto di altri tempi, altri 
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luoghi, e invece lo sfondo è l'Italia democratica, nell’assordante silenzio dei 
media.

Il mito degli “italiani brava gente” appare dunque, in realtà, all'esame dei fatti un 
artificio fragile e ipocrita. Il sistema dell'informazione può diventare fabbrica di 
pregiudizi. Dietro le notizie, a valle e a monte di articoli e servizi, si gioca una 
delicata partita di potere, che condiziona l'intera macchina dell'informazione. Il 

dubbio è che vi sia nel nostro Paese e in particolare nel nostro sistema delle 
comunicazioni, una sorta di paralisi della percezione, una forma di autismo che 

spinge a ignorare o sottovalutare la tematica del razzismo e della xenofobia. È un 
autismo alimentato da precisi interessi di potere, che non impedisce di registrare, 
burocraticamente, gli allarmi, gli atti di accusa, le raccomandazioni che arrivano 

dall'esterno, ma che inibisce il passo successivo, ossia l'elaborazione, la 
riflessione, l'intervento. 

La realtà non può che uscirne stravolta, l’opinione pubblica manipolata.

 Un paese messo all'indice
In Italia – secondo il Dossier Statistico Immigrazione Caritas-Migrantes – ci sono 
5 milioni di stranieri, che contribuiscono per più dell’11% al nostro Pil: ma per il 
“partito della xenofobia” che opera alacremente all’interno di giornali e tv sono 

solo “clandestini”. E che i pregiudizi siano duri a morire lo dicono le risposte della 
gente ai sondaggi. Per alcuni gli stranieri sarebbero addirittura 15 milioni, e i 

“clandestini” più numerosi dei regolari, mentre tutte le stime parlano di circa 500 
mila presenze. L'elenco delle organizzazioni che hanno denunciato l'Italia per la 

sua incapacità di tutelare le minoranze e gli immigrati, per la sua politica di 
“respingimento” a scapito del diritto d'asilo, per il pacchetto sicurezza o le 

condizioni di custodia nei Cpt – Cie, per il clima di xenofobia che si è radicato 
nella società è ormai lunghissimo: si va dalla Commissione Diritti Umani del 
Consiglio d'Europa al Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, da 

Amnesty International all'Alto Commissariato dell'Onu, passando per il 
Parlamento Europeo e l'Organizzazione Internazionale del lavoro. Un rapido 

esame di rapporti e relazioni è sufficiente a tracciare un quadro nitido e 
agghiacciante della situazione. E all'estero siamo additati di razzismo nei media, 
un intero capitolo del libro fornisce diversi esempi. Ma prima una precisazione 

storica.
In epoca fascista e nel dopoguerra in Italia vi è stata anche nei media una 

sostanziale continuità imprenditoriale, culturale, professionale. Anche dopo il 
fascismo le redazioni continuarono in buona parte ad essere composte dalle stesse 
persone; in molti casi i capiredattori e gli inviati più in vista del periodo fascista 
vennero tutti sostituiti; gli opinionisti più collusi col regime vennero allontanati, 
ma nel complesso non ci fu discontinuità radicale. Le redazioni continuarono in 
buona parte a essere composte dalle stesse persone; in molti casi i capiredattori e 
gli inviati più in vista del periodo fascista vennero sospesi temporaneamente o 
continuarono a lavorare sotto pseudonimo; ma nel giro di pochi mesi quasi tutti 
tornarono al loro posto, anche grazie alle insistenze degli editori che chiedevano 

gente d'esperienza per confezionare i loro giornali. Le testate rimasero ovunque le 
stesse; a controllare il mercato dell'informazione continuarono ad essere tre generi 
di editori: gli impuri, di antica tradizione, ovvero gli industriali, coi loro intrecci 

societari e i rapporti col potere politico; i nuovi editori puri o semipuri, affermatisi 
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in epoca fascista, come Rizzoli e Mondadori, che pubblicavano soprattutto libri e 
periodici “ popolari”; e i partiti con i loro organi e le testate “satelliti”. Con poche 
eccezioni continuava a mancare in Italia un'editoria pura, votata ad un giornalismo 
di qualità autenticamente indipendente. Con queste premesse non sorprende che il 

giornalismo italiano sia rimasto invischiato nel fango dell'omertà e della 
rimozione storica.

Manca in Italia una storia sociale del giornalismo che ripercorra con franchezza i 
passaggi storici più dolorosi e condannabili e non sia reticente su quei legami 

strettissimi con il dominio che hanno condizionato lo sviluppo del nostro sistema 
dell'informazione.

E ancora oggi i media italiani sono sottoposti ad un'enorme pressione sociale e 
ideologica di carattere xenofobo e razzista. Piccoli e grandi mezzi di 

comunicazione sono complici, o addirittura parte attiva di campagne politiche che 
poggiano sulla discriminazione di minoranze ben identificabili per affermare in 
politica il governo della paura: la gente dev'essere intimorita, va convinta che 

esiste un'emergenza sicurezza e che la criminalità è in agguato e ha il volto di uno 
straniero, in modo poi da poterla rassicurare con ordinanze, divieti, misure di 

polizia e cosi via.
Per passività, pigrizia, sudditanza al potere i giornalisti e i media tendono a 
accompagnare queste tendenze regressive, senza farsi troppe domande. Si 

legittima la presunta connessione fra immigrazione e criminalità o la sussistenza 
di un'emergenza sicurezza a addirittura di un'emergenza rom senza avvertire 

minimamente il bisogno di riscontri effettivi o di un vaglio critico.
Il problema del giornalismo italiano inoltre è che si concepisce come spettatore di 

quanto si muove nella società e come portavoce acritico delle varie fazioni e 
sembra invece respingere, per tradizione professionale, l'idea di avere un compito 

di tutela dei diritti della dignità dei più deboli, se occorre anche in 
contrapposizione ai poteri politici ed economici costituiti.
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 Le parole per non dirlo
È il titolo di un articolo uscito su Internazionale numero 736, traduzione 

dell'originale uscito nel 2008 sulla London Rewiew of Books, che offre una 
rappresentazione penetrante delle relazioni fra interessi del potere e scelte 
linguistiche dei media in Israele sulle informazioni dai territori occupati in 

Palestina. Ne emergono analogie con il linguaggio dei media italiani. L'autore 
dell'articolo è Yonatan Mendel, giornalista israeliano che parla bene l'arabo perché 
ha trascorso molto tempo con i palestinesi, la storia di quest'articolo nasce proprio 

da un episodio di razzismo; Mendel infatti lo scrisse per farsi assumere dal 
quotidiano Maariv come corrispondente dai Territori occupati; venne liquidato dal 

direttore in persona perché proprio per la sua esperienza diretta coi palestinesi 
secondo la sua opinione avrebbe portato Mendel a pregiudizi favorevoli nei 

confronti dei palestinesi. Ci tenne proprio a dirglielo personalmente. Da qui nasce 
una riflessione sui media israeliani e sul modo di raccontare l'Intifada, la 

situazione attuale, l'esercito e la condotta del governo; mette a tema regole non 
scritte che guidano il giornalismo israeliano.

● Noi e loro: netta contrapposizione fra esercito israeliano, in cui tutti 
ripongono fiducia e i nemici, i palestinesi.

● La “nostra lingua”: Ogni volta che le forze armate divulgano 
informazioni o proprie versioni dei fatti “dichiarano che” o “confermano 
che”; i palestinesi invece “sostengono”. Ancora, le forze armate di Israele 
colpiscono,mentre i palestinesi ammazzano, uccidono.

● Senza nome: genericità di un popolo, non soggettività degli individui, i 
palestinesi. Come gli zingari.

● Senza voce: nella versione dei fatti dei media israeliani citano i palestinesi 
senza però chiamarli in causa, omettendo totalmente anche il loro punto di 
vista.

● Parole tabù: per esempio per gli israeliani non esistono territori occupati 
ma solo territori.

● Codice spontaneo: il linguaggio plasmato sulle esigenze delle forze 
armate tuttavia non sono imposizioni. I media hanno adottato 
spontaneamente un codice non scritto, che guida ogni giorno il lavoro dei 
cronisti. I giornalisti israeliani – scrive Mendel – non sono embedded 
(giornalista inviato nelle zone di guerra che si muove con l'esercito 
invasore, il quale ne tutela la sicurezza e ne pilota lo sguardo). Al contrario 
posseggono restrizioni linguistiche che nascono da una scelta volontaria, 
quasi inconsapevole e dunque ancora più pericolosa.

Marco Revelli, sociologo e attivista sociale che trascorse qualche tempo fra i rom 
di Torino, scrive in un suo intervento che i rom sono uno specchio della società, 

come il ritratto di Dorian Grey. Il giovane Dorian nel romanzo resta sempre 
uguale a se stesso mentre il ritratto invecchia. Così nei campi rom, scrive Revelli 
“nelle brutture, nel loro aspetto repellente, nel degrado ambientale e sociale che li 

segna, nella sporcizia e nell'abbandono che sono il tratto comune sempre si 
specchiano vizi e colpe, degrado sociale e il deserto umano della nostra società.

 Bolle
Non si tratta quindi del fatto che esistano giornalisti xenobofi. Se così fosse 
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basterebbe smascherarli e contrastarli al fine di farli sostituire. Ma è una cosa 
strutturale, che attiene ai rapporti fra media e potere. Purtroppo la xenofobia sta 

diventando valore collettivo, di massa, con forme patologiche di panico morale e 
violenza. Tacite regole da considerare, l'uso convenzionale di un linguaggio 
standard e il fenomeno delle “bolle informative” possono spiegare come mai 
allora nonostante i singoli giornalisti non siano razzisti poi però agiscano per 

stereotipi.
Le regole non scritte vanno dalla legittimazione assoluta delle informazioni che 
arrivano dalle forze dell'ordine, vere per forza, con le quali bisogna intrattenere 
rapporti cordiali; negli articoli va sottolineata l'appartenenza etnica che darà un 

peso diverso alle notizie; il fatto di considerare l'immigrazione solo come 
problema sociale che produce insicurezza e alimenta la criminalità; i clandestini in 
particolare sono fonte di pericolo. I rom sono considerati nomadi e il massimo che 

i poteri pubblici possono fare per loro è costruire campi di sosta decenti e già è 
tanto. Tutto ciò espresso con un linguaggio standard e pieno di stereotipi: il 

predominio di un certo linguaggio è frutto di conformismo e inerzia professionale.
In ultimo il fenomeno delle bolle informative : ve ne sono diverse, di diversa 

durata e grandezza, quasi mai considerate come tali. Di cosa si tratta? Una classica 
bolla informativa si ha quando improvvisamente le notizie quotidiane vertono 

tutte su unico argomento, che diventa monopolio delle idee. Succede un fatto che 
colpisce l'opinione pubblica, quasi sempre si crea una bolla di informazione dove 

tutti parlano solo di quello che è successo. Un esempio è la tragedia della 
ThyssenKrupp a Torino: nei giorni seguenti si è riaperto il vaso di pandora sulla 

tematica “lavoro” in tutte le sue declinazioni.
Inoltre il “dogwatch”, mito fondativo della stampa estera che vuol essere una 

metafora sul giornalismo inteso come “cane da guardia” che protegge i cittadini 
dagli abusi del potere e delle informazioni deviate diviene in Italia tristemente 

trasformato in “cane da riporto” , succube al potere. Inoltre il giornalismo italiano 
è ancora legato ai canoni dell'eccellenza letteraria di fine ottocento, non è 

indipendente, è schiavo della pubblicità. Il padrone è in redazione e fa i suoi 
interessi e non può prescindere dagli sponsor, dunque viene meno la possibilità di 

decidere una gerarchia, un taglio e un'interpretazione delle notizie ovvero si 
perdono le caratteristiche fondanti del lavoro giornalistico, della sua autonomia, 

della sua funzione di quarto potere di controllo e informazione. 
Senza dimenticarci dello stato di precarietà sempre più dilagante nel settore: 
conformisti, precarizzati, lavorano su notizie in catena di montaggio e senza 

spirito critico.
Non nel mio dizionario: Come voltare pagina?

Campagna: I media rispettino il popolo Rom Promossa da: Campagna "Giornalisti 
contro il Razzismo"

Campagna contro il razzismo nei mezzi di informazione
“Negli ultimi giorni abbiamo assistito a una forte campagna politica e 

d'informazione riguardante il tema dell'immigrazione. Siamo rimasti molto 
impressionati per i toni e i contenuti di molti servizi giornalistici, riguardanti 

specialmente il popolo rom. Troppo spesso nei titoli, negli articoli, nei servizi i 
rom in quanto tali – come popolo – sono stati indicati come pericolosi, violenti, 

legati alla criminalità, fonte di problemi per la nostra società.
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Purtroppo l'enfasi e le distorsioni di questo ultimo periodo sono solo l'epilogo di 
un processo che va avanti da anni, con il mondo dell'informazione e la politica 

inclini a offrire un caprio espiatorio al malessere italiano.
Singoli episodi di cronaca nera sono stati enfatizzati e attribuiti a un intero popolo; 
vecchi e assurdi stereotipi sono stati riproposti senza alcuno spirito critico e senza 
un'analisi reale dei fatti. Il popolo rom è storicamente soggetto, in tutta Europa, a 

discriminazione ed emarginazione, e il nostro paese è stato più volte criticato dagli 
organismi internazionali per la sua incapacità di tutelare la minoranza rom e di 

garantire a tutti i diritti civili sanciti dalla Costituzione italiana, dalla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 

dalla Dichiarazione universale dei diritti umani.
Invitiamo i colleghi giornalisti allo scrupoloso rispetto delle regole deontologiche 

e alla massima attenzione affinché non si ripetano episodi di discriminazione. 
Chiediamo all'Ordine dei giornalisti di rivolgere un analogo invito a tutta la 
categoria. Ai cittadini ricordiamo l'opportunità di segnalare alle redazioni e 

all'Ordine dei giornalisti ogni caso di xenofobia, discriminazione, incitamento 
all'odio razziale riscontrato nei media.”

“Parole sporche” quindi racconta l’impegno di Giornalisti contro il razzismo, 
Articolo 3, Cospe e altre organizzazioni e propone la via di un consumo critico 

dell’informazione: il cambiamento passa non solo da nuove regole deontologiche, 
ma anche dalla cittadinanza attiva e dal lavoro quotidiano di chi esercita la 

professione. Il libro in questione si dimostra appassionato, militante e di grande 
attualità, per trovare parole più precise e rispettose. Durante il Maggio 2008, sui 

quotidiani appaiono testate di questo tenore:
“Rivolta a Napoli: siamo ostaggi degli zingari” (Il Giornale, 13.05)

“Campi nomadi, adesso basta.” (il Tempo, il 14.05)
“Moratti esulta, Penati: via dalla città 24 mila nomadi” (Messaggero, 14.05) 
“Obiettivo: zero campi rom”, Ecco i rom che girano in Ferrari”, “Così i rom 

vendono i bambini” (Il Giornale)
In questo clima fosco e violento nasce il gruppo dei “Giornalisti contro il 
razzismo” (GCR), un gruppo del tutto informale, raccolto intorno al sito 

(www  .  giornalismi  .  info  /  gcr  ), utilizzato per diffondere l'appello che ne segna l'atto 
di nascita; diffuso via mail ad un primo gruppo di giornalisti giudicati sensibili al 

tema inizia a girare sempre di più; in pochi giorni si contano centinaia di 
sottoscrizioni. Firmano giornalisti esperti e cronisti alle prime armi, mediattivisti e 

blogger, semplici cittadini e militanti dell'antirazzismo. Non mancano nomi 
stranieri. L'appello ha un testo duro, di denuncia e si chiude con l'invito a 

rispettare le regole deontologiche del giornalismo. Un mese dopo, si decide di 
tentare qualcosa di più concreto. Una denuncia dell'uso distorto della parola 

clandestino, il vocabolo più velenoso di tutti perché diventa la leva retorica con 
cui giustificare le politiche repressive contro i migranti, e la pratica del consumo 
critico dell'informazione, l'idea cioè di promuovere azioni dirette di pressione sui 
singoli media e giornalisti in caso di articoli, titoli e servizi dai contenuti xenofobi 

e razzisti. Il dizionario etimologico Deli spiega che clandestino come aggettivo 
indica qualcosa che si fa in segreto e contro precisi decreti; come sostantivo 

passeggero imbarcato di nascosto su nave o aereo. In sostanza il clandestino è una 
persona che non vuole mostrarsi, vìola la legge di sfuggire alle autorità. E infatti 

298

http://www.giornalismi.info/gcr
http://www.giornalismi.info/gcr
http://www.giornalismi.info/gcr
http://www.giornalismi.info/gcr
http://www.giornalismi.info/gcr
http://www.giornalismi.info/gcr
http://www.giornalismi.info/gcr


Post/teca

la retorica li addita come minacciosi e legati alla criminalità, invocando 
implicitamente un intervento repressivo che li neutralizzi. (vedi box1)

“L'estromissione dal linguaggio giornalistico delle cinque “parole sporche” è 
quindi per noi un primo passo verso una piccola rivoluzione professionale, una 

sorta di obiezione di coscienza. Allegando all'appello un glossario, abbiamo 
proposto un vero vademecum da utilizzare nel lavoro quotidiano. Serve a 

dimostrare che c'è sempre un'alternativa nella scelta delle parole.”
Purtroppo non sarà solo eliminando dal proprio vocabolario determinati termini 

che si riuscirà a cambiare le cose, anzi qualcuno del calibro di Vaneigem scrisse a 
suo tempo un libro dal titolo “Niente è salvo, tutto si può dire”, che rivendica una 

libertà di espressione totale contro il reato di opinione; ma forse... la scelta di 
Guadagnucci servirà a innescare un inizio di mutazione culturale, che parte anche 

dal linguaggio, forse quella si. E non sarebbe poco.
Una società in crisi re-inventa un nuovo vocabolario e piano piano sviluppa una 

nuova varietà di parole che non descrivono la realtà ma piuttosto cercano di  
nasconderla.

David Grossman.
 Gaia Raimondi

Nota redazionale
Caratterizzata come è dalla massima apertura a tutti i contributi di segno 

libertario, “A” pubblica ben volentieri questo scritto di Gaia Raimondi, 
utilissimo per comprendere tanti aspetti della comunicazione. Con la 

stessa schiettezza, non vogliamo nascondere una nostra forte perplessità 
che riguarda il libro qui recensito.

Occuparsi del comportamento dei mass-media israeliani, omettendo di 
fare altrettanto con quello dei media palestinesi (e arabi in genere) ci 
sembra unilaterale e in definitiva fuorviante. Cercheremo di ovviare a 

questa carenza facendo sì che sulla rivista appaia un’analisi delle “parole 
sporche” e delle pratiche razziste e negazioniste che tanto spazio hanno 

sui media palestinesi e arabi: dalla cancellazione dello stato d’Israele dalle 
cartine geografiche alla sua sprezzante definizione come “entità sionista”, 
dalla riproposizione dei millenari pregiudizi antisemiti alla descrizione di 

Israele come un’unica realtà omogenea, mentre si tratta di una delle 
società maggiormente caratterizzate da accese contrapposizioni e da 

pubblici dibattiti.
Ciò non toglie nulla alle critiche che si possono muovere ai governi 

israeliani per la loro politica nei Territori palestinesi e nella Striscia di 
Gaza. Critiche che, anche grazie alla stessa Gaia Raimondi, hanno trovato 

spazio sulle nostre colonne.
Sempre con una grande attenzione a separare la critica alla politica di un 
governo dalla messa in discussione della legittimità di un popolo, di tutti i 
popoli, di esistere e anzi di coesistere. Se davvero si vuole la pace, questo 

criterio non può mai essere sottovalutato.
 La redazione

 

Le parole da mettere al bando
Glossario-vademecum: le parole da mettere al bando 29 luglio 2008

(Documento adottato dall'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia Romagna)
● Clandestino
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● Questo termine, molto usato dai media italiani, ha un'accezione 
fortemente negativa. Evoca segretezza, vite condotte nell'ombra, 
legami con la criminalità. Viene correntemente utilizzato per indicare 
persone straniere che per varie ragioni non sono in regola, in tutto o in 
parte, con le norme nazionali sui permessi di soggiorno, per quanto 
vivano alla luce del sole, lavorino, conducano esistenze "normali". Sono 
così definite "clandestine" persone che non sono riuscite ad ottenere il 
permesso di soggiorno (magari perché escluse da quote d'ingresso 
troppo basse) o a rinnovarlo, altre che sono entrate in Italia con un 
visto turistico poi scaduto, altre ancora – ed è il caso meno frequente – 
che hanno evitato sia il visto turistico sia le procedure (farraginose e 
poco praticabili per ammissione generale) previste per ottenere nei 
paesi d'origine il visto d'ingresso in Italia. Spesso sono considerati 
"clandestini" anche i profughi intenzionati a richiedere asilo o in attesa 
di una risposta alla loro richiesta, oppure ancora sfollati in fuga da 
guerre o disastri naturali. È possibile identificare ogni situazione con il 
termine più appropriato ed evitare SEMPRE di usare una definizione 
altamente stigmatizzante come "clandestino".

● alternative
● All'estero si parla di "sans papiers" (Francia), "non-documented 

migrant workers" (definizione suggerita dalle Nazioni Unite) e così via. 
A seconda dei casi, e avendo cura che l'utilizzo sia il più appropriato, è 
possibile usare parole come "irregolari", "rifugiati", "richiedenti asilo". 
Sono sempre disponibili e spesso preferibili le parole più semplici e più 
neutre: "persone", "migranti", "lavoratori". Altre locuzioni come "senza 
documenti", o "senza carte", o "sans papiers" definiscono un'infrazione 
amministrativa ed evitano di suscitare immagini negative e 
stigmatizzanti.

● Extracomunitario
● Letteralmente dovrebbe indicare cittadini di paesi esterni all'Unione 

europea, ma questo termine non è mai stato usato per statunitensi, 
svizzeri, australiani o cittadini di stati "ricchi"; ha finito così per 
indicare e stigmatizzare persone provenienti da paesi poveri, 
enfatizzando l'estraneità all'Italia e all'Europa rispetto ad ogni altro 
elemento (il prefisso "extra" esprime un'esclusione). Ha assunto quindi 
una connotazione dequalificante, oltre ad essere poco corretto sul 
piano letterale.

● alternative
● È possibile usare “non comunitario” per tutte le nazionalità non Ue, o 

fare riferimento – quando necessario (spesso la nazionalità viene 
specificata anche quando è superflua, specie nei titoli) – al paese di 
provenienza.

● Vu Cumpra'
● È un'espressione che storpia l'italiano "Vuoi comprare" ed è usata da 

anni per definire lavoratori stranieri, specialmente africani, che 
esercitano il commercio ambulante. È una locuzione irrispettosa delle 
persone alle quali si riferisce e stigmatizzante, oltre che inutile sul 
piano lessicale.

● alternative
● È possibile usare i termini "ambulante", "venditore".
● Nomade (e Campi Nomadi)
● Il nomadismo, nelle popolazioni rom e sinti, è nettamente minoritario, 
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eppure il termine nomade è continuamente utilizzato come sinonimo di 
rom e sinti. Un effetto perverso di questo uso scorretto, è la 
derivazione "campi nomadi", che fa pensare a luoghi adatti a gruppi 
umani che si spostano continuamente e quindi a una forma 
d'insediamento tipica di quelle popolazioni e in qualche modo 
"necessaria". Non è così. In Europa l'Italia è conosciuta come "il paese 
dei campi" per le sue politiche di segregazione territoriale; solo una 
piccola parte dei sinti e dei rom residenti in Italia non sono sedentari. 
Parlare di nomadi e campi nomadi è quindi improprio e fuorviante, ha 
esiti discriminatori nella percezione comune e "conferma" una serie di 
pregiudizi diffusi in particolare nella società italiana.

● alternative
● I termini più corretti sono rom e sinti, a seconda dei casi (sono due 

"popoli" diversi), e in aggiunta alla eventuale nazionalità. Al posto di 
"campi nomadi" è corretto utilizzare, a seconda degli specifici casi, i 
termini "campi", "campi rom/campi sinti" (gran parte dei rom venuti 
dalla ex Jugoslavia sono fuggiti da guerre e persecuzioni).

● Zingari
● È un termine antico, diffuso con alcune varianti in tutta Europa, ma ha 

assunto una connotazione sempre più negativa ed è ormai respinto 
dalle popolazioni rom, sinte, etc. È spesso percepito come sinonimo di 
"nomadi" e conduce agli stessi effetti distorsivi e discriminatori.

● alternative
● Rom, sinti.

 

Intervista a Lorenzo Guadagnucci
Nel libro si riportano una serie di esempi, o meglio di cattivi esempi 

nel lessico giornalistico. Lei parla di una sorta di legittimazione 
normativa del razzismo, in altre parole non sono i giornalisti ad essere 

xenofobi?
Non necessariamente. Però nella società italiana ha un'influenza molto forte 

quello che io chiamo il "partito della xenofobia", intendendo una corrente 
politico-culturale che comprende partiti e spezzoni di partiti (quindi la Lega 

Nord e non solo), intellettuali, commentatori e – anche – alcune testate 
giornalistiche. Questo "partito" è riuscito a imporre la sua visione su alcuni 
temi cruciali, come il cambiamento socioculturale portato dalle migrazioni, il 

pluralismo culturale e religioso, il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo e in 
Europa. Il sistema dei media, e quindi i giornalisti che ne fanno parte, hanno 

la responsabilità politica e professionale di avere assecondato la visione 
xenofoba, spesso razzista, di questo "partito", e di averne sposato, più o 

meno consapevolmente, sia il lessico sia le principali chiavi di lettura.
Le “Parole sporche” alimentano l’insicurezza e l’allarmismo 

dell’opinione pubblica. A beneficio di chi?
La politica della paura è una tecnica di governo. In Italia da tempo, con picchi 
in alcuni periodi particolari, in genere vicino a scadenze elettorali, gli allarmi 
per la criminalità, l'enfasi sulle notizie di cronaca nera o sui crimini commessi 
dai cittadini stranieri, sono utilizzati per creare un clima d'ansia, sfruttato da 
chi è in grado di proporsi come il "grande castigatore" che porterà legge e 

ordine. È una tecnica antica, tipica della destra politica autoritaria, ma spesso 
accarezzata dalle forze di centrosinistra. È anche un modo per concentrare 
l'attenzione su un tema fittizio – la minaccia criminale – per allontanarla da 
questioni più complesse e difficili da affrontare, come la disoccupazione, le 
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diseguaglianze, il funzionamento dei servizi pubblici, le libertà civili.
Dunque una televisione come “fabbrica della paura”. Può spiegarci 

meglio questo concetto?
Più che un concetto è una statistica. Nel libro è citato un rapporto realizzato 

dall'istituto di ricerca Demos con l'Osservatorio di Pavia. Il principale tg 
italiano è stato messo a confronto con i tg di alcuni paesi europei: nelle tre 
settimane considerate dalla ricerca, il Tg1 ha riportato 64 notizie di cronaca 
nera, in media tre per edizione. Nello stesso periodo il canale tedesco Ard ha 

pubblicato tre notizie di nera in tutto (tre in tre settimane); la Bbc è arrivata a 
14 notizie, France 2 a 18... Da un'altra ricerca, sempre di Demos, si evince un 

altro elemento fondamentale: l'attenzione dei media italiani per la cronaca 
nera, il numero di notizie riguardanti reati, non è correlato al reale andamento 

del crimine. Ci sono periodi nei quali crescono le notizie di nera ma i reati 
davvero commessi nel complesso calano, e viceversa. C'è invece una 
connessione diretta fra numero di notizie di nera diffuse dai media e 

"percezione" dell'insicurezza. Ecco la fabbrica della paura. Si enfatizzano 
scientemente certe notizie e si crea un clima di allarme, ma la realtà non 

c'entra nulla. È la strategia del "partito della xenofobia". Credo che il 
giornalismo italiano, su questo punto, abbia molto da rimproverarsi.

Nel suo libro si legge che il giornalismo italiano è conforme al sistema 
di pensiero definito “democrazia autoritaria”, è ancora possibile 

un’inversione di marcia? Come?
Sì, credo che un'inversione di marcia sia possibile. Le condizioni mi sembrano 

due. Da un lato i giornalisti devono riscoprire un'autentica autonomia 
professionale, che attualmente – almeno nei maggiori media – non c'è. È un 
vizio antico del giornalismo italiano, storicamente subordinato alla politica e 
controllato dai padroni dell'economia, oltre che dipendente dalla inserzioni 
pubblicitarie. Oggi la crisi di credibilità dell'informazione è gravissima e un 

cambio di marcia è indispensabile, se non vogliamo finire fagocitati dal gossip 
e dall'insignificanza. Si tratta di tornare ai fondamentali della professione. 
L'altra condizione per risalire, è un'apertura vera alle forze nuove che si 

muovono nel campo della comunicazione. Oggi esistono, anche in Italia, tanti 
piccoli tesori – testate indipendenti, specializzate in campi specifici, legate ad 

esperienze di impegno sociale, magari attive in rete – che sono una 
preziosissima palestra professionale per i giornalisti di domani. Su queste 

forze deve basarsi il rinnovamento. Sono energie sottoposte al rischio d'essere 
contaminate, cooptate in un sistema corrotto. Se queste forze riusciranno 

invece a fare scuola, il giornalismo potrà sopravvivere.
Lei è tra i fondatori del gruppo “giornalisti contro il razzismo”, può 

riassumerci brevemente l’impegno di questa organizzazione?
È un piccolo gruppo nato sull'onda dell'indignazione per le campagne politiche 

e di stampa contro il popolo rom del maggio 2008. Cominciammo con un 
semplice appello, poi abbiamo proposto una campagna sull'uso delle parole e 

svolto attività di "osservatorio" e anche formazione. Stiamo anche 
collaborando, in alcune regioni, con il sindacato e l'ordine, per contribuire a 

migliorare l'informazione che si fa sulle minoranze, sulla diversità, sulla 
società multiculturale.

Non abbiamo lezioni da dare, ma crediamo che sia in corso una vera 
emergenza nell'informazione italiana, e stiamo cercando di contribuire a una 

ricerca che dovrebbe essere comune.
Intervistato da Marianna Falso

Per maggiori informazioni: www  .  giornalismi  .  info  /  gcr  
Altreconomia è l’editore che dal 1999 racconta, con la rivista mensile e i 
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suoi libri le iniziative più coraggiose di un’economia nuova e solidale, 
fondata sulle relazioni, il rispetto dell’ambiente e delle persone, la forza 

della società civile. Altreconomia è un caso raro d’informazione 
indipendente, senza finanziamenti pubblici e senza padroni.

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

Dalla Nigeria all' Italia, ecco cosa c'è dietro 
il traffico di donne e bambini

Il nostro Paese è «legato» a quello africano sul fronte della 
prostituzione e delle adozioni illegali

● La     video     inchiesta     di     Al     Jazeera     English  

Due poliziotte nigeriane 
collaborano con la nostra 
polizia di frontiera 
(Eidon)

BENIN CITY (NIGERIA) - Nigeria, Abia state. Lungo le strade che attraversano quello che 
oggi è lo stato nigeriano a maggior rischio rapimenti sfrecciano le macchine del NAPTIP, 
l’agenzia antitraffici nigeriana, in una folle corsa che termina davanti al portone di una 
vecchia abitazione. Qui, tra le mura grigie, scrostate, di un edificio decadente e invaso dagli 
insetti venivano tenute oltre trenta donne, costrette a partorire bambini destinati a sparire, 
«nella migliore delle ipotesi per il circuito delle adozioni illegali,» spiega Ijeoma 
Okoronkwo, referente NAPTIP della zona.

303

http://english.aljazeera.net/programmes/peopleandpower/2011/08/201189141348631784.html
http://english.aljazeera.net/programmes/peopleandpower/2011/08/201189141348631784.html
http://english.aljazeera.net/programmes/peopleandpower/2011/08/201189141348631784.html
http://english.aljazeera.net/programmes/peopleandpower/2011/08/201189141348631784.html
http://english.aljazeera.net/programmes/peopleandpower/2011/08/201189141348631784.html
http://english.aljazeera.net/programmes/peopleandpower/2011/08/201189141348631784.html
http://english.aljazeera.net/programmes/peopleandpower/2011/08/201189141348631784.html


Post/teca

IL CASO - La baby factory, così viene chiamato l’edificio, è solo uno dei quaranta casi oggi 
aperti tra Benin City e Aba per traffico di minori, un crimine inquietante che apre nuovi 
scenari in un territorio già martoriato dalla continua emorragia di migliaia di donne 
trafficate ogni anno verso l’Europa. «Possiamo affermare con certezza che molti di questi 
bambini vengono trafficati all’estero, ma stiamo investigando l’ipotesi che non si tratti solo 
di adozioni, quanto di bambini destinati agli omicidi rituali,» prosegue Okoronkwo. Donne 
che si vergognano per queste nascite fuori dal matrimonio, famiglie e trafficanti che si 
arricchiscono tramite passaggi di bambini, il tutto all’interno di una società sfaldata, dove 
il traffico di esseri umani è diventato il terzo crimine per diffusione e profitti. Il principale, 
quello di donne. L’UNODC, agenzia ONU per la lotta al crimine organizzato, ha rilasciato 
numeri scioccanti: oltre 6.000 donne nigeriane vengono portate ogni anno in Europa a 
scopo di sfruttamento sessuale, per un giro d’affari annuo di oltre 228 milioni di dollari. 
«L’organizzazione di questo traffico è, a suo modo, perfetta» spiega Igri Edet Mbang, 
ufficiale dell’unità di intelligence nigeriana. «Hanno quelli che chiamano agenti, i trolleys e 
le madam. Gli agenti hanno il compito di reclutare le vittime. Le conoscono. Conoscono le 
loro famiglie, la loro storia e il linguaggio giusto per ingannarle».
IL TRAFFICO - E ad essere ingannate sono tante, ragazze di città, ragazze che abitano nei 
villaggi circostanti. Gloria Erobaga ha ventiquattro anni e, dopo due anni sulle strade 
italiane come prostituta, è stata rimpatriata. In questo giorno piovoso, che inzuppa le 
strade battute dei dintorni di Benin City, Gloria racconta di essere una sopravvissuta, che 
all’epoca si è fatta convincere «perché mi promettevano un lavoro onesto. Ma la vita sulla 
strada faceva molta paura. Loro giravano continuamente per controllarci, per raccogliere i 
soldi e per uccidere le ragazze che non pagavano. So di donne nigeriane che in Italia sono 
state uccise, tagliate e gettate in sacchi neri, così, come spazzatura» spiega con un filo di 
voce. Lo snodo principale dello sfruttamento, quello che costringe psicologicamente le 
donne a rimanere schiave, è il rapporto con la madam, la donna che ha il compito di 
costringerle a lavorare in strada o in appartamento, che chiede i soldi quotidianamente e, 
allo stesso tempo, provvede alla casa e a risolvere eventuali controversie. Le madam sono 
ovunque a Benin City e contattarle non è difficile. Filmata     con     telecamera     nascosta  ,   una   
madam     spiega     che     nulla     è     possibile     senza     di     lei  . «Ho il contatto giusto in Italia. Questo è il 
business vero, dove si guadagna, il resto è tutto una copertura. Però voglio solo ragazzine 
inesperte e, soprattutto, è necessario esaminare la spiritualità della ragazza, prima di 
procedere». Parole che introducono l’elemento che crea e sancisce la schiavitù fisica e 
psicologica, il voodoo, chiamato juju, rito tradizionale utilizzato per creare un legame tra la 
vittima e i trafficanti. Le donne, sottoposte a un giuramento durante il quale donano peli 
pubici, sangue e indumenti intimi, vengono portate da santoni della religione tradizionale 
o dai nuovi pastor delle chiese pentecostali che hanno invaso le strade di Benin City, 
disposti a celebrare il rito previo pagamento e a rendersi complici di un circuito criminale 
di cui ormai il juju è considerato in Nigeria ed Europa parte integrante. E come se non 
bastasse, «il juju possiamo anche recapitarlo via posta, tramite DHL. Lo spediamo dalla 
Nigeria all’Italia,» afferma la madam filmata in segreto.
LEGAME SPECIALE - Un legame «speciale» con l’Italia sancito anche da un 
recentissimo report della Banca Mondiale sul ruolo di Western Union e delle rimesse. 
«Western Union possiede la fetta di mercato maggiore in Nigeria (70-80%) e un contratto 
in esclusiva con First Bank of Nigeria per il trasferimento di soldi» recita il rapporto «ma 
soprattutto è il maggiore veicolo di trasferimento delle rimesse, che provengono 
principalmente dall’Italia a Benin City, dove i soldi vengono investiti nel crescente business 
edilizio». Sono soldi, molti soldi quelli che entrano in Nigeria ed escono tramite la tratta. 
«Ma noi nutriamo qualche speranza,» afferma ancora Okoronkwo. «Oggi abbiamo delle 
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donne, che hanno venduto i propri bambini o le proprie figlie, che sono venute a 
denunciare, che parlano. Abbiamo anche messo mano alla legge sulle adozioni e 
cominciato a mappare le zone a rischio. C’è speranza, almeno per noi».
Chiara Caprio
18 agosto 2011 12:06

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  esteri  /11_  agosto  _18/  nigeria  -  traffico  -  donne  -  chiara  -  caprio  _956  aad  1  a  -  
c  97  d  -11  e  0-  a  66  c  -10701  cdb  9  ebd  .  shtml  

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

falcemartello:
“Durante la Seconda guerra mondiale, Tsutomo Yamaguchi, ingegnere navale di Nagasaki, si 
trovò in trasferta a Hiroshima proprio il 6 agosto 1945. Stava per prendere il treno che doveva 
riportarlo a casa, quando, alle 8 e 15, scoppiò la bomba atomica. Si ustionò, ma se la cavò. Il 
giorno dopo, fasciato come una mummia, riuscì a partire per Nagasaki e la mattina del 9 agosto 
addirittura si presentò in ufficio. Neanche il tempo di raccontare ai colleghi quel che gli era 
capitato a Hiroshima tre giorni prima, che Yamaguchi, erano le 11 e 02, venne scagliato a terra 
dalla bomba atomica di Nagasaki. Ma anche quella volta restò in buona salute, sfuggendo 
perfino le conseguenze delle radiazioni e cavandosela soltanto con una mezza sordità 
all’orecchio sinistro. E’ ancora vivo, credo. L’episodio mi è tornato in mente allorché, l’altroieri, 
ho notato sui giornali l’ultimo poderoso intervento di Luca di Montezemolo, uno che, nella vita, 
ha avuto anche più culo di Yamaguchi.”

—
Andrea Marcenaro, il Foglio.  (via ringoworld)

Fonte  :   ringoworld  

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

18 agosto 2011

Opinionisti, luoghi comuni e amore alla verità

Crisi, e la Chiesa che 
fa? Macché trucchi, 
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basta informarsi
Eppure non è poi così difficile informarsi. Non è difficile nemmeno chiedersi «sarà vero?» e dare spazio a una voce diversa, affinché 
i lettori siano liberi di formarsi liberamente la propria opinione. Se non ti piace Google, se non leggi i giornali diversi dal tuo, c’è 
sempre il telefono. Insomma, non ci sono scusanti quando non uno, non due, ma ben tre “firme” del giornalismo italiano (Gramellini, 
Severgnini e Facci), tre commentatori acuti e salaci e godibili, riescono a copincollare la stessa sciocchezza smontata, anzi demolita 
dati alla mano anni e anni fa.

Scrivono costoro in sorpredentemente disinformato e acido coro: c’è la crisi, quindi anche la Chiesa paghi. Come? Rinunciando a 
«quattro miliardi di esenzioni Ici, persino su residenze e attività estranee al culto». Uno dei tre si è bevuta la colossale bufala secondo 
la quale basterebbe piazzare in un albergo «una cappellina», per poter dichiarare l’intero complesso «adibito a culto» e quindi non 
pagare l’Ici: se fosse vero, tutti gli albergatori l’avrebbero già fatto. Quanto ai quattro miliardi, i tre citano una non meglio precisata 
«stima europea». Un lettore pensa a qualche autorevole organismo di Strasburgo o Bruxelles… Si tratta invece di un preciso 
eurodeputato europeo ferocemente critico nei confronti di tutto ciò che è presenza sociale, pubblica, della Chiesa.

Fa caldo, non vogliamo dare ai nostri lettori ulteriori motivi per sbuffare. L’abbiamo scritto e riscritto fin troppe volte, dati alla mano 
contrapposti a vaghe stime senza fonte. La Chiesa dovrebbe dunque «rinunciare all’esenzione», come contributo alla crisi? La 
firmona elogia gli oratori, gli ospedali e perfino le scuole, pubbliche ma non statali, per il servizio offerto all’intera società. Sembra di 
capire che non dovrebbe essere il baretto dell’oratorio a pagare l’Ici, eppure è proprio anche a questo che le «fonti europee» mirano 
(concorrenza sleale del baretto dell’oratorio alla pasticceria della piazza della chiesa, brrr). E allora chi pagherebbe? La casa alpina 
dei campi scuola? Le sacrestie? Le mense Caritas, ristoranti travestiti? Le case d’ospitalità che svolgono servizio alberghiero già 
pagano, se non lo facessero sarebbero fuorilegge e andrebbero costrette a pagare dal Comune di competenza. L’abbiamo scritto e 
riscritto alla nausea. E allora chi manca all’appello, chi dovrebbe pagare e ancora non paga?

Bisognerebbe essere più precisi e informarsi, prima di gettare ombra o perfino fango. Bisognerebbe avere, con la Chiesa, la 
precisione che si ha nei confronti di altri soggetti più «reattivi» e meno inoffensivi. Perché quei «quattro miliardi» sottratti all’Italia 
della crisi sono lo schizzo cattivo di un laicismo che intende eliminare ogni presenza sociale e pubblica della Chiesa, che sta 
contribuendo già adesso ad ammortizzare gli effetti nefasti della crisi. La laicità è ben altra cosa ed è amica delle fedi che si 
adoperano a favore dell’intera società, a servizio di ogni persona e soprattutto dei più deboli e poveri, senza distinzioni né barriere. 
Barriere che il laicismo ama edificare, prendendo di mira proprio chi lavora per abbatterle.

Una grande firma, infine, è arrivata a rimproverare alla Chiesa di non aver saputo «imporre» al governo la difesa reale della famiglia. 
Imporre? La Chiesa non impone né intende imporre niente a nessuno, solo proporre. E quindi accade, e accadrà, che le venga risposto 
picche. Questa è la democrazia: tutti propongono, cercando di portare argomenti convincenti, ma poi il popolo o il governo decidono, 
e la decisione va accettata. La democrazia però, per non essere inquinata, avrebbe bisogno di smascherare chi gioca con le carte 
truccate. Quattro miliardi di trucco, per cominciare.

Umberto Folena

fonte: 
http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Commenti  /  Crisi  +  e  +  la  +  Chiesa  +  che  +  fa  +  Macch  +  trucchi  +  basta  +  informarsi  _20  
1108180720356730000.  htm  

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

17 agosto 2011

IL CASO
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Arturo Labriola, 
l'antifascista che adorò 
il Duce

Nel voluminoso “dossier antifascisti” detenuto da Mussolini, erano incluse anche le lettere di servile adulazione scritte al Duce da 
uno dei padri nobili del socialismo italiano, Arturo Labriola, tipico esponente della casta degli intellettuali (molti dei quali considerati 
ancora oggi ufficialmente oppositori del regime) che “tenevano famiglia”. Queste missive sono state scoperte da chi scrive agli  
Archivi nazionali britannici, e illustrano il codice comunicativo e comportamentale della legione di italiani “eccellenti” che ha 
bussato alla porta del dittatore per chiedere denari. 

Personaggio noto a livello internazionale, oltre che per essere stato tra i fondatori del Partito socialista italiano, anche in ragione della 
sua affiliazione massonica, Labriola era stato un importante uomo politico, prima dell’avvento del fascismo, ricoprendo tra gli altri i 
ruoli di sindaco di Napoli e di ministro del Lavoro nell’ultimo governo Giolitti del 1920-21. Dunque, avrebbe dovuto avvertire su di 
sé il gravame di una responsabilità maggiore: quella di saper mantenere la schiena dritta di fronte al despota. 

Invece no: già nel febbraio del 1927, Labriola, da pochi mesi decaduto dalla sua carica di parlamentare antifascista, compie atto di 
completa sottomissione scrivendo una lettera di elogi sperticati al Duce che aveva rimosso gli ostacoli alla sua assunzione presso 
un’azienda privata. Non è tutto. In una lettera di molto successiva (siamo nel gennaio del 1941), il leader socialista ringrazia il Capo 
che gli ha fatto giungere una regalia da venticinquemila lire. Una bella cifra, per allora. 

Sempre al Public Record Office di Londra, e ancora una volta sul conto di Labriola, ho trovato altri imbarazzanti documenti di questo 
tenore, nell’oceano di carte della Italian Collection (vale a dire il corpus dei dossier della segreteria particolare del Duce che gli 
Alleati hanno riprodotto al termine della campagna bellica del 1943-45). In occasione della guerra d’Etiopia del 1935, “don Arturo” 
si dichiarò pubblicamente favorevole alla conquista italiana del suolo africano. Subito dopo, passò, come si suol dire, all’incasso. 
Come già era accaduto in passato, nell’aprile del ’36 fece sapere di essere pressato da necessità economiche, e avanzò a Mussolini la 
richiesta di «poter guadagnare sette-ottocento lire al mese». Siamo ai tempi della famosa canzone che diceva: «Se potessi avere mille 
lire al mese».

Un’interessante lettera riservata al prefetto di Napoli, firmata dal segretario particolare del Duce, Osvaldo Sebastiani, il 4 agosto 
successivo riassume lo stato dell’arte. Eccone il testo inedito: «Eccellenza, il professor Arturo Labriola ha fatto pervenire al Duce la 
preghiera di poter essere utilizzato presso l’Ufficio studi del Banco di Napoli. Sua Eccellenza si è compiaciuto di esprimersi 
benevolmente in senso favorevole all’assecondamento dell’aspirazione del Labriola a condizione che l’incarico venga regolato in 
forma che escluda la notorietà, con l’assegnazione, cioè, al Labriola di lavoro da svolgere in casa, senza frequenza negli uffici della 
Banca». Insomma, una decorosa e ben remunerata soluzione, in grado salvare capra e cavoli, tutelando con la dovuta discrezione 
l’immagine dell’istituto che eroga assistenza mascherata a un relitto del vecchio sistema politico. 

Tutti contenti, dunque? Nemmeno per sogno. A poche settimane di distanza, ecco la sorpresa. Il direttore generale del Banco scrive al 
prefetto di Napoli, Giovanni Battista Marziali, informandolo che l’istituto di credito si è già adoperato a favore del Labriola, 
procurandogli un incarico di consulenza legale presso la Società Manifatture Cotoniere Meridionali di Napoli, con un compenso 
mensile di millecinquecento lire. Ma al capo storico del socialismo italiano questo non basta. E allora, tirato per la giacca, il  
banchiere è costretto a promettere ulteriori interventi a favore del protetto del Duce: «Quantunque, in base agli ordinamenti del 
Banco, sia difficile affidare incarichi di lavoro continuativo a chi non fa parte del personale ordinario dell’Istituto, pure assicuro 
Vostra Eccellenza che farò quanto mi è possibile per utilizzare il professor Labriola in qualche compito presso l’Ufficio studi». 

Evidentemente, le necessità finanziarie non dovettero cessare, a giudicare dal tenore di una informativa di Polizia, datata 21 ottobre 
1938, che giunse sulla scrivania di Mussolini. Nella nota, anonima e altrettanto inedita, si riferisce addirittura di propositi suicidi 
manifestati da Labriola, che non ha «la forza di condurre una vita così priva di significato e soprattutto in così gravi condizioni 
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economiche». L’ex esponente antifascista, infatti, «oltre a vivere a Napoli, con le lire mille e cinquecento che egli riceve dalle 
Cotoniere per le consulenze e le lire cinquecento della “Tribuna d’Italia” non ha altri proventi e deve pensare a sé stesso e alla 
famiglia che egli ha Bruxelles. Vi sono giorni del mese che egli manca del necessario». L’informativa così continua: «Recentemente 
egli ha finito di scrivere un nuovo interessante volume che nessun editore vuole pubblicare senza l’autorizzazione del ministero della 
Cultura popolare e tutti si rifiutano per timore di rappresaglie del partito di affidargli lavoro e perfino di riceverlo. 

Il professor Labriola invogliato a rivolgersi al Duce ha detto che gli sembra veramente sconveniente di scomodare il Capo per così 
piccola cosa, ed ha timore di dare fastidio. A persona amica che gli consigliava di rivolgersi al Capo della Polizia egli ha detto di aver 
già troppo abusato della benevolenza del senatore Bocchini e che preferisce piuttosto soffrire in santa pace che richiamare 
l’attenzione su di lui». La difficoltà conclamata di Labriola a essere edito, e persino a essere ricevuto, gli derivava sicuramente dalla 
sua ambiguità di fondo; infatti, se a livello internazionale egli seguitava a pubblicare interventi sulla stampa antifascista, in Italia era 
collaboratore del mensile di Nicola Bombacci, “La Verità”, testata del socialismo nazionale e delle frange di sinistra del regime. Nel 
dopoguerra, l’ex padre nobile del socialismo nazionale ebbe un ulteriore cursus honorum, rispettato da tutti come un monumento 
dell’antifascismo. Eletto dapprima all’Assemblea costituente e successivamente al Senato della Repubblica, finì in suoi giorni il 23 
giugno 1959. Ancora nel 1956 il Pci lo aveva candidato come capolista e fatto eleggere al consiglio comunale di Napoli in 
opposizione al sindaco monarchico Achille Lauro.

Roberto Festorazzi

fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  labriola  +  duce  _201108170826127270000.  htm  

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

14 agosto 2011

REPORTAGE

Nuova Zelanda, civiltà 
remota
Non esiste una graduatoria che allinei i Paesi per grado di civiltà. Non può esistere, naturalmente, nemmeno in un mondo di ansie 
classificatorie come il nostro: perché il concetto è sfuggente, indefinibile. Eppure, se ci fosse, la Nuova Zelanda competerebbe a buon 
diritto per i primi posti. Lo testimoniano tanti piccoli segnali che si possono cogliere nell’atmosfera quotidiana. Il rispetto per le 
regole non scritte. Il garbo nei rapporti tra le persone. I sentieri naturalistici, non importa quanto remoti, immancabilmente accessibili 
ai disabili. Il rispetto per la natura, che laggiù domina sull’uomo, poco più che pioniere soprattutto nell’Isola del Sud. La Nuova 
Zelanda, grande più o meno come l’Italia, ha poco più di quattro milioni di abitanti, come la Croazia o l’Irlanda: pochi, e inoltre 
concentrati nella più calda Isola del Nord dove sorgono Auckland, la “metropoli” neozelandese, e la capitale Wellington. L’Isola del 
Sud, che occupa metà della superficie del Paese, ha invece da poco festeggiato il suo primo milione di abitanti, che quindi si 
ritrovano dispersi in un ambiente naturale vasto, imprevedibile e di sorprendente bellezza. Il paesaggio è dominato dalla catena delle 
Alpi meridionali, in tutto simili a quelle europee: la forma dei rilievi, i solchi delle vallate, gli allungati laghi glaciali, i colli delle 
prealpi rimandano immediatamente alle immagini consuete da quest’altra parte del mondo; solo, laggiù si conservano intatte, non 
trasformate e plasmate dalla millenaria mano dell’uomo. I neozelandesi sono tutti appena arrivati, sia i maori di ceppo polinesiano, 
sbarcati nel Duecento, sia i discendenti degli inglesi, giunti a partire dal Settecento. Entrambi i gruppi sono cittadini fin dalla nascita 
dello Stato come dipendenza britannica, formalizzata dal trattato di Watangi nel 1840. Fin da allora gli inglesi riconobbero i diritti di 
proprietà dei maori; nei decenni seguenti non mancarono certo abusi, forzature e anche scontri armati tra i due gruppi etnici, ma le 
tensioni non andarono mai al di là di un certo segno, e oggi tutti antepongono a ogni altra identità quella peculiare neozelandese: kiwi 
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– dal nome dell’uccello simbolo del Paese – è il nomignolo nel quale tutti si riconoscono. I maori, circa il quindici per cento dei 
neozelandesi, coincidono ancora in gran parte con la fascia più debole della popolazione: ma di una popolazione eccezionalmente 
equilibrata. Il divario tra i più ricchi e i più poveri è contenuto, l’indice di sviluppo umano è altissimo – il terzo nel mondo nel 2010 – 
anche se il Pil pro capite è di circa diciannovemila euro annui, inferiore a quello italiano (quasi ventunomila, sempre nel 2010). Per 
contro, la Nuova Zelanda è al primo posto nella particolare graduatoria che misura la corruzione; sostanzialmente, non c’è.

Wellington, placida ed elegante, sorge all’interno di un antico cratere vulcanico riempito dalle acque del mare, all’estremità 
meridionale dell’Isola del Nord; i villini dove risiede gran parte della popolazione punteggiano il verde dei colli digradanti verso il 
centro storico – si fa per dire: gli edifici più antichi sono quelli di foggia inglese sorti a fine Ottocento – e il porto, dal quale i traghetti 
partono per affrontare il turbolento Stretto di Cook che divide le due isole. In quella del Sud la dorsale alpina, che si eleva a ridosso 
della costa occidentale, s’incontra con il mare in un susseguirsi di baie, insenature e fiordi, che non hanno nulla da invidiare ai più 
celebri gemelli norvegesi: centinaia di metri di roccia si buttano a picco nelle fredde acque australi, popolate di pinguini e foche 
orsine. Le nevi perenni e i ghiacciai scendono fino a poche centinaia di metri di altitudine sul livello del mare; la Nuova Zelanda si 
trova alla stessa latitudine dell’Italia – ovviamente ribaltata –, ma non beneficia della Corrente del Golfo che riscalda l’Europa. E 
quindi ha un clima più freddo e, soprattutto, più piovoso della sua controparte boreale. Questa caratteristica, combinata con 
l’isolamento ininterrotto da ere geologiche, ha generato un panorama ambientale unico. Non esistono mammiferi terrestri, salvo 
quelli importati dall’uomo negli ultimi secoli, e ovunque sorge la foresta pluviale. Una strana foresta: apparentemente alpina, se vista 
da lontano; simile al contrario alle giungle tropicali, se osservata più da vicino. Ma una giungla fredda, con le palme adattate al clima 
grazie alle foglie sfrangiate, le conifere dagli aghi sottili e aguzzi, le felci – altro simbolo della Nuova Zelanda –, i rampicanti. E 
ovunque, spessa e soffice coltre, il muschio che ricopre ogni cosa: terreno, rocce, tronchi, rami, foglie. Infatti è qui che il regista kiwi 
Peter Jackson ha trovato la Terra di Mezzo evocata da Tolkien, e ne ha immortalato le immagini nella trilogia Il signore degli anelli. 
Nella stretta fascia costiera occidentale gli insediamenti umani sono ancor più radi e conservano un che di provvisorio, pionieristico, 
e possono scorrere centinaia di chilometri tra uno e l’altro. I collegamenti con la sponda orientale passano attraverso due passi che si 
aprono al culmine di valli nebbiose e deserte, ma superata la cresta il paesaggio improvvisamente s’illumina, e degrada dolcemente in 
colline via via più arrotondate, sulle quali brucano in stato semi-brado pecore, mucche e cervi, le tre razze che costituiscono 
l’ossatura dell’allevamento neozelandese. L’altro caposaldo dell’economia dell’Isola del Sud è la vite, coltivata nelle regioni più 
riparate e impiegata per produrre Sauvignon e Pinot di ottima qualità. In fondo alla piana, sempre ondulata, le piccole città – la 
remota Invercargill, l’eccentrica Dunedin, la martoriata Christchurch –; nel mezzo, la campagna punteggiata di fattorie dove ogni 
famiglia vive quasi in autarchia, eppure parlando un impeccabile inglese oxfordiano e rimuginando la propria nostalgia dell’Europa. 
Ogni casa ha almeno una stanza per i viaggiatori di passaggio, accolti con un bicchiere di vino e il rito vittoriano del tè, 
imprescindibile appuntamento con i vicini ma anche con gli ospiti – e non importa se conosciuti o no.

Edoardo Castagna

fonte: 
http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  nuova  +  zelanda  +  civilta  +  remota  _201108160817022530000.  htm  

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

11 agosto 2011

DIGITALE

L'informatico con la 
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tonaca
Da qualche tempo, a ogni nuovo compleanno, rinnovava il piccolo vezzo di spingersi subito sopra il gradino successivo, 
aumentandosi l’età di un anno, come a voler dire che potevano bastare. Per padre Roberto Busa, spentosi a 97 anni nella serata di 
martedì all’Aloisianum di Gallarate (dove si celebreranno i funerali domani alle 10), il secolo di vita era ormai a un passo, sebbene la 
sua presenza si andasse appannando. E a chi lo incoraggiava a non aver fretta di passare all’altra sponda replicava con un sorriso 
paziente di aver già vissuto a sufficienza, e di aver provveduto a lasciare consegne, beni e biblioteca a chi di dovere. 

«Sono nullatenente», scherzava: e non c’era da stupirsene, considerato lo stile di vita essenziale dell’infaticabile giramondo. L’uomo 
che ha cambiato la storia dell’informatica “convertendo” il computer da ferraglia buona giusto per far calcoli velocemente a protesi 
della vita quotidiana con la quale dialogare viveva già immerso nello splendore abbagliante del Logos che l’aveva affascinato sin 
dall’ingresso in seminario nel 1928, trascinandolo in un’impareggiabile avventura cristiana e scientifica. Di lui le biografie ufficiali 
ricorderanno – giustamente – anzitutto i grandi meriti intellettuali e l’opera anticipatrice nel campo delle nuove tecnologie applicate 
al linguaggio e alle scienze umane, che ha fatto di lui il vero pioniere degli ipertesti. Senza la sua ardita intuizione (parliamo del 
1946) la storia del computer avrebbe preso un’altra piega. Padre Busa, vicentino, compagno di formazione sacerdotale di Albino 
Luciani, gesuita dal 1933 e sacerdote dal 1940, ha non solo aperto una strada, ma l’ha anche spianata, messa in sicurezza, codificata e 
attrezzata con metodicità: non gli interessava essere il primo, ma tracciare minuziosamente una mappa e metterla a disposizione di 
tutti. 

Ecco perché pochi storici dell’informatica ne conoscono davvero i meriti, che invece tra i nomi che hanno fatto la storia dell’industria 
tecnologica sono ben noti. Bill Gates e Steve Jobs, Google e Facebook hanno schiuso altre soglie decisive, ma arrampicandosi senza 
saperlo sulle spalle di questo gesuita imponente e pacato che nulla lasciava all’improvvisazione crescendo generazioni di studiosi con 
la sua inconfondibile pedagogia della pazienza e un’intelligenza umanistica rimasta viva e contagiosa ben oltre i 90 anni. È 
impossibile però cogliere il segreto più profondo di padre Busa senza partire dal suo sentirsi nel vivo di un mondo che è tutto nelle 
mani buone di Dio. A ben vedere, e ripensando al suo modo di spiegare gli infiniti garbugli dell’esistenza umana, ha sempre vissuto 
nell’ansia di vedere il Padre faccia a faccia, di colmare l’attesa di entrare in quel mistero che aveva iniziato a esplorare diventando il  
massimo conoscitore del pensiero di Tommaso d’Aquino. Per Busa la scienza e la preghiera, la vita religiosa (con l’obbedienza ai 
superiori anche nelle minuzie) e quella culturale, l’intelletto analitico e la contemplazione, la Messa quotidiana e gli impegni continui 
in sempre nuovi progetti accademici sono sempre stati un corpo vivo e inseparabile. Il desiderio di conoscere e la certezza che la 
risposta a ogni domanda umana sta nell’amicizia con Cristo, e in un mistero al quale affidarsi serenamente nell’attesa che si sveli, in 
lui hanno convissuto in un’armonia evidente a chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo.

È certo che nell’anticamera newyorkese del big boss di Ibm Thomas Watson, nel 1949, l’allampanato e sconosciuto gesuita vicentino 
si sia presentato non solo per tentare di convincere il mito vivente dell’industria elettronica a seguirne le stravaganti visioni 
umanistiche (e ci riuscì) ma anche per il desiderio sempre vibrante di portare Dio là dove lo si stava mettendo alla porta, proprio a 
opera di chi mostrava con i successi della tecnologia di cosa è capace l’inaudito dono dell’intelligenza creata. Fino all’ultima fibra 
della sua anima, padre Busa è stato anzitutto un prete autentico, un modello di gesuita di cui sant’Ignazio può andare fiero. 
Frequentando i leader dell’industria informatica e i luminari delle università di tutto il mondo ha sempre mostrato anzitutto il 
desiderio e la curiosità di vedere le persone così come sono. Ha percorso il mondo seminando amicizia e spirito cristiano anche là 
dove trovava un’apparente indifferenza religiosa: un seme sparso a piene mani dalla sua base operativa di Gallarate a Roma, Milano, 
Pisa e Venezia, dai laboratori di calcolo negli Stati Uniti alle università dell’Europa orientale (frequentate ancora in piena guerra 
fredda) e, più di recente, del Maghreb e dell’Asia. Ma la sua vera casa accademica, insieme alla Gregoriana, è stata l’Università 
Cattolica, che lo annovera tra le proprie glorie, e dove ha fondato il Gircse, avamposto mondiale della linguistica computazionale. 
Cattolica e Gregoriana raccolgono ora la sua imponente eredità, insieme alla nidiata di ricercatori che ha avviato a una disciplina 
esigente e difficile, nel rispetto assoluto della regola di creare strumenti per l’analisi testuale da mettere a disposizione di altri, senza 
cercare la ribalta. 

Solo con questo rigore, sempre stemperato da un’acuta bonarietà, si spiega l’impressionante opera che resta legata al suo nome: 
quell’Index Thomisticus che in 56 volumi composti in trent’anni di lavoro grazie a schede perforate e nastri magnetici, e poi 
approdato ai bit delle tecnologie digitali, analizza parola per parola l’opera omnia dell’Aquinate alla ricerca della ratio che ne 
governò le scelte concettuali e terminologiche. È  qui il nocciolo del “metodo Busa”: scandagliare la lingua di letterati e teologi per 
giungere al nucleo del loro pensiero, superando l’ostacolo di secoli, idiomi, culture e religioni. Una ricerca dell’uomo vero, del suo 
segreto, dell’impronta del Creatore.
Francesco Ognibene
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fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  padre  +  busa  _201108110756303270000.  htm  

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

alune:
“nuota il nonsenso tra il nonsì & il nonsò, 
nero su nero, & niente, & nulla, & no:”
— E. Sanguineti, Alfabeto apocalittico (1982)

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

onepercentaboutanything ha rebloggato prezzemolo:
“Scrivo tra parentesi. 
Come se volessi camuffare le cose che non riuscivo a dirti [..]”
— Inhuman  \  Fragments  

le parentesi quadre sono micro mondi a sé, o così mi piace pensarle.
(via prezzemolo)

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

cardiocrazia:
Se riuscissi a studiare un libro intero alla stessa velocità impiegata per leggere libri qualunque, mi 
sarei laureata verso i 13 anni.

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

nonleggerlo:
Dal Fatto     Quotidiano   di oggi, articolo integrale:

Stasera alle 20 e 45, allo stadio Olimpico di Roma, i modesti macedoni del Rabotnicki Skopje 
potrebbero essere inconsapevoli testimoni del primo sciopero della casta: la diserzione da 
tribune d’autorità e d’onore per protesta contro il presidente latinista della Lazio Claudio Lotito. 
Le ragioni dello scontro sono appendice di una guerra più vasta, che da mesi oppone Lotito al 
Coni di Gianni Petrucci, laziale allevato alla scuola dc dei Matarrese poi vicino a Cesare Previti. 
La questione riguarda il canone d’affitto dell’Olimpico, di proprietà del Coni, e tra debiti e 
pagamenti Lotito non vuole più riconoscere a Petrucci la bellezza di 1311 posti gratis per 
ministri, sottosegretari, manager pubblici, direttori di giornali, consiglieri regionali, provinciali, 
comunali e di circoscrizione, portaborse finanche uscieri e autisti di Palazzo. Così suddivisi: il 
50 per cento della tribuna autorità (115 posti); due palchi d’onore (25); l’intera tribuna d’onore 
destra (411), 60 posti in tribuna d’onore sinistra; 400 in tribuna Monte Mario; 200 posti di 
servizio; infine 100 nei distinti. Tutti “portoghesi” autorizzati. Per stasera, invece, la Lazio ha 
concesso al Coni “solo” 350 tagliandi omaggio, quasi mille in meno, e Petrucci potrebbe non 
ritirarli per protesta.
A ROMA, l’ingresso gratuito all’Olimpico è uno status symbol radicato, ambitissimo e 
bipartisan. Una volta era il vezzo ostentato dal generone romano di matrice andreottiana. Oggi si 
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va dal neocomunista Marco Rizzo al falco finiano di Fli Fabio Granata. La lista è molto lunga. 
Se si prendono in esame solo le partite di cartello degli ultimi due campionati, sulle poltroncine 
imbottite di colore blu con lo stemma del Coni si notano in ordine sparso: Casini, Fini, Gasparri, 
Cicchitto, Matteoli, Fiori, D’Alema, Rutelli, Meloni, Previti, l’ex dg della Rai Masi con la 
fidanzata, il direttore di Panorama Mulè, quello del Tg5 Mimun, La Russa, Romano, Micciché, 
Alfano, Nitto Palma, l’ex governatore del Lazio Marrazzo, Elio Vito, l’ex moglie di Fini Daniela 
Di Sotto e pure il figlio del capo dello Stato, Giulio Napolitano. In prevalenza romanisti e laziali, 
i politici (un tempo a deputati e senatori bastava esibire il tesserino da parlamentare ma oggi non 
è più così) di solito si rivolgono a Petrucci a metà settimana. Comunicano la quantità di biglietti 
desiderati poi mandano gli autisti a ritirarli. Una pacchia. E quando c’è il derby della Capitale in 
tribuna autorità si registra il pienone di leader, almeno 60 posti in piedi sono riservati agli 
uomini delle scorte. Scrocconi e violenti anche, a volte. Accadde a metà settembre del 2004. 
Esordio stagionale della Roma in Champions League contro gli ucraini della Dinamo Kiev. Alla 
fine del primo tempo rissa in campo per l’espulsione del giallorosso Mexes e una monetina da 
un euro colpisce l’arbitro Frisk. Partita sospesa. L’euro alla testa di Frisk arriva dalla tribuna 
d’onore destra. Rabbia e scandalo. Paolo Cento dei Verdi, e presidente del Roma Club di 
Montecitorio propose: “Basta coi privilegi. I politici vanno in tribuna solo per fare passerella. 
Diamo questi posti ai giovani che non possono permettersi lo stadio”. Sette anni dopo, quando a 
Roma sono arrivati gli americani nel calcio, la prima cosa che ha chiesto Tom DiBenedetto, 
assistendo a una partita dei giallorossi, è stata questa: “Quanto pagano questi signori in 
tribuna?”. Risposta: “Nulla”. E DiBenedetto, rispetto a Lotito, al Coni cede almeno 2mila 
biglietti gratis. Per la cronaca: gli abbonamenti in tribuna d’onore costano 4.300 euro per la 
Roma e 3.600 per la Lazio.
ALL’OLIMPICO si entra gratis non solo grazie al Coni. Altro status symbol sono i palchetti 
degli sponsor e le tessere di enti vari (la Rai ne acquista una decina all’anno come “spese di 
rappresentanza”). Sulla contesa dei posti nei palchetti, sono memorabili le intercettazioni uscite 
nel 2009 dell’inchiesta della procura di Velletri sugli Angelucci, i re delle cliniche proprietari di 
Libero . In questo caso, i biglietti omaggio per l’Olimpico sono offerti a politici e funzionari 
della Regione Lazio. Ma col derby le richieste sono troppe e Giampaolo Angelucci, figlio di 
Antonio deputato del Pdl, chiama la segretaria: “Cecì me date qualche aggiornamento 
sull’elenco dei biglietti? Voglio sapere i nomi uno per uno”. Risponde la segretaria Cecilia: 
“Allora Luigi Canali nel palco, Gerardo Venezia, due di Mauro Casamatta, uno di Trivelli, 
Mauro Fabris, Francesca Cenci e Daniela Rosow in palco. In tribuna ci sono due Guidi, poi due 
presidente Antobio, due Vallone, due Tribelli e due Mastronardi ”. La discussione prosegue per 
un po’ e le ultime parole del giovane Angelucci sono: “Non è che questi ce possono mandà i 
parenti”. Da Roma al resto d’Italia. Un mese fa a Milano, Marco Cappato dei Radicali ha 
scoperto che per ogni evento sportivo e musicale al Meazza 320 biglietti omaggio vanno a 
Palazzo Marino. A Napoli, invece, quattro anni fa ci fu una mozione bipartisan per consentire ai 
consiglieri comunali di entrare al San Paolo non solo gratis ma anche senza controlli: “Il 
comportamento degli addetti ai controlli è costantemente irriguardoso, irrispettoso e offensivo 
sia nell’identificazione dei consiglieri sia nelle maleducate richieste di esibizione documenti al 
varco”. L’incredibile mozione, infine, chiede ai controllori più protezione perché i politici 
vengono “sovente dileggiati dagli spettatori”. Già.
(fabrizio d’esposito)

http  ://  nonleggerlo  .  blogspot  .  com  /  

--------------------------
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onepercentaboutanything ha rebloggato sarsny:
“Ci sono persone che entrano nella tua vita a gamba tesa, sfondando la porta con un calcio, senza 
chiedere permesso.
Ci sono poi persone che rimango dietro quella porta, con in pugno a mezz’aria, indecise se bussare 
o meno, con la paura di disturbare perché magari non è il momento adatto.
Ogni tanto si dovrebbe aprire quella porta, con cautela, piano piano, e controllare che lì dietro non 
ci sia qualcuno con il pugno alzato, in attesa di trovare il momento giusto per bussare.”
— Quella     porta    (via mistro)

molto bello
(via mastrangelina)

Fonte  :   mistro  

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

http  ://  marginalrevolution  .  com  /  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato maraebasta:

La crisi non è seria. Il governo neppure
maraebasta:

Licenziare più facilmente i lavoratori.
Abolire le feste laiche.
Due misure ingiuste e ideologiche. Si colpiscono simboli e i tradizionali elettori della sinistra.
Questo governo, in altre parole, per fronteggiare la crisi attacca simboli e elettorato dello 
schieramento avversario.
Da tutto questo, per altro, si deducono due cose.
La prima, che la crisi non è poi così seria se bastano due provvedimenti così insulsi per rimettere a 
posto le cose.
La seconda, in alternativa, che forse non è serio questo governo.

Fonte  :   elfobruno  .  wordpress  .  com  

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

Rapina storica sull'atollo corallino

Svaligiata una banca sull'isolotto di Aitutaki, nel Pacifico

Non era mai successo. La polizia nell'imbarazzo

313

http://elfobruno.wordpress.com/2011/08/13/la-crisi-non-e-seria-il-governo-neppure/
http://elfobruno.wordpress.com/2011/08/13/la-crisi-non-e-seria-il-governo-neppure/
http://elfobruno.wordpress.com/2011/08/13/la-crisi-non-e-seria-il-governo-neppure/
http://elfobruno.wordpress.com/2011/08/13/la-crisi-non-e-seria-il-governo-neppure/
http://elfobruno.wordpress.com/2011/08/13/la-crisi-non-e-seria-il-governo-neppure/
http://elfobruno.wordpress.com/2011/08/13/la-crisi-non-e-seria-il-governo-neppure/
http://elfobruno.wordpress.com/2011/08/13/la-crisi-non-e-seria-il-governo-neppure/
http://maraebasta.tumblr.com/post/9072814816
http://maraebasta.tumblr.com/post/9072814816/la-crisi-non-e-seria-il-governo-neppure
http://onepercentaboutanything.tumblr.com/
http://marginalrevolution.com/
http://marginalrevolution.com/
http://marginalrevolution.com/
http://marginalrevolution.com/
http://marginalrevolution.com/
http://marginalrevolution.com/
http://mistro.tumblr.com/post/8685492340/ci-sono-persone-che-entrano-nella-tua-vita-a-gamba
http://mistro.tumblr.com/post/8685492340/ci-sono-persone-che-entrano-nella-tua-vita-a-gamba
http://mistro.tumblr.com/post/8685492340/ci-sono-persone-che-entrano-nella-tua-vita-a-gamba
http://mastrangelina.tumblr.com/
http://mistro.tumblr.com/
http://missgodlightly.blogspot.com/2011/08/quella-porta.html
http://missgodlightly.blogspot.com/2011/08/quella-porta.html
http://sarsny.tumblr.com/post/9079908244/ci-sono-persone-che-entrano-nella-tua-vita-a-gamba
http://onepercentaboutanything.tumblr.com/


Post/teca

Veduta aerea dell'isola di 
Aitutaki

MILANO - A vederla così, con il mare di un azzurro che più trasparente non si può e i 
lussuosi resort sulla spiaggia, si direbbe che l’atollo di Aitutaki nelle isole Cook, profondo 
Pacifico del Sud, non abbia una-preoccupazione-una. E invece la vita della piccola isola 
corallina, non a caso definita «a più bella del mondo» da quelli delle guide Lonely Planet, è 
stata recentemente sconvolta dalla prima rapina in banca della sua storia. A darne notizia è 
stato lo stesso sindaco dell’isola, John Baxter, che a Radio New Zeland ha definito la 
vicenda «molto triste per Aitutaki», confermando che si tratta del primo assalto ad uno dei 
tre istituti bancari compiuto su un’isola «dove tutti conoscono tutti». Ecco perché si pensa 
che il ladro possa essere un forestiero e che avrebbe agito una sera imprecisata della scorsa 
settimana.

POLIZIA RETICENTE - Ma se il primo cittadino di Aitutaki è abbastanza prodigo di 
dettagli, la polizia è decisamente meno propensa a raccontare i particolari, visto che, 
stando al londineseThe     Independent  , si sarebbe rifiutata di confermare sia l’ammontare 
della rapina alla piccola filiale della Bank of the Cook Islands dove la maggior parte della 
popolazione aveva depositati i propri risparmi (ma qualcuno sostiene che sarebbero stati 
rubati 164mila dollari) sia il dettaglio riguardante il «sistema di sicurezza» adottato dalla 
banca, ovvero un semplice lucchetto. «Siamo convinti che chi ha compiuto il furto fosse a 
conoscenza della piantina della banca – ha detto sempre a Radio New Zeland il detective 
Areumu Ingaua – e confidiamo nel fatto che, vista l’entità della rapina, i ladri possano 
vantarsene con amici e parenti e magari mettersi a spendere più del solito». Dettaglio 
quest’ultimo che, su un atollo di 20 km quadrati dove vivono in pianta stabile appena 
1.800 persone, non potrebbe di certo passare inosservato. Ecco perché gli inquirenti hanno 
lanciato un appello alla popolazione per avere informazioni, mentre le tre banche dell’isola, 
colpite duro da questo brutale ingresso nella «civiltà», sono state costrette a rafforzare le 
(finora quasi inesistenti) misure di sicurezza.

Simona Marchetti
18 agosto 2011 12:34

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cronache  /11_  agosto  _18/  rapina  -  atollo  -  corallino  -  marchetti  _81  b  3  e  966-  
c  983-11  e  0-  a  66  c  -10701  cdb  9  ebd  .  shtml  

------------------------------------
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AVEVA 91 ANNI

Morto 
Jacopetti, 
autore di 
«Mondo cane»
Il reporter scandalizzò 
l'Italia con i suoi 
documentari
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Gualtiero Jacopetti 
nel 1961 (Ansa)

MILANO - «Maledetto toscano» formatosi con l’amicizia di Malaparte e Montanelli (oltre 
che sull’ammirazione per il disincanto di Longanesi), Gualtiero Jacopetti, che si è spento 
mercoledì all'età di 91 anni, ha mescolato nella sua vita avventure e provocazioni, 
giornalismo e cinema, inventando un genere (il cinegiornale «scandalistico») ma finendo 
poi per squalificarlo da solo quando lo ha trasformato in film di «denuncia» che 
denunciavano poco e falsificavano molto.
IL ROTOCALCO - Nato nel 1919 a Barga, presso Lucca, aveva dato prova del suo spirito 
avventuroso affiancandosi alle truppe alleate che nel 1944-45 risalivano la Penisola. Come 
«spia» si disse poi (ma quando lo scrissi, lo stesso Jacopetti mi fece notare con molta 
buona creanza che non era quello il termine esatto. Senza peraltro suggerirmene un altro). 
Negli anni Cinquanta inventa un rotocalco («Cronache») che anticipa le inchieste 
dell’«Espresso», interpreta la parte dell’avvocato d’ufficio che vuole farsi pagare da Nando 
Meniconi (cioè Sordi) in «Un giorno in pretura», ma la vera svolta della sua carriera arriva 
quando crea, prima con «Europeo ciak» e poi con «Ieri oggi domani», un tipo di 
cinegiornale irriverente e sarcastico, più preoccupato di strappare una risata che di 
informare, spesso pronto a colpire sotto la cintura e a buttare in derisione (da posizioni 
decisamente di destra) i nemici politici o gli avversari sociali. Quegli stessi umori e 
sarcasmi sono alla base del suo film più celebre e fortunato, scritto e diretto con Paolo 
Cavara e Franco Prosperi, «Mondo cane» (1961), specie di documentario (oggi si direbbe 
meglio una «docu-fiction») che assembla immagini ed episodi curiosi o esotici, violenti o 
voyeuristici, spacciati come reali ma il più delle volte frutto di un montaggio 
spregiudicatissimo o addirittura di ricostruzioni. Accompagnato da un commento fuori 
campo che definire sgradevole e ipocrita a volte non basta.

IL SUCCESSO - Il successo di scandalo fu comunque notevole (solo in Italia incassò 800 
milioni) dando il via a una serie di seguiti, ufficiali e non, tra cui spicca (sempre di 
Jacopetti e Prosperi) «Africa addio» (1966), documentario cinico e parzialissimo sugli 
aspetti più crudeli e violenti dell’Africa postcoloniale (arrivò a far sospendere la fucilazione 
di tre ragazzi neri per cambiare obiettivo alla macchina da presa, svelando così 
l’artificiosità dell’operazione). Nel 1975, quando la sua formula aveva stancato il pubblico si 
«convertì» alla finzione, dirigendo, sempre in coppia con Franco Prosperi, «Mondo 
candido», specie di provocatorio aggiornamento del romanzo di Voltaire, dove il 
qualunquismo va a braccetto con la goliardia. Naturalmente con abbondanti dosi di nudità 
(oltre il trash lo scontro al rallentatore, in un campo di papaveri, tra fedayn e soldatesse di 
Sion appena uscite dalla doccia!), come per altro aveva fatto spesso anche nei suoi 
documentari precedenti.

Paolo Mereghetti
18 agosto 2011 17:06

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  spettacoli  /11_  agosto  _18/  mereghetti  -  mondo  -  cane  -  jacopetti  -  
necrologio  _945  b  777  c  -  c  9  a  2-11  e  0-  a  66  c  -10701  cdb  9  ebd  .  shtml  

-----------------------------------
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Manifesto     per     la     fondazione     della     città     di     Zion  
ottavopiano:

Il tempo delle scelte è arrivato.
Prima che cancellino definitivamente la nostra capacità di guardare il mondo con i nostri occhi, 
Zion va fondata.
L’Impero degli Stati nazionali è crollato.
L’Occidente è crollato.
I governi nazionali sono solo marionette incapaci.
Nuovi padroni ormai regnano.
Le Banche sono i nuovi padroni delle nostre vite.
Disinformazione, corruzione, crisi economiche e finanziarie, disoccupazione, povertà sono gli 
strumenti del potere del Nuovo Impero.
Hanno per questo compiuto il loro primo obiettivo: hanno fatto della conoscenza uno strumento di 
potere e della comunicazione l’intersezione tra il potere e la vita. 
Il confine tra finzione e realtà è oggi molto debole.
Le tecnologie delle credenze collettive hanno trasformato la vita umana in un simulacro di 
immagini in cui l’inganno dei nostri neuroni ha costruito la gabbia di una realtà imposta.
La rete, posto sotto controllo, ha proiettato ologrammi mitologici: libertà, partecipazione, 
condivisione di sapere generando la grande illusione di poter ancora disporre del proprio 
comportamento.
Le nostre reti sociali sono sotto controllo dalla nuova polizia del nuovo Impero.
Come animali in  gabbia con l’illusione di poter scegliere, riusciranno anche a prevedere e 
anticipare i nostri comportamenti.
Espropriati del sapere, condannati all’ossessione dell’uso delle cose tecnologicamente più 
avanzate senza conoscere il perché e il loro funzionamento, travolti dai trend imposti di 
comportamenti e stili di vita del consumismo, le mura della città di Erech sono diventate alte e 
impossibile sarà più distruggerle.
Soltanto dentro o fuori. Nella città dei ricchi o nella periferia dei poveri.
I nuovi padroni del mondo stanno assorbendo tutte le energie, tutti gli interstizi della vita umana.
Un unico credo sarà pronuniato: produci, consuma, credi.
E di Erech (UruK)[1], macchina di eterna infelicità, saremo schiavi per sempre.
Non ci resterà di scappare dentro Zion, la città degli uomini liberi, la città della resistenza.
E Zion esisterà solo se nascerà ora.
Solo se sarà un “essere di linguaggio”, unica possibilità di affrancarci dai limiti dello spazio fisico 
per inoltrarci nell’esplorazione di uno spazio che è creazione simbolica, di ricerca di senso e 
significato della copresenza di reale e virtuale.
Vale a dire distruggere tutti quei prolungamenti nell’immaginario costitutivo dell’emancipazione 
sociale che spesso e volentieri si sono rivelati non solo ostacoli alla costruzione dell’altro, ma 
peggio speculari e restauratori di una medesima modalità di formazione e funzionamento delle 
cose (mentalità, stili di esistenza individuali e collettivi, modi di produzione, giustizia 
redistributiva, istituzioni politiche, e via continuando), in un determinato spazio-tempo storico, 
«elemento costitutivo del rapporto uomo-società».
Ricominciare altrimenti e altrove significa fondare un luogo in cui si è titolari di una ricerca di 
felicità e di libertà pubbliche realizzativa del «valore di sé»  e quindi molteplice e incodificabile in 
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norme contraddittorie, aporetiche, produttive di paradossali dilemmi.
Significa fondare un luogo di reciprocità degli scambi senza unità trascendente di coordinamento.
Significa, infine, sottrarsi ai bombardamenti indotti da un sistema eretto sulla rappresentazione 
simulata di valori incarnati in pratiche ingiuste, violente, fredde e anonime.
«Per costruire il mondo bisogna mettersi fuori dal mondo ( … ), bisogna autoidentificarsi» senza 
farsi ingrigliare in identità eterodiertte e cristallizzate.[2]
Per questo Zion può nascere solo come “essere di linguaggio” riscoprendo l’umana umanità nel 
mutuo e reciproco aiuto in uno spazio di virtualità e di resistenza all’esistente in cui la 
collettivizzazione del sapere e della conoscenza è l’unica ricerca per la libertà, in cui 
l’immaginario collettivo torna ad essere sognato insieme.
“Cerco nel globo accecante il nucleo nascosto che racchiuda il senso.
Cerco l’antidoto al male, il sonno, la chiave per sfuggire al corpo adesso.
Cerco nell’orgia di corpi ammucchiati un sussulto che già non ricordo.
Cerco nell’aria pesante, nel vento sferzante, nel sangue una traccia di vita.
Cerco nel nuovo deserto chi ha vinto e chi ha perso nel nuovo deserto.
Solo un silenzio inumano, assordante mi riempie di niente la mente.
L’ultimo fungo svanisce lontano, colora di sangue nel cielo.
L’ultimo fungo svanisce lontano, colora di sangue il mio cielo.
Questa la vostra vittoria, la boria, la gloria, padroni del nulla.
Questo il dominio anelato, lo scontro cercato, negli anni voluto e adesso.
Muore su sabbie d’argento ossidato un presente già scritto da tempo.
Muore su sabbie d’argento ossidato un fu
turo trafitto nel tempo.
Non c’è più tempo.
Continuo a cercare un senso da dare.
Non c’è più tempo.
Confusi nel vuoto, dispersi nel fuoco.
[1] Leggi Camminando     nella     città     di     Erech  
[2] Leggi Della     crisi     e     della     vita     degli     uomini     e     delle     donne     alla     periferia     del     Nuovo     Impero  .  
[3] Toesca Pietro M., Manuale per fondare una città, 1994, Editore Eleuthera
[4] Narcolexia, Postatomica

Fonte  :   ottavopiano  .  it  

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

20110819

La moralità di una donna consiste 
nel credere profondamente alle 

proprie menzogne.
Roberto Gervaso

------------------------
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Ricordati che non si è mai soli, quando credi di essere sola basta guardare dietro di te e vedere due 
orme. Quelle orme non sono le tue, ma quelle di chi ti ha portato in braccio (Un collega, in ufficio). 

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

Ouh! Qual è a ritta cà storta? (id)

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

centrovisite ha rebloggato eleonoraloiacono:
“Nella vita attuale il mondo appartiene solo agli stupidi, agli insensibili e agli agitati. Il diritto a 
vivere e trionfare oggi si conquista quasi con gli stessi requisiti con cui si ottiene il ricovero in 
manicomio: l’incapacità di pensare, l’amoralità e l’iper-eccitazione.”
— Pessoa, Il libro dell’inquietudine (via yoruichi)
Fonte  :   yoruichi  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato unpercento:
unpercento:

Mi auguro non mi diano del fascista, ma si dà il caso che l’unico governo italiano capace di non 
esagerare con la spesa e, quindi, di non accumulare debito pubblico, pur avendo realizzato opere e 
riforme sociali importanti, è stato quello di Benito Mussolini. E dire che l’odiato regime non era 
affatto immune dalla corruzione, anche se le ruberie erano un fenomeno più contenuto rispetto ad 
ora perché le dimensioni dell’apparato politico e amministrativo erano nulla a confronto 
dell’attuale. Intanto non c’erano le Regioni, che si sono rivelate una sciagura sotto il profilo degli 
sperperi, le province erano meno numerose e il pubblico impiego, in generale, aveva organici 
ridotti all’indispensabile. All’epoca inoltre funzionavano benissimo le prefetture.
Vittorio     Feltri   -   il     Giornale  , 18   agosto   2011  

E i treni arrivavano in orario e le escort costavano 5 lire.

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

onepercentaboutanything ha rebloggato elebri:
“L’uomo non può tornare mai allo stesso punto da cui è partito, perchè, nel frattempo, lui stesso è 
cambiato. Da sè stessi non si può fuggire. Tutto quello che siamo lo portiamo con noi nel viaggio. 
Portiamo con noi la casa della nostra anima, come fa una tartaruga con la sua corazza. In verità, il 
viaggio attraverso i paesi del mondo è per l’uomo un viaggio simbolico. Ovunque vada è la propria 
anima che sta cercando. Per questo l’uomo deve poter viaggiare.”
— Andrej Arsen’evič Tarkovskij (via megliotardi)
Fonte  :   megliotardi  
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Post/teca

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

akaikoelize:
Ho appena letto su facebook queste parole di una ‘psicologa’ “l’importante è non arrendersi, con la 
forza di volontà si può fare tutto”.
Mi permetto di dissentire. Una persona completamente stonata non imparerà mai a cantare. Una 
persona negata per il disegno non imparerà mai a disegnare. Si potesse fare tutto con la forza di 
volontà non saremmo umani, penso che i limiti che ognuno ha siano la prova della nostra umanità.
Questo ovviamente non impedisce ad una persona stonata di cantare o ad un negato per il disegno di 
disegnare, ma non siamo tutti uguali, non siamo tutti bravi siamo solo tutti umani.

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

misantropo ha rebloggato coqbaroque:
“Sei un governo di destra? Allora comportati da governo di destra. Mancano soldi? Prima dichiari 
illegale la Borsa. Poi invadi San Marino e te li prendi.”
— Diego     Cajelli   (via cristianaformetta)

… o la Svizzera
Fonte  :   diegozilla  .  blogspot  .  com  

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

plettrude:
“A un certo punto ti diranno che ti sei arreso, che hai scelto la via facile, che hai rinunciato al sogno 
in cambio di qualcosa di più possibile, di più raggiungibile, ma non è vero. Rinunciare al sogno non 
è la via facile, rinunciare al sogno si paga per tutta la vita e si paga di tasca propria, continuare per 
sempre ad inseguirlo, di solito, si fa a spese di qualcun altro.”
— cloridrato     di     sviluppina   »   Blog     Archive   »   Lost     in     a     haze     of     alcohol  -  soft     middle   

age  .  
Fonte  :   sviluppina  .  co  .  uk  

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

biancaneveccp ha rebloggato sasetti:

Sei scontata come il finale di un film porno
napalmepescirossi:

più noiosa del palinsesto di rete 4, angosciante come i discorsi sul futuro che fa mio padre, 
divertente come una disequazione fratta, piacevole come un viaggio in macchina con la famiglia. 

Fonte  :   napalmepescirossi  

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

mi ero reso conto di un nesso tra i nomi e le cose: una volta rientrato in albergo mi accorgevo che in città avevo notato solo ciò di cui conoscevo già il 
nome. Per esempio, mi ricordavo di un’acacia vista per strada, ma non dell’albero che le stava accanto, che non sapevo come si chiamasse.
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Post/teca

Avevo capito, insomma, che quante più parole avessi conosciuto, tanto più ricco, pieno e variegato mi sarebbe apparso il mondo in cui mi trovavo.
Ryszard Kapuściński, cit. da Davide     Lombardi  

via: http  ://  giuliozu  .  tumblr  .  com  /  post  /9076213388/  kapuscinski  

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

[  la     malinconia  ]  
la malinconia è questo, il presagio della tristezza (Blogorrea)
o una sorta di nostalgia preventiva, aggiungerei io (Zu)
la malinconia è la nostalgia di qualcosa che non hai ancora vissuto. - Sphera
*

“ la malinconia è questo, il presagio della tristezza
— dituttounblog

via: http  ://  giuliozu  .  tumblr  .  com  /  

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

Ecco gli enti pubblici che finanziano Cl 
Così il Meeting ha raccolto un milione e mezzo
Il Lazio, il Friuli e la Sardegna (governo di centrodestra) sponsorizzano con 
100.000 euro. La Lombardia ne tira fuori direttamente 84.000, ma fa aprire 
uno stand anche Trenord. Soldi da Roma anche attraverso gli enti 
previdenziali: E alla fine quella che i detrattori definiscono la "Lobby di Dio" 
fattura in una settimana 8 milioni e 400 mila euro

Il vento della crisi, i ponti che saltano, le manovre grandi e piccole. “  Un     Paese     in     ginocchio  ”,   spiega   
Romano     Prodi  . Lo stesso premier, Silvio Berlusconi, per la prima volta da 17 anni a questa parte 
non nega che ci siano difficoltà, anche se l’uomo continua a ripetere che il governo è solido e che 
lui ha tanta fiducia.

Gli unici che sembrano godere di ottima salute sono gli uomini della Evidentia Communication 
srl, sede legale a Rimini, operativa a Milano, cassaforte di Comunione e Liberazione, società nella 
quale confluiscono i finanziamenti per il Meeting di Cl, la macchina da 3.400 volontari e 8 milioni e 
400.000 euro di fatturato. Numeri da grande industria che vengono polverizzati in una settimana, 
dal 21 al 27 agosto.

Una montagna di soldi che per il 70 % arrivano dalle sponsorizzazioni. Grandi colossi privati, come 
Intesa San Paolo, Finmeccanica, Enel e Wind. Ma anche da tanti enti pubblici: Comuni (tre, tra cui 
Roma), Regioni (sette), Province (due) e Ministeri (due), società partecipate dal pubblico come 
Poste Italiane, Trenitalia, Ferrovie Nord, per un totale di almeno un milione e mezzo di euro di 
sponsorizzazioni.
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Nonostante     la     crisi  ,   la     Sardegna  ,   che non se la passa benissimo (30 % di turisti in meno, la giunta 
di centrodestra che barcolla un giorno sì e l’altro pure) ha messo a disposizione di Cl 100 mila euro 
(più Iva)   con     una     delibera     firmata     dal     presidente     Ugo     Cappellacci     il   26   luglio  . L’Isola avrà a 
disposizione uno stand di 180 metri quadri gestiti dall’Assessorato al turismo, artigianato e 
commercio.

Sponsor storico è anche la Regione Lombardia targata Roberto Formigoni, una delle tessere più 
importanti di Cl, che parteciperà anche quest’anno doplo   la     polemica     sollevata     lo     scorso     anno     dalla   
Lega     Nord     e     dall  ’  Italia     dei     Valori   sui 168 mila euro “donati” al Meeting.

Il consigliere dipietrista Stefano Zamponi, in un’interrogazione dello scorso 30 settembre, chiese i 
motivi di un finanziamento così ingente in un “momento in cui diventa difficile riuscire a far 
quadrare il bilancio della Regione”. Tuttavia, proseguiva Zamponi, “sono noti i collegamenti e i 
legami che ci sono fra Formigoni, buona parte degli assessori e una consistente parte del Pdl, con il 
movimento ecclesiale che organizza ogni anno il Meeting”. Un finanziamento, concludeva il 
consigliere Idv, che non ha “nessun legame, nessuna inerenza con le attività della giunta 
regionale della Regione Lombardia”.

L’assessore al bilancio e alle finanze, Romano Colozzi, rispose che l’evento è un “unicum per le 
sue caratteristiche, per la sua dimensione e per la sua partecipazione”, ed “è di gran lunga l’evento 
che genera maggiore risonanza mediatica durante l’intero anno. Tra l’altro quest’anno era 
particolarmente bello”, ricordava Colozzi.

Così, dopo la bufera dello scorso anno, i soldi del Pirellone quest’anno saranno dimezzati: lo stand 
sarà di 255 metri quadri e la cifra deliberata direttamente dalla presidenza di 84 mila euro. Certo 
un prezzo di favore vista la grandezza dello stand.

Tuttavia altri soldi della Regione Lombardia arriveranno in Riviera per altre vie, in maniera 
indiretta. Tra gli sponsor dell’evento che si apre domenica per esempio compare Trenord, 
compagnia ferroviaria partecipata dalla Regione Lombardia tramite la sua Ferrovie Nord Milano, 
la quale a sua volta avrà uno stand.

Intanto, proprio la Lega Nord, che si era scagliata contro la sponsorizzazione, fa lo stesso dalle sue 
parti, in     Veneto  ,   dove     le     aziende     hanno     difficoltà     a     trovare     soldi     anche     per     chiudere  . Il 16 agosto – e 
non doveva essere una seduta affollatissima – la giunta guidata dal leghista Luca Zaiaha     deliberato   
lo     stanziamento     di   37.600   euro     Iva     inclusa  , ripartita tra la Regione stessa e ilMagistrato delle 
Acque.

Spiccioli, che però lo stesso Zaia ha sostenuto con forza: “Il Meeting di Rimini, nel corso degli 
anni, si è caratterizzato come una manifestazione dal carattere spiccatamente internazionale, capace 
di attirare l’interesse di migliaia di visitatori ed è una fondamentale occasione di scambio e di 
crescita”. Nessuna opposizione, la delibera è stata protocollata come numero 61 del 16 agosto 2011.

Il Lazio tramite l’assessorato alle Attività Produttive, come negli anni precedenti, impegnerà 100 
mila euro per uno stand di 130 metri quadri che ospiterà le imprese laziali e altre iniziative dei 
diversi assessorati. Anche l’Abruzzo avrà un suo piccolo stand, per una spesa di 20.000 euro.
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Post/teca

Parteciperà anche l’Emilia Romagna che con un suo stand di 172 metri quadri pubblicizzerà i 
prodotti locali. Tutto è stato pagato dall’Apt (l’azienda turistica controllata dalla Regione al 51 %), 
che però ha un bilancio e scelte di investimento autonomi. La Regione, pur essendo ente 
patrocinatore del Meeting, direttamente non metterebbe un euro. Ad ogni modo la spesa sarà di100 
mila euro in soldi pubblici.

A spendere sarà anche la Provincia di Rimini, che per l’occasione ha stanziato 37 mila eurotramite 
l’Agenzia per il Turismo: “Andiamo a varie fiere ed eventi per promuoverci, non solo al Meeting”, 
spiega Fabio Galli, assessore al Turismo, che ammette l’importanza per il territorio dell’enorme 
afflusso che si crea in quei giorni. La Provincia parteciperà all’interno di un gruppo di enti pubblici 
che comprende Comune, Camera di Commercio, Fiera di Rimini (che finanzia con 20 mila euro, 
oltre ad ospitare l’evento), Aeradria spa. Totale: 100 mila euro per 108 metri quadri di stand.

Al carrozzone, new entry assoluta, si è unito anche il Friuli Venezia Giulia, rigorosamente 
amministrato dal centrodestra, con 100 mila euro. Nel pacchetto, firmato sempre con la 
concessionaria Evidentia communication, è compreso il montaggio dello stand da parte dei 
volontari ciellini, la sponsorizzazione sulle brochure: “Andiamo lì per pubblicizzare il nostro 
territorio e in particolare le infrastrutture che si stanno costruendo o si costruiranno”. Nessuna 
remora nel partecipare a un evento di carattere fortemente politico e religioso come il Meeting. Del 
resto, fanno capire dagli uffici friulani “un sacco di gente passa da quelle parti”.

Per rimanere nel Nordest anche la Provincia autonoma di Trento guidata dal cattolico del 
Pd,Lorenzo Dellai, parteciperà, ma con una spesa di “appena” 15 mila euro.

Al Meeting ci sarà anche la Casa del Welfare. Qui a pagare saranno tutti i cittadini italiani: 
Ministero del lavoro, Inps, Inpdap, Inail, Italia Lavoro e la commissione di vigilanza sui fondi 
pensione (Covip) saranno infatti presenti con il loro stand dedicato ai temi del lavoro e la 
previdenza. Avranno a disposizione 240 metri quadri, che visti i prezzi praticati ad altre regioni 
(Emilia Romagna e Sardegna circa 500 euro a metro quadro) potrebbero costare 120 mila euro. Il 
ministero delle Infrastrutture avrà invece uno stand di 104 metri quadri: e questo potrebbe costare 
intorno ai 50 mila euro. Totale ministeri: 170 mila euro

di  Emiliano Liuzzi, David Marceddu e Nicola Lillo

fonte: http  ://  www  .  ilfattoquotidiano  .  it  /2011/08/18/  ecco  -  gli  -  enti  -  pubblici  -  che  -  finanziano  -  cl  -  cosi  -  il  -  
meeting  -  ha  -  raccolto  -  un  -  milione  -  e  -  mezzo  /152175/  

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

muylinda:
« Non esiste la fotografia artistica. Nella fotografia esistono, come in tutte le cose, delle persone 
che sanno vedere e altre che non sanno nemmeno guardare. »─ nadar

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

Le 10 migliori canzoni di protesta
Here’s to you, Joan Baez, 1971
Scritta con Ennio Morricone per il film su Sacco e Vanzetti

El pueblo unido jamas sera vencido, Inti Illimani, 1973
L’ha cantata persino Claudio Baglioni

Free Nelson Mandela, The special AKA, 1984
La più allegra e vivace canzone di protesta della lista, la ballarono nelle 
discoteche di mezzo mondo

Eppure soffia, Pier Angelo Bertoli, 1976
Spruzza acqua alle navi sulla prora

Hasta siempre comandante, Carlos Puebla, 1965
Con indulgenza per il verso che cita pure Fidel, su cui ci sono stati dei 
ripensamenti.

Woman is the nigger of the world, John Lennon 1972
Da una battuta di Yoko Ono, la prima canzone femminista della storia del rock.

Contessa, Paolo Pietrangeli, 1966
Nella versione “irlandese” dei Modena City Ramblers, che si poga.

Biko, Peter Gabriel, 1980
Sull’attivista anti-apartheid sudafricano Steven Biko, ucciso in carcere, come 
dice la canzone nel “september seventy-seven” a Port Elizabeth.

Redemption song, Bob Marley, 1980
Da un discorso del 1937 di Marcus Garvey, intellettuale panafricanista

I shall be released, Bob Dylan, 1967
Scelta prioritaria della chiusura dei concertoni.

fonte: http  ://  www  .  wittgenstein  .  it  /2011/08/17/  le  -10-  migliori  -  canzoni  -  di  -  protesta  /  

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

I Bot? Vendiamoli al chilo
Michele Serra
Pare che i titoli di Stato italiani siano un ottimo materiale isolante per sottotetti e possano essere usati anche negli 
imballaggi. Intanto Tremonti pensa ad allargare la Fontana di Trevi per aumentare il gettito di monetine. E 
Berlusconi rilancia il turismo promettendo di comprare una casa su Marte
(18 agosto 2011)
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Post/teca

"L'economia italiana e il mio governo non sono sotto la tutela di Germania e Francia. Ve lo posso assicurare, perché me l'ha appena 
detto al telefono Angela Merkel". Nonostante queste ferme parole di Berlusconi, il piano europeo per salvare l'Italia è considerato 
dagli osservatori un dato di fatto. Questi i principali punti.

Bot. La Banca centrale europea acquisterà i nostri titoli di Stato a prezzo politico: ben dodici euro al quintale, la stessa quotazione 
delle rotoballe di erba medica. Pur essendo inadatti all'alimentazione bovina, ovina ed equina, i Bot italiani sono considerati un 
discreto isolante per sottotetti e un ottimo materiale da imballaggio. Per dare un segno di fiducia ai risparmiatori italiani, la Bce ha 
anche deciso che aprirà in ogni città italiana uno sportello dotato di biro senza catenella. 

Borsa
Dopo una lunga trattativa, il nostro governo l'ha spuntata: la Borsa di Milano potrà restare a Milano. A una condizione: che le 
transazioni restino aperte solo per cinque minuti, dalle 9 alle 9 e 5 del mattino. "Abbiamo calcolato che in così poco tempo perfino 
l'investitore più idiota non è in grado di fare danni eccessivi", fanno sapere fonti autorevoli da Strasburgo. Ma molti osservatori 
giudicano troppo ottimistica questa valutazione, citando il caso di un anziano risparmiatore italiano che nel 1978 fece crollare in 
pochi secondi tutte le Borse europee comperando 10 mila azioni Fiat il giorno stesso della presentazione della Centoventisette 
Rustica, attualmente esposta al Museo della Tortura di Pechino.

Manovra
La manovra urgente preparata dal nostro governo era molto articolata. Prevedeva il raddoppio della Fontana di Trevi per 
implementare il lancio di monetine da parte dei turisti, con un beneficio erariale di almeno 30 euro al giorno. La riscossione di un 
pedaggio anticipato per il Ponte sullo Stretto in previsione della sua costruzione, nel 2074. Una questua porta a porta, in 
collaborazione con la Cei, affidata ai sagrestani con apposita sacca di raccolta. E una riedizione della campagna mussoliniana "Oro 
alla Patria", con lunghe code di cittadini entusiasti che accorrono spontaneamente in piazza Venezia per consegnare alle autorità fedi  
nuziali, argenteria e altri beni preziosi. Quest'ultimo punto è stato giudicato troppo costoso a causa del vasto impiego di comparse di 
Cinecittà. Pur apprezzando gli sforzi, Sarkozy e la Merkel hanno chiesto al governo italiano, come primo importante passo per 
rassicurare i mercati, due mesi di totale inattività. 

Fiat
Scavalcando le autorità italiane, Sarkozy e Merkel, in un incontro riservato, hanno chiesto a Marchionne se, in cambio di qualche 
palata di miliardi di contributi pubblici, Fiat non potrebbe produrre almeno un paio di nuovi modelli, per dare un segnale positivo ai 
mercati. Pur essendo molto sorpreso dalla bizzarra richiesta, l'ad della Fiat ha garantito che entro l'anno verrà presentato un efficace 
restyling della Centoventisette Rustica e che il primo modello uscito dalla catena di montaggio sarà destinato al Quirinale. Con una 
nota cortese ma molto ferma, il Quirinale ha fatto sapere di non sentire particolare esigenza della nuova vettura in un momento di 
austerità come questo. 

Turismo
Come mai il turismo italiano è afflitto da un grave calo di presenze? "Il problema è che un weekend a Venezia costa come una 
spedizione su Marte": è la conclusione di una commissione del Parlamento europeo venuta in Italia a monitorare i nostri prezzi. La 
commissione ha potuto fare rientro a Strasburgo solo grazie a una colletta dei camerieri dell'albergo dove alloggiava. Berlusconi, per 
dimostrare di avere perfettamente colto la drammatica situazione, ha promesso di comperare presto una villa su Marte.

fonte: http  ://  espresso  .  repubblica  .  it  /  dettaglio  /  i  -  bot  -  vendiamoli  -  al  -  chilo  /2158225/18  

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

Creazina  .  it  
Un artista talmente generoso da rilasciare in continuazione tutorial su come emularlo. È così che i suoiseguaci hanno 
popolato il mondo ed è così che, passeggiando dall’America all’Est Europa, possiamo imbatterci in esseri traslucidi e 
situazioni inspiegabili.
Una persona infilata per metà in un sacco dell’immondizia non è detto che sia l’ultima bravata della babygang di 
quartiere,  ma è probabile che si tratti di un manichino firmato Mark Jenkins.
Dal 2003, l’americano Jenkins, si impegna nel rubare minuti d’attenzione durante tranquille quotidianità: in un 
ristorante, una donna si addormenta con la faccia nel suo pasto; in un fiume, un uomo è riverso a pancia in giù 
trattenuto da un mazzetto di palloncini.
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Ma è con The Storker Project che l’artista conquisterà il mondo. La sua dottrina avanza inesorabile, così che  alzando 
gli occhi puoi scovare luminosi bambolotti di nastro adesivo aggrappati ai monumenti della tua città, o intenti a 
dondolarsi tra gli alberi di Washington.
Lui, Mark Jenkins, sorveglia a distanza le sue api operose e prende parte a tutte le grandi esibizioni possibili. L’ultima, 
è a Berlino. Si prevedono interessanti avvenimenti sui marciapiedi tedeschi.
08.14.2011

via: http  ://  bloodybetty  .  tumblr  .  com  /  

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

Shadi Ghadirian è una fotografa iraniana ed irriverente, ma di quell’irriverenza buona, che non si limita ad opporsi 
alla tradizione ma che anzi, accostandola alla modernità, mostra quanto l’una non riesca a stare al passo con 
l’altra.Paladina a favore della donna nella società di Teheran, fa di questa l’oggetto della serie “Like every day”: 
diciassette scatti di donne interamente coperte da tessuti a fantasie varie (in sostituzione del più tradizionale chador), 
da cui spuntano, al posto della faccia,oggetti comunemente usati in casa. E così una grattugia, un ferro da stiro, una 
teiera o un guanto in plastica gialla rendono, con piglio ironico, la condizione della donna-casalinga, costretta o 
destinata a svolgere in casa lavori che si ripetono uguali per tutti i giorni della sua vita: in sostanza ci troviamo di 
fronte la capacità di Shadi Ghadirian di affrontare, con umorismo ed apparente leggerezza, la comune problematica 
della donna che viene identificata con le sue abitudini, considerata non per quello che è bensì per quello che fa.
Creazina: http  ://  www  .  creazina  .  it  /  persone  /  shadi  -  ghadirian  -  photographer  

via: http  ://  bloodybetty  .  tumblr  .  com  /  

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

plettrude:
“La verità è che non ho mai imparato a essere felice. Tipo che, secondo me, quando ti arriva una 
cosa bella dovresti essere capace di sederti e tenertela stretta e limitarti a quello, mica come faccio 
io che invece cerco di smontarla per vedere come funziona e mi racconto che lo sto facendo per 
capire come continuare a farla funzionare, come se non sapessi che, smontandola, corro il rischio di 
romperla, di non saperla più aggiustare. E allora, se mi chiedessi: perché? Potrei risponderti in 
questo modo: mi stai ponendo la domanda sbagliata, quella giusta è, perché me lo stai dicendo? E la 
risposta, be’, la risposta è semplice. Te lo sto dicendo perché tu ti sieda con me e con questa cosa 
bella, che sei tu ma che soprattutto siamo noi, e mi tenga ferme le mani stringendole tra le tue, per 
impedirmi di romperla, di romperci; perché tu ti sieda con me per spiegarmi che non c’è bisogno di 
capire sempre tutto, perché tu lo faccia tenendomi stretta, e allora sono sicura che capirei.”
— Dieci     motivi     per     non     amarti   «   yellow     letters  
Fonte  :   yellowletters  .  it  

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

plettrude:
“Mi sono chiesta a che serva andare a fare la spesa con una borsetta di canapa che reca un aforisma 
di Flaiano stampigliato su: è più chic per trasportarci i due etti di mortadella? A quale arcano 
bisogno risponde la necessità di far sapere agli altri che leggi libri sorseggiando alla mattina una 
tazza di tè con sopra un pensiero di Nietzche, soprattutto quando Nietzsche non l’hai mai letto e se 
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lo facessi ti starebbe anche un po’ tanto sulle balle? Ecco, non lo so, magari è una fisima mia, ho 
una giornata storta: ma a me questa cosa che la cultura diventi una specie di status symbol come la 
macchina o il vestito firmato, che si debba far sapere che leggi, che hai letto, che leggerai mi pare 
un atteggiamento altrettanto cafone di quello del ricco che ti sbatte in faccia il suo Suv. Una forma 
di ostentazione priva di senso, perché per me la lettura è come il sesso, una cosa personale che, 
quando lo fai, non racconti ad altri o te ne vanti in piazza a voce alta, elencando conquiste e 
prestazioni come un dongiovanni d’accatto nelle torride sere al bar di provincia. E anche se hai letto 
un libro non è detto che tu sia migliore di altri, o che tu faccia parte di una setta di illuminati che del 
mondo ha capito tutto: c’è gente che ha letto milioni di libri senza capire un cazzo, eh. Forse perché 
li leggevano per sapere l’aforisma di che autore era più chic avere sulla tazza.”
— Il     paralibro   «   Il     nuovo     mondo     di     Galatea  
Fonte  :   ilnuovomondodigalatea  .  wordpress  .  com  

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

“L’erba crescerà sulle vostre città”

Sta circolando - oggi arriva in Germania - un bel documentario su 
Anselm Kiefer, pittore e scultore tedesco, e sulla sua casa 
straordinaria

19 agosto 2011

Over Your Cities Grass Will Grow è un documentario realizzato dalla regista britannica Sophie Fiennes inserito nella sezione 
Proiezioni speciali del Festival di Cannes 2010 e dedicato ad Anselm Kiefer, uno dei più importanti pittori e scultori tedeschi dagli 
anni Settanta in poi. Il documentario nelle scorse settimane è stato proiettato in alcune sale negli Stati Uniti e questo mese è     arrivato   
in     Germania  .
Nel 1993 Kiefer ha lasciato la Germania e si è trasferito insieme alla sua famiglia a Barjac, un paesino nella Francia meridionale. Qui 
ha trasformato La Ribaute, una derelitta fabbrica di seta di 35 ettari, nella sua casa e nel suo atélier, dove lavora e conserva le sue 
opere. Si tratta di un luogo particolarmente suggestivo: numerosi tunnel si fanno strada tra i palazzi, caverne e cripte sotterranee si 
alternano a zone a cielo aperto. La rivista statunitense Salon lo     definisce   «uno spazio in perenne costruzione, una rovina con l’intento 
di evocare luoghi simili a Pompei, il set per un sequel di Interceptor – Il guerriero della stradao un museo quasi fascista e un parco a 
tema costruito da Kiefer per onorare se stesso».
Kiefer desiderava che qualcuno documentasse il mondo che aveva creato e per questo qualche anno fadecise     di     invitare   a Barjac 
Sophie Fiennes, particolarmente conosciuta per i suoi documentari poco convenzionali come quello su una chiesa pentecostale a Los 
Angeles (Hoover Street Revival) e quello sul filosofo Slavoj Zizek (The Pervert’s Guide to Cinema). Fiennes fu molto colpita dalla 
Ribaute: «era una specie di labirinto, una cosa folle e disorientante. C’è una qualità teatrale e cinematografica intrinseca in quel che 
Kiefer ha fatto che si presta a essere filmata. Credo che volesse che facessi un film su Barjac perché lui sente la natura effimera delle 
cose. Il documentario può catturare qualcosa che non sarà più la stessa».

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/08/19/  documentario  -  kiefer  -  fiennes  /  

--------------------------
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19/08/2011 - MEDIEVALIA

Sono cavoli amari fratel 
Salimbene

Nella testa di un uomo  del Medioevo: il frate Scappato dalla 
casa del padre, a Parma, per arruolarsi nei francescani, senza 
peli sulla lingua, un po’ «leghista»

ALESSANDRO BARBERO *
Come pensava un uomo del Medioevo? Il francescano Salimbene de Adam, nato a Parma nel 1221 e vissuto 
almeno fino al 1288, ci ha lasciato una Cronica di quasi mille pagine, in cui accumula informazioni storiche e 
ricordi di famiglia, riflessioni politiche e teologiche, e giudizi da levare la pelle su personaggi grandi e piccoli 
che ha conosciuto di persona. Proviamo a entrare nella sua testa, e vediamo che cosa ci troviamo. 

A colpire è innanzitutto la sua certezza di vivere in un mondo ordinato e razionale. Dio l’ha costruito così e ha 
dato all’uomo i mezzi per interpretarlo grazie alle Sacre Scritture, che non sono altro se non un immenso, 
labirintico manuale di istruzioni per l’uso della vita. Salimbene le conosce a memoria, perché come molti 
uomini del suo tempo ha sviluppato le facoltà mnemoniche a un grado che per noi è impensabile. A un certo 
punto della sua cronaca cita otto versi di una canzonetta satirica, e si scusa di non ricordare né l’inizio né la 
fine: è molto tempo che non l’ho più letta, dice, e quando l’ho letta non me ne importava molto, e così non 
l’ho memorizzata bene. È un’uscita rivelatrice: vuol dire che quando si leggeva, di solito si imparava a 
memoria. I libri erano pochi, procurarseli era difficile, e non era neppure facile prendere appunti, perché la 
carta e la pergamena costavano care. L’unica cosa che non costava era la memoria: e perciò la si riempiva di 
testi, e chi lavorava con la parola li teneva lì in bell’ordine, sempre pronti per l’uso. 

Sapere a memoria la Bibbia è già molto rassicurante: a chi sa interpretarla bene, la Scrittura permette perfino 
di indovinare il futuro. Ma Salimbene ha anche la certezza di appartenere all’organizzazione più buona e 
giusta che esista al mondo, l’ordine francescano. Entrarvi gli è costato molto: per quel saio e quei sandali, 
Salimbene a sedici anni ha rinnegato la famiglia. I suoi erano ricchi e potenti cavalieri, gente abituata a parlar 
forte nei consigli cittadini, ad avere belle armi e bei cavalli, a mangiare e bere gagliardamente, a rischiare la 
pelle in guerra e vendicarsi sempre dei propri nemici (Salimbene osserva che a Parma una vendetta dopo 
trent’anni non è considerata fuori tempo; «e anch’io vengo da lì», aggiunge sornione). Agli occhi di quei 
nobili, i frati restavano dei poveracci che andavano a mendicare di casa in casa e perdevano le notti sui libri: 
sant’uomini, certo, ma che suo figlio dovesse finire così era più di quel che poteva sopportare messer Guido 
de Adam. Quando il ragazzo scappò di casa per arruolarsi nell’ordine, piombò al convento con una folla di 
parenti, e davanti ai frati terrorizzati cercò in tutti i modi di riportarlo a casa: figlio mio, lo esortò, non 
credere a questi pisciaintonaca che ti hanno menato per il naso! 

Davanti alla rabbia del padre, Salimbene tenne duro, così come tenne duro quando scoprì che i frati 
mangiavano solo cavoli, «e ho dovuto mangiarli ogni giorno della mia vita; e prima non li mangiavo mai, anzi 
mi facevano talmente schifo che non mangiavo neanche la carne, se era cotta con i cavoli». Ma il momento 
più difficile fu quando lo mandarono a far la questua, perché era un ragazzo di buona famiglia e si 
vergognava come un ladro. A Pisa, mentre girava con la sporta, incontrò un concittadino che gli fece una 
scenata. «Disgraziato», lo aggredì l’uomo, «tu a quest’ora dovresti essere a Parma e andare in giro a cavallo, a 
giostrare nei tornei, a farti guardare dalle belle donne e lodare dai giullari!». Cinquant’anni dopo, Salimbene 
è ancora orgoglioso di aver resistito, anche se quella volta, confessa, il dubbio di aver sbagliato tutto gli era 
venuto davvero. 

Membro di una grande organizzazione votata a predicare l’ortodossia e combattere gli eretici, potremmo 
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aspettarci che Salimbene giudicasse gli uomini in base a pregiudizi e stereotipi; invece troviamo in lui 
un’attenzione all’individuo che lo porta a giudicare le persone con estrema libertà. Ognuno, infatti, si 
presenterà da solo davanti al Signore, e di ognuno bisogna pesare i meriti e le colpe, quale che sia la sua 
posizione nel mondo. Non per niente l’intercalare preferito di Salimbene, quando riferisce qualche accusa 
davvero enorme a carico di un politico o d’un prelato, è Ipse viderit!, «Se la vedrà lui!». Siccome ognuno è 
personalmente responsabile, non c’è posto per ipocrisie, perbenismi, political correctness: nel mondo di 
Salimbene, come in quello di Dante, si dice pane al pane, vino al vino, e merda alla merda, e non si rispetta 
nessuno che non se lo sia meritato, nemmeno se è il Papa. 

Salimbene è certamente colpevole di giudizi ingiustificati: come il suo disprezzo di aristocratico padano per 
gli italiani del Mezzogiorno, «homines caccarelli et merdaçòli», di cui gli dà fastidio perfino l’accento 
(«Quando vogliono dire Cosa vuoi? dicono Ke boli?»). Ma quando si tratta di gente che ha conosciuto di 
persona, e in vita sua ne ha incontrata davvero tanta, i suoi criteri di giudizio sono molto più umani. Gli 
piacciono le persone aperte, cordiali, generose, detesta i meschini e gli avari, e quelli che si danno arie. Ce ne 
sono anche tra i frati, come quel Giovanni da Vicenza a cui il successo delle sue prediche aveva dato alla testa, 
tanto che esigeva d’essere trattato come un santo; e una volta che s’era fatto tagliare la barba, si offese perché 
i frati non raccoglievano i peli per conservarli come reliquie. O come il generale dell’ordine, frate Elia, che 
riceveva gli ospiti, anche se erano nobili cavalieri, seduto a tavola su morbidi cuscini, col berretto in testa e il 
fuoco acceso, e nemmeno si alzava per salutarli: «che era una grandissima villania». 

Termine significativo, questo, così come il suo contrario, «cortesia»: tutt’e due ricorrono continuamente 
sotto il calamo di fra Salimbene, e sono l’indizio più rivelatore della sua origine sociale, nonostante 
cinquant’anni passati a mangiar cavoli in refettorio. Giacché alla fine il figlio di messer Guido de Adam aveva 
conservato un tratto dell’educazione ricevuta nel palazzo paterno: che gli uomini si giudicano in base al fatto 
che siano bene educati, cortesi e cavallereschi, oppure maleducati e villani. E san Francesco, che non era 
figlio d’un cavaliere come Salimbene, ma aveva tanto desiderato esserlo, sarebbe stato d’accordo con lui. 

* Alessandro Barbero è uno degli ospiti più attesi dell’ottava edizione del Festival della Mente, il primo  
festival dedicato alla creatività e ai processi creativi, in programma a Sarzana dal 2 al 4 settembre. In tre  
serate, attraverso tre figure tipiche dell’epoca, lo storico risponderà alla domanda «Come pensava un  
uomo del Medioevo?». Un frate francescano, Salimbene da Parma, è al centro della prima lezione, di cui  
qui anticipiamo una sintesi. Il programma del Festival prevede oltre ottanta eventi, con relatori quali  
Zygmunt Bauman, Giuseppe Bertolucci, Maurizio Bettini, Enzo Bianchi, Edoardo Boncinelli, Franco  
Borgogno, Patrizia Cavalli, Felice Cimatti, Franca D’Agostini, Pippo Delbono, Fabrizio Gifuni, Almudena  
Grandes, Luce Irigaray, Alberto Manguel, Enzo Mari, Silvio Orlando, Giuseppe Penone, Ennio Peres,  
Adam Phillips, Francesco Piccolo, Adriano Prosperi, Chiara Saraceno, Gianmaria Testa, Salvatore Veca.  
Per informazioni www.festivaldellamente.it

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /416237/  

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

19/08/2011 - DELITTI E MISTERI ROCK

Jeff Buckley, l'uomo che ha 
assistito al suo funerale

Maggio 1997: il cantante s’immerge con i vestiti  in un affluente 
del Mississippi e non ne esce più

JACOPO IACOBONI
«Grace» dall’omonimo album del ’94È stata una meteora, con un solo disco alle spalle. Ma «Grace» era così 
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pieno di innovazioni, che ha definito un’epoca. Quando stava per passare alla seconda incisione, Jeff Buckley 
è morto in maniera misteriosa come il padre, anch’egli musicista, scomparso 22 anni prima. n Figlio e un 
Padre, un genio e un talento che avrebbe voluto esserlo, due morti precoci ma tre cerimonie funebri. Bisogna 
essere Jeff Buckley per assistere al proprio funerale. 

La prima morte accade a Santa Monica, California, il 29 giugno 1975, alle 9,42 di sera. Tim Buckley, 28 anni, 
nove album alle spalle che sperimentano e tagliano molti generi, dal folk alla psichedelia, muore di overdose, 
eroina e alcolici, nella camera da letto di casa sua. Quando pochi giorni dopo si celebra il funerale, suo figlio - 
avuto dalla prima moglie, la violoncellista Mary Guibert - non è ancora Jeff, tantomeno Jeff Buckley. In 
famiglia lo chiamano col secondo nome, Scottie, ha solo 9 anni, il funerale non è lontanissimo, vero: lui vive 
ad Anaheim, contea di Orange, sud della California, ma la madre non ci va. Abbandonata da Tim quand’era 
ancora incinta, non ha mai parlato male - anzi - del suo antico amore; ma neanche bene. Per dire, una volta le 
chiesero. «Lei e Jeff andaste al suo funerale?». Rispose: «Non eravamo stati invitati. Ed è tutto». È una ferita 
che nulla probabilmente riuscirà a sanare, neanche la grazia di Jeff, che sarà il titolo del suo unico album 
pubblicato in vita, Grace, una pietra miliare dell’indie rock. Eppure tutta l’arte di Jeff Buckley sarà il racconto 
di un’Assenza; un istante, una donna, qualcosa che fugge inesorabile, via. 

Nel ‘90 s’era trasferito a New York, Jeff Buckley, voleva vivere il Village; è in città che assisterà di fatto al suo 
funerale. È il 26 aprile del ‘91 quando partecipa a un concerto tributo alla memoria di suo padre Tim, nella 
chiesa di St.Ann di Brooklyn. Per chi suona questa campana, a chi son rivolte queste musiche religiose? 
Ascoltate anche solo una volta come diventa irresistibile la sua cover di Allelujah di Leonard Cohen. Suona 
anche, Jeff, in quella chiesa, «I Never Asked To Be Your Mountain», dedicato da Tim proprio a lui e alla 
moglie. Dirà che è un congedo: dal padre ma anche da qualcos’altro, per ora misterioso. «Non era la mia vita. 
Però mi infastidiva non esser stato presente al suo funerale, non sarei mai più stato in grado di dirgli 
qualcosa». Nel finale gli si rompe la chitarra e finisce di cantare a cappella, solo, senza musica. Spettrale. 
Esce da quell’esperienza che è come avesse oltrepassato la morte. 

Nessuno lo considererà mai un musicista votato alla fine - come saranno altri geni dei nostri anni quali Mark 
Linkhous o Vic Chesnutt. Jeff ama vivere, piace da impazzire alle donne, donne in carne e ossa, come l’ultima 
fidanzata Joan Wasser, e loro piacciono a lui. Ama soprattutto la musica, suonare dal vivo al «Sin’è» dell’East 
Village, incrociare i suoi numi - Nina Simone, Billie Holiday, ma anche i Led Zeppelin, Lou Reed e gli Smiths, 
o la musica araba. Una svolta è quando incontra Andy Wallace, il produttore di «Nevermind» dei Nirvana: 
capisce subito che Jeff appartiene alla stirpe dei Kurt Cobain, quello un demonio, questo un angelo, 
«provenivano però dalla stessa zona». Nel ‘94 esce Grace, Jeff canta «c’è la luna che chiede di restare/ 
abbastanza a lungo perché le nuvole mi portino via/ sento che la mia ora sta arrivando/ ma io non ho paura 
di morire». Bowie dice «se fossi su un’isola deserta vorrei solo questo disco con me». Dylan, un gran 
simpatico, ammette: «È il più grande di questo decennio». Thom Yorke, leader dei Radiohead, lo vede 
suonare a Parigi a metà anni 90 e più tardi confesserà: «Il coraggio di cantare in falsetto mi venne sentendo 
Jeff Buckley. Era di un altro mondo». Alcuni suoi live - per esempio «So Real», dal concerto a Rotterdam - 
diventano leggenda. Parigi, all’Olympia, lo incorona. Eppure, suonando da sconosciuto nei caffè del Village, 
dirà: «Avevo la preziosa e insostituibile lussuria del fallimento, del rischio, della resa». Non gli succederà più. 
Il lusso della Ritirata, la vittoria del fallimento. Come un eroe di Javier Cercas. 

C'è un’ansia che divora, in quello scrivere, registrare, suonare, session su session che poi saranno il suo disco 
postumo. Vuole finirlo a Memphis, Jeff, ha fretta. Urgenza assoluta. La sera del 29 maggio ‘97, mentre sta 
andando a registrare, si ferma con il furgone sulle rive del Wolf River, affluente del Mississippi, e vi si 
immerge; cosa strana, ha addosso tutto, jeans e stivali pesanti. Non ne esce più. La madre giurerà che droga e 
alcol non c’entrano. C’è chi dice che, entrando in acqua, Jeff fischietti «Whole Lotta Love», dei Led Zeppelin. 
Oppure «Forget Her», struggente melodia a una donna da dimenticare. Le due versioni appaiono, come 
capite, incompatibili. 

Il terzo funerale si celebra il primo agosto del ‘97, proprio 14 anni fa, anche questo in St.Ann a Brooklyn. Jeff 
Buckley se n’era andato prima, in data cara agli angeli, fregando anche la Morte.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  spettacoli  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /416189/  

----------------------
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comeberlino ha rebloggato mavivattelappesca:
“Ho deciso: mi metto in dieta. In dieta lessicale.Voglio parlare il meno possibile, scrivere e dire 
poco. Voglio ridonare il valore che devo alle parole, quello che io, o la gente che mi ascolta e le da 
per scontate, gli manca.Dovremmo tutti stare zitti per un pò, così quando ci sentiremmo di nuovo, ci 
ascolteremmo meglio, con più gusto. Le storie sarebbero da tutti accolte come lauti pasti dopo una 
traversata in una landa desolata, fiumi di parole gustose per orecchie scarne e smagrite.”
— bordo     di     diario  

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

hollywoodparty ha rebloggato latuababy:

AMORE ORALE 1
Sinceramente mi aspettavo un’altra cosa e già il fatto che il pagamento fosse all’uscita mi era 
parso strano. In ogni caso sono entrato e ho scelto la tipa che mi piaceva di più. Una bionda, alta e 
magra. Mi andava lei tra tutte. E lei ho indicato. Ti dico che mi sembrava strano perché in questi 
casi normalmente si paga prima. Così, comunque vada, loro i soldi li hanno presi anche se non sei 
rimasto completamente soddisfatto. Soprattutto nel caso che non hai concluso nulla, cosa che in 
tali frangenti può sempre capitare. La bionda mi fa strada e mi porta in una stanza dove ci sono 
due poltrone. Una ha delle cinghie per legare chi si siede e l’altra invece è normale. La bionda mi 
fa sedere su quella delle cinghie e mi chiede se voglio essere legato. Io la guardo stranito e lei mi 
dice. Come Ulisse. Come Ulisse? Le chiedo. E lei. Come Ulisse con le sirene. Ma se mi prometti 
che stai fermo non ti lego. Io prometto, chiedendomi contemporaneamente cosa cavolo sto 
promettendo, e lo faccio solo perché non mi leghi e lei si siede e mi chiede di sedermi. Ha una 
bella voce e comincia a parlare. Inizia subito a fare discorsi piuttosto espliciti. E io allora mi alzo 
per avvicinarmi a lei. Mi hai detto che rimanevi fermo. Ti devo legare? Voce seccata. Un cambio 
di tono degno della regina di Vega. E così mi siedo. Lei continua a parlare e io la ascolto. Parla di 
quello che mi farebbe. Dice quello che mi fa. Ma non fa niente. Parla soltanto capito? Parla e ha 
veramente una bella voce. Così, com’è e come non è, io comincio a eccitarmi e le chiedo se mi 
posso spogliare. Lei mi concede soltanto di abbassare la lampo dei jeans e di farlo uscire. A patto 
ovviamente che me ne stia seduto composto. La mia erezione è evidente e lei la degna di uno 
sguardo minimo. Sì perché lei mi guarda negli occhi e parla. E rimane vestita. Completamente 
vestita. Una bella ragazza. Bionda, alta e magra. Rimane vestita e parla e mi dice cosa mi farebbe. 
Mi dice cosa mi fa. Nei minimi particolari. E poi mi dice cosa porta sotto. E che effetto le faccio. 
E mi guarda e mi dice che le sta piacendo da morire. Lo so che detto così pare da ridere, ma ti 
assicuro che a ridere non ci pensavo minimamente. La cosa era terribilmente seria e coinvolgente. 
Così, visto che pare che non posso fare altro, me lo prendo in mano e comincio a niente perché lei 
mi blocca subito e mi invita a riportare immediatamente le mani sui braccioli. Che la devo solo 
ascoltare. Ascoltare attentamente. Zitto e fermo immobile. E in effetti la cosa è sia strana che 
piacevole. Stranamente piacevole. Lei mi guarda e sussurra e socchiude gli occhi. E poi alza il 
tono della voce e mi dice che le sta piacendo tanto. Davvero tanto. Si va avanti così con lei che è 
veramente brava. Cioè oltre alla bella voce ha anche un modo suadente di usarla. No. Non ti 
mettere a ridere. Ti assicuro che non sono un tipo facilmente suggestionabile. In quell’incidente 
che ti dicevo tempo fa ho raccolto quel braccio mozzato come fosse un ramo secco. Ti ricordi no? 
E quindi ora è una situazione da non credere perché io sono eccitato da matti e lei continua e io 
comincio a sentire che mi sta succedendo qualcosa. Sì. Sento proprio che mi sta succedendo 
quello. E lei pare che lo sappia perché ammorbidisce il tono della voce e comincia a chiedermi se 
mi piace e vuole che le risponda, adesso posso parlare, e allora io le dico di sì che mi piace tanto e 
le chiedo se mi posso toccare ma lei dice di no. Irremovibile. E il bello è che io obbedisco. E sto 
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letteralmente esplodendo quando lei da una tasca dietro la sua poltrona tira fuori una rivista di 
giardinaggio e comincia a leggermi un articolo sui tulipani. I bulbi, come si piantano, come si 
conservano e tutto il resto. E io non riesco a crederci a quello che mi sta succedendo perché 
adesso non sta più parlando di sesso ed è completamente vestita e non mi guarda nemmeno in 
faccia. Adesso mi ha abbandonato su quella poltrona, abbandonato alla mia erezione. E guarda la 
rivista. E rallenta e sussurra e poi come se mi leggesse nella mente alza gli occhi e mi fa. Allora? 
E io giuro ti giuro che ho schizzato fuori tutto quello che avevo dentro con un getto e un urlo che 
non lo so fino a dove mi hanno sentito. Mi sono contorto come la coda mozzata di una lucertola, 
come un verme tagliato in due. Ho fatto fatica a non cadere dalla poltrona. Non riuscivo a 
trattenermi, a smettere, a controllarmi. Non lo so cosa mi abbia fatto. E non avevo bevuto nulla. 
Non mi hanno servito niente prima che andassi con quella ragazza. Incredibile. Sì, sì, ridi. È stato 
incredibile. Ecco io. Io semplicemente non me lo aspettavo che con orale intendessero la voce. Io 
pensavo la bocca. E invece ha usato solo la voce. Come? Sì, certo che ci voglio tornare.

latuababy:Scorciatoie

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

ilfascinodelvago:
“È che a volte uno non ha niente da dire, ma ha così tanta voglia di dirlo che sente il bisogno di dire 
che non ha niente da dire …”

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

19/08/2011 -

Addio al papà di SuperPippo
Del Connell aveva 93 anni

LOS ANGELES

L’autore statunitense di fumetti Del Connell, creatore di famosi personaggi, tra cui SuperPippo, l’alter-ego 
supereroico di Pippo degli albi Disney, è morto nella sua casa in California all’età di 93 anni. Connell è stato 
uno dei più importanti sceneggiatori della Walt Disney della metà del secolo scorso. 

La sua attività, infatti, lo portò a scrivere e supervisionare un gran numero di storie, molte delle quali apparse 
anche in Italia tra la fine degli anni Quaranta e i Cinquanta, pubblicate sulle riviste «Topolino» e «Almanacco 
di Topolino». Memorabili sono storie a fumetti come «Paperino e il Natale in grigio» (1953), disegnata dal 
grande Jack Bradbury, «Paperino in Il grande scambio» (1954), con i disegni di Tony Strobl, «Paperino e 
l’ospitalità del Vecchio Sud» (1952), con i disegni di Bob Moore, «Paperino e il becco del tesoro» (1955), su 
disegni di Dick Moores. Suoi sono anche gli adattamenti per albi e libri a fumetti dei lungometraggi famosi 
come «Alice nel Paese delle Meraviglie», su disegni di Riley Thompson e Bob Grant, «Peter Pan» e «Lilli e il 
Vagabondoìì, entrambe disegnate da Al Hubbard, col quale realizzò, nel 1956 il primo albo dedicato a Lillo, il 
figlio di Lilli e del Vagadondo. 

Nel 1956 Del Connell fu nominato direttore editoriale della Western, carica che mantenne fino al 1984: in 
questa veste supervisionò migliaia di storie a fumetti e libri illustrati. Questo impegno non gli impedì tuttavia 
di creare nuovi personaggi: prima, con Chase Craig, creò SuperPippo, inizialmente disegnato da Paul Murry 
(1965), quindi Il Prode Cavaliere, una sorta di supereroe del Medioevo che, con un cavallo volante e una 
lancia multiuso, sempre accompagnato dal fido scudiero Ciccio, affrontava pericoli e nemici per proteggere 
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gli indifesi contadini. 

La serie, che anticipò di alcuni anni l’idea alla base dell’Ispettore Gadget, esordì nel 1979 con i disegni di Pete 
Alvarado. A tutto ciò affiancò anche l’impegno come sceneggiatore delle strisce quotidiane e delle tavole 
settimanali di Topolino, disegnate da Floyd Gottfredson e Manuel Gonzales, lavoro che lo tenne impegnato a 
partire dal 1968 fino al 1988, anno del suo pensionamento.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  fumetti  -  e  -  cartoons  /  sezioni  /  news  /  articolo  /  lstp  /416233/  

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

La complicata storia del Times New Roman

A quasi ottant'anni dalla sua creazione, ancora si dibatte su chi 
abbia inventato il font più famoso del mondo

19 agosto 2011

Times New Roman è il carattere più usato del mondo, ma anche quello con la storia più controversa. Per più di cinquant’anni, nel 
secolo scorso, è stato attribuito a un gigante della tipografia: Stanley     Morison  . Alla fine degli anni Ottanta, però, un tipografo 
canadese ha scoperto che Morison potrebbe aver copiato il font da qualcun altro. Katherine Eastland ha ricostruito tutta la storia 
pochi giorni fa sul Daily.
Quello che si è sempre raccontato della nascita del Times New Roman è questo: nel 1929 Morison scrisse un tagliente articolo in cui 
diceva che il Times Old Roman, il carattere del Times, era datato, sgraziato e aveva bisogno di aiuto. Il suo aiuto. Il giornale gli diede 
retta e affidò a Morison il compito di dirigere la creazione di un nuovo font. Morison portò a termine l’incarico e nel 1932 il Times 
New Roman debuttò sulle spaziose pagine del quotidiano di Londra.
Il problema è che alcune prove (bozze e disegni delle lettere e corrispondenti modelli in ottone), suggeriscono che il vero padre del 
font non sia stato Morison né un altro tipografo, ma un designer di barche di Boston di nome William Starling Burgess.
Burgess è famoso nel suo campo per aver progettato alcuni scafi bellissimi e innovativi (tre delle sue barche hanno vinto l’America’s 
Cup), aerei per la marina inglese e alcune automobili sperimentali.
Prima di fare tutte queste cose, però, quando aveva solo 26 anni, nel 1904, Burgess ebbe un momento di avvicinamento alla 
tipografia. Scrisse alla sezione statunitense della Lanston     Monotype     Corporation  , chiedendo che venisse creato un font secondo 
alcuni criteri da lui indicati. Lo voleva usare per i documenti del cantiere navale che stava aprendo a Marblehead, Massachussets.  
Disegnò a matita le lettere e le inviò; la Lanston cominciò a preparare delle lettere di prova, ma poi Burgess abbandonò il progetto. 
La Lanston Monotype poi tentò di vendere le bozze del carattere a Time Magazine nel 1921, ma l’offerta venne rifiutata, e il progetto 
di Burgess, etichettato semplicemente come “Numero 54″ fu archiviato per mezzo secolo.
Fu il tipografo canadese Gerald Giampa a imbattersi nel Numero 54 nel 1987, poco dopo aver comprato quello che rimaneva 
nell’archivio della Lanston Monotype. La somiglianza del carattere con il Times New Roman era impressionante. Sapendo di avere 
in mano qualcosa di prezioso (la possibile prova di un plagio) Giampa chiese a Mike Parker, una delle massime autorità mondiali nel 
campo della tipografia, di analizzare quello che aveva trovato. Parker si convinse che Burgess fosse il vero creatore del font, e non 
soltanto lo scrisse su un’autorevole rivista di settore, ma si mise all’opera per completare il carattere di Burgess.
Lo diffuse nel giugno del 2009 e lo chiamò “Starling”, come il secondo nome di Burgess. Come è noto, il Times New Roman non 
comprende un vero corsivo, ma usa uno standard che veniva utilizzato alla Monotype. Il corsivo dello Starling, elaborato sulla base 
delle bozze di caratteri su cui poi Burgess aveva smesso di lavorare, è il primo vero autentico corsivo del Times New Roman.
Il successo del font si deve in parte alle stesse ragioni per cui era perfetto per il Times. Come scrisse Morison, Times New Roman 
non è “largo e aperto, generoso e ampio”, ma “bigotto e stretto, medio e puritano”; punta sulla praticità.
Morison ha progettato il carattere in modo che su ogni foglio stessero più parole possibile, risparmiando spazio e denaro. Allo stesso 
tempo, però, le parole non sembrano schiacciate nelle colonne, ma “stanno comode”. L’idea era che fosse economico e leggibile. 
Bisogna ricordare che il Times era particolare perché la carta su cui veniva stampato non era sottile e grigiastra ma spessa e bianca,  
più o meno come un comune foglio per la stampante. Per questo il Times New Roman non è stato usato molto dagli altri quotidiani 
ma ha ricevuto un’ottima accoglienza da libri e riviste.
Negli ultimi vent’anni, poi, Times New Roman è uscito dal mondo della carta. Nei primi anni Novanta il sistema operativo di 
Microsoft, Windows, l’ha adottato come carattere di default, e oggi è uno dei font che Google offre per la scrittura delle mail. I fattori 
che hanno reso grande il carattere al suo debutto nel 1932 – la leggibilità e l’economia – non sono però più così importanti, dato la 
dimensione dei caratteri in digitale si può cambiare con un click; quello che ha reso il carattere forte e resistente al tempo è il suo 
essere sofisticato e solido, con una discreta personalità.
Morison è morto nel 1967 e molte delle prove che potrebbero rispondere in modo definitivo alla domanda su chi ha inventato il 
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carattere non esistono più: un incendio ha distrutto il cantiere navale di Burgess nel 1918, una bomba tedesca è esplosa vicino 
all’ufficio della Monotype di Londra nel 1941, e una piena che ha colpito la casa di Giampa sulla Prince Edward Island nel 2000 ha 
distrutto le prove che il canadese aveva raccolto negli archivi della Lanston Monotype. Morison non disse mai di aver “inventato” il 
carattere, fofse. Preferiva dire di essere stato il sovrintendente della sua creazione.
Ad oggi, il sito del Times attribuisce il carattere a Morison, a Victor Lardent che ne aveva disegnato alcune delle bozze, e “forse” a 
Burgess.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/08/19/  la  -  complicata  -  storia  -  del  -  times  -  new  -  roman  /  

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

bloodybetty:

Allucinazioni verbali.
Come quando verso i tredici anni -almenoperlebambine- il corpo si allunga e cambia forma e la 
mente resta un passo indietro, e tanto più il corpo si allunga tanto più la mente resta in basso, in 
bilico tra la gola e l’esofago. Io mi sono allungata quel tanto che bastava, e mentre alle elementari e 
all’inizio delle medie ero la più alta, ad un certo punto ho smesso di essere alta o la più alta e la 
mente mi è rimasta in bocca e i pensieri uscivano scavalcando l’apparecchio per i denti e restando 
intatti, così com’erano stati pensati. Io pensavo di essermi opposta per niente, che le mie proteste 
erano state vane. Io pensavo, pensavo, e lei diceva, è questo il tuo problema, pensi troppo. Avrei 
voluto una manopola per abbassarmi almeno il volume dei pensieri, ma sulla spalla avevo già il 
punto in cui mi nasce il desiderio, per la manopola non c’era posto.

(Sono mai stata alta ma sono cresciuta dentro e mi sto stretta. Io non volevo crescere più di così, mi 
chiedevo, ma a cosa serve? Crescere più di così vuole dire solo avere più responsabilità, e io riesco 
a malapena a prendermi cura di me stessa, figuriamoci del resto. Solo il punto in cui mi nasce il 
desiderio è rimasto al suo posto, e non ho più o non ho ancora i capelli per coprirlo, ed è estate e 
certi vestiti, certe magliette, lo lasciano scoperto.)

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

L'i-pertinenza del web
di Carlo     Infante  

Può apparire come una questione solo teorica per addetti ai lavori ma, in questa Società 
dell'Informazione che ha sostituito i modelli sociali precedenti, gestire le informazioni vale 
come una filiera industriale. E' uno dei nodi centrali in un sistema in cui la ricchezza non è più 
basata sugli assetti manifatturieri ad ampio spettro ma sulla capacità di fare economia in via 
compatibile alle domande che emergono. Questo è il punto: capire al volo e con più precisione 
possibile le dinamiche in atto.
C'è una parola che ha coniato Derrick De Kerchkove, l'erede di Marshall McLuhan, per definire 
questa qualità che chi naviga nel web tende ad affinare. E' i-pertinenza e suona vagamente 
ironica, perché evoca l' impertinenza. Eppure è il suo contrario, permette di interpretare le 
possibilità ipertestuali della rete, coniugandole con quelle interattive che sollecitano 
immediatezza e pertinenza,appunto. Queste nuove forme di trasmissione multimediale della 
conoscenza corrispondono alle nostre dinamiche naturali di elaborazione del pensiero. Tendono 
alla personalizzazione del rapporto con le informazioni per cui i percorsi cognitivi di 
apprendimento possono essere gestiti con migliore consapevolezza, a partire dalle dinamiche 
di condivisione che l'intelligenza connettiva del web sollecita.
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L’ipermedia è inoltre in grado di coniugare le immagini con testi e suoni, stimolando il 
coinvolgimento emozionale e riducendo la distanza fra razionalità ed emozione. E’ in questo 
senso che i due approcci cognitivi, quello simbolico, proprio del riconoscimento testuale e 
quello senso-motorio possono integrarsi.
Anni fa Jacques Delors, nel promuovere il “Libro Bianco” dell’Unione Europea Insegnare e 
apprendere: verso la società cognitiva di Edith Cresson (UE, 1996), lanciò in questa direzione 
un segnale preciso: “imparare ad imparare lungo il corso della vita: la scuola non può 
insegnare tutto”. L' i-pertinenza comporta questa flessibilità psicologica che si esplicita nel 
mettersi in gioco, una condizione propria di chi opera "ludicamente" ed è agile nel pensiero 
attraverso la rete. Ciò permette di selezionare la pertinenza delle parole a colpo d'occhio, come 
nell' uso della tag cloud: la "nuvola" delle parole chiave. Lì si esplicita l'impatto percettivo 
insieme a quello cognitivo. Con la tag cloud è possibile fare “palestra” per coniugare gli 
automatismi del web con la nostra elaborazione sinaptica e ricombinante, i-pertinente.
Di questi temi si tratterà a Castelsardo nell'ambito delle conversazioni sul futuro digitale nel 
Mediterraneo e insieme si presenterà anche l'uso della tag cloud come pratica i-pertinente di 
partecipazione alla discussione, utilizzando twitter.

Link utilizzando Manifesto dell'i-pertinenza

http  ://  smart  .  thinktag  .  org  /  system  /  files  /6689/  Manifesto  _  p  .  pdf  ?1292164580    

l'incontro tematico a UnIsolaInRete
http  ://  www  .  unisolainrete  .  it  /  i  -  saperi  -  in  -  divenire  -  nella  -  condivisione  -  della  -  conoscenza  /   

un esempio di Tag Cloud
http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  hSgDerhIjV  8   
17 agosto 2011

fonte: http  ://  www  .  unita  .  it  /  rubriche  /  salva  -  con  -  nome  /  l  -  i  -  pertinenza  -  del  -  web  -  quando  -  l  -  ipertestualita  -  
si  -  combina  -  con  -  l  -  immediatezza  -  e  -  la  -  pertinenza  -1.323861?  listID  =1.294492&  pos  =0  

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

Cronaca di un litigio epistolare
Alberto Mingardi

Dell'anno e pochi mesi che Jean-Jacques Rousseau passò in Inghilterra, ospite di David Hume, 
restano i ritratti dei due fatti da Allan Ramsay. Celeberrimi, vedono l'uno emergere dalle tenebre, in 
testa un cupo cappello di pelliccia, sguardo intenso, l'altro invece posare nell'uniforme diplomatica 
rosso fuoco, enorme, la serenità fatta persona. Evidentemente, il pittore scozzese aveva compreso 
subito, e ben prima del suo amico Hume, quanto i due fossero fatti per non prendersi. Se il barone 
Paul Henry Thiry d'Holbach aveva profetizzato a Hume che si sarebbe «nutrito una serpe in seno», 
«le bon David» non riuscì a resistere all'influenza della contessa di Boufflers, e nel 1766 
entusiasticamente si dispose a dare asilo all'autore dell'Emilio. La disputa fra i due serve da pretesto 
a Robert Zaretsky (Università di Houston) e John T. Scott (Università della California), per The 
Philosophers' Quarrel, che sullo sfondo di un'amicizia travagliata proietta lo scontro fra due visioni 
del mondo e degli uomini. Tanto Rousseau quanto Hume, ricordano gli autori, «restano» come 
critici della ragione umana, ma con approdi assai diversi. Se è vero che per Hume la ragione è 
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«schiava delle passioni», è altrettanto vero che egli vede nell'abitudine la grande guida della vita 
umana: nel dispiegarsi della storia, nel farsi più complessa e ramificata la società, le persone non 
perdono ma guadagnano in umanità e socievolezza. Hume, «ambasciatore del regno 
dell'apprendimento nel reame della conversazione», godeva delle gioie prodotte da una società 
complessa basata sulla divisione del lavoro, e cercava di osservare, per sé medesimo, norme morali 
legiferate dalla storia.
Rousseau non rifiuta la ragione in risposta al tentativo ingegneristico di progettare il mondo: per lui 
è la stessa esistenza di un ordine esteso, col suo scheletro di istituzioni e diritti, a disumanizzare 
l'uomo. Nati liberi, le nostre catene sono forgiate dal progresso. L'amicizia fra i due degenera in 
litigio furibondo, la furia tutta del francese, e ogni gesto affettuoso di Hume gli viene spietatamente 
ritorto contro, in lettere tanto urticanti che portano il destinatario a esigere una sorta di "giusto 
processo" epistolare. Critico della presunzione della ragione, Hume era tanto affezionato alla realtà 
da volerne seguire le regole, anche nella dissoluzione di un legame. Rousseau replica fotografando 
complotti e macchinazioni.
Messi a parte dello scambio, gli amici francesi di Hume, in un consiglio di guerra a casa 
d'Alembert, lo spingeranno a pubblicarlo, per regolare i conti col terribile Jean-Jacques. Ma 
«mentre Hume presentava la sua storia sul proscenio pubblico della storia, Rousseau svelava la sua 
sullo sfondo privato del cuore». Per questo motivo, le meschinità di Rousseau diventano trionfo 
dell'istinto che si afferma sulle convenzioni. E trovano, nello stupore di Hume, recensioni 
favorevoli.

Robert Zaretsky & John T. Scott, The Philosophers' Quarrel: Rousseau, Hume, and the Limits of 
Human Understanding, Yale University Press, pagg. 264, $ 18.

fonte: http  ://  www  .  ilsole  24  ore  .  com  /  art  /  cultura  /2011-08-14/  cronaca  -  litigio  -  epistolare  -081641.  shtml  ?  
uuid  =  AaOZMCwD  

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

centrovisite ha rebloggato eleonoraloiacono:
“Mi schiarii la voce per vocalizzare con precisione e sorrisi. 
«Andate tutti affanculo.»”
— Carlos Ruiz Zafón - “Il gioco dell’angelo” (via angolocreativo)
Fonte  :   angolocreativo  

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

thatwasjustyourlife ha rebloggato yomersapiens:
yomersapiens:

Non esiste la persona giusta, esiste il tentativo ben riuscito.

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

ilfascinodelvago:
“La quantità di desiderio non diminuisce con l’età. Sono i mezzi di soddisfare quel desiderio che si 
indeboliscono.”
— Il corpo Hanif Kureishi
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onepercentaboutanything ha rebloggato lindenlife:
“Il libro della vita inizia con un uomo e una donna in un giardino.
E finisce con l’Apocalisse”
— Arthur Bloch ( Le Leggi di Murphy Sull’Amore)
Fonte  :   secondastellaadestra  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato mediapop:
“I Vescovi prendono posizione contro gli evasori fiscali. Vogliono l’8 per mille anche sul nero.”
— Enrico Tonasso via fb (via johnjoejosh)
Fonte  :   johnjoejosh  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato 3  nding  :
“Tra fede e intelletto ho scelto il suddetto. Dio mi ha dato un cervello e se non lo usassi gli 
mancherei di rispetto.”
— Sono il tuo sogno eretico - Caparezza (via 3  nding  )

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

onepercentaboutanything ha rebloggato quasiumano:
“Se vuoi un’immagine del futuro, immagina uno stivale che calpesta un volto umano — per 
sempre.”
— (O  ’  Brien  ) Geoge Orwell, 1984 (via quasiumano)

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

onepercentaboutanything ha rebloggato elebri:
“Si può entrare in contatto con le persone anche senza parlare.[…] c’è un modo di entrare in 
contatto tra esseri umani più percettivo e affidabile della parola, fatto di sguardi, silenzi, gesti e 
messaggi ancora più sottili; è il modo in cui un essere umano nel suo intimo risponde al richiamo di 
un altro, quella silenziosa complicità che nel momento del pericolo dà alla muta domanda una 
risposta più inequivocabile di qualsiasi confessione o argomentazione, e il cui senso è 
semplicemente questo: io sono dalla tua parte, anch’io la penso così, condivido la tua 
preoccupazione, noi due siamo d’accordo…”
— Sándor Márai (via cardia)
Fonte  :   cardia  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato iceageiscoming:
“
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Quali sono i tratti distintivi di una cultura malata?
[…] È un brutto segno quando gli abitanti di una nazione smettono di identificarsi con la nazione e 
iniziano a identificarsi con un gruppo. Un gruppo razziale. O una religione. O una lingua. 
Qualunque cosa, se non tocca l’intera popolazione. […] La predominanza dei maschi sulle femmine 
dovrebbe essere uno dei sintomi. Immagino che sarebbe vero anche il contrario, ma in tutta la storia 
che ho consultato non mi sono mai imbattuta nel caso opposto. […] prima che una rivoluzione 
possa verificarsi, la popolazione deve perdere fiducia sia nella polizia sia nei tribunali.
[…] L’alto livello di tassazione è importante, come l’inflazione monetaria e il rapporto numerico fra 
individui produttivi e dipendenti pubblici. Ma questa è aria fritta. Lo sanno tutti che un paese è 
conciato male quando entrate e uscite non sono in pareggio e non ti tornano più […] Però ho 
cominciato a cercare piccoli segni, segni insignificanti […] Secondo me, ogni norma legale che non 
venga fatta rispettare e non si possa far rispettare indebolisce tutte le altre […] le leggi che vogliono 
far tornare indietro la marea che sale non funzionano mai […] Voglio menzionare uno dei sintomi 
ovvi: la violenza. Le rapine. I cecchini. Gli incendi dolosi. Le bombe. Il terrorismo di ogni tipo. Le 
sommosse, ovviamente; ma sospetto che i piccoli episodi di violenza, quelli che colpiscono i 
cittadini giorno dopo giorno, danneggino una cultura ancora più delle sommosse popolari che 
divampano all’improvviso e poi si spengono. […] coscrizioni e schiavitù e atti di forza di ogni tipo 
da parte del governo e incarcerazione senza cauzione e senza processi veloci… […]
Credo ti sia sfuggito il sintomo più allarmante in assoluto. Le culture malate mostrano lo stesso 
complesso di sintomi che tu hai descritto… ma una cultura moribonda mostra sempre la cattiveria a 
livello personale. Le cattive maniere. La mancanza di rispetto per gli altri persino nelle piccole cose. 
La scomparsa della cortesia, delle buone maniere, è più significativa di una sommossa. […] Il 
sintomo è serio soprattutto perché l’individuo che lo sfoggia non lo considera mai un segno di 
cattiva salute, ma anzi un indice della propria forza. […] è troppo tardi per salvare questa cultura.
”
— Robert A. Heinlein, Operazione Domani (titolo originale: Friday, anno di 

pubblicazione 1982)
Fonte  :   misantropo  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato mopos:
“La vita ci spezza tutti. Solo alcuni diventano più forti nei punti in cui si sono spezzati.”
— Ernest Hemingway; (via jevoyaislavieenrose)
Fonte  :   jevoyaislavieenrose  

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

L  '  altra     verità     sul     golpe     di     Mosca  

Nuovi studi sostengono che il fallito colpo di Stato del 19 agosto 1991 
sarebbe stato parte di un piano segreto degli Usa per accelerare il 
collasso dell'Urss e saccheggiare le sue risorse energetiche

Vent'anni fa, il 19 agosto 1991, i carri armati occupavano il centro di Mosca e circondavano la 
'Casa Bianca', il grande palazzo del Parlamento, mentre il presidente dell'Unione Sovietica 
Michail Gorbacev veniva costretto nella sua dacia in Crimea dov'era in vacanza. Il 
vicepresidente Gennadij Janaevannunciava alla televisione lo stato d'emergenza e il 
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passaggio dei poteri a una giunta militare guidata dal capo del Kgb, il generale Vladimir 
Kryuchkov.
I mass media presentarono il colpo di Stato come il tentativo dei 'conservatori' sovietici di 
bloccare in extremis il processo di dissoluzione istituzionale dell'Urss che Gorbacev si 
apprestava a formalizzare concedendo l'indipendenza alle repubbliche dell'Unione. Questa è 
rimasta la 'versione ufficiale' fino a oggi. 
Ma nuovi studi aprono scenari completamente diversi.
Inchieste giornalistiche e giudiziarie dimostrerebbero infatti che il fallito golpe del 1991 - che 
offrì a uno sconosciuto Boris Eltsin l'occasione di presentarsi al mondo come 'difensore della 
democrazia' e di prendere di lì a poco il posto di Gorbacev - fosse in realtà un 'falso golpe'che 
faceva parte di un più ampio piano 'made in Usa' volto ad accelerare il collasso politico ed 
economico dell'Urss e a saccheggiare le sue ricchezze finanziarie ed energetiche.
Gli architetti di questa operazione segreta, nome in codice Project Hammer (Progetto 
Martello), volta a sconfiggere il nemico della guerra fredda ed impossessarsi delle sue 
ricchezze, sarebbero stati l'allora presidenteGeorge Bush senior e i suoi più stretti 
collaboratori (Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Colin Powell, Paul Wolfowitz, Richard 
Armitage e Condoleezza Rice), ovviamente la Cia e l'alta finanza americana (Allan 
Greenspan, Jacob Rothschild, George Soros e Leo Wanta), d'accordo con alti dirigenti del 
Kgb (tra cui lo stesso direttore golpista, Vladimir Kryuchkov) e con gli stessi Eltsin e Gorbacev.
Nelle sue memorie, Elstin scrisse come il fallito golpe fosse stato in realtà una manovra per 
avvantaggiarlo. Il putsch di agosto sarebbe stato al centro di un colloquio privato tra lui e lo 
stesso Bush nel giugno 1991. Anche alcuni ex ufficiali sovietici protagonisti del colpo di stato 
riconobbero negli anni successivi che si era trattato di "un intricato piano orchestrato daagenti 
stranieri occidentali". Agenti, come il britannico Robert Maxwell, con cui il generale 
Kruchkov era in contatto fin dal 1990 e che alla vigilia del golpe mise a sua disposizione 780 
milioni di dollari.
La collaborazione di questi ultimi fu fondamentale fin dalla prima fase di attuazione del piano: 
destabilizzare l'economia sovietica svuotando le riserve auree dell'Urss e le casse del Partito 
comunista. Nei cinque mesi precedenti il golpe furono trafugati all'estero 3mila tonnellate 
d'oro (che all'epoca valevano 35 miliardi di dollari) e 435 milioni di rubli del partito (pari a 
240 miliardi di dollari). 
Finanziariamente dissanguata, e destabilizzata dal successivo golpe di agosto, l'Urss non 
sarebbe più stata in grado di difendersi dal poderoso attacco speculativo contro il rublo cui 
venne sottoposta nei mesi successivi, a cavallo tra il 1991 e il 1992: il colpo di grazia che portò 
al collasso l'economia sovietica e al suo successivo saccheggio da parte dell'Occidente.
Il principale bottino della più grande rapina della storia furono le privatizzazioni del settore 
energetico (petrolio e gas) che faceva capo al colosso statale Gazprom. L'acquisizione fu 
operata da un gruppo di spregiudicati oligarchi russi (Mikhail Khordokovsky, Alexander 
Konanykhine, Boris Berezovsky, Roman Abramovich) protetti da Eltsin e legati, 
attraverso una complessa rete di banche e società appositamente create, agli ambienti 
finanziari che avevano preso parte al Project Hammer. Legami successivamente emersi alla 
luce del sole, come nel caso di Khordokovsky, che prima di essere messo in galera da Putin nel 
2003 lasciò     la     Yukos     al     suo   '  socio     ombra  '   Jacob     Rothschild  .
 
 
Fonte: Collateral     Damage  :   U  .  S  .   Covert     Operations     and     the     Terrorist     Attacks     on     September   11,   
2001 (  di     EP     Heidner  )  
 
fonte: http  ://  it  .  peacereporter  .  net  /  articolo  /30030/  L  '  altra  %20  verit  &  agrave  ;%20  sul  %20  golpe  %20  di  
%20  Mosca  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato piggyna:
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Post/teca

“Il Papa a Madrid ha parlato di gioventù, sessualità, economia etica e altre cose che non lo 
riguardano.”
— Frandiben (via ilfascinodelvago)
Fonte  :   ilfascinodelvago  

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

lazonagrigia ha rebloggato uds:
uds:

“chiamala. cristo santo, non hai ancora capito che con le persone non puoi comportarti come con 
le magliette. tu compri una maglietta che ti piace da morire e la usi il minimo necessario, in 
occasioni speciali, perché non faccia i buchi, si sbadisca, si rovini. funziona. ma con le persone no. 
le migliori sono tutte sbiadite, bucate e consunte per quanto te le sei sentite addosso.”
f.s. - quarto piano senza ascensore

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

occhiorientali ha rebloggato noyougirl:

L’adolescenza è difficile, soprattutto se non la superi.

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

comeberlino:
ieri quando siamo andati a letto erano quasi le tre e tu inventavi canzoni da sussurrare nelle 
orecchie. non c’era nessuno per strada e io ho pensato ecco adesso dormono anche i ricci nel  
giardino.

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

thatwasjustyourlife ha rebloggato albascura:
“Mi guardo bene dal tenermi in gola le parole:ho passato gran parte della mia vita a non dire le cose 
che volevo dire,e me ne sono pentito.
La nostra natura ci impone di mandare messaggi subliminali,comunicare con i gesti,perchè abbiamo 
paura di esporci per come siamo.
Anche a noi stessi.
Quando tutto sarà finito sono sicuro che mi verrà concesso un minuto per ripensare a tutte le volte 
che volevo urlare cosa sentivo,ma sono stato zitto per paura di non essere capito,e rimpiangerò gli 
obbiettivi che ho abbandonato perchè il timore di fallire mi ha impedito di perseguirli.
Questa vita è una puttana e probabilmente mi spezzerà il cuore,ma cazzo,sono innamorato.
Va così,rhum e pera,perchè ci sono dei momenti forti che ti lasciano l’amaro in bocca,e altri 
talmente belli da farti dimenticare quel retrogusto sgradevole che ha la vita.
Se davvero Dio mi odia,mi accorgerò di aver finito il succo di frutta soltanto dopo aver bevuto 
l’ultimo bicchiere di rhum,e resterà un cattivo sapore sul mio palato.
Ma sarò troppo ubriaco per rendermene conto.”
— Charles Bukowski 
Fonte  :   firstbr  3  athaftercoma  

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

ilfascinodelvago:
“Una ricerca rivela che i poveri sono persone migliori. Ce ne vorrebbero di più.”
— You     can     leave     your     legs     on  

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

emlyvalentine:

Dio è grande! Ad occhio e croce una 56.

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

plettrude ha rebloggato prezzemolo:
prezzemolo:

“C’è un vestito fatto di fiori, nella mostra di McQueen. Di fianco c’è la spiegazione che ne 
aveva dato lui: “Ho usato i fiori perché i fiori muoiono. Le cose marciscono”. Non si può salvare 
chi non ha voglia d’essere salvato. Egoisticamente, non se ne ha neanche voglia, se il marcire 
velocemente produce capolavori. Il problema è che i capolavori restano, dopo la morte, e li 
guardi, e vedi che in ogni creazione c’era una devastante cognizione del dolore, e ti chiedi se il 
genio sia quello: la capacità di farti sentire in colpa per non averli salvati; di far sentire in colpa 
te, che eri solo una piccola fan.”

—
Guia     Soncini     su     D  .  

Fonte  :   periodici  .  repubblica  .  it  

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

nives ha rebloggato enjoy  -  my  -  silence  :
“E se non esiste un’altra vita, allora ci tocca di costruirla con questi frammenti.”
— Fëdor Dostoevskij (via delittodipaese)
Fonte  :   delittodipaese  

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

20110821

aitan ha rebloggato skiribilla:
Che culo sti bambini somali, spesi a Madrid 55.000.000 euro affinché il papa potesse pregare per 
loro.
(via skiribilla: hardcorejudas: RT @seracri)
Fonte  :   hardcorejudas  

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

Le     mani  ,   le     tasche     e     il     resto  
Qualche settimana fa un amico attivista e politico mi ha proposto di aderire a un appello pubblico contro 
la finanziaria – non l’ultima, quella di giugno. Ho detto di sì, ma gli ho chiesto di togliere dal testo il 
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Post/teca

riferimento al fatto che la manovra “metteva le mani nelle tasche degli italiani”: linguaggio e lessico 
talmente ben diffusi dal ventennio di dominio mediatico berlusconiano da essere entrati nell’immaginario 
anche di chi gli si oppone.
A me, ora che mi hanno aumentato un po’ le tasse, il cuore non gronda affatto sangue. Semmai mi possono 
girare un filino le balle ascoltando dalla banchina di Capraia le squillanti risate di tanti allegri signori nel 
pozzetto del loro yacht: come noto, a loro l’unica manovra che interessa è quella dell’ormeggio e della 
finanziaria non si sono manco accorti.
Ma non è questo il problema, naturalmente. O almeno non solo. Il problema è che per due decenni B. e i 
suoi ci hanno spiegato appunto che le tasse sono un furto, è “mettere le mani nelle tasche” di qualcuno. 
Non è acquisto o accesso di servizi pubblici, per carità, né tanto meno solidarietà sociale. Non è insomma 
la cassa comune in cui ciascuno mette del suo secondo possibilità. E’ invece rapina a mano armata di un 
torvo golem chiamato Stato.
Poi, a un certo punto, un certo giorno, la realtà ha fatto irruzione nell’immaginario e si è scoperto che 
non è così. Si è scoperto, tu guarda, che lo Stato siamo noi. E che per salvarci la ghirba, dobbiamo 
rabboccare la cassa comune.
Così quello che fino a ieri era “mettere le mani delle tasche degli italiani”, è stato improvvisamente 
ribattezzato “contributo di solidarietà”. Un rovesciamento lessicale a 180 gradi. Totale, assoluto. E 
un’ammissione implicita di aver usato per vent’anni un linguaggio tanto demagogico quanto bugiardo.
Berlusconi e i suoi si devono vergognare non di aver aumentato le imposte oggi, ma di aver conquistato il 
consenso e il potere lisciando il pelo a chi voleva sentirsi dire che erano un furto.
Scritto lunedì, 15 agosto, 2011 alle 16:07

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2011/08/15/  le  -  mani  -  le  -  tasche  -  e  -  il  -  resto  /  

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

centrovisite ha rebloggato malinconialeggera:
“Scrivere un romanzo è come lanciarsi dall’alto di un edificio. Scrivi senza sapere come finirà. Può 
darsi che ti salvino i pompieri, o forse no; ma se cerchi la sicurezza, devi scendere dalle scale. Sarai 
al sicuro, ma non scriverai mai un romanzo. Quando si pretende di vivere la vita scendendo le scale, 
non la si vive. Arriva un momento nel quale bisogna lanciarsi.”
— A. Jodorowsky - Psicomagia (via malinconialeggera)

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

UN NOME, UN TALISMANO
DI ALAIN VIRCONDELET

Della pittura di Balthus si sa e si è visto tutto. E' il momento di guardare nella sua vita. 
Attraverso i pittori e gli  intellettuali europei del Novecento, attraverso gli occhi di 
Balthasar Klossowski de Rola. E la penna di Alain Vircondelet.

Bisogna imparare a spiare la luce. Le sue modulazioni, le sue fughe e i suoi passaggi. Fin 

dal mattino, dopo la prima colazione, dopo la lettura della posta, bisogna informarsi sulle 
condizioni
della luce, apprendendo allora se quel giorno si dipingerà, e ci si addentrerà 
profondamente nel mistero del quadro. Se la luce nell’atelier sarà buona per mettervi 
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Post/teca

piede.
 
A Rossinière tutto è rimasto immutato. Come un vero villaggio. Ho trascorso tutta la mia 
infanzia davanti alle Alpi. Davanti alla massa bruna e funerea degli abeti di Beatenberg, nel 
biancore immacolato della neve. In fondo, siamo venuti qui per la mia nostalgia della 
montagna. Rossinière mi aiuta ad avanzare. A dipingere.
 
Poiché proprio di questo si tratta. Potrei quasi dire, senza sembrare esagerato, unicamente 
di questo. Qui regna una sorta di pace. La forza delle cime, il peso delle nevi tutt’intorno, la 
loro massa bianca, la bonomia degli chalet posati sugli alpeggi, il tintinnio dei campanacci, 
la regolarità della piccola ferrovia che serpeggia sulla montagna, tutto esorta al silenzio.
 
È opportuno verificare le condizioni della luce, dunque. Il giorno che viene farà progredire 
il quadro. Quello in lavorazione da tanto tempo. Forse un solo tocco di colore, e la lunga 
meditazione davanti alla tela. Solo questo. E la speranza di domare il mistero.
 
L’atelier è il luogo del lavoro, e anche della fatica. Il luogo del mestiere. Nella mia a
attività è essenziale. È lì che mi raccolgo, come in un luogo di illuminazione. Ricordo quello 
di Giacometti. Magico, ingombro di oggetti, di materiali, di carte, e l’impressione generale 
di essere vicinissimo ai segreti.
 
Nutro molta ammirazione e molto rispetto per Giacometti, e anche affetto. Era un fratello, 
un amico. Ecco perché ho questa fotografia di lui, non so chi l’abbia scattata e da dove 
venga, ma lavoro così, all’ombra di Alberto, sotto il suo sguardo, benevolo, incoraggiante. 
Bisognerebbe dire ai pittori di oggi che tutto si gioca nell’atelier. Nella lentezza del suo 
tempo.
 
Amo le ore trascorse a guardare la tela, a meditare davanti a essa. A contemplarla. Ore 
incomparabili nel loro silenzio. D’inverno, la grossa stufa borbotta. Rumori familiari 
dell’atelier. I pigmenti mescolati da Setsuko, lo strofinio del pennello sulla tela, tutto viene 
riassorbito dal silenzio: prepara all’entrata delle forme sulla tela nel loro segreto, alle 
modifiche spesso appena abbozzate che fanno fluttuare il soggetto del quadro  verso 
qualcos’altro di illimitato, di sconosciuto.
 
Dalla vasta vetrata dell’atelier si contempla l’immagine tute-lare delle vette. Dal castello di 
Montecalvello, che possiedo nel viterbese, si vedono all’orizzonte il Cimino e i suoi sentieri 
di abeti neri che sembrano trattenere i fianchi della montagna. Qua o là è sempre la stessa 
storia di forza e di mistero che si rappresenta. Come un mondo aperto alla propria notte. E 
in cui so che bisogna attardarsi per raggiungere la meta.
 
Non so per quale misteriosa analogia, divina sicuramente, il paesaggio di qui, la cima delle 
Alpi, lo chalet mi fanno pensare alla Cina, che ho scoperto sfogliando un libro sulla sua 
pittura. I suoi paesaggi mi risultavano familiari, evidenti.
 
Quando abbiamo comperato lo chalet di Rossinière, dopo tutti quegli anni di felicità e di 
lavoro intensi trascorsi a Roma, a Villa Medici, mia moglie Setsuko e io sapevamo che 
questo luogo era fatto per noi, che si trovava come a un punto di congiunzione, di unità fra 
i paesaggi della pittura cinese e giapponese e quelli, classici, della pittura francese.
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Era soprattutto la loro maniera di essere e di scomparire, la straordinaria spontaneità che 
ne emana, l’impressione di naturalezza che ritrovavamo qui, nella regione di En Haut. Ho 
sempre capito la familiarità che mi lega a Rossinière. C’è qualcosa che raggiunge le leggi 
dell’armonia universale.
 
Un equilibrio fra le masse, e soprattutto un fluidità dell’aria, una qualità della luce che 
rendono ogni cosa più evidente, in una chiarità originaria. Ecco perché amo tanto la pittura 
dei primitivi italiani e quella dei cinesi e dei giapponesi. La loro pittura è sacra, ha il 
compito di trovare, la di là delle apparenze, delle forme visibili, l’invisibile delle cose, un 
segreto dell’anima.
 
Non c’è differenza fra Piero della Francesca, per esempio, e un maestro dell’Estremo 
Oriente. Come non c’è non c’è differenza fra i loro paesaggi e quello che vedo dalle mie 
finestre:la stessa bruma che scende certe sere prima di notte, lo stesso slancio verso il cielo, 
la stessa eternità.
 
Ma questa frequentazione elettiva risale all’infanzia, quando avevo illustrato una novella di 
uno scrittore cinese. Rilke, presso il quale ho vissuto a lungo, ne era rimasto stupito, 
vedendo tuttavia in tale scelta un felice presagio, una predilezione per un certo sguardo, 
una maniera singolare di vedere. C’è pittura soltanto in tale traversata, nei passaggi fra  le 
civiltà, in tale ricerca metafisica. Altrimenti, non c’è pittura.
 
Nutro per l’Italia una tenerezza originaria, fondamentale, innocente. Ma al di là dell’Italia, 
ciò che amo in essa è la sua capacità di conservare qualcosa dell’unità primitiva, della 
freschezza delle origini. Sicché posso ritrovare l’Italia anche in un paesaggio cinese, come 
in esso posso ritrovare le leggi dell’armonia universale che un primitivo senese, per 
esempio, cercava di rappresentare.
 
Ho visitato l’Italia durante la mia giovinezza. Nel 1926. Mia madre è venuta a trovarmi con 
Rilke. Sono ricordi molto forti, molto commoventi. Rilke era capace di avere una grande 
familiarità con i ragazzini. Una grazia segreta ci univa. Mi aveva accolto nella sua proprietà 
del Vallese, con i suoi paesaggi vergini, che somigliano a tele di Poussin.
 
È senza dubbio là che ho acquisito la  predilezione per il maestro del XVII secolo. Per la sua 
scienza dell’equilibrio di cui cerco sempre di ritrovare la traccia, di cogliere il mistero. Ho 
ritrovato tale grazia nei paesaggi attorno a Montecalvello.
 
In quel luogo, fra montagna e vallone, fra i boschi, le terrazze e il fiume che si snoda come 
un serpente argenteo in mezzo ai campi, tra la fierezza severa del castello e la gentilezza 
delle case contadine ai suoi piedi, c’è una sorta di quintessenza dell’ordine universale.
 
Vi si ritrova tutto ciò cui mi hanno condotto le mie scelte di sempre: la pittura cinese, i 
primitivi italiani, e anche Bonnard, che mitiga il rigore geologico del sito eccezionale, 
quando le faglie rocciose, alla maniera del pittori dell’Estremo Oriente, si affiancano alla 
tenerezza delle pergole che sarebbe piaciuta appunto a Bonnard.
 
Ma bisogna saper raggiungere questo punto d’equilibrio del paesaggio. Quando ci sono 
riuscito, credo sia stato anche grazie alla disponibilità che avevo in me, alla pazienza, alla 
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povertà contadina che si devono acquisire, altrimenti si accede a una falsa ingenuità, a 
un’innocenza artificiale, un po’ come in Chagall. Vivere di fronte alle Alpi mi ha insegnato 
questa necessità. Essere in attesa di questa rivelazione, nella speranza che si palesi.

Nessuno pensa a ciò che realmente è la pittura: un mestiere come quello dello sterratore, 
per esempio, o di contadino. È come fare un buco nella terra. Ci vuole un certo sforzo fisico 
che corrisponde allo scopo che ci si è prefissi. Raggiungere dei segreti, delle vie illeggibili, 
profonde, lontane. Immemoriali.
 
Penso, a questo proposito, alla pittura moderna, ai suoi fallimenti. Ho conosciuto 
benissimo Mondrian e rimpiango tutto ciò che faceva un tempo, degli alberi bellissimi, per 
esempio. Guardava la natura, sapeva dipingerla. E poi un giorno è caduto nell’astrazione.
 
Ero andato a trovarlo con Giacometti, la sera di una bellissima giornata, quando la luce 
comincia appena a declinare. Alberto e io abbiamo guardato la magnificenza che passava 
davanti alla finestra. Le variazioni della luce crepuscolare. Mondrian ha chiuso le tende 
dicendo che non voleva più vedere una cosa del genere…
 
Mi è sempre dispiaciuto che abbia avuto questa mutazione, questo sconvolgimento. E ho 
trovato deprecabili i pasticci che l’arte moderna ha prodotto in seguito, costruzioni di 
pseudointellettuali che trascuravano la natura e divenivano ciechi ad essa. Ecco perché 
sono rimasto ferocemente sulle mie posizioni, fedele all’idea che la pittura è innanzi tutto 
un tecnica, come segare del legno, o fare un buco da qualche parte, in un muro o nella 
terra…
 
Lo stesso vale per la poesia moderna. Non ci capisco nulla. Eppure ho conosciuto 
grandissimi poeti. Renè Char, per esempio, che per noi era un eroe e un amico intimo. L’ho 
frequentato molto sino alla fine della sua vita.
 
Ricordo ancora che anche la principessa Caetani, che mi aveva affittato un appartamento, 
era rimasta affascinata da Renè Char e mi aveva chiesto di sloggiare per ospitarlo. Char mi 
voleva molto bene e mi aveva del resto dedicato due o tre raccolte di brevi poesie.
 
Ma non capivo molto della sua passione, dei suoi furori. Un giorno, aveva sostenuto che 
bisognava fucilare Tristan Tzara perché diffondeva una sorta di terrore nel modo 
letterario…
 
Alla poesia moderna ho sempre preferito la limpidezza dei grandi testi classici, Pascal, per 
esempio, e soprattutto Russeau, le cui  Confessionisono state sempre il mio libro 
prediletto. Vi ho trovato la chiarezza e la semplicità linguistica che si possono ritrovare 
nella grande pittura classica, la trasparenza adamantina che si scopre subito in Poussin.
 
L’idea della pittura, come l’ho sempre concepita, lo ripeto, è completamente scomparsa. La 
poesia ha seguito la stessa strada, intellettuale, oscura, ermetica. La chiarezza, l’evidenza 
reperibili in Mozart, e che Rilke inseguiva, sono state abbandonate.
 
È certo che ci sono dei luoghi, come delle persone, fatti per noi. Incrociano la nostra strada 
e ci diventano indispensabili, quasi fatali. È così per Rossinière. Dovevo lasciare le mie 
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funzioni a Villa Medici e Setsuko e io cercavamo un luogo per vivere insieme che ci 
corrispondesse.
 
Abbiamo viaggiato nella regione di En Haut e soggiornato in questo Grand-Chalet che 
sarebbe diventato in seguito la nostra casa. Era allora un albergo che aveva accolto nei 
secoli scorsi Victor Hugo e persino, dicono, Goethe e Voltaire.
 
Siamo stati subito sedotti dal fascino discreto, sobrio e intimo che emanava da questa 
magnifica dimora, pur fatiscente, mal tenuta, troppo vasta con le sue decine di camere e il 
suo centinaio di finestre, ma qualcosa ci diceva che questo luogo ci apparteneva già.

Setsuko se ne era impadronita inconsciamente, tanto lo chalet faceva pensare a qualche 
tempio antico della Cina settentrionale o del Giappone imperiale, addossato com’era la 
fianco della montagna, ed era come se ci trovassimo nel cuore pulsante della natura, 
profonda,  misteriosa, come nelle stampe dell’Estremo Oriente, nei templi quasi sospesi nel 
vuoto, e che ritrovavamo anche, come tracce antiche, nel castello di Montecalvello.
 
Ma a Rossinière  c’era qualcosa di più: una grazia, una dolcezza, una pace diffuse dall’oro 
del legno di abete che ricopriva pareti e pavimenti, scricchiolanti sotto i nostri passi. Il 
proprietario, stanco certamente di provvedere alla manutenzione di una così vasta dimora, 
ci dichiarò in tono distratto che lo chalet era in vendita. Il suo discorso non ci sorprese 
nemmeno, tanto eravamo persuasi di essere già a casa nostra.
 
È stato grazie a un accordo con Pierre Matisse che siamo potuti entrare in possesso dello 
chalet. Gli avrei ceduto qualcuna delle mie tele e lui avrebbe acquistato per noi l’antica 
casa. Vi ci siamo sistemati nel 1977, dopo avervi fatto eseguire parecchi lavori di 
ristrutturazione.
 
Ma dal periodo romano ero diventato un vero specialista di restauri di abitazioni. Cercai di 
restituire al Grand-Chalet la sua fiera bellezza di un tempo e la dolcezza tipica delle dimore 
contadine: acquistammo alcuni mobili che si trovavano già nell’albergo, la grande stufa di 
maiolica blu simile a quelle che si possono vedere nelle tele di Vermeer, nei  trameaux di 
abete grezzo di stile gustaviano, e Setsuko fece il resto.
 
Harumi, che allora aveva appena cinque anni, fu contentissima del nuovo alloggio. Ancora 
oggi si sente a  casa propria, su questa terra, che è la terra della sua infanzia.
 
È andata a scuola con i bimbi di Rossinière, ha giocato con loro sulle stradine coperte di 
ghiaccio e ha fatto equitazione al maneggio del castello di Oex. Vi ritorna, vi trascorre 
mattinata intere, galoppando nei campi, sul limitare delle foreste.
 
Tuttavia è strano, vivo quasi sempre a Rossinière e non ho ancora dipinto le Prealpi valdesi 
che mi piacciono tanto e che mi sono così familiari sin dall’infanzia. Perché? Mentre ho 
dipinto molto spesso Montecalvello, la valle del Tevere e Chassy.
 
Da un pezzo vorrei fare qualcosa con la stazione di Rossinière, il piccolo edificio addossato 
alla montagna dove passa a ore fisse il Mob, di cui Setsuko è la madrina, il trenino, quasi 
una cremagliera, che viene da Losanna come un ricordo intatto dell’infanzia. E la cosa non 
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si è ancora fatta.
 
La fatica della pittura l’ho imparata molto presto. Baladine, mia madre, amava dire che sin 
dall’infanzia mi affannavo a copiare i pittori, Poussin soprattutto, con scrupolo e tenacia, e 
che sostenevo fosse quella la miglior scuola per me. In una lettera indirizzata a Rilke, 
racconta che Maurice Denis era molto indulgente nei miei confronti e molto premuroso: gli 
mancano soltanto materiale  e tecnica, le diceva.
 
Ho intrapreso molto presto quell’appren-distato, quella scuola della copia, per imparare 
meglio. La modestia davanti ai più grandi, la conquista di un po’ della loro tecnica, della 
loro generosità, per poter progredire, mi sono sempre sembrate indispensabili.
 
Non ho mai seguito i corsi di nessuna scuola. A sedici anni, vivo a Parigi, dove i miei 
genitori mi hanno mandato a studiare la pittura, a frequentare artisti che conoscono bene, 
Bonnard, Gide, Marquet, che seguono me e mio fratello Pierre nelle nostre scoperte.

All’inizio degli anni ’20, Parigi vive un’intensa attività artistica, creatrice ed entusiasta. 
Devo molto a Bonnard che mi ha introdotto con sollecitudine negli ambienti dell’arte, 
mostrando il mio lavoro, per esempio, al mercante di quadri Drouet.
 
Ho dipinto, credo nel 1925, una serie sui giardini del Luxemourg: bambini lungo i vialetti, 
e la presenza già molto forte degli alberi, solidi e onnipresenti. Allora mi preoccupavo 
molto di rendere gli effetti della materia e il peso delle cose.
 
Giovanissimo, ho attribuito importanza al colore, alla materia stessa della pittura, intendo 
dire i pigmenti, la pasta, tutto ciò che dà presenza e vita, opacità e spessore nel mondo.
Ero allora molto attento a tutto ciò che significava qualcosa, disponibile alle esperienze 
degli altri, senza mai ribellarmi ai consigli che mi prodigavano Bonnard o Maurice Denis.
 
È stato sicuramente così che ho imparato che la pittura era un’arte della pazienza, una 
lunga storia con la tela, un impegno con essa; qualche volta qui a Rossinière, nel mio 
atelier, basta soltanto che mediti davanti alla tela incompiuta, che vi passi la mano, che 
aggiunga un semplice tocco, per essere soddisfatto del progredire, dell’avanzare del 
quadro.
 
Arte della lentezza in cui però prosegue l’opera. La fretta dei pittori contemporanei è 
esecrabile nel suo rifiuto dell’artigianato obbligatorio che la pittura richiede a chi vi si 
dedica. Nulla si fa senza il lento movimento dello spirito che è quello dell’umiltà, della 
povertà cui bisogna costringersi.
 
L’abitudine che ho preso negli anni1925-26 di trascorrere intere giornate al Louvre a 
copiare Poussin mi ha trascinato nell’avventura della pittura. Vi apprendevo di più che in 
tutte le scuole, tutte le accademie, seguendo il consiglio di Boileau: rimettersi cento volte 
sul mestiere…
 
I miei progressi sono stati compiuti nella solitudine, una solitudine certo assistita dai 
consigli dei maestri che credevano in me e anche da mia madre che aveva molta fiducia in 
me. A nove o dieci anni, disegnavo dei soldati a schiere serrate, delle scene a matita della 
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vita del marchese di Montcalm…
 
A tredici anni, scolpivo delle figurine, copiando per esempio il Buddha che Rilke aveva 
regalato a mia madre… Quegli anni di formazione rimangono ora i più carichi di emozione, 
sebbene si vivesse negli anni che Rilke definiva «incerti», quelli della guerra, delle fughe, 
degli esili, dei pogrom imminenti; quelli invece dell’entusiasmo e del fervore, secondo le 
parole di Gide.
 
Durante il nostro soggiorno a Beatenberg, mi sono lanciato nel progetto di vaste 
composizioni per la cappella del villaggio. Non so che fine abbiano fatto; in seguito, la 
moda dei muri nudi le ha scacciate e si sono come volatilizzate.
 
Erano scene dell’Antico Testamento: Sara spaventata dall’apparizione dell’angelo Gabriele, 
e tutta un’iconografia religiosa che la lettura di Dante contribuiva ad esaltare. Rilke mi 
aveva regalato la  Divina Commedia ed ero stato trasportato dalla forza 
dell’immaginazione di Dante, dalla potenza delle sue visioni.
 
Mi dispiace che tutto ciò sia sparito, svanito, scomparso nei gorghi del tempo. Eppure ne 
conservo ancora il ricordo distinto, quasi intatto, e anche quello del mio entusiasmo, dei 
miei slanci giovanili…
 
Vi sono momenti di felicità indicibile nella pittura. Quando per esempio ho dipintoLe 
cerisier, nel 1940, il momento era tragico e la Storia sprofondava nel disastro assoluto.

Ho dipinto  ugualmente  Le cerisier, obbligandomi a non lasciare entrare nel quadro il 
dramma che si stava svolgendo in Europa e di cui giungeva l’eco nel villaggio di 
Champrovent in Savoia, dove mi trovavo con mia moglie Antoinette de Watteville dopo il 
congedo per la ferita riportata nella Saar.
 
Volevo isolare Champrovent dal manto nero che, come presagivo, avrebbe ricoperto 
progressivamente l’Europa. Dicevo in questo modo no a tutto quello che si tramava di cupo 
e di mortale.
 
Dipingere  Le cerisier voleva dire dipingere una traccia della felicità, dare ancora un’idea 
della felicità che svaniva. Il fulgore della luce sugli alberi, l’innocenza di vivere, incarnata 
dalla fanciulla che dà l’assalto all’albero su una scala a pioli precaria, e la pace del frutteto, 
dei campi sui pendii delle colline…
 
Volevo allora captare la sensazione di leggerezza «insostenibile» come direbbe lo scrittore, 
la precarietà della felicità. Come in altri paesaggi di Champrovent, per i quali l’immobilità 
di Poussin mi servì molto.
 
Cogliere le atmosfere effimere del tempo che fugge e passa, i raggi di sole che scorrono sui 
prati e sulle foreste, la fragilità della vita cui i grandi maestri cinesi sono riusciti ad arrivare 
con quasi nulla, con economia.
 
Sono i miracoli che bisogna tentare di raggiungere, quelli che si fondano sulla stessa 
osservazione della natura, qui in Occidente o laggiù  in Oriente; le montagne dei Song 
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meridionali raggiungono la regione di Vaud o le terre austere e feudali del viterbese nella 
stessa ricerca della verità.
 
Riflettendoci, ritengo che la mia strada sia stata tracciata sin dall’infanzia. I miei genitori vi 
hanno contribuito con le loro frequentazioni artistiche, con i pittori che venivano invitati a 
casa e che mi hanno messo per così dire la mano sul cavalletto, con i maestri ammirati da 
mio padre, Piero della Francesca, soprattutto, con la scoperta di Cèzanne, dei suoi frutti 
fatti quasi di niente e che hanno tutto, da cui spirano una grazia, una freschezza mai viste.
 
Ciò che bisognava dipingere, lo capivo bene grazie a Bonnard, a Cèzanne e anche a ciò che 
scriveva Rilke, era quel mondo nel contempo invisibile e visibile, quel luogo in cui il reale e 
il sogno riescono a essere contigui e a trascinarci molto lontano.
 
Ecco perché detestavo, per esempio, Gustave Moreau, la cui pittura fa tanta fatica a 
ritrovare il suo afflato, in cui tutto è così ampolloso, così decorativo che la pittura, voglio 
dire il suo segreto, la verità, ne è per definizione esclusa.
 
Anche i surrealisti, cui mi sento così estraneo, benché qualcuno abbia voluto un tempo 
assimilarmi al loro movimento, non hanno capito che la pittura non poteva trovar posto in 
quel guazzabuglio, in quella rigatteria d’immagini in cui tutto è così artificioso, così 
arzigogolato che non c’è quella spinta provocata dalla pittura, che, all’improvviso, 
raggiunge la vera vita, sotterranea e segreta, e viva, così viva.
 
Per tali ragioni ci furono dei veri conflitti fra i surrealisti e me. Il surreale non è così 
lontano dal reale, si tratta soltanto di un delicato passaggio (il volo trasparente e così 
fragile della mia falena, per esempio, inseguita dalla fanciulla che vuole evitare che l’insetto 
si bruci contro la lampada a petrolio), e la pittura ha il dovere di ritrascrivere tale 
passaggio, tale spinta.
 
Niente è più difficile, e ci vogliono mesi, forse anni, di lavoro, di meditazione, di scrupoli e 
di ripensamenti per raggiungere ciò che si crede sia finalmente giusto. Ecco perché i giochi 
surrealistici innalzati a opere d’arte, cadaveri squisiti e scritture automatiche, non sono per 
me arte ma un esercizio, un divertimento che non hanno nulla a che vedere con la pratica 
della pittura che, al di là della competenza tecnica che essa implica, è un approccio 
metafisico, spirituale, un vero procedere da pellegrino, una scoperta profonda, grave nel 
vero significato della parola.

Non si può giocare così con la pittura. Per fortuna, certi pittori che vengono assegnati alla 
corrente surrealista secondo me non le appartengono. Se non è riuscito a staccarsene Dalì, 
la cui opera inizialmente era così curata e così ricca, Mirò, per esempio, lo ha saputo fare. 
La leggerezza, l’umorismo, la derisione della condizione umana e la grandezza ludica di 
questo artista mi piacciono molto.
 
Mirò ha inventato parecchio; ci sono in lui un’innocenza, una giovinezza, una verità 
dell’uomo attraverso le sue figure e le sue forme, ma non tutto in lui si riduce al «cerchio», 
come sosteneva beffardo Picasso: la sua produzione anteriore all’astrazione matematica 
era estremamente lavorata. E vi riconosco quella fatica che ritengo così necessaria alla 
pittura universale.
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Quando è stato inaugurato il Centre Geoges Pompidou a Parigi, sono rimasto 
spiacevolmente sorpreso dal successo di pubblico che riportava. Ho sempre diffidato delle 
affermazioni rapide e delle manifestazioni popolari in cui l’opera d’arte viene utilizzata 
come esca e pretesto, giustificazione di un apolitica, demagogia insomma.
 
Dicevo allora (mi trovavo ancora a Villa Medici) che quelle folle che si riversavano nel 
museo non potevano vedere la pittura: nessun vero incontro era possibile. Mi si rispondeva 
che tale frequentazione poteva avere un carattere iniziatico, formativo. Non lo credo 
affatto.
 
Per fare una battuta, sostenevo allora che era meglio limitare le visite del Beaubourg a 
qualche centinaio di persone al mese ed esporre soltanto una trentina di opere la cui scelta 
sarebbe stata inevitabile…
 
La pittura dipende da una disciplina insospettabile che la società moderna non potrà mai 
immaginare. Se si vuole entrare nella pittura, arrivare al cuore della pittura, bisogna 
accettare tale disciplina, tale lentezza, per la quale i pittori contemporanei non riescono a 
decidersi.
 
Picasso, che dipingeva alla fine della sua vita decine di tele alla settimana, di certo cercava 
di placare così facendo una sua angoscia, ma questo è un altro problema. Si ritorni alla 
lentezza di Giotto, all’esattezza di Masaccio, alla precisione di Poussin!
 
Se ne ammirino almeno gli effetti nelle loro opere, e allora soltanto si potrà capire questa 
disciplina esigente! Quanto a me, mi sono sempre impegnato con una ferocia e una 
violenza che non mi hanno mai abbandonato. Come dipingere se non in questo avanzare 
lento e,per così dire, mistico?
 
Ho amato per ragioni di precisione e di verità Alberto Giacometti, che in pittura è stato per 
me come un fratello. Condividevamo molto e le nostre idee sull’arte, le nostre intenzioni 
erano veramente le stesse. Non siamo mai stati in disaccordo al riguardo.
 
Il suo lavoro sui volti, subito dopo il periodo surrealista, è stato esemplare. Andrè Breton 
non capiva la sua smania di precisione, il modo che aveva di volere arrivare al segreto 
dell’essere con la sola grazia del tratto, con la leggerezza della matita.
 
Per lui era importante andare sempre il più vicino possibile all’essere umano, al suo 
mistero. E pochi tratti bastavano a rendere toccante un volto, sconvolgente una posizione 
in cui riusciva a esprimere la vita, tutta la vita.
 
Anch’io ho amato il disegno per tali ragioni. Se oggi mi è difficile riprendere questa tecnica 
e questo apprendimento così sottile dell’animo umano, a causa degli occhi che mi 
tradiscono, in passato ho disegnato molto, disegnato per accostarmi all’uomo, alle sue 
emozioni interiori.

È una scuola di pazienza, ma quando il disegno era finito avevo la consapevolezza di un 
progresso personale, di essere più uomo, più vicino agli uomini. Il disegno mi ha dato 
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sicuramente più della pittura il sentimento di fraternità, l’idea che mi avvicinavo a una 
certa verità.
 
La pittura è in questo senso una vera ricerca. Una forma di pellegrinaggio.
La mia relazione molto stretta con il cristianesimo non è estranea alla mia concezione della 
pittura senza che mi definisca per questo un pittore cattolico.
 
Ho sempre considerato la pittura come una ricerca della Meraviglia, un po’ simile alla 
marcia notturna dei magi verso Betlemme. Bisogna seguire la stella che guida, e accedere 
così all’apparizione.
 
È una cosa difficile da far intendere oggi, e soprattutto  nel campo della pittura che gli 
artisti contemporanei hanno completamente tradito. Le ricerche concettuali, le astrazioni, 
le estetiche rivoluzionarie e le ideologie sono riuscite a liquidare il volto, il paesaggio, a 
mostrarli come orpelli reazionari e ormai inutili.
 
Di colpo, tutto il rapporto millenario dei pittori con il divino è scomparso. L’arte 
falsamente moderna ha cancellato la pittura dalle sue origini, dalle pitture rupestri 
dell’arte magdaleniana che erano in contatto diretto con lo spirituale, il sacro.
 
Tutto ciò è stato spazzato via e se ne vedono oggi gli effetti disastrosi, il campo di battaglia 
abbandonato in cui restano soltanto cadaveri e tracce oscene di speculazioni… Si ritorni 
alla saggezza dei frescanti italiani, alla loro lenta pazienza, al loro amore del mestiere e alla 
loro certezza di raggiungere, mediante la pittura, la bellezza.
 
La mia infanzia felice, protetta da genitori affettuosi e attenti, l frequentazione di persone 
rare, poeti e artisti, sono state di certo molto formative nella mia vita di pittore. In fondo 
tutto viene da là, dallo sguardo innocente e pieno di dolcezza che si deve avere perché ci 
possa essere la pittura.
 
Ho avuto la fortuna di essere stato allevato in un ambiente estremamente colto e raffinato. 
Mio padre, Erich Klossowski, era un fine collezionista, uno storico dell’arte, un pittore e un 
critico competente. Fra i suoi amici c’erano mercanti d’arte celebri e scopritori famosi 
come Wilhelm Uhde, che fece diventare  di moda Rousseau il Doganiere e anche Picasso.
 
Ho un ricordo molto preciso di un viaggio fatto all’età di cinque anni con i miei genitori in 
Provenza; nella conversazione ricorreva un nome che ho tenuto a mente e che non mi ha 
mai lasciato: Cèzanne. Cèzanne… il nome veniva pronunciato come un talismano, una 
parola d’ordine, una formula magica.
 
A buon diritto, quando fui in età da scoprire la sua pittura, mi sembrò subito nuovissima e 
dotata della facoltà di arrivare al segreto delle cose, della mela come del paesaggio. 
L’atmosfera artistica che regnava in casa mi stimolò molto presto a dipingere.
 
Vedere mia madre eseguire degli schizzi così incantevoli e degli acquerelli così delicati non 
fu estraneo alla mia determinazione. La mia disposizione naturale fu confortata dalla 
presenza di Rilke, con cui mia madre visse dopo essersi separata  da mio padre nel 1917. 
Fin dal 1919, data del loro incontro, Rilke si interessò molto a me.
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Accettai i suoi consigli, la sua vigilanza, benché l’assenza di mio padre mi pesasse molto e 
mi capitasse di provare del risentimento nei confronti di mia madre o di adombrarmi per 
la presenza di Rilke. Dalla dichiarazione di guerra avevamo avuto una vita piuttosto 
difficile.

Esilio da Parigi, sistemazione precaria a Berlino, tutti i nostri beni confiscati, stretta 
sorveglianza di mio padre che le autorità politiche consideravano un polacco sovversivo, 
poi separazione dei miei genitori, Berna, Ginevra con mia madre e mio fratello Pierre, 
ritorno a Berlino nel 1921…
 
Grazie a questa vita di errante e di esiliato che mi ha fatto rasentare la povertà, mi sono 
reso conto che la più grande ricchezza era nell’apprendimento dell’arte, nella vicinanza dei 
maestri che andavo scoprendo, gli antichi, Dante, Wang Wei, e i moderni, che avevo già 
incontrato.
 
Provavo un sentimento di filiazione nei loro confronti e imparavo a seguire le loro orme. È 
stato così che, lentamente, ho cominciato a disegnare, a dipingere, a scrivere quel romanzo 
cinese che interessava tanto a Rilke.
 
Il poeta, la sua ingenuità naturale, il suo sguardo da bambino, la trasparenza della sua 
lirica e la raffinatezza del suo pensiero mi hanno aiutato nella mia vocazione. Era convinto 
che la pittura, traccia di verità, sarebbe stata la mia strada.
 
Le quaranta immagini di Mitsou, il mio gatto perduto, con la prefazione di Rilke furono il 
mio primo ingresso nella pittura. E il mio padrino non era un poeta da poco…
 
Al critico d’arte John Russell che mi chiedeva qualche particolare aneddotico sulla mia vita 
per arricchire il suo testo di presentazione in vista della mostra retrospettiva delle mie 
opere nel 1968 alla Tate Gallery di Londra, ho inviato un breve telegramma: «Cominci così: 
Balthus è un pittore di cui non si sa nulla. Adesso si possono guardare i suoi quadri».
 
Vissi ancora una premonizione della morte, in un giorno di pace però, a Roma, all’inizio 
degli anni ’60. Mi è capitato di raccontare talvolta questa strana storia come fosse una 
favola.
 
Entrato nell’officina di un fonditore cui avevo affidato un lavoro di restauro, vidi un busto 
di Giacometti che sembrava accogliermi, aspettarmi o avvertirmi, non so. Non riuscivo a 
nascondere il mio smarrimento, ero estremamente turbato e provavo un profondo senso di 
malessere.
 
Chiesi qualche informazione su quel busto, perché si trovasse lì. Il fonditore mi spiegò che 
era stato spedito da Parigi da un collezionista per essere sottoposto a una nuova 
patinatura. Insoddisfatto della spiegazione, mi immersi ad ammirare la scultura 
bucherellata, sorta di meteorite scoppiato.
 
Abbreviai la mia visita e ritornai a Villa Medici, inquieto e certo di avere avuto un cattivo 
presagio. Al mio arrivo venni informato della morte del mio amico Alberto Giacometti.
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Credo a questi segni segreti, a questi richiami venuti da molto lontano, a queste 
coincidenze fatali perché ci collegano alle cose invisibili che dobbiamo ammettere senza 
riserve.
 
Nel 1995, ho scritto un indirizzo di saluto al pubblico cinese in occasione di una mostra a 
Pechino, invitandolo ad essere benevolo nei miei confronti, poiché ciò che facevo vedere 
era «il lavoro di un uomo che cercava di uscire dal caos regnante sul finire di questo XX 
secolo».
 
In fondo, è forse questa la battuta finale, la spiegazione o il senso, come si vuole, da dare a 
questa impresa di tanti anni consacrati con dedizione assoluta alla pittura: innalzarsi verso 
la bellezza, allontanare la sventura e la sofferenza e ritrovare l’innocenza dell’infanzia.

Balthus. Memorie raccolte da Alain Vircondelet

fonte: http  ://  www  .  uncommons  .  it  /  pagine  /  articolo  .  php  ?  id  =208  

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

ilfascinodelvago:
“Io rimugino tantissimo.
Quando cammino, quando lavoro.
Quando faccio l’amore.
Soprattutto quando non lo faccio.”

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

Ideologia, errori e generosità

Quando a sinistra c'era "Dp"
Il 9 giugno 1991 si scioglieva a Riccione Democrazia Proletaria. A distanza di vent'anni, un 
libro di Matteo Pucciarelli ripercorre la storia del micropartito che, tra grandi illusioni e 
sbandate storiche, simboleggia un'era della politica scomparsa per sempre

di CONCETTO VECCHIO
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Durante un congresso dell'ultrasinistra, nel bel mezzo di una discussione sui destini del comunismo, 
la moglie di un compagno prese il microfono e lanciò il suo sasso al marito che stava seduto alla 
presidenza: "Sai cosa ti dico? Che io ho ti ho fatto da serva per anni, per farti fare il grande 
dirigente. Ora c'è che mi sono stufata: ho trovato una persona che mi piace e me ne vado". Nessuno 
dei 2500 delegati fiatò. La discussione seguì l'ordine del giorno.

Questa istantanea, raccolta da Matteo Pucciarelli in "Gli ultimi mohicani. Una storia di Democrazia 
proletaria" (  Edizioni     Alegre  )   1   in libreria a vent'anni dalla fine di Dp (Riccione, 9 giugno 1991), ci 
dice, più di tante parole, quel che negli anni Settanta voleva dire la militanza in un partito della 
sinistra extraparlamentare: un mondo al cui altare sacrificare tutto se stessi.

Quindici anni dura la storia gracile di Democrazia proletaria - Dp - micropartito a sinistra del Pci. 
Nasce come cartello elettorale alle politiche del '76, l'anno di massima espansione della sinistra, e la 
sua coalizione, del quale faceva parte anche Lotta Continua, convinta di far concorrenza al Pci 
prende subito una sonora sberla fermandosi a un misero 1,52 per cento. Ma allora, con il 
proporzionale senza sbarramento, era sufficiente a portare a Montecitorio sei deputati, tra cui il 
primo disoccupato organizzato Mimmo Pinto, che poi avrà un ruolo centrale nel Settantasette 
romano. La fondazione formale del partito avviene nel 1978, durante il sequestro Moro, al Jolly di 
via Tiburtina, esprimendo questa posizione: "Contro lo Stato, contro le Br".

E' un impasto di utopismo, ecologismo ante litteram e soprattutto critica al modello sovietico: tutte 
cose che viste con gli occhi di oggi appaiono incomprensibili. Nasce lì la vezzosa definizione del 
"piccolo partito delle grandi ragioni". Dp non andò mai oltre l'1,7 per cento. Con Mario Capanna 
(nella foto con la bandiera del partito, ndr), che era finito a scrivere sul Giornale, espresse a lungo 
un europarlamentare. Ma anche diversi deputati e un senatore poi passato con i Verdi, Guido 
Pollice.
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La guida del partito nei primi anni è affidata a Vittorio Foa. Molti dei dirigenti, come Giovanni 
Russo Spena, Gian Paolo Patta e Domenico Jervolino, vengono dalle fila cattoliche. Altri si sono 
fatti le ossa sulle barricate del '68. Giuliano Pisapia fece giovanissimo il suo primo comizio proprio 
per Dp, a Rho. E' di Dp anche Peppino Impastato, che la mafia di Tano Badalamenti uccide a Cinisi 
il giorno dell'assassinio di Aldo Moro, e della cui memoria ancora oggi tanti giovani giustamente si 
nutrono.

Ideali generosi, l'ideologia che tutto sussume, ma anche sbandate storiche. Il merito di Pucciarelli, 
un giornalista di 27 anni, e che ha speso un anno tra ricerche di archivio e interviste ai reduci, è di 
far risaltare quella militanza di minoranza come un modo di vivere: case vendute per finanziare il 
partito, stipendi da fame (i parlamentari cedevano l'80 per cento dell'indennità al partito perché 
bisognava avere la stessa busta paga degli operai). Russo Spena ricorda così lo sbandamento del 
'77: "L'arrivo della droga a fiumi, famiglie che si rompevano, fu una crisi esistenziale per tanti di 
noi". Ed è straziante il racconto sul suicidio di Marco Riva, 21 anni, uno dei redattori del 
Quotidiano dei lavoratori, l'organo del partito diretto da Daniele Protti e Vittorio Borelli, che si 
toglie la vita l'8 gennaio del 1979.

Si finisce sempre per avere nostalgia delle cose che non si sono vissute, e gli anni della grande 
ubriacatura ideologica - l'Italia dal 1968 al 1980 (l'anno della fine del terrorismo e della nascita di 
Canale 5)  -  continuano a produrre studi, libri, film. C'era il cancro del terrorismo a corrodere il 
Paese, ma in nessun periodo come negli anni Settanta si approvarono così tante riforme. La fede 
nella politica moltiplicava le reti di amicizie e conoscenze. Soprattutto, pur fra i tanti errori 
commessi, si aveva la sensazione che la storia avesse un senso: e questo viene fuori dal libro di 
Pucciarelli.
 

(20 agosto 2011)

fonte: http  ://  www  .  repubblica  .  it  /  politica  /2011/08/20/  news  /  democrazia  _  proletaria  -19776849/?  
ref  =  HREC  1-7  

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

ilfascinodelvago ha rebloggato yomersapiens:

Togliersi     le     scarpe     prima     di     entrare  .  
“Vedi figliolo, ogni donna è un luogo ben difeso, custodito sempre in maniera diversa. Alcune 
hanno serrature inaccessibili, altre porte girevoli che fanno entrare e uscire chi vogliono, altre 
ancora hanno bisogno di lunghi codici numerici (conto in banca) o del controllo della retina 
(sguardo che conquista) o delle impronte di una mano (calore tramite contatto). Il bello è trovare il 
modo per ottenere l’ingresso in quella che più ti piace, sperando di non venire buttato fuori.”
“E l’uomo? Funziona allo stesso modo?”
“Non proprio, l’uomo è più come un parcheggio, ti fa entrare quando gli fai alzare la sbarra.”

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

emlyvalentine ha rebloggato sissosuperstar:
sissosuperstar:

Prima o poi verrò a capo della sottile distinzione tra cucinare e giustapporre ingredienti.
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biancaneveccp ha rebloggato sasetti:

Mondi paralleli.
sasetti:

In uno di questi so che stiamo scopando.

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

biancaneveccp ha rebloggato eternoritorno:
“Gli uomini sono molto diversi dalle donne.” Si batté una mano sul petto. “Qui, sono diversi. Vedi, 
questa é la differenza. Non sono forti come noi. Gli uomini sono più vulnerabili quando amano. Si 
danno di più. Le donne no. Le donne tengono sempre in serbo una parte di sé. Le donne sono più 
complicate, sotto questo aspetto. Ma gli uomini no. Amano e basta. E sono vulnerabili, capisci?
Gli uomini hanno molte paure. Devi essere molto gentile con un uomo, perché se lasci che ti ami 
troppo e poi lo fai soffrire non si riprenderà più. Se gli fai male, non sarà più capace di amare allo 
stesso modo. Questo ti dà un potere su di lui.”
— Torey Lynn Hayden (via eternoritorno)

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

biancaneveccp ha rebloggato pellerossa:

sinossi vol.35
uds:

di quella volta che pensavo di essermi innamorato, e invece avevo solo finito le robe di cui 
lamentarmi di mio.

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

misantropo ha rebloggato iceageiscoming:
“Oggi, quasi all’improvviso, si scopre che la Chiesa, in vario modo e per molte vie, drena ogni anno 
4 miliardi di euro dalle nostre vene al suo grasso ventre, e che la cosa va avanti da decenni e 
decenni, con incremento difforme ma costante: un’enorme montagna di denaro che non è servita 
solo a far prosperare il parassita, ma l’ha reso forte dei suoi investimenti agevolati, arrogante 
nell’arcigna difesa e nello spregiudicato sfruttamento dei suoi privilegi, avido e insaziabile com’è il 
parassita che non incontra resistenze. Sicché ora è troppo tardi, fatevelo dire da un maniaco che ve 
lo ripete dal 2004, quando già era difficile poter far qualcosa: se moriremo di fame, sarà un prete 
grasso a darci l’estrema unzione. Una funzioncina veloce veloce, perché intanto avrà messo gli 
occhi sull’orfanello e smanierà dalla voglia di consolarlo, come solo un prete sa fare con gli 
orfanelli. Lo avete permesso voi, morite in silenzio.”
— Malvino  :   Morite     in     silenzio   (via iceageiscoming)

Più tutti i soldi che estorce in donazioni, questue e quant’altro…

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

biancaneveccp ha rebloggato cardiocrazia:
katve:
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Con tutti i muri che mi sono costruito attorno meriterei una laurea ad honorem in ingegneria.

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

ilfascinodelvago:
“Non ci tengo a sapere i fatti miei”
— Vincenzo Malinconico

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

20110822

Se ti fidi di Google più che
del tuo medico, è davvero ora

di farti visitare.
 Jadelr e Cristina Cordova

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

unpercento:
È gente che non conosce affatto né la politica estera né gli interessi dell’Italia. Gheddafi è un leader 
importante per tutto il Medio Oriente, e noi da questa opposizione non ci aspettiamo niente.
Ministro Franco Frattini - la Repubblica, 30 agosto 2010

Pagherà anche l’ultimo massacro.
Ministro Franco Frattini - la Stampa, 22 agosto 2011

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

ilfascinodelvago:
“Quasi la metà dell’episcopato nostrano ha accompagnato i giovani italiani in Spagna.
Nella speranza di episcoparli.”
— [Giggi]

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

centrovisite ha rebloggato egoteque:
egoteque:

Scrivere è come un parto. Significa mettere al mondo un figlio e rassegnarsi all’inevitabilità che 
cresca - nonostante le linee guida - a modo suo e a interpretazione degli altri, noncurante delle 
miriadi di vite a cui l’avevamo destinato dentro la nostra testa.

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

biancaneveccp ha rebloggato absolutbubi:
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A volte fare una cosa serve per capire che non bisogna farla.

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

mariaemma ha rebloggato saneinsane:
“Vorrei che tu venissi da me in una sera d’inverno e, stretti insieme dietro i vetri, guardando la 
solitudine delle strade buie e gelate, ricordassimo gli inverni delle favole, dove si visse insieme 
senza saperlo. Per gli stessi sentieri fatati passammo infatti tu ed io, con passi timidi, insieme 
andammo attraverso le foreste piene di lupi, e i medesimi genii ci spiavano dai ciuffi di muschio 
sospesi alle torri, tra svolazzare di corvi. Insieme, senza saperlo, di là forse guardammo entrambi 
verso la vita misteriosa, che ci aspettava. Ivi palpitarono in noi per la prima volta pazzi e teneri 
desideri. “Ti ricordi?” ci diremo l’un l’altro, stringendoci dolcemente, nella calda stanza, e tu mi 
sorriderai fiduciosa mentre fuori daran tetro suono le lamiere scosse dal vento.”
— Dino Buzzati, La boutique del mistero. (via saneinsane)

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

onepercentaboutanything:
“Un’inchiesta giornalistica è la paziente fatica di portare alla luce i fatti, di mostrarli nella loro forza 
incoercibile e nella loro durezza. Il buon giornalismo sa che i fatti non sono mai al sicuro nelle mani 
del potere se ne fa custode nell’interesse dell’opinione pubblica.”
— Giuseppe D’Avanzo

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

Quello che la Chiesa non paga

Un punto della situazione su privilegi ed esenzioni, tornati 
d'attualità visto che si parla di tagli

20 agosto 2011

La manovra     economica   in corso di approvazione da parte del governo richiede sacrifici ai cittadini e aumenterà la pressione fiscale. Il  
momento di difficoltà dei conti pubblici ha fatto tornare di attualità un dibattito che ciclicamente si ripresenta nell’opinione pubblica 
italiana: quello riguardo i benefici economici che lo Stato assicura alla Chiesa cattolica attraverso riduzioni delle imposte e diverse 
altre forme di contributi. Negli ultimi giorni ne hanno parlato Beppe     Severgnini  , Massimo     Gramellini   sulla Stampa eFilippo     Facci   su 
Libero. Se n’è parlato meno nel mondo politico con l’eccezione dei Radicali, che intendono presentare un     emendamento   alla manovra 
per eliminare l’esenzione dal pagamento dell’ICI dei beni ecclesiastici. Cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando.
Le agevolazioni fiscali
La Chiesa cattolica usufruisce di forti agevolazioni fiscali, motivate soprattutto dalle finalità assistenziali, sanitarie o educative di 
alcune sue attività. Ad esempio l’IRES, l’imposta sul reddito delle società introdotta nel 2003 al posto di un’imposta precedente, è 
ridotta del 50 per cento per tutti gli enti che hanno un fine di assistenza, beneficenza e istruzione (non solo quelli riconducibili alla 
Chiesa, dunque).
La Chiesa cattolica italiana non ha mai pagato l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) sui beni immobiliari che utilizzava per fini  
non commerciali, come previsto già dal decreto     legislativo   che introdusse la tassa nel 1992 e con un risparmio per la Chiesa che 
venne stimato dall’associazione dei comuni italiani in diverse centinaia di milioni di euro l’anno. Quanto agli immobili utilizzati per 
attività commerciali, la questione è stata oggetto di diversi pronunciamenti giuridici e di modifiche legislative nel corso degli anni: a 
partire dal 2005, la legge ha previsto l’esenzione tout court per tutti gli immobili. Questa decisione, presa dal governo Berlusconi a 
pochi mesi dallo scioglimento delle camere e all’inizio della campagna elettorale, fece molto discutere. Nel 2007 il governo Prodi 
limò la normativa, prevedendo che l’esenzione dell’ICI si potesse applicare solo agli immobili dalle finalità “non esclusivamente 
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commerciali”. Quell’avverbio – “esclusivamente” – ha permesso alla Chiesa di usufruire dell’esenzione anche per strutture turistiche, 
alberghi, ospedali, centri vacanze, negozi: è sufficiente la presenza di una cappella all’interno della struttura. Il risparmio annuo per la 
Chiesa – e la perdita netta, per il fisco italiano – si avvicina ai due miliardi di euro. La legge in questione è     da     tempo     oggetto     di   
indagini da parte dell’Unione Europea.
Ci sono inoltre diverse altre agevolazioni fiscali di minor rilievo. Le merci dirette dall’estero alla Città del Vaticano e a tutti gli uffici  
vaticani del territorio italiano sono esenti da imposte doganali e daziarie. I lavoratori italiani che lavorano in società con sede in 
Vaticano, anche se la loro sede di lavoro è in territorio italiano, non pagano l’IRPEF (la tassa sul reddito delle persone fisiche).
L’otto per mille e gli altri finanziamenti alla Chiesa cattolica
Oltre alle esenzioni fiscali che abbiamo elencato, lo Stato italiano dà direttamente o indirettamente molti fondi alla Chiesa cattolica 
per le sue attività religiose, caritative e educative.

Il principale strumento è quello dell’otto per mille: lo Stato italiano decise, con la legge 222   del   1985  , di destinare l’otto per mille del 
gettito raccolto tramite l’IRPEF “in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a 
scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica” a partire dall’anno fiscale 1990. Negli anni successivi, altre 
confessioni religiose hanno firmato intese con lo Stato italiano, e oggi tutti i singoli cittadini (non quindi enti o aziende) che 
presentano la dichiarazione dei redditi possono scegliere di esprimersi sulla destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF scegliendo tra 
sette opzioni: lo Stato italiano, la Chiesa cattolica, l’Unione delle Chiese cristiane avventiste del Settimo giorno, le Assemblee di Dio 
in Italia, l’Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia oppure l’Unione Comunità Ebraiche 
Italiane.
Circa il 40 per cento dei cittadini decide a chi destinare l’otto per mille, e tra questi più dell’80 per cento sceglie la Chiesa cattolica.  
Chi dice esplicitamente che intende destinare l’otto per mille alla Chiesa cattolica è insomma circa un terzo dei contribuenti. C’è un 
però: stando alla legge, non è il singolo contribuente a decidere a chi destinare la sua quota di IRPEF ma è lo Stato che consulta i 
cittadini – facendo quindi una sorta di “sondaggio” – per decidere a chi dare l’otto per mille del gettito dell’IRPEF. In questo modo 
alla Chiesa cattolica va l’80 per cento di tutto l’otto per mille, non solo di quelli che l’hanno dichiarato esplicitamente: una cifra che 
si aggira intorno al miliardo di euro l’anno. Come dichiara la stessa Chiesa cattolica, più di un terzo della cifra viene utilizzato per 
pagare gli “stipendi” dei sacerdoti, mentre agli “interventi caritativi” va circa un quarto del totale. Le modalità di destinazione 
dell’otto per mille e il suo impiego da parte della Chiesa sono stati spesso oggetto di discussione e polemiche.
Altri fondi che lo Stato versa a vario titolo alla Chiesa cattolica o per finanziare attività confessionali cattoliche sono: i 
sovvenzionamenti statali alle scuole private confessionali; gli stipendi degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche; 
altre agevolazioni, una delle più curiose delle quali è forse la fornitura idrica gratuita alla Città del Vaticano, prevista dall’articolo 6 
del Trattato tra il Vaticano e il Regno d’Italia del 1929 (accordo non toccato dalla revisione del Concordato del 1985).

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/08/20/  privilegi  -  esenzioni  -  chiesa  /  

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

inveceerauncalesse:

Questione di invidia
Con la manovra e tutto il resto, mi sono letta un sacco di dichiarazioni su chi colpire e quanto e 
perché. 
Ho partecipato a discussioni on line su “quanto poco lavorano gli insegnanti” e mi sono 
amareggiata parecchio. 
Una specie di sensazione di disagio diffuso ma non chiaro. 
Poi, ieri, ho capito.
Ho capito che ha vinto il modello “lavoro tanto=sono un figo”; il modello “se non lavori 45/50 ore a 
settimana sei socialmente inutile”. 
E mi è venuta una tristezza che non vi dico. 
Non solo perché con il livello di tecnologia che ci circonda l’idea di lavorare 40 ore a settimana mi 
sembra folle, ma anche perché è la dimostrazione di quanto poca coscienza di sé si abbia, se il 
proprio ruolo dipende da quanto si lavora. 
Così, mi sono ricordata di quello che penso da così tanti anni da aver dimenticato di pensarlo: dato 
che la vita è una cosa che finisce, il tempo che dedico al lavoro deve essermi pagato tantissimo, 
perché è tempo rubato a me.
E chi dice il contrario e mi accusa di lavorare poco è solo invidioso.
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maewe:

Ma un bisexual speed dating night a Milano non lo fanno?
che città triste è quella in cui viviamo

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

“ Quelli come te, che hanno due sangui diversi nelle vene, non trovano mai riposo né contentezza; e 
mentre sono là, vorrebbero trovarsi qua, e appena tornati qua, subito hanno voglia di scappar via. Tu 
te ne andrai da un luogo all’altro, come se fuggissi di prigione, o corressi in cerca di qualcuno; ma 
in realtà inseguirai soltanto le sorti diverse che si mischiano nel tuo sangue, perché il tuo sangue è 
come un animale doppio, è come un cavallo grifone, come una sirena. E potrai anche trovare 
qualche compagnia di tuo gusto, fra tanta gente che s’incontra al mondo; però, molto spesso, te ne 
starai solo. Un sangue-misto di rado si trova contento in compagnia: c’è sempre qualcosa che gli fa 
ombra, ma in realtà è lui che si fa ombra da se stesso, come il ladro e il tesoro, che si fanno ombra 
uno con l’altro.”

E.Morante

via: http  ://  unatombaperlelucciole  .  tumblr  .  com  /  

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

spaam:

Amore
Il crollo delle ideologie, la fine del socialismo, lo scetticismo nella fede, la pedofilia dei preti, il 
boom castrato della Cina, un eccesso di serie TV e siti internet, il sesso improvvisato del sabato 
sera, il fallimento del matrimonio, delle comuni, del sesso libero, i parcheggi sotterranei inesistenti, 
l’immondizia musicale del fai-da-te, le riprese amatoriali spacciate per cortometraggi, il cancro 
infinito di Fidel Castro, la massificazione delle macchine fotografiche, la privatizzazione dei nostri 
desideri inconsci, la mercificazione dei sogni, gli psicologici dello sport, i commissari tecnici 
freudiani, quelli junghiani, i politici lamarckiani, i venditori ambulanti seguaci di Darwin, i Punk 
Intimissimi del XXI secolo, le missioni su Marte mentre la Terra brucia ed ecco che tutto ad un 
tratto ci siam ritrovati a dover perseguire, inseguire, desiderare e soffrire per l’unico ed ultimo 
baluardo spirituale, morale, etico, terreno, divino e per cui abbiamo creduto valesse realmente la 
pena di vivere: l’amore.
L’amore impossibile, irrealizzabile, sofferto, travagliato, tra 2 persone, tra 3 persone, tra padre e 
figlio, madre e figlio, coniugi, fratelli e sorelle, verso il cane, il gatto, la propria auto, moto, 
LadyGaGa, il nostro stesso cazzo, l’amore per il materialismo, per la bella vita, la scienza, la fica, la 
figa, il sesso non protetto, le offerte sui preservativi, l’amicizia confusa con l’amore, l’amore 
confuso con l’amore, la confusione confusa con l’amore, la mano sul cuore, il sanguinare d’amore, 
l’ormone con l’amore, la stagione dell’accoppiamento stuprata con il miele dell’amore, la festa 
degli innamorati e Cupido che scocca la freccia.
Un cuore trapassato da un dardo, crediamo sia l’inizio dell’innamoramento, ma non è altro che una 
scena del crimine per Dexer Morgan.

----------------------
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La regina di “Villa Triste” 

L’ebrea triestina che superò 
le torture

di Paolo Rumiz

Nella sua città Paolo Rumiz ritrova il luogo dove sorgeva la sua prima casa 
degli spiriti. Una dimora ebrea abbandonata quando Mussolini proclamò a 
Trieste le leggi antirazziali. Oggi è stata rasa al suolo. Una donna che lì aveva 
abitato e che lì era stata torturata dai fascisti per tre mesi racconta la sua storia
La mia prima casa degli spiriti la trovai cinquant'anni fa a Trieste, a due passi da 
casa. Per andare a scuola, scendevo a piedi lungo una via di nome Bellosguardo. Un 
mattino c'era un bel sole e io ero in buon anticipo sui tempi, così mi misi a osservare 
con attenzione le case intorno. Subito mi accorsi che alla strada mancavano alcuni 
numeri pari. Fra il 6 e il 12 c'era un vuoto e i segni di una casa abbattuta. 

Passai la mattina a scuola con quell'enigma sullo stomaco, e al ritorno chiesi ai miei 
se ne sapevano qualcosa. “C'era una villa di ebrei, abbandonata con le leggi razziali” 
dissero. Quelle leggi, avrei saputo più tardi, Mussolini le aveva proclamate a Trieste, 
la città con la più grande comunità ebraica d'Italia.

C'era una casa, dunque. Perché era stata rasa al suolo? Perché quel vuoto numerico 
non era stato riempito? Quali fantasmi abitavano il luogo? I passavo e ripassavo in 
cerca di risposte per via Bellosguardo, dove venivano velocemente costruite nuove 
villette. Solo anni dopo risolsi l'enigma, quasi per caso. In guerra l'edificio era stato 
requisito dai torturatori fascisti per i loro interrogatori. Il capo era tale Gaetano 
Collotti, un tipo distinto che andava a messa ogni mattina prima di iniziare il lavoro. 
Per non far sentire le urla dei disgraziati – in gran parte sloveni del Carso e altri 
antifascisti di lingua italiana – faceva sparare intorno musica ad alto volume. 

Quando mi dissero che il luogo era chiamato “Villa Triste”, sobbalzai. Ma certo, 
tutto quadrava. La famosa “Villa Triste” che sembrava far rima con Trieste. In molti 
mi avevano già fatto quel nome, ma nessuno mi aveva indicato un sito preciso. La 
casa si era smaterializzata, pochi sapevano veramente dove si trovasse. E io l'avevo 
avuta per anni sotto il naso. Chi l'aveva fatta abbattere? Perché non era stata posta 
una lapide? Chi copriva quell'orrore? Tutto indicava la fretta di cancellare la 
memoria. Capii che a Trieste, con Tito alle porte, l'anticomunismo patriottico aveva 
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oscurato l'antifascismo e la Resistenza. Constatai che gli orrori delle foibe aveva 
finito per occultare i misfatti di gente come Collotti. 

Dei sopravvissuti alle torture nessuno si occupava, salvo ricercatori di nicchia e la 
comunità slovena. Quell'amnesia mi divenne col tempo insopportabile e un giorno 
decisi di cercare per conto mio. Villa Triste non c'era più, ma i torturatori nel '44 si 
erano trasferiti altrove, in una stazione dei Carabinieri poi dismessa negli anni 
Novanta, in via Cologna al numero 8. L'edificio c'era ancora. Ci andai, tutto era 
quasi intatto. Le cantine con le feritoie dove non era possibile stare in piedi. Le grate 
alle finestre. Le porte, gli infissi, gli abbaini della soffitta, il secondo piano quasi 
intatto. Gente era morta lì dentro, qualcuno si era suicidato buttandosi nel cortile, 
ma i CC avevano convissuto tranquillamente con i fantasmi, probabilmente 
ignorandoli. 

Una lapide, almeno lì, era stata posta. Molti anni dopo. Non mi bastava, cercavo i 
sopravvissuti e fu una giornalista della Rai slovena ad aiutarmi, Loredana Gec. Mi 
fece un nome: Sonia Amf Kanziani, nata il 20 gennaio del 1927 a Smarje presso 
Trieste, torturata per tre mesi in via Bellosguardo e grande invalida. Le telefonai. 
Rispose con voce ferma “Venga domani” e io fui subito in ansia per quell'incontro. 
Temevo di riaprire ferite, immaginavo il confronto con un corpo segnato dal dolore 
e dal rancore, il fantasma di una donna. L'indomani salii le scale con trepidazione e 
quando la vidi, lì ad aspettarmi sul pianerottolo dell'ultimo piano, rimasi senza fiato. 
Appoggiata alla ringhiera c'era una regina, dal portamento eretto di una 
cinquantenne sana, gli zigomi forti e gli occhi verde-foglia pieni di luce. Tutto in lei 
diceva una cura meticolosa di sé. L'abito, la collana, l'anello, la pettinatura, lo 
smalto delle unghie, l'ordine perfetto della casa. Era quella la sua rivincita. 

“Non si fidi dell'apparenza”, disse. “Per darle la mano, devo sollevare il braccio 
destro con la mano sinistra”. Il suo corpo, apparentemente perfetto, era tenuto in 
piedi da cure assidue, quattro mesi d'ospedale all'anno. Aveva tredici cicatrici nei 
polmoni e una tubercolosi passata alle ossa. Avevo scolpita davanti l'immagine 
stessa del Secolo Breve. Sonia viveva sola. Aveva perso il marito da trent'anni. Il 
padre era stato ucciso dai fascisti negli anni Trenta, con una bottiglia di nafta ficcata 
in gola. Il fratello era morto combattendo con la Resistenza. La mamma 
gliel'avevano liquidata i partigiani, sospettosi di una combutta con i fascisti. Parlò, a 
bassa voce, e il discorso discese come un fiume, senza rancore e senza lacrime, 
come se riguardasse un'altra persona. Presi appunti senza fare domande. 

Le carceri erano le cantine dei gesuiti. Si stava in otto in uno spazio di quattro metri 
quadrati con un bugliolo maleodorante. La brodaglia del pranzo brulicava di vermi. 
Sonia venne portata quotidianamente a Villa Triste, dove le furono rotti i piedi, 
cavate le unghie e chiuse le mani nelle porte. Le vertebre furono lesionate. Il peggio, 
mi disse, erano le urla altrui, quelle degli uomini soprattutto, quando venivano loro 
bruciati i testicoli con un ferro rovente. “Mi ustionarono la nuca e i capezzoli con 
sigarette, e mi sottoposero alla tortura della panca, un tubo che ti riempiva d'acqua e 
poi una pressione sulla pancia che ti svuotava attraverso naso, bocca e orecchie”. 

“Un giorno mi appesero con altre tre donne. Avevamo solo gli alluci che toccavano 
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terra. Guardi, porto ancora ai polsi i segni delle corde. Ci picchiavano e Collotti 
guardava, impassibile. Diceva: se parli ti aiuteremo. Ma aveva due cani lupo pronti 
a strapparci la carne. A un tratto mormorai in sloveno: Gesù, a te ti hanno tormentato 
per tre giorni, io sono qui da tre mesi. Tu ci hai messo tre ore a morire, io muoio 
ogni giorno... Allora mi percossero ancora più forte, gridando che non dovevo 
parlare quella lingua schifosa. Furono in molti a vedermi uscire svenuta e piena di 
sangue dalla stanza. A guerra finita un medico mi visitò e mi chiese come avevo 
fatto a uscire viva da una simile pena”. 

Continuò: “Scappai col ribaltone del 25 luglio '43. Un carceriere lì mi disse: vai, ora 
o mai più. Fui nascosta da un contadino, che aveva già cinque figli cui badare. Mi 
salvai così”. Ma la moviola della memoria non si fermava, viaggiò all'indietro fino 
alla morte del padre, obbligato a bere nafta dai fascisti. “Tornò a casa, ci mise a letto 
e ci suonò come sempre la ninnananna col violino. Poi crollò a terra con lo stomaco 
perforato. Morì tre giorni dopo, non aveva ancora trent'anni”. Sorrise: “Chi ti crede 
se racconti questo? Nessuno... Nemmeno ora che le prove ci sono...”. Chiesi della 
vecchia casa. Rispose: “E' rimasta viva solo una vite secolare. Tutto il resto è 
andato”. Tutto, pensai, tranne quei numeri mancanti in via Bellosguardo.

21 agosto 2011

fonte: http  ://  inchieste  .  repubblica  .  it  /  it  /  repubblica  /  rep  -  
it  /2011/08/21/  news  /  la  _  regina  _  di  _  villa  _  triste  _  lebrea  _  triestina  _  che  _  super  _  le  _  torture  -20710886/?  
ref  =  HREC  2-1  

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

plettrude:
“e quella sensazione di mai quiete, tutto quello che sono stato e non tornerà, gli addii che non c’è 
stato il tempo, gli abbracci che non ho dato, chi c’è stato e chi invece ci sarà, pezzi di quel che c’era 
e che sto lasciando, e tutto quello che adesso, adesso non riesco nemmeno a dire. Chiudo la porta 
alle mie spalle, non sento niente non provo niente, scendo le scale, mi pare di muovermi al 
rallentatore, il sole è alto e fa caldo, apro la portiera della macchina, sistemo il sedile, mi volto 
un’ultima volta, immagini veloci velocissime, dieci anni esatti, finisce qua finisce così, metto in 
moto, il semaforo è verde, ora giro a destra, poi a sinistra e poi ancora dritto. Sempre dritto, non 
posso sbagliare: 1439 km, che ci vuole, Parigi.”
— Lasciarsi     un     giorno  ,   Roma   | ¡  TuttoFaMedia  !  
Fonte  :   tuttofamedia  .  splinder  .  com  

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

«Io, ragazza americana che fece girare la 
testa a Firenze»
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Adesso ha 83 anni, si chiama Ninalee Craig e 60 anni fa, davanti al caffè 
Gilli, ha fatto girare la testa, nel senso letterale, a diversi uomini che la 
vedevano passare

“An American Girl in Italy”
FIRENZE - Adesso ha 83 anni, si chiama Ninalee Craig e 60 anni fa, davanti al caffè Gilli di 
Firenze, ha fatto girare la testa, nel senso letterale della parola, a diversi uomini che la 
vedevano passare. Avete in mente la foto della ragazza che sfila a occhi bassi in mezzo a 
quindici uomini davanti al Caffè Gilli a Firenze, nel celebre scatto di Ruth Orkin, “An 
American Girl in Italy”? Ecco, quella donna, 60 anni dopo, si racconta.
Il nome al volto gliel'ha dato La Nazione, nei giorni scorsi. Ninalee Craig aveva 23 il 
22 agosto del 1951 quando la sua amica Ruth la immortalò in quella foto, sperando di 
venderla all’Herald Tribune. «Aveva 28 anni e lavorava come freelance - racconta al 
quotidiano - Se fosse riuscita a venderla ci avrebbe guadagnato 50 dollari, due settimane di 
albergo. Ma l’Herald Tribune non la prese e io di quella foto non ne ho saputo niente per 
anni. Certo non ci ho mai ricavato un centesimo».

Ninalee Craig ora

Ninalee un italiano se l’è sposato. «Era veneziano, ma abbiamo vissuto a Milano. Ci siamo 
conosciuti a New York quando avevo 29 anni e non pensavo più che mi sarei sposata. Lui 
era vedovo e aveva un figlio. Quando l’ho visto ho sentito il cuore che si scioglieva. Non mi 
ha mai fatto una vera e propria proposta di matrimonio, ma insistette perché conoscessi i 
genitori (in italianondr.). Quando vado in Italia torno sempre a trovare la famiglia a 
Treviso. Abitare là è stato meraviglioso. L’Italia ha tutto e la gente è adorabile».

fonte: http  ://  corrierefiorentino  .  corriere  .  it  /  firenze  /  notizie  /  cronaca  /2011/22-  agosto  -2011/  io  -  ragazza  -  
americana  -  che  -  fece  -  perdere  -  testa  -  firenze  -1901336433638.  shtml  

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

proust  2000  :
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Orgogli vari
I conosco una persona che ha passato una settimana ad usare il codice ASCII dello spazio (Alt+255) 
ché gli si era rotta la barra spaziatrice della tastiera.

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

“Berluska c’hai spappolato la fodera del cazzo”

via: http  ://  solodascavare  .  tumblr  .  com  /  tagged  /  muri  +  di  +  roma  

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

Riga 31
Furio Jesi
a cura di Enrico Manera
e Marco Belpoliti
2010

Mitologo, germanista, storico, traduttore, critico, militante, Furio Jesi (1941-1980) è stato uno studioso dai molti 
interessi e insieme uno straordinario scrittore. Scomparso a soli trentanove anni, Jesi si è dedicato in modo originale 
alla storia delle religioni, all’antropologia, alla filosofia, alla critica letteraria, alla traduzione, con un’intensa attività 
saggistica sul mito nel mondo antico, sulle sue sopravvivenze moderne e sulla sua “tecnicizzazione” politica nel corso 
del Novecento. Contro l’ideologica nozione di “mito”, ha coniato la definizione di “macchina mitologica”: produzione di 
“materiali mitologici” che legittimano il potere e ne stabilizzano l’identità. Di questa macchina, attiva nel XX secolo e 
non solo, ha colto la portata estetica e la capacità di generare nel medesimo tempo spazio letterario, immaginario e 
utopia, e soprattutto esperienze alternative e irrinunciabili che illuminano l’esistenza. La sua opera è una continua 
riflessione sulla cultura, sulla costante presenza della sfera mitica e sul suo valore politico e sociale. A trent’anni dalla 
scomparsa il suo “girare in cerchio” intorno al nesso tra sacro, potere e letteratura è più che mai attuale e offre 
strumenti per leggere i nostri anni.
Abbiamo immaginato questo volume come un’istantanea del tavolo di lavoro di Jesi dove si trovano i suoi scritti, 
diversi dei quali inediti o dispersi, ma anche lettere, fotografie, immagini di giornali cui collabora, copertine delle 
opere, per raccontare la biografia di questo maestro contemporaneo; e insieme, idealmente mescolati sul tavolo, saggi 
di suoi lettori, pagine di critica, nuovi interventi, poesie, ricordi e racconti a lui dedicati, alternati a pagine che ne 
riassumono il pensiero e il lavoro intellettuale.
Un libro di Jesi e su Jesi per penetrare nella sua officina letteraria. Nel numero si leggono: un racconto inedito di Wu 
Ming 1; saggi, interventi, recensioni e ricordi di Georges Dumézil, Ferruccio Masini, Cesare Cases, Giorgio Cusatelli, 
Franco Volpi, Crescenzo Fiore, Gianni Vattimo, Giorgio Agamben, Andrea Cavalletti, Günter Hartung, Mario Pezzella, 
Marco Belpoliti, Enrico Manera, Antonio Gnoli, Giulio Schiavoni, David Bidussa, Leandro Piantini, Roberto Roda, 
Margherita Cottone, Michele Cometa, Angelo d’Orsi, Riccardo Ferrari, Raffaella Scarpa. Disegni di Vito Roma e 
fotografie di Melina Mulas.

fonte: http  ://  www  .  rigabooks  .  it  /  index  .  php  ?  idlanguage  =1&  zone  =9&  id  =853  
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Riga 29
Kurt Schwitters
a cura di Elio Grazioli
2009

Valerio Magrelli
Merzbau
Schwitters-paguro
Schwitters-bernardo
Schwitters-paguro-bernardo.
Che idea, abitare dentro una scultura!
Che idea, traslocare nell’opera!
(Ma l’opera è una casa di proprietà o in affitto?)
E allora mi domando:
chi di voi è l’animale?
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chi di voi è la conchiglia?
Che meraviglia questo insediamento reciproco...
Non mi stupisce che abbiano voluto bombardarlo.

Dadaista? Kurt Schwitters (1887-1948) è stato il maestro del sublime riciclo,della trasformazione in arte di ciò che gli 
altri buttano. Collage soprattutto, anche piccolissimi e curatissimi, ma anche accumuli tantograndi da invadere gli spazi 
fino ad uscire dalle finestre etrasformare la sua stessa casa in quella che oggi chiameremmo«installazione», ma allora 
non aveva nome ed egli battezzò «Cattedrale della miseria erotica».
Personaggio davvero eccentrico eparticolare, l’artista tedesco, dai manuali classificato sotto larubrica del dadaismo, è 
stato ed è fertile di ben altri spunti. Grande grafico e pubblicitario, poeta sonoro e visivo, negli ultimi anni incolla nei 
suoi collage etichette di cibi in scatola e immagini trattedalle riviste, anticipando la Pop Art.
Primo volume italiano a lui dedicato, il presente è composto di testi tutti inediti in italiano, da una selezione dei suoi 
scritti più importanti e da un’ampia antologiadi testi dei suoi maggiori studiosi internazionali (Karin Orchard,Isabelle 
Ewig, Marc Dachy, Serge Lemoine, Nancy Perloff...) che ne restituiscono la personalità e il percorso artistico a tutto 
tondo.
Comeogni volta nella collana monografica «Riga» completano il volume, oltrea studi nuovi scritti per l’occasione (Marco 
Belpoliti, Megan R.Luke,Riccardo Venturi, Elio Grazioli...), omaggi di scrittori e di artistivisivi

fonte: http  ://  www  .  rigabooks  .  it  /  index  .  php  ?  idlanguage  =1&  zone  =9&  id  =752  

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

A venticinque anni dalla scomparsa, Alberto Giacometti sembra avviato a diventare un personaggio leggendario. La 
sua figura di artista si mescola a quella dell’ uomo dello studio in terra battuta di Rue Hippolyte-Maindron 46, del 
frequentatore dei bistrot di Montaparnasse, amico di prostitute e di filosofi, interlocutore di scrittori come Jean Genet, 
Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett, ma anche quella del giovane surrealista le cui sculture mobili suscitarono negli anni 
‘ 30 l’ entusiasmo di Breton e di Dalì, immortalato, nel corso della sua vita, da celebri fotografi, da Man Ray a Cartier-
Bresson.
La leggenda sembra precederlo, sino a fare il maledetto, il diverso da seppellire fuori dalle mura della città, prima, e da 
idolatrare con grandi mostre internazionali, poi. Ma come ogni leggenda che si rispetti, anche quella di Alberto 
Giacometti ha già un suo falso mito, quello “esistenzialista” dell’ autore della solitudine dell’ uomo, del disagio della 
civiltà, come sono state, in passato, classificate, con sconcerto dell’ artista stesso, le sue sculture filiformi, le foreste di 
uomini e donne, le figurine minuscole su di uno zoccolo di bronzo.
Il mito di Giacometti ha tuttavia un suo fondamento di complicità nel modo stesso in cui egli guardò all’arte, alla 
propria e a quella degli altri - pochi artisti hanno scritto con così grande attenzione del lavoro degli altri, delle opere del 
passato come di quelle contemporanee. «L’arte mi interessa molto, ma la verità mi interessa infinitamente di più», 
affermò in più di un’ occasione. Quella verità non è un valore metafisico, ma ciò che tiene legate insieme l’arte e la 
realtà, l’opera e la vita. Il tema della rassomiglianza è centrale nell’ opera di Giacometti, non nel senso figurativo del 
termine, ma in quello della verità della visione, cosa che un filosofo attento come Merleau-Ponty seppe capire - le 
doute de Giacometti, dopo quello di Cézanne. Artista tutt’altro che ingenuo o sprovveduto, filosofo, prima ancora che 
scultore e pittore, Giacometti ha indagato il problema della visione con una lucidità e un’ insistenza che pochi possono 
vantare, come si comprende leggendo le sue conversazioni con Georges Charbonnier e con gli altri numerosi 
intervistatori.
La ricerca di Giacometti si spinge fino alle soglie dell’inconnu, l’ignoto, lo sconosciuto che occorre scolpire nel noto, nel 
vuoto. Avanzare sempre, diceva Giacometti, anche di pochissimo, ma «avanzare ogni giorno». Nella parola da lui 
usata, avance, è compreso sia l’ atto di avanzare che l’avanzo, il resto e lo scarto, sia il prestito che l’anticipo e il 
vantaggio, e ancora le avances, gli approcci, il tastare delle mani sulla creta e il gesso, e persino l’ offerta e il voto (il 
senso rituale dell’ attività notturna di Giacometti, là, nello studio di Rue Hippolyte-Maindron 46).
Leggendo gli Ecrits, da poco editi a Parigi dall’editore Hermann, che comprendono gli scritti di Giacometti apparsi su 
riviste e cataloghi dagli anni ‘30 all’anno della sua morte a Coira, nel 1966, e insieme i "Carnet”, gli appunti e gli 
abbozzi inediti, ci si rende subito conto dell’importanza della riflessione di questo artista, del notevole valore poetico 
delle parole e dichiarazioni, in cui la biografia si mescola all’attività artistica vera e propria, spesso senza grandi 
cesure. L’insistenza sul tema autobiografico, sull’ossessione della morte è centrale per la comprensione di un’opera 
che, come poche altre, ha demolito l’idea tradizionale della scultura, la presunzione di raffigurare senza difficoltà, così 
come li si vedono, la testa e il corpo dell’uomo - il suo braccio, la gamba, il naso - nella creta e nel bronzo. Si potrebbe 
dire che Giacometti, alla pari maggiori artisti di questo secolo, ha scolpito la potenza del non-scolpire, l’impotenza di 
"fare una testa" è diventata la potenza suprema della sua arte. In questo senso, come ha scritto Reinhold Hohl, egli 
non ha avuto continuatori, bensì imitatori.

fonte: http  ://  www  .  rigabooks  .  it  /  index  .  php  ?  idlanguage  =1&  zone  =9&  id  =254  
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21/08/2011 - UNO SCATTO, UNA STORIA
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Colpo di fortuna sui monti della 
Bolivia

"Mi trovavo nell’ambulatorio

di un villaggio. Entrò una donna

con un bambino, lui rovesciò

la testa e io iniziai a scattare"
ROCCO MOLITERNI
MILANO
Metà degli Anni 80: sono in un aeroporto e incontro un amico che lavora in un’organizzazione di volontariato 
in Bolivia. Scherzando gli faccio notare che i loro manifesti sono un po’ tristi. “Vedi - gli dico - grazie alla 
forza delle sue foto Salgado ha fatto conoscere Médecins sans frontières in tutto il mondo”. “Bravo - mi 
risponde -, perché tu non fai lo stesso per noi? Sappi però che l’unica cosa che possiamo offrirti è un biglietto 
aereo”. Quando sono tornato a casa ci ho ripensato e l’idea mi piaceva. Ho iniziato a fare un giro per 
redazioni proponendo servizi sui minatori boliviani, ma mi sentivo rispondere che di quelle foto non 
sapevano che farsene. Finalmente ho convinto quelli di Airone che si poteva realizzare un reportage sulla 
natura nel Paese andino.

I volontari con cui lavorava il mio amico mi misero a disposizione una jeep per andare in giro in quelle 
montagne costellate di miniere e campi di coca. Un giorno ci troviamo in un piccolo e sperduto villaggio dove 
c’era una baracca che serviva da ambulatorio. Dentro un uomo con il cappello in mano in attesa del medico. 
Arriva una donna con il copricapo tondo dei campesinos e sulle spalle un bimbo con la cuffia nella 
tradizionale sacca. Avevo intuito che quei tre copricapi delineavano una struttura formale che mi poteva 
interessare, a un certo punto il bimbo ha buttato indietro la testa e allora ho iniziato a scattare». Così 
Ferdinando Scianna, il primo italiano a entrare nell’Agenzia Magnum (Gotha mondiale della fotografia, 
fondata nel dopoguerra da Henri Cartier-Bresson e Robert Capa), racconta come nacque una delle sue 
immagini più celebri.

«La madre - prosegue - voleva far visitare il bambino perché diceva che aveva i vermi. Invece il medico scoprì 
che aveva gli occhi semichiusi per una cataratta: aveva istintivamente gettato indietro la testa alla ricerca 
della luce, che entrava da una finestrella in alto». Quella foto per Scianna è importante perché riassume il suo 
modo di intendere la fotografia: «Ho avuto fortuna. Il movimento del bambino ha dato drammaticità e 
ambiguità al tutto, tanto che qualcuno pensa che il bambino stia dormendo. Nel nostro lavoro la fortuna ha 
molta importanza. Il fotografo è un po’ come un torero che cerca di matare la realtà. C’è sempre dell’azzardo, 
cerchiamo di dare una forma al caos che ci circonda, a volte ci riusciamo a volte no».

Come si fa a intuire una struttura formale e a scattare in una frazione di secondo? «Cartier-Bresson, che 
considero il mio maestro, diceva che il nostro lavoro consiste nel mettere su una stessa linea di mira gli occhi, 
la mente e il cuore. È come se ti allenassi ad avere fortuna. Vai in giro, hai delle premonizioni che non sempre 
si rivelano esatte. Con Robert Frank potrei dire che il mio archivio è un grosso cimitero, per una foto buona 
ce ne sono altre quattro o cinque che mi chiedo perché mai abbia scattato». Da cosa si capisce che una foto è 
buona, è la forma a convincere? «Certo, ma solo quando la forma è funzionale alla realtà che vuoi raccontare. 
Se cerchi solo la forma, la bella foto, cadi nel manierismo. Peraltro non sempre ti rendi conto subito del 
valore della foto che hai fatto». 
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E come esempio cita proprio il servizio su Kami, il villaggio andino della baracca con i tre cappelli: «Quando 
sono tornato dalla Bolivia non ero convinto. Avevo ritratti, luoghi, situazioni ma non mi sembrava un 
granché. Dopo un po’ l’ho fatto vedere a Cartier-Bresson e lui mi ha detto di andare avanti, era un buon 
lavoro ma da completare. Così sono tornato in Bolivia, ho fatto altri scatti ed è nato un libro che ha fatto 
conoscere in tutto il mondo la realtà drammatica dei minatori andini». Ad allenarsi ad avere fortuna Scianna 
ha iniziato nei primi Anni 60, a Bagheria. «Allora la fotografia mi sembrava una sorta di salvacondotto per 
poter scappare». Con l’incoscienza dell’età, non aveva ancora 20 anni, aveva messo insieme una serie di 
fotografie sulle feste siciliane. Per caso le vide Sciascia, cui piacquero, tanto da scrivere l’introduzione al 
volume che doveva raccoglierle. «Sciascia è stato per me un altro grande maestro».

E dell’autore del Giorno della civetta Scianna ha realizzato foto che sono diventate icone, come quella nella 
chiesa di Racalmuto: «Sciascia voleva consultare alcuni volumi in sacrestia. Ho visto le due bambine davanti 
all’altare del Cristo morto, ho pensato che poco dopo anche Leonardo sarebbe passato di lì, ho aspettato ed è 
venuta fuori quella fotografia». La fuga da Palermo lo portò prima a Milano e poi a Parigi. E Milano significa 
la stagione d’oro dell’ Europeo : «Avevo poco più di vent’anni e ho lavorato con giornalisti straordinari, penso 
al direttore Tommaso Giglio o a un grande inviato come Franco Pierini. Con lui tornai in Sicilia nel ’68 
quando ci fu il terremoto del Belice». Come è arrivato un teorico dell’immagine che documenta la realtà e 
cattura l’attimo fuggente a fare fotografie di moda, dove tutto è messa in scena? «Potrei dire che da buon 
cattolico mi piace peccare o raccontare che tutto nasce con un equivoco, perché qualcuno fece vedere a Dolce 
e Gabbana delle foto che non erano mie e loro mi chiamarono pensando di chiamare un altro o che con loro 
c’era in comune il fatto di essere siciliani. In realtà in quel momento ho trovato interessante la moda proprio 
perché venivo da esperienze diverse. Ci ho provato e questo ha cambiato in parte il mio modo di fare 
fotografia».
Ma si può anche dire che la modella Marpessa, nel mondo reale di una Sicilia più o meno arcaica, ha 
cambiato la fotografia di moda: «Non sono stato io a inventare il reportage in questo campo, l’aveva già fatto 
prima di me Horvat. Certo la differenza tra le mie foto e ad esempio quelle di Avedon è che lui preparava un 
set e costruiva tutto nei minimi particolari, io invece mettevo la modella in certe situazioni reali e poi stavo a 
vedere quello che succedeva. Ricordo una volta, c’era un ragazzino che mi veniva dietro per strada a farmi il 
verso e con una scatola di fiammiferi fingeva di scattare. Ho detto a Marpessa: "Posa per lui". Lei l’ha fatto, 
lui è rimasto spiazzato e io ho fotografato la sua sorpresa».

Oggi come vede i cambiamenti che il digitale e le nuove tecnologie hanno portato nel mondo della fotografia? 
«C’è un bellissimo racconto di Dürrenmatt che si chiama Il tunnel : parla di un gruppo di persone che 
conversano nello scompartimento di un treno in corsa sotto una galleria. A un certo punto si accorgono che il 
treno va sempre più veloce e che il tunnel sembra non finire mai. Si allarmano, chiamano il capotreno e 
vanno con lui in testa al treno. Qui scoprono che alla guida non c’è nessuno. Sono sempre più terrorizzati, ma 
a poco a poco si abituano e tornano a conversare come se niente fosse nel loro scompartimento. Ecco, mi 
sembra che noi siamo come i passeggeri di quel treno. Le tecnologie ci stanno cambiando la vita in modo così 
veloce che siamo terrorizzati ma non sappiamo dove andiamo e soprattutto non c’è nessuno che lo sappia 
davvero. Certo è difficile per uno come me comprendere fino in fondo le possibilità dei nuovi strumenti. 
D’altronde alla fine dell’800 non furono i costruttori di carrozze a fare le automobili, erano un mezzo nuovo 
che loro non potevano capire».
Quindi la fotografia non ha futuro? «Io non mi considero un uomo dello scorso secolo, ma dello scorso 
millennio. La fotografia come l’abbiamo intesa nel ’900, figlia della società industriale e simbolo della 
modernità, è morta. Le nuove tecnologie hanno creato qualcosa che si chiama immagine, che non ha più in sé 
per statuto la documentazione o il racconto della realtà. Molti oggi ci tengono a essere artisti che usano la 
fotografia. A me non interessa essere considerato un artista. Per me la fotografia è una traccia della realtà. Mi 
interessa che quando oggi tu vedi quello scatto boliviano di 25 anni fa ti domandi “che fine ha fatto quel 
bambino?”, perché credi alla verità che quella foto ti racconta. Quando mi chiedono cosa faccio, rispondo che 
sono un fotografo-fotografo».

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /416388/  

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

spaam:

Idea per una serie TV
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Un killer che vive a Metaponto Lido, da anni terrorizza l’intera città uccidendo giovani precari che 
scattano foto con Instagram.
Dopo averli rapiti, li insulta pesantemente in dialetto, gli taglia le mani e poi li strangola con le 
lucette del presepe. Sulla scena del delitto, lascia sempre una polaroid firmato con l’anagramma di 
un editoriale di Scalfari.
Incapaci di prendere l’assassino, la polizia decide di rivolgersi ad un loro agente speciale, ormai in 
pensione da 12 anni. Causa problemi burocratici con l’INPS, prima di poter riprendere pienamente 
servizio ed indagare sul serial killer, la serie giunge all’ultima puntata.
L’ultima scena si sviluppa così: camera su polaroid macchiata di sangue, primo piano mano 
mozzata, sguardo dell’assassino, altra mano mozzata che sfuma e si sovrappone la scena dove 
l’agente di polizia in pensione, in fila alla Posta, sventola in aria un bollettino e chiede di poter 
passare avanti nella fila perché la serie sta finendo senza di lui. Di nuovo il cadavere mozzato e 
strangolato, l’assassino che si allontana a piedi, agente di polizia mentre viene picchiato a morte da 
due vecchiette seguaci di Padre Pio.

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

Itabolario: Italiano (1867)
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  )  

1 giugno 2011

1867. Italiano (s. m.)
«Io nacqui veneziano ai 18 ottobre del 1775, giorno dell’evangelista san Luca; e morrò per la grazia di Dio italiano quando lo vorrà 
quella Provvidenza che governa misteriosamente il mondo». È l’inizio delleConfessioni di un ottuagenario, meglio note come Le 
confessioni di un italiano; nel 1867 appaiono per la prima volta, a sei anni dalla morte di Nievo, presso l’editore fiorentino Le 
Monnier. Nel romanzo sono ben 69 le attestazioni della parola “italiano” (otto delle quali a significare però l’idioma nazionale). I 
nostri tradizionali difetti, quando non siano semplicemente sottratti al giudizio di valore, o trasformati in virtù – l’ascoliano cancro 
della retorica, che Prezzolini avrebbe poi segnato pesantemente a dito anche nella sua declinazione pubblica («In Italia [...] i deputati  
sono cinquecento retori, i discorsi politici vaniloqui, ideologie, fraseologie: Prezzolini, 1904, p. 3), diventa positiva eloquenza che ci 
accomuna ai latini –, o ammessi quasi controvoglia («Non sempre a torto fummo tacciati noi Italiani di dissimulazione, d’adulazione, 
e d’eccessivo rispetto alle opinioni e alle forze individuali»), vengono sostituiti dai loro esatti contrari; il servilismo untuoso, il 
carattere imbelle, la pulcinellesca mancanza di serietà si convertono in “superba indole”, “combattività” (quella dell’«anima romana, 
fatta per comandare anche dagli infimi posti»), «naturale antipatia per le burattinate».
Il 1867 è anche l’anno della pubblicazione delle memorie, sempre postume, di Massimo d’Azeglio (I miei ricordi, Barbèra, Firenze), 
che aveva iniziato a stenderle nel 1863. L’opera, alla sua morte (1866), era rimasta incompiuta; è la figlia a curarne l’edizione 
fiorentina, «rivista da un amico stretto di d’Azeglio, il quale aggiunse vari capitoli che non erano inclusi nel manoscritto originale –, 
nonché dall’editore che spesso ne alterò il linguaggio per motivi stilistici e moralistici» (Patriarca, 2010, p. 39n). Interrogandosi 
nell’Origine e scopo dell’opera sui più «pericolosi nemici» del popolo italiano, e scartata la facile ipotesi di ravvisarvi i tratti dei 
“tedeschi” (l’occupante austriaco), lo scrittore e patriota torinese fa sedere sul banco degli accusati proprio i suoi (e nostri) 
connazionali: «[H]anno voluto far un’Italia nuova, e loro rimanere gl’italiani vecchi di prima, colle dappocaggini e le miserie morali  
che furono ab antico la loro rovina; perché pensano a poter riformare l’Italia, e nessuno s’accorge che per riuscirci bisogna prima che 
si riformino loro». La questione, così com’è posta, non è riassumibile nei termini della famosa frase (“Ora che l’Italia è fatta, bisogna 
fare gli italiani”), mai scritta né pronunciata da d’Azeglio, che indicava nella “costruzione” di un popolo nuovo, unico o intimamente 
coeso, la strada da intraprendere dopo il raggiungimento dell’unità; più che “fare gli italiani” si trattava di forgiarne il carattere e di 
instillarvi determinazione, “forza morale” e un alto senso del dovere: «riformarne la mentalità e il comportamento come cittadini,  
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rigenerarli e renderli degni membri della loro nuova patria» (Patriarca, 2010, p. 40), anche linguistica («la lingua in Italia sarà quello 
che sapranno essere gli Italiani»: Capponi, 1869, p. 682); sottrarli una buona volta, osserva d’Azeglio, alle croniche, 
“orientaleggianti” e perniciose mollezze di una «sfiancata razza latina» e agli effetti anestetizzanti del “dolce far niente”.  
L’espressione compariva già in un articolo pubblicato da Federico Confalonieri sul “Conciliatore” (27 giugno 1819); ritornando su un 
libro francese trattato in due precedenti numeri della rivista, il Confalonieri l’aveva ripresa nella traduzione di un passo dell’opera in 
cui l’autore (Louis Reynier) aveva polemicamente opposto il culto maschio dei “bellicosi” Celti e Germani, che garantiva il paradiso 
ai morti in battaglia, al «dolce far niente d’una eterna contemplazione che poteva piacer di vantaggio ai popoli ammolliti non già dal 
clima ma dalle cattive loro istituzioni» (nell’originale si leggeva «dolce far niente d’une éternelle contemplation, qui pouvait plaire 
davantage à des peuples amollis, non par le climat, mais par leurs mauvaises institutions»: De l’économie publique et rurale des  
Celtes, des Germains et des autres peuples du nord et du centre de l’Europe, Paschoud, Genève 1818, p. 229). Se il padre autentico 
(o quasi) dell’ozio è quel «gran scappafatica» (sempre d’Azeglio) che è il dubbio, l’ozio è il padre dei vizi, notoriamente, soprattutto 
italiani. Mezzo secolo più tardi la questione diventa di scottante attualità, non coinvolgendo il solo d’Azeglio. Nel 1868 la Reale 
Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena bandisce un concorso il cui tema è «la ricerca delle cause e degli effetti dell’ozio in 
Italia, e le iniziative di carattere morale per ridurlo» (Patriarca, 2010, p. 54); vi partecipano Carlo Lozzi e Dino Carina, autori di due 
importanti studi sull’argomento (Lozzi, 1870-71; Carina, 1871). Nel 1869, in un noto saggio, Francesco De Sanctis ravvisa le nefaste 
conseguenze della spossatezza morale guicciardiniana «in quella sonnolenza [...] che i nostri vincitori con immortale scherno 
trasportarono ne’ loro vocabolarii e chiamarono il dolce far niente» (De Sanctis, 1869, p. 234).
Ipocrisia e furbesca equidistanza («quello stare in sull’ambiguo e tenersi nel mezzo e lasciarsi dietro l’uscita»: ivi, p. 224), verbosità 
parolaia, sentimentalismo e sdolcinatezza, teatralità e gesticolare smodato, temperamento allegro o buffonesco, pigra indolenza mista 
a estenuazione, mancanza di spina dorsale (quando non effeminatezza: OMOSESSUALE [1950]) e scarsa attitudine alle imprese 
militari, inclinazione alla piaggeria e all’obbedienza, individualismo e refrattarietà al bene pubblico. Il catalogo allestibile dei molti  
vizi che, specialmente dall’età illuministica in avanti, ci sono stati rimproverati farebbe invidia a quello delle conquiste femminili del 
Don Giovanni mozartiano, snocciolate dal servo Leporello, e potrebbe essere facilmente arricchito di altri, ben riconoscibili tipi 
italiani: familisti, campanilisti (BURINO [1908]) e provinciali, arrivisti, attendisti e opportunisti (TRASFORMISMO [1882]), 
spacconi, caciaroni e pasticcioni, avidi e calcolatori, vendicativi e rancorosi, trasandati e avvezzi «a vivere in mezzo al sudiciume» 
(Prezzolini, 1910/1974, p. 327), superstiziosi e baciapile, materialisti e gaudenti, sospesi, incoscienti o irrisolti (VITELLONE 
[1953]), gattopardeschi o retrogradi, inadempienti o fannulloni, degenerati o immorali, mafiosi o corrotti, campioni di clientelismo e 
fautori dello Stato assistenziale, protettivi verso i figli e ricambiati prontamente da mammoni e bamboccioni (MAMMA [1957]). A 
completare il ritratto dell’italiano doc, nei suoi connotati più riconoscibilmente stereotipici, la nomea di grande mangiatore di PIZZA 
[1889] e pastasciutta (spaghetti e maccheroni), il cicisbeismo e la maestria nell’arte della seduzione o dell’abbordaggio 
(PAPPAGALLO [1934]), l’immancabile famiglia – meglio se numerosa – da mantenere («La nostra bandiera nazionale dovrebbe 
recare una grande scritta: Ho famiglia»: Longanesi, 1947, p. 260), l’attività di cicerone o venditore di souvenir, suonatore d’organetti 
e mandolini, lustrascarpe o albergatore (Sacchetti, 1971, p. 193), l’appartenenza all’élite dei soliti dritti o alla moltitudine dei poveri  
fessi (FESSO [1920]) e la fedeltà al mito, che il governo italiano e le forze alleate nutrirono di nuova linfa dopo l’armistizio dell’8 
settembre 1943 (cfr. Focardi, 2001), di un’intera nazione composta di buoni cristiani: «gli “italiani brava gente”, un popolo buono, 
umano, fondamentalmente non guastato dal fascismo e dalla sua vergognosa politica razzista, e anzi vittima della stessa guerra» 
(Patriarca, 2010, p. 208).
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Fra     amiche  . .  
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“Mio marito oggi mi ha portato 50 rose… Mi toccherà stare tutta la notte con le gambe aperte!”.
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E l’amica: “Ma scusa non ce l’hai un vaso?”

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

“ Parecchi anni fa, rientrando da un soggiorno di lavoro 
a New York trascorso nello studio di Milton Glaser, mi 
pareva di aver portato con me alcune forti convinzioni. 
Tra queste, il fatto che – come mi ha insegnato lui stesso 
– il centro di ogni problematica legata al graphic design 
è semplicemente la dialettica tra le parole e le immagini. 
Ero fermamente convinto che fare una copertina di un 
libro fosse una questione a due: il titolo dell’opera e 
l’immagine scelta per fargli compagnia; anzi a tre, con 
un terzo incomodo (il grafico) che si prende la briga di 
capire se la nuova coppia ha qualcosa da dirsi. Per un po’ 
di tempo ho vissuto nella fondante semplicità di questa 
lezione. Ma le cose giuste non sembrano essere sempre 
affare di questo mondo, e dopo un po’ di anni ho dovuto 
rassegnarmi al fatto che la famiglia è smisuratamente più 
grande: la coppia di sposi e l’officiante non sono i soli 
protagonisti della cerimonia. Vanno contati anche il 
direttore editoriale, qualcuno del marketing, l’autore 
stesso, a volte il suo agente. E, come incognite, la forza 
vendita e la possibilità che ogni tanto passi di lì anche 
qualche amministratore delegato. Da un rapido conto 
siamo di poco sotto le dieci unità. Una squadra di basket 
con le riserve.
Si sa, per far nascere un progetto servono un padre e una 
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madre (committente e progettista), ma una famiglia 
«troppo allargata» finisce per generare un po’ di 
confusione, specialmente se costantemente pressata da 
crescente ansia da prestazioni. Ecco, sarebbe giunta l’ora 
di adottare un nuovo modo di voler bene al mercato: non 
ascoltarlo. Perché, a forza di adattarsi ad accontentarlo, 
si giunge ad impervie semplificazioni – troppo spesso 
riducibili a banalizzazioni – finendo per fare un cattivo 
servizio al libro, sepolto in un inappropriato ginepraio 
visivo. Kubrik diceva che il titolo di un film era di per sé 
l’80% della sua promozione. Parole sante. Ho imparato 
ad apprezzare la forza delle immagini e di conseguenza 
anche a dubitare di un loro indiscriminato utilizzo, ma ho 
fortunatamente mantenuto una considerazione profonda 
per la scrittura. Le lettere dell’alfabeto, evolutesi nei 
millenni, vanno viste come vere e proprie architetture. 
La diversità tra le parole e tra le font utilizzate 
compongono facciate di palazzi sempre diversi, sempre 
distinguibilissimi. Un titolo è già un concentrato di 
intelligenza, intuizione e armonia; è un linguaggio vicino 
alla poesia. Meglio sarebbe allora far respirare un po’ le 
parole, lasciando loro lo spazio per illuminarsi da sole, 
per dirla alla maniera di Emily Dickinson. Battiato, che 
se ne intende (seppur in altro campo), mi diceva sempre 
durante la fase compositiva: «se troviamo il titolo 
abbiamo anche la canzone». Per questo preferisco le 
copertine che propongono soluzioni semplicemente 
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tipografiche o contengono segni, simboli e suggestioni 
visive che non avanzano la pretesa di illustrare il titolo 
ma solo di essere discreti suggerimenti che alludono solo 
al significato. Perciò la prima cosa che ho fatto arrivando 
alla Bompiani è stato progettare una nuova esclusiva font 
per caratterizzarne il più possibile l’identità. Un elogio 
alla parola.
I lettori comprano i libri guidati dalla voglia di leggere le 
parole, non di guardare immagini che da subito li 
privano della possibilità di usare l’immaginazione. I volti 
dei protagonisti se li devono inventare da soli? È il bello 
della lettura. Altrimenti uno va al cinema. Lo so, lo so, la 
risposta del genitore committente sarà certamente: «ma 
non tutti hanno molta immaginazione». Va bene, ho 
capito, allora continuiamo a fare biciclette solo per quelli 
che ci sanno già andare. 

Francesco Messina (art director della Bompiani), il 
manifesto, 19 agosto 2011

dentro     il     cerchio  

via: http  ://  angeloricci  .  tumblr  .  com  /  page  /2  

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

Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva 
Voltaire.
Chi è contento che sulla terra esista la musica.
Chi scopre con piacere una etimologia.
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Due impiegati che in un caffè del sud giocano in silenzio 
agli scacchi.
Il ceramista che premedita un colore e una forma.
Il tipografo che compone bene questa pagina che forse 
non gli piace.
Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un 
certo canto.
Chi accarezza un animale addormentato.
Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno 
fatto.
Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson.
Chi preferisce che abbiano ragione gli altri.
Tali persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo. 

J.L. Borges
dentro     il     cerchio  

via: http  ://  angeloricci  .  tumblr  .  com  /  page  /2  

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

mariaemma ha rebloggato misswasabisauce:
rocmac:

Le persone piu’ interessanti e belle continueranno ad entrare nella tua vita nei momenti piu’ 
sbagliati. E tu continuerai a sperare che capiscano, e che ritornino.

Fonte  :   sasetti  

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

20110823

uaar  -  it  :
“Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo sempre la verità per frammenti e da 
diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta dovrebbe essere la tolleranza reciproca. La 
coscienza non è la stessa per tutti. Quindi, mentre essa rappresenta una buona guida per la condotta 
individuale, l’imposizione di questa condotta a tutti sarebbe un’insopportabile interferenza nella 
libertà di coscienza di ciascuno.”
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— Malvino  :   Quasi     a     bruciapelo  
Fonte  :   malvinodue  .  blogspot  .  com  

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

Sempre meglio perderla

“Per noi, lo Stato perfetto è lo Stato cattolico: non ci basta
che un popolo sia cristiano perché si compiano i precetti
di una morale di quest’ordine, ma sono necessarie leggi

che mantengano il principio e correggano l’abuso”
Francisco Franco

Nella stessa lingua, ma a poco meno di ottant’anni di distanza e a poco più di ottomila 
miglia dalla Spagna che stava per cadere nelle mani di Francisco Franco, nelle Filippine c’è 
chi esprime lo stesso concetto e prepara un’altra guerra civile contro un altro parlamento 
democraticamente eletto. Stessa lingua, stesso concetto, stessa tensione tra chi vuole uno 
Stato laico e chi ne vuole uno etico, ma stavolta, come sempre accade, la tragedia torna in  
farsa:  il  presidente  Benigno  Aquino  è  irremovibile  nel  sottoporre  al  parlamento 
un’iniziativa  del  governo  in  favore  dell’educazione  sessuale  nelle  scuole  e  dev’esserci 
qualche  possibilità  che  la  proposta  raccolga  la  maggioranza  perché  la  Chiesa  cattolica 
locale, nella persona di monsignor Ruperto Santos, strenuamente si oppone già al fatto che 
la proposta di legge venga messa ai voti, perché spiegare certe cose ai ragazzini favorirebbe 
in  essi  una  “mentalità  contraccettiva” e  “minaccerebbe  il  senso  morale” della  società 
filippina.  Sulla  solidità  di  questo  “senso  morale”,  ora  che  l’educazione  sessuale  non  è 
ancora  materia  d’insegnamento,  parlano  il  preoccupante  incremento  delle  malattie 
veneree, delle gravidanze indesiderate e degli aborti clandestini nella popolazione minorile 
delle Filippine, che è proprio ciò che ha mosso il governo all’iniziativa legislativa.
Siamo  davanti  al  riproporsi  del  solito  paradosso  di  ogni  paese  che  abbia  tradizione 
cattolica fortemente radicata: qui, per ciò stesso e per esplicito vanto dei cattolici, il“senso 
morale” dovrebbe essere assai superiore a quello di altri paesi, e tuttavia ciò viene smentito 
dai  fatti.  Paradosso nel  paradosso è  che  i  più  strenui  difensori  di  questa  tradizione  si 
oppongano ad ogni politica che miri a contenere i danni di questa pur evidente perdita del 
“senso  morale”,  purché  sia  conservato  il  principio  che  a  contenere  i  danni  si  avrebbe 
un’ulteriore e maggiore perdita del “senso morale”. È evidente che una tradizione cattolica 
fortemente radicata  non sia efficace nel  mettere un freno a fenomeni sociali  che sono 
unanimemente considerati indesiderabili, da chi è cattolico e da chi non lo è, e tuttavia in 
questi paesi non è possibile trovare una soluzione condivisa, neanche a fronte della patente 
inefficacia dei precetti della dottrina morale cattolica, per quanto conculcati in modo assai 
pervasivo: per chi è cattolico, l’unica soluzione possibile sta solo nel mantenere il principio 
che regge quei precetti, eventualmente immaginando “leggi che mantengano il principio e  
correggano l’abuso”,  come sosteneva Francisco Franco. A chi non è cattolico, e dunque 
non può immaginare che “lo Stato perfetto è lo Stato cattolico”, non resta che rassegnarsi o 
farsi trascinare in una guerra civile. Date le premesse, sempre meglio perderla che non 
combatterla.

fonte: http  ://  malvinodue  .  blogspot  .  com  /2011/08/  sempre  -  meglio  -  perderla  .  html  
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------------------

onepercentaboutanything ha rebloggato elebri:
theinvisiblemonster:

Le persone più belle che abbiamo conosciuto sono quelle che hanno conosciuto la sconfitta, la 
sofferenza, la lotta, la perdita ed hanno trovato la loro strada fuori dall’oscurità.
Queste persone hanno una sensibilità, un rispetto e comprensione per la vita che li riempe di 
compassione, gentilezza e profonda ed amorevole preoccupazione. 
Le persone belle semplicemente non “capitano”.
- Elizabeth Kubler Ros

Fonte  :   theinvisiblemonster  

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

proust  2000  :
“I vegani mangiano solo roba che non proietta ombra.”
— Zalesthebard

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

aitan ha rebloggato rubendomfer:
“Maquillaje, lentillas, sujetador con relleno, faja reductora… Y luego pretendemos que ellos sean 
sinceros con nosotras.”
— @MrieAntoinette (via rubendomfer)

Trucco, lentine, reggiseno push up, panciera… E poi pretendiamo che loro siano 
siano sinceri con noi.

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

Un matto (dietro ogni scemo c’è sempre un villaggio) - Fabrizio de André [Non al denaro non 
all’amore né al cielo, 1971]
Tu prova ad avere un mondo nel cuore 
e non riesci ad esprimerlo con le parole, 
e la luce del giorno si divide la piazza 
tra un villaggio che ride e te, lo scemo, che passa, 
e neppure la notte ti lascia da solo: 
gli altri sognan se stessi e tu sogni di loro 

E sì, anche tu andresti a cercare 
le parole sicure per farti ascoltare: 
per stupire mezz’ora basta un libro di storia, 
io cercai di imparare la Treccani a memoria, 
e dopo maiale, Majakowsky, malfatto, 
continuarono gli altri fino a leggermi matto. 

E senza sapere a chi dovessi la vita 
in un manicomio io l’ho restituita: 
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qui sulla collina dormo malvolentieri 
eppure c’è luce ormai nei miei pensieri, 
qui nella penombra ora invento parole 
ma rimpiango una luce, la luce del sole. 

Le mie ossa regalano ancora alla vita: 
le regalano ancora erba fiorita. 
Ma la vita è rimasta nelle voci in sordina 
di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina; 
di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia 
“Una morte pietosa lo strappò alla pazzia”.

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

centrovisite ha rebloggato angeloricci:
“Un primo grande guaio delle faccende artistiche, letteratura compresa, è che sembrano promettere 
una via accelerata al successo. La speranza di diventare artisti, guadagnarsi una fama e brillare, fa 
transitare anche la speranza tipica degli essere umani di schiacciarsi reciprocamente l’un l’altro, di 
prevalere per una via spiccia, di fare il colpo gobbo, si dice anche, col quale si sale di colpo con 
poco sforzo nella scala gerarchica; mentre gli altri, i concittadini anonimi, di conseguenza restano 
giù, nel pantano in cui normalmente ci si divincola invano, finché lentamente si muore. In questo 
senso l’arte (e la letteratura) può essere una brutta faccenda, di prevaricazioni, una strada accelerata 
per la vendetta sul genere umano; e i suoi prodotti bolle d’aria, gonfie di vanagloria (e di puzza). 
Da IL LIBRO DELLE FANTASTICAZIONI, di Ermanno Cavazzoni, Quodlibet 2009.”
— Arrivederci     a     settembre   |   Scrittori     in     Causa   (via angeloricci)
Fonte  :   scrittorincausa  .  splinder  .  com  

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

23/08/2011 - REPORTAGE

Capitribù, jihadisti e 
voltagabbana 

La rissosa armata dei nuovi 
padroni

Opposizione divisa su tutto: a succedere al raiss sarà chi ha 
saputo tradire al momento giusto

MIMMO CÁNDITO

DAL CONFINE TUNISINO
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Scrutata nel buio di questo polveroso, e inquieto, posto di frontiera, con la Tunisia dolce e morbida che si 
allontana alle spalle, e di fronte lo spazio aperto della Libia, le montagne ruvide del Jebel Nafusa a destra e, 
poi, il pianoro, fin laggiù dove si allunga il deserto vuoto di Sebha perduto dentro l’oscurità della notte che 
scende rapida, la geografia di questa Libia sfasciata assomiglia drammaticamente alla storia politica che 
l’attende, ora che Gheddafi è una pagina amara del passato. Vallate aperte e verdi, pianure che occhieggiano 
il mare, il deserto infinito giù a Sud, e monti, alti e aspri come i berberi che li abitano, tutto segna l’orografia 
di una complessità e di una contraddizione che - nel dopo Gheddafi segnerà indecisa, e probabilmente 
caotica, la costruzione di un Paese, il Nation Building, nel quale si sono sempre affossati i progetti e le 
speranze dell’Occidente, quando hanno voluto ficcare il naso in faccende che spettavano ad altri popoli.

È un «naso» che questa volta non è arrivato fino a calpestare con gli stivali il terreno di combattimento, 
anche se i bombardamenti della Nato sono stati nettamente lo strumento con il quale si è squinternata la 
macchina repressiva del regime e la sua armata di giannizzeri e di mercenari. Tuttavia, ora che si tratta di 
fare i conti con il futuro, si accende l’inquietudine di come impedire che questo futuro sia un altro dei teatri 
di destabilizzazione nei quali pare inevitabilmente precipitare il mondo, dopo il crollo delle Torri, giusto dieci 
anni fa.

E la più forte delle inquietudini è certamente il ruolo che probabilmente giocherà nei nuovi equilibri il 
fondamentalismo islamico. Gheddafi aveva voluto una Libia laica, dove lo spazio della religione e gli 
ipersensibili processi di autoidentificazione che accompagnano l’Islam nella quotidianità delle società 
musulmane erano stati tenuti sotto rigido controllo, con quella stessa, feroce, indifferenza repressiva che il 
Colonnello riservava a tutte le forme di opposizione possibile. Era stato, il suo, un lavoro metodico, e niente 
affatto facile, ricordando che a Derna, nella Cirenaica che sta dall’altra parte di questa frontiera, sul confine 
egiziano, sorgeva uno dei centri religiosi più rigidamente integralisti dell’intero Maghreb (è da Derna che 
arrivavano quasi tutti i libici che Al Qaeda ha impegnato nelle sue operazioni in Afghanistan e nel Golfo, e 
anzi i terroristi libici costituivano - rispetto alle ridotte dimensioni demografiche della Libia - la componente 
nazionale più numerosa).

Molti di questi jihadisti sono stati ammazzati nelle guerre dove lavoravano, ma molti sono tuttora vivi e sono 
anche rientrati in patria. Quale sarà il loro ruolo nel Nation Building nessuno, tuttora, può dirlo: ma 
certamente conteranno, e anche molto, se la Cia fin dall’inizio della sollevazione di Bengasi, in un febbraio 
che oggi appare lontano quanto un anno luce, esortava il dipartimento di Stato e la signora Clinton, a usare 
molta, molta cautela nel riconoscere la legittimità politica del nuovo governo insorto, il Cnt.

E ai jihadisti si attribuisce anche, da qualcuno, la responsabilità dell’assassinio del generale Younis, 
comandante generale delle forze armate ribelli, fatto fuori più o meno misteriosamente qualche settimana fa, 
per via di una possibile vendetta consumata a causa del ruolo che egli aveva avuto nella repressione del 
fondamentalismo religioso, quando era ancora compagno di merenda di Gheddafi. Altri attribuiscono questa 
vendetta a uomini appartenenti a clan e tribù che furono duramente repressi da Younis, allora ministro degli 
Interni del Colonnello.

L’una spiegazione può valere l’altra. Ma ciò che è certo è che il Nation Building dovrà inevitabilmente 
misurarsi con una catena sanguinosa di vendette che la vittoria legittimerà contro quanti avevano goduto di 
potere e di forza, e di violenza, nel regime che è appena finito. Sarà difficile districarsi da questa catena, 
consapevoli tutti che più della metà dei componenti del Cnt trionfatore è fatto comunque di uomini che nel 
vecchio regime avevano onori e responsabilità ufficiali (lo stesso leader Jalil era ministro della Giustizia di 
Gheddafi, nel momento in cui ha abbandonato il Colonnello ed è passato con gli insorti).

Questi «disertori» si spalleggeranno a vicenda avendo tutti un passato comune poco commendevole. Ma tra 
di loro si incuneerà anche l’identità tribale, cioè l’appartenenza a famiglie e clan che hanno una lunga storia 
identitaria nella vita delle terre che hanno fatto la Libia (la Cirenaica a Est, la Tripolitania a Ovest il Fezzan a 
Sud). L’identità tribale comporta il riconoscimento e il forte valore connotativo dell’appartenenza che è un 
fattore che la realtà metropolitana tende a diluire ma che conserva tuttora una sua forte qualità solidaristica 
nella Libia allo sbando dell’oggi post-gheddafiano.

Terza incognita dunque di questo Nation Building assegnato ai vincitori è il valore dell’appartenenza, che è 
poi uno dei fattori che hanno deciso la sconfitta finale di Gheddafi, per il ruolo assunto dalle tribù ribelli del 
Jebel quando hanno deciso di rompere ogni relazione con il Colonnello e cedere alle sollecitazioni e agli 
impegni che arrivavano dagli emissari clandestini dell’Occidente. Resta infine la componente liberale di 
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questo complesso, contraddittorio, confuso, e forse anche inquietante, nuovo governo libico. Sono, queste, 
figure che hanno vissuto all’interno del regime, in una condizione di quieta accettazione, senza identificarsi 
troppo e però anche senza mai prendere le distanze.

Questa componente è la più vicina alla cultura europea, ed è stata ampiamente influenzata dai ripetuti 
contatti con l’Occidente, soprattutto con l’Italia. Per tutti loro vale quanto mi diceva qualche mese fa a 
Bengasi il professor Gerber, costituzionalista dell’università di Tripoli e anche docente all’università di Tor 
Vergata a Roma: «Abbiamo preparato il progetto per la nuova carta costituzionale. Il primo punto riconosce 
l’eguaglianza di tutti, senza distinzioni di sesso, di razza, o di religione. C’è stato un lungo e aspro dibattito tra 
i 21 membri della mia commissione. Ho avuto qualche difficoltà a farlo approvare; spero che verrà 
mantenuto nel documento finale della nostra Costituzione». E guarda fuori dalla finestra, verso il verde delle 
terre della Cirenaica. Ma la Libia ha una orografia complessa, come vedo da questo confuso posto di frontiera 
perduto nel buio della notte.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  esteri  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /416543/  

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

senzavoce ha rebloggato rivoluzionaria:
“Gli addetti alla fabbricazione del buon umore sono in cassa integrazione.”
— (via rivoluzionaria)

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

senzavoce ha rebloggato rivoluzionaria:
“Sto esitando troppo e ogni giorno siamo più vicini ma anche più vecchi. C’è il rischio che quando 
troverò il coraggio, ti dirò ‘dammi un bacio’, e mi chiederai: cos’è un bacio?”
— Giulia Carcasi, Tutto torna

(via rivoluzionaria)

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

Jack Layton’s letter to 
Canadians

Before his death, Jack Layton wrote a letter to Canadians. Here it is in full.

Dear Friends,
Tens of thousands of Canadians have written to me in recent weeks to wish me well. I want 
to thank each and every one of you for your thoughtful, inspiring and often beautiful notes, 
cards and gifts. Your spirit and love have lit up my home, my spirit, and my determination.
Unfortunately my treatment has not worked out as I hoped. So I am giving this letter to my 
partner Olivia to share with you in the circumstance in which I cannot continue.
I recommend that Hull-Aylmer MP Nycole Turmel continue her work as our interim leader 
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until a permanent successor is elected.
I recommend the party hold a leadership vote as early as possible in the New Year, on 
approximately the same timelines as in 2003, so that our new leader has ample time to 
reconsolidate our team, renew our party and our program, and move forward towards the 
next election.
A few additional thoughts:
To other Canadians who are on journeys to defeat cancer and to live their lives, I say this: 
please don’t be discouraged that my own journey hasn’t gone as well as I had hoped. You 
must not lose your own hope. Treatments and therapies have never been better in the face 
of this disease. You have every reason to be optimistic, determined, and focused on the 
future. My only other advice is to cherish every moment with those you love at every stage 
of your journey, as I have done this summer.
To the members of my party: we’ve done remarkable things together in the past eight 
years. It has been a privilege to lead the New Democratic Party and I am most grateful for 
your confidence, your support, and the endless hours of volunteer commitment you have 
devoted to our cause. There will be those who will try to persuade you to give up our cause. 
But that cause is much bigger than any one leader. Answer them by recommitting with 
energy and determination to our work. Remember our proud history of social justice, 
universal health care, public pensions and making sure no one is left behind. Let’s continue 
to move forward. Let’s demonstrate in everything we do in the four years before us that we 
are ready to serve our beloved Canada as its next government.
To the members of our parliamentary caucus: I have been privileged to work with each and 
every one of you. Our caucus meetings were always the highlight of my week. It has been 
my role to ask a great deal from you. And now I am going to do so again. Canadians will be 
closely watching you in the months to come. Colleagues, I know you will make the tens of 
thousands of members of our party proud of you by demonstrating the same seamless 
teamwork and solidarity that has earned us the confidence of millions of Canadians in the 
recent election.
To my fellow Quebecers: On May 2nd, you made an historic decision. You decided that the 
way to replace Canada’s Conservative federal government with something better was by 
working together in partnership with progressive-minded Canadians across the country. 
You made the right decision then; it is still the right decision today; and it will be the right 
decision right through to the next election, when we will succeed, together. You have 
elected a superb team of New Democrats to Parliament. They are going to be doing 
remarkable things in the years to come to make this country better for us all.
To young Canadians: All my life I have worked to make things better. Hope and optimism 
have defined my political career, and I continue to be hopeful and optimistic about 
Canada. Young people have been a great source of inspiration for me. I have met and 
talked with so many of you about your dreams, your frustrations, and your ideas for 
change. More and more, you are engaging in politics because you want to change things for 
the better. Many of you have placed your trust in our party. As my time in political life 
draws to a close I want to share with you my belief in your power to change this country 
and this world. There are great challenges before you, from the overwhelming nature of 
climate change to the unfairness of an economy that excludes so many from our collective 
wealth, and the changes necessary to build a more inclusive and generous Canada. I believe 
in you. Your energy, your vision, your passion for justice are exactly what this country 
needs today. You need to be at the heart of our economy, our political life, and our plans 
for the present and the future.
And finally, to all Canadians: Canada is a great country, one of the hopes of the world. We 
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can be a better one – a country of greater equality, justice, and opportunity. We can build a 
prosperous economy and a society that shares its benefits more fairly. We can look after 
our seniors. We can offer better futures for our children. We can do our part to save the 
world’s environment. We can restore our good name in the world. We can do all of these 
things because we finally have a party system at the national level where there are real 
choices; where your vote matters; where working for change can actually bring about 
change. In the months and years to come, New Democrats will put a compelling new 
alternative to you. My colleagues in our party are an impressive, committed team. Give 
them a careful hearing; consider the alternatives; and consider that we can be a better, 
fairer, more equal country by working together. Don’t let them tell you it can’t be done.
My friends, love is better than anger. Hope is better than fear. Optimism is better than 
despair. So let us be loving, hopeful and optimistic. And we’ll change the world.
All my very best,
Jack Layton

fonte: http  ://  news  .  nationalpost  .  com  /2011/08/22/  jack  -  laytons  -  letter  -  to  -  canadians  

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

Libia e le menzogne dei media. Testimoni 
raggiunti telefonicamente ci raccontano 
un’altra verità

Menzogne di una notte insonne (anche sotto il fortunato cielo italiano che nessuno bombarda dal 1945). Menzogne e 
arroganza fino all’ultimo in una guerra cominciata e continuata con notizie false, in cui i media hanno avuto il ruolo 
dell’aiuto carnefice.Solo la tivù russa Rt e quella venezuelanaTelesur spiegano che è una vittoria dovuta alla 
carneficina compiuta dalla Nato anche con droni ed elicotteri Apache soprattutto negli ultimi giorni. L'obiettivo è è 
quella democrazia che il popolo libico merita, dice il premier britannico Cameron. Peccato che in tutti i mesi scorsi 
proprio la Nato e i “ribelli” avessero sempre lasciato cadere le proposte di libere elezioni con controllo internazionale 
avanzate dal governo libico.
Cosa dicono i soliti media
La Nato fa strage a Tripoli bombardando di tutto e uccidendo 1.300 persone in poche ore come denuncia Tierry 
Meyssan del Réseau Voltaire; ma Repubblica on line scrive che Gheddafi bombarda la folla. Giusto un titolo, senza 
spiegazione, giusto un modo per non perdere l’allenamento. La stessaRepubblica che non si è mai degnata di chiamare 
soldati i membri – decimati — dell’esercito di un paese sovrano (erano sempre definiti “mercenari e miliziani”), adesso 
chiama “soldati del Cnt” i ribelli, tacciando invece di “pretoriani di Gheddafi” i superstiti soldati libici (quelli non 
decimati dalla Nato). (A proposito: uno del Cnt, Jibril, ha fatto appello ai suoi armatissimi “ragazzi” affinché diano 
prova di moderazione e non attacchino gli stranieri e chi non li appoggia (il rischio è certo visti i precedenti).
L’Unità scrive che Tripoli “è insorta”, quando in realtà è occupata dai cosiddetti ribelli con la copertura aerea della Nato 
e i civili cioè i disarmati se ne stanno rintanati nelle case (vedi le testimonianze ottenute al telefono). 
Il Corsera con il suo embedded sceso dalle montagne insieme ai ribelli spiega enfatico che dopo la “liberazione” di 
Zawya, “Tripoli si è sollevata” quando in realtà è stata piuttosto atterrata dai bombardamenti.
E Rai News 24? Peacelink protesta con la redazione: “Nel vostro servizio avete nascosto il ruolo dei bombardamenti 
Nato, presentando i ribelli che libravano la Libia soli e festanti, per acclamazione popolare; alterato il senso della 
risoluzione 1973 che non prevedeva l’appoggio militare Nato agli insorti; taciuto il massacro in corso a Tripoli; 
presentato prevalentemente il punto di vista Nato (e sempre ripetono la storia dei mercenari neri e dei cecchini).
Anche il Fatto ci casca: “L’avanzata del Cnt rallentata dal traffico e dal caos e da centinaia di libici che inneggiano alla 
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fine del regime”; “I tripolini sono usciti per festeggiare l’arrivo dei ribelli”. Ma centinaia di persone sono tante, in una 
metropoli? E comunque la foto della festa viene da Bengasi…
Tivù e media vari pubblicano foto di feste in piazza. Ma solo alcuni dicono che non si riferiscono a Tripoli ma a 
Bengasi appunto (da dove comunque decine di migliaia di abitanti sono fuggiti nei mesi scorsi e non più tornati nel 
regno degli uomini e dei bambini armati). Lo fa rilevare Peacelink osservando     questa     galleria  . A Tripoli, sono i soli 
armati ribelli a festeggiare. Ma il fatto che si mescolino le cose nella stessa galleria non è casuale.
Per dare l’idea di festeggiamenti che non ci sono, Cnn mette foto di festeggiamenti non datati a Bengasi.Mentre la 
reporter dice “vedo strade vuote, le immagini sono di folle festanti con bandiera monarchica, però evocano Tripoli. In 
un altro collegamento, la elmettata reporter spiega – non senza ripetere la solfa del pericolo di cecchini di Gheddafi — 
che assolutamente nessun civile nelle strade…allora chi sta festeggiando? Gli armati. E sempre il titolo è “la Nato teme 
che Gheddafi possa colpire i civili”. Quindi pronti al tiro al piccione.
La cronista di Al Jazeera con elmetto dalla Piazza verde (il nome è già stato cancellato), parla di festa (e di paura per i 
soliti cecchini di Gheddafi…) del popolo libico, “vedete centinaia di persone” (in una città con milioni di abitanti)…alle 
sue spalle si pressano con la bandiera monarchica i ribelli armati, ma per lei sono i civili, il “popolo”, “you can see how 
people are excited, now they are in control of the capital”. La confusione voluta fra civili e amati ha fato da leit motiv di 
questa guerra. Anche a Baghdad, il giorno della caduta della statua di Saddam a opera di due marine Usa, gli iracheni 
presenti si contavano in qualche decina…Un film già visto.
La mattina la Cnn parla al telefono con la solita plurintervistata ottimo inglese libica diciannovenne che dice che 
dopo 42 anni sono liberi di parlare al telefono (ricordo però che gli oppositori a Gheddafi più che la mancanza di 
libertà mi evocavano, settimane fa, “gli ospedali che non funzionano e le scuole dove non si studia bene l’inglese”!); la 
tivù le chiede: “ma non c’è gente in strada, solo fighters?” e lei conferma. Allora, le folle festanti?
Anche la Reuters scrive: “I ribelli entrano in Tripoli, la folla celebra”. Quale folla? Non c’è nessun video né foto!
Intanto nessuno parla degli ospedali, che dovrebbero essere al collasso per troppi clienti.
Parlano i testimoni
Molti telefoni di persone incontrate a Tripoli poche settimane fa non rispondono (“out of order”). Per esempioRafika, 
tunisina, ottimo italiano, che lavorava alla mensa dell’ospedale Tebbe, chissà quanti feriti ci sono adesso là.
Ma qualcuno risponde.
Mohamed, giovane del Niger che vive a Tripoli da 3 anni (lavorava con i cinesi) e che si arrovellava settimane fa su 
come spiegare al mondo la verità, adesso è rintanato in casa: “Siamo impotenti anche noi. Chi è disarmato non può 
avventurarsi fuori, dove tutti sono armati e si combatte. E’ terribile ma non possiamo che aspettare. Spero che non ci sia 
un’altra carneficina”. Ieri diceva “hanno bombardato intensamente anche vicino a casa mia, si è levata una grande 
polvere, impossibile respirare. Stiamo in casa, e preghiamo, è il ramadan”. L’altro ieri, prima degli ultimi sviluppi, 
chiedeva: “MA si sono viste lì le immagini della strage di 85 civili a Mejer, sotto le bombe della Nato fra l’8 e il 9 
agosto? Sono sconvolto, anche perché qui i media internazionali non ne hanno parlato”.
Era impaurito sabato sera il cristiano pakistano Nathaniel, che già settimane fa si chiedeva dove sarebbe andato con la 
famiglia dopo 21 anni in Libia se gli islamisti fossero arrivati: “My sister qui bombardano di continuo, e sembra che i 
ribelli siano vicini… non so cosa fare, dove andare, chi ci proteggerà? Starò in contato con la cattedrale”. Oggi il suo 
cellulare non sembra aver copertura.
Se Nathaniel sapesse che forse è stata saccheggiata la chiesa a Dara (e monsignor Martinelli è in Italia). Così dice la 
statunitense JoAnne, da mesi a Tripoli con suo marito per documentare negli Usa i crimini di guerra della Nato e dei 
ribelli: “Siamo chiusi nell’hotel Corynthia, al centro di Tripoli. Nessuno si avventura fuori. Gli Apache hanno ucciso 
molte persone e i ribelli hanno armi pesanti… Doveva partire una nave proveniente da Malta, per evacuare gli stranieri 
ma i ribelli l’hanno bloccata”. Chiusa in casa anche Tiziana Gamannossi, imprenditrice italiana, l’unica rimasta a 
Tripoli, dove vive a Tajura: “Sto in casa, non si chiude occhio. I festeggiamenti per l’entrata dei ribelli? Ma se non c’è 
nessuno per strada, ho faticato a trovare un amico che mi riportasse a casa ieri. La disinformazione continua”.
Anche Hana, libica che lavorava per una compagnia petrolifera, è chiusa in casa, da parenti: “Ci siamo spostati perché 
la nostra casa è troppo vicina a Bab El Azyzya”, qui è tranquillo ma nelle strade non c’è nessuno. Mi hanno detto che 
volavano anche gli Apache, io non li ho visti vicino a casa. Sì, abbiamo l’acqua e la luce e cibo abbastanza. Stiamo 
ancora digiunando per il ramadan… fino a fine mese. Non avrei mai pensato che finisse così”.
Lizzie Phelan, giovane giornalista inglese indipendente, aveva un blog che le è stato bloccato: “Poco prima avevo 
denunciato alla tivù russa RT il fatto che Al Qaeda sia ben presente fra i ribelli arrivati a Tripoli. Qui intorno al Rixos la 
situazione sembra adesso calma. Ma non si sa come evolverà. Aspettiamo di andare, noi stranieri, in un’ambasciata, 
forse quella russa”.
Non risponde il telefono di Zinati, quarantenne libico che da mesi “abitava” con il suo computer su un tavolo all’hotel 
Rixos cercando di aiutare il portavoce Mussa Ibrahim nei difficili rapporti con i giornalisti e con le delegazioni: “Ero 
tornato qui in febbraio per sistemare delle cose e ripartire per il Canada dove vivo da anni; invece sono rimasto, non 
potevo lasciarli così” diceva settimane fa.
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La guerra Nato in Libia, la quinta alla quale l’Italia ha partecipato in venti anni, a cento anni dall’avventura coloniale  
in Libia, continua com’è iniziata: con grandi menzogne e una continua mistificazione, anche grossolana. Ignorando le  
vere cause. E con nessun rispetto per le vittime, tante.La Norvegia — paese più civile — si è ritirata. L’Italia, serva in  
passato e ora, no.

Marinella Correggia

fonte: http  ://  www  .  agoravox  .  it  /  Libia  -  menzogne  -  e  -  omissioni  -  dei  .  html  

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

plettrude:
“Non ho paura del futuro. Non sono stato programmato per certe cose. Loro non lo capiscono, non 
lo sanno. Loro il futuro ce l’avevano. Io ho quello che ho, in questo momento e nelle tasche dei miei 
pantaloncini corti: un mazzo di chiavi, un biglietto da visita non mio, un fazzoletto rosso, una 
moneta po’ gialla, un cellulare che non prende. Non ho paura del futuro. Ho paura di non avere 
tempo. Tempo per questo e per quello. Tempo per un’abat-jour che si accende e tempo per un’abat-
jour che si spegne. Tempo per prendermi quel che mi spetta. Per questo sono qui. Per questo e non 
per altro.”
— L  ’  Italia     vista     da     quassù  :   un     tipo     stonato     canta     Golden     Brown     degli     Stranglers     e   

questo     intanto     mi     basta   | ¡  TuttoFaMedia  !  
Fonte  :   tuttofamedia  .  splinder  .  com  

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

LETTERA AL CRITICO SCOMPARSO

Elogio della stroncatura 

(mi ha aiutato a scrivere)
Caro Giorgio De Rienzo, ritengo che il modo migliore per comunicare con un amico che è 
partito sia
quello di scrivergli una lettera. La mia inguaribile natura di sognatore mi fa essere sicuro 
che tu la leggerai, così mi sentirò meno in colpa.
Le cose che penso e che scrivo avrei dovuto dirtele di persona tempo fa. Ma tu 
hai letto e scritto troppe cose per non sapere come va spesso nella vita. A volte il pudore, a 
volte il tempo che crediamo sia solo stupida sabbia in una clessidra e poi ti frega, a volte un 
suono che pare il tuo nome e invece giri di scatto la testa dove non c'è nessuno. 
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Post/teca

Giorgio De Rienzo

Nel corso della mia carriera mi sono sottoposto diverse volte e in diversi 
campi alla regola delle recensioni. È lo scotto che deve pagare chi ha l'ardire di volere 
comunicare con la pretesa di essere ascoltato. Quando ne ho avute di buone, ho sempre 
sollevato un telefono o scritto una mail per ringraziare. Quando ne ho ricevute di meno 
buone non ho mai protestato, pensando che quelle critiche, anche solo in parte, forse me le 
ero meritate. Con te è stato diverso. Ero reduce da due romanzi gratificanti dal punto di 
vista del successo di pubblico e con qualche critica sorpresa e sorprendente. Le tue pagelle 
erano di un tenore decisamente diverso: al primo hai dato 3, al secondo 4. Pensavo che 
anche tu, come molti altri, fossi prevenuto nei miei confronti e avessi, con queste 
stroncature, preso le distanze da un sedicente scrittore che nel passato si era macchiato 
della colpa grave di essere un comico. Non ci eravamo mai incontrati di persona e quando 
finalmente è successo alla serata finale di un premio letterario, con la mia migliore faccia 
tosta sono venuto da te e mi sono presentato con queste esatte parole. «Salve, mi chiamo 
Giorgio Faletti e sono un ex comico di successo, ora aspirante scrittore. Ho letto le sue 
critiche e ho notato con piacere che col secondo libro sono passato dal tre al quattro. 
Procedendo di questo passo, un altro paio di romanzi e dovrei raggiungere la sufficienza». 
E tu mi hai risposto nel modo per me più bello del mondo: hai sorriso. E lì ho capito che la 
tua severità nei confronti delle mie opere non era un attacco alla persona ma al contenuto, 
con la serenità d'animo che ogni critico dovrebbe avere nel momento in cui si appresta a 
recensire una storia. Da quel sorriso ho capito che eri una persona che mi sarebbe piaciuto 
conoscere meglio, non per avere un numero più alto nella tua pagella sul giornale ma per 
avere un numero più alto di amici. 

Purtroppo quella sera, come accade in simili occasioni, ci siamo persi nel caos 
della convivialità e non è stato possibile approfondire la nostra conoscenza. In seguito sono 
usciti altri miei lavori, sempre regolarmente da te stroncati. Non me la sono presa e non mi 
sono sorpreso. La mia battuta non voleva essere una captatio benevolentiae ma solo 
l'espressione di un mio modo abituale di comunicare. Dal tuo sorriso mi sono accorto che 
l'avevi capito. Ogni volta che ci vedevamo il mio piacere era constatare che si trattava 
dell'incontro di due persone e non di un autore e del suo critico, come se le reciproche 
attività fossero due cose staccate dal piacere di parlare di libri davanti a un pessimo caffè in 
un bar di Guadalajara con una buona sigaretta fra le dita. 
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Per arrivare al tanto agognato 6 ci ho messo un libro in più di quanti ne avevo 
preventivati 

Giorgio Faletti

quella sera ma, come sai, la perfezione nelle previsioni non è di questo mondo. Lo sa 
chiunque si sia trovato a spalare trenta centimetri di sereno bello stabile dal vialetto di casa 
sua. Alla fine di quella benevola recensione di una storia americana, mi ricordo, c'era un 
piccolo incentivo, un lusinghiero sprone. Poche parole che mi hanno acceso una luce nella 
testa. «Ora saremmo curiosi di vederlo alle prese con una storia italiana». La storia italiana 
è arrivata, è arrivato un tuo 7 che mi ha fatto un immenso piacere perché non è stato un 
episodio isolato ma è venuto insieme ad altri lusinghieri consensi di critica. Quel tuo voto 
mi è stato particolarmente caro perché sapevo che, se per caso il libro non ti fosse piaciuto, 
non avresti avuto la minima esitazione a utilizzare una delle valutazioni algebriche che mi 
ero visto attribuire in passato. Il motivo di questa lettera è che volevo comunicarti di avere 
scritto un nuovo libro. Altri ne scriverò in futuro e, sempre per la mia inguaribile natura di 
sognatore, sono certo che li leggerai e prima o poi mi farai sapere. Ma ora, subito, ci tenevo 
a dirti che in ognuno ci sarà qualcosa di tuo. E ci tenevo che lo sapessero tutti. Un 
abbraccio, in qualunque posto tu sia.

Giorgio Faletti
23 agosto 2011 14:41

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cultura  /11_  agosto  _23/  elogio  -  della  -  stroncatura  -  mi  -  ha  -  aiutato  -  a  -  
scrivere  -  giorgio  -  faletti  _  e  68  d  89  ae  -  cd  49-11  e  0-8914-  d  32  bd  7027  ea  8.  shtml  

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

spaam:
“Rinchiuso a vita dentro 4 pareti per 15 anni, castrato e costretto a mangiare scatolette di carne 
scartata in gelatina, cacando dentro una lettiera chimica. Ehhh, quanta personalità che ha il gatto, 
mica come i cani.”
— Pet

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

cardiocrazia ha rebloggato occhinelcellophane:
“Bisognerebbe avere il coraggio di trascrivere tutti i libri che si amano.”
— E. M. Cioran
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(via lalunaditraverso)
Fonte  :   lalunaditraverso  

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

20110824

onepercentaboutanything ha rebloggato 3  nding  :
“Decidere se fidarsi o no di una persona è come decidere se arrampicarsi o no su un albero, poiché 
si potrebbe godere di una vista straordinaria dal ramo più alto, oppure ci si potrebbe semplicemente 
riempire di resina, e questo è il motivo per cui molta gente decide di passare il suo tempo sola e in 
casa, dove è più difficile pungersi con una scheggia.”
— Lemony Snicket (via uaz) (via youraisemeupp,carmenisabelasandiego)

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

I segreti del più celebre scatto di Manhattan
testo di Francesco     Foschino  

Quando nel 1995 la Corbis acquistò le 19 milioni di fotografie dell'Archivio 
Bettmann, decise di intraprendere un enorme sforzo di catalogazione del suo 
immenso materiale di immagini, che coprono l'intera storia americana, a partire 
dalla Guerra Civile. D'altronde, la Corbis è di Bill Gates, e dunque nè fondi nè 
software per database dovettero essere un problema. Molte immagini sono note al 
grande pubblico, e fra queste la celebre "Lunchtime atop a skyscraper", con gli 
undici operai che consumano la spensierata pausa-pranzo penzoloni su una trave a 
vertiginose altezze. Quando si arrivò alla creazione della scheda della più nota 
immagine delll'archivio, l'addetto alla catalogazione restò incredulo. Non solo 
infatti non era presente nessuna indicazione aggiuntiva sugli operai ritratti 
nella foto, ma non ne era indicato neanche l'autore.

Solo alcune informazioni erano note. Innanzitutto, la foto era vera, autentica, 
e non un fotomontaggio come a qualcuno è venuto in mente osservando la scarsa 
sicurezza sul posto di lavoro. Inoltre, era stata scattata il 19 settembre 1932 
sul cantiere del grattacielo RCA (Foto  1  , il grattacielo in costruzione da altra 
prospettiva), che sarebbe stato il principale edificio del Rockefeller Center, 
oggi GE Building, ed era apparsa sul New York Herald Tribune due settimane dopo. 
L'articolo, facendo riferimento alla foto, dichiarava solo la completa assenza 
di protezioni, corde o reti per la sicurezza degli operai. Nient'altro.

La Corbis si apprestava a celebrare, nel 2003, i cento anni dalla nascita diOtto 
Bettmann, il fondatore dell'archivio omonimo che aveva costituito il primo 
nucleo della società. In vista di questa ricorrenza, la Corbis acquistò pagine 
su tutti i principali quotidiani americani, già dal 1998, invitando chiunque 
fosse stato l'autore di uno scatto, o fosse stato ritratto su una foto 
dell'archivio, di darne immediata segnalazione. Come immagine-simbolo 
dell'operazione fu scelto proprio il nostro "Lunchtime".

In una tranquilla cittadina della Florida, l'ottantenne signora Joyce 
Ebbetsriconobbe sul quotidiano locale la celebre foto scattata dal suo scomparso 
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marito inserita fra le immagini come "autore ignoto". Fu immediatamente 
contattata la Corbis, che aveva già ricevuto altre rivendicazioni di paternità. 
Fra queste, la più plausibile puntava a riconoscerne l'autore inLewis Hine, che 
aveva dedicato la sua carriera a denunciare le condizioni di vita degli operai e 
dei bambini-lavoratori, nell'America degli anni trenta (Foto2, uno scatto di 
Hine sull'Empire State Building). La signora Ebbets sapeva di poter convincere 
la Corbis, bastava rovistare negli scatoloni in soffitta. Con l'aiuto di sua 
figlia Hahn Ebbets, e tre giorni di duro lavoro, furono ritrovati alcuni 
negativi, fra cui alcune immagini meno note ma ugualmente interessanti scattate 
nella stessa giornata, oltre a ritagli di giornali e ricevute varie (Foto3, 4 e 
5).
La Corbis era particolarmente interessata alla faccenda, ed assunse un 
investigatore privato che potesse mettere a confronto le prove a disposizione. 
Il verdetto fu inequivocabile. La Signora Joyce Ebbets aveva ragione, la 
fotografia era stata scattata da suo marito Charles Clyde Ebbetsil 19 settembre 
1932. Le prove più schiaccianti furono ritenute l'immagine dello stesso Ebbets 
sulle travi del grattacielo (Foto6), e una ricevuta datata proprio 19 settembre 
1932 con la quale l'Herald Tribune riconosceva a Ebbets ulteriori 1,50 $ a ora 
per "risarcire il rischio di lavorare su travi sospese nel vuoto". Finalmente, 
dopo 70 anni, "Lunchtime atop a skyscraper" aveva un autore, ed era Charles 
Clyde Ebbets, che lasciò New York e i reportage di cronaca già dal 1933, per 
interessarsi allo sviluppo turistico della Florida. La vedova Ebbets e i suoi 
figli furono invitati alla cerimonia ufficiale nel 2003, che si tenne proprio 
sul terrazzo del GE building, dove ebbero la sopresa di trovare i discendenti 
degli operai immortalati nello scatto. Anche loro avevano risposto all'annuncio 
della Corbis. I nomi sono tutti irlandesi: Francis Michael Rafferty, Stretch 
Donahue, Matty O'Shaughnessy, Patrick Glynn, Austin Lawton, Claude Stagg, Thomas 
Norton.

Solo un anno prima, nel 2002, l'archivio Betmann aveva appena lasciato 
Manhattan, per essere trasferito nel fantascientifico deposito sotterraneo della 
società Iron Mountain in Pennsylvania (Foto7). Le immagini e i negativi sono 
conservati a 20 gradi sotto zero, ritenuta la temperatura ideale per conservare 
i negativi. L'eternità non è garantita, ma la pellicola si degrada 500 volte pià 
lentamente che a temperatura ambiente.
Senza ombra di dubbio gli undici operai del Rockefeller Center non sono mai 
stati così al sicuro.

fonte: http  ://  www  .  f  052.  it  /  articoli  /333/  i  -  segreti  -  del  -  piu  -  celebre  -  scatto  -  di  -  manhattan  

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

jackpotgirl  91  :
I can no longer see
Don’t believe my eyes
  any more
Can hardly believe
Feelings turned all around

I’m much too lazy
To give up
Besides it would be too soon
Because there’s always a way
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We were bound together
Would have died for
  each other
Bent the rain to a bow
Lent each other our trust

We tried to
Turn while
  racing
Nothing was too late
But much was too soon

We have shoved us
Through all the tides
We got sidetracked together
Loved each other desperately

We denied the truth
The best we could
It was a piece
 of heaven
That you exist
Every room, you’ve
Flooded with sun
Every frustration,
You’ve turned around

And I praise
Your gentle goodness
Your untamed pride
Life isn’t fair

Danced the movie
In a silver room
From a golden balcony
We stood in awe of eternity

Helplessly sunken, drunken
And everything was allowed
Together in time-lapse..
Midsummer-Night’s Dream

Every room, you’ve
Flooded with sun
Every frustration,
You’ve turned around

Nordic noble,
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Your gentle goodness
Your untamed pride
Life isn’t fair

Your confident stride
Your true poetry
Your serene dignity
Your unshakeable
  grace

Destiny,
You defied
You never betrayed
Your plan for happiness
Your plan for happiness

I’m not leaving here
I’ve extended my stay
another time-travel..
Open world

I have you safe
Inside my soul
I’ll carry you with me
Until the curtain falls

I’ll carry you with me
Until the curtain falls

// The Way - Herbert Grönemeyer (source of translation)

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

curiosona:
“Moglie divorzia da chimico. Era diventato troppo acido. Avevano un legame debole. Il rapporto 
era instabile. Ora il chimico è mal ridotto.”
— Dalla raccolta di perle di umorismo chimico condivisa da Paolo Attivissimo.

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

luciacirillo ha rebloggato solitaryman:
“Di vino, di poesia o di virtù: come vi pare. Ma ubriacatevi.”
— Charles Baudelaire, Lo spleen di Parigi

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

20000  lieuessouslesmers  :
Io sono diventato profondamente catanese, i miei figli sono nati e cresciuti a Catania, qui ho i miei 
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pochissimi amici ed i molti nemici, in questa città ho patito tutti i miei dolori di uomo, le ansie, i 
dubbi, ed anche goduto la mia parte di felicità umana. Io amo questa città con un rapporto 
sentimentale preciso: quello che può avere un uomo che si è innamorato perdutamente di una 
puttana, e non può farci niente, è volgare, sporca, traditrice, si concede per denaro a chicchessia, è 
oscena, menzognera, prepotente, e però è anche ridente, allegra, violenta, conosce tutti i trucchi e i 
vizi dell’amore e glieli fa assaporare, poi scappa subito via con un altro; egli dovrebbe prenderla 
mille volte a calci in faccia, sputarle addosso “al diavolo, zoccola!”, ma il solo pensiero di 
abbandonarla gli riempie l’animo di oscurità. 
I Siciliani
Giuseppe Fava

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

plettrude ha rebloggato monicabionda:
“cammino di notte, con i tacchi altri”
— laddove     forse     è     la     parola     chiave   (via monicabionda)

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

onepercentaboutanything ha rebloggato lasciaperdere:

Cose che mi rendono orgoglioso
coqbaroque:

Cammino per la strada, prendo una sigaretta, faccio per accenderla e noto che sono di fianco al 
panettiere/pasticceria e, si’, devo comprare il pane.
Entro. Sigaretta in bocca, spenta.
- Sorry, sir, is no smoking here.
- I’m not smoking.
- But you have a cigarette in your mouth.
- I also have a dick in my pants, but I didn’t came here to fuck someone.
Lungo, lungo silenzio.

Fonte  :   coqbaroque  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato tattoodoll:
“In tempi men leggiadri e più feroci i ladri si appendevano alle croci.
In tempi men feroci e più leggiadri si appendono le croci in petto ai ladri.”
— Felice Cavallotti (via carmenisabelasandiego)
Fonte  :   carmenisabelasandiego  

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

«E così cambieremo il mondo»
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L'ultima lettera ad amici e connazionali del capo dell'opposizione 
canadese, Jack Layton, morto ieri di cancro

23 agosto 2011

Lunedì è     morto   Jack Layton, il leader del partito canadese di centrosinistra attualmente all’opposizione. Layton aveva 61 anni, era  
originario del Québec e guidava     i     Nuovi     Democratici   dal 2003. All’inizio dell’anno era stato curato per un cancro alla prostata e  
sembrava essere guarito. A maggio aveva condotto una campagna elettorale che prometteva moderate riforme socialiste e che si  
rivolgeva soprattutto alla classe media: le elezioni erano state vinte dai conservatori ma i Nuovi Democratici e soprattutto la figura  
di Layton si erano imposte come principale partito di opposizione scalzando lo storico Partito Liberale. A luglio Layton aveva  
annunciato il suo ritiro temporaneo dalla guida del partito per la necessità di sottoporsi a una nuova terapia contro il cancro.  
Layton aveva detto che sarebbe tornato al lavoro a settembre ma le sue condizioni di salute sono peggiorate negli ultimi giorni.  
Sabato scorso Layton ha scritto una lettera indirizzata ai suoi concittadini e l’ha affidata alla compagna Olivia, con il compito di  
diffonderla dopo la sua morte. Layton verrà sepolto sabato prossimo durante un funerale     di     stato  , un onore che in Canada viene  
solitamente concesso soltanto ai primi ministri, ai ministri di governo e ai governatori.
Cari amici,
nelle ultime settimane migliaia di canadesi mi hanno scritto, augurandomi di rimettermi presto. Voglio ringraziare ognuno di voi per i 
vostri messaggi, i vostri biglietti e i vostri regali premurosi, incoraggianti, belli. Il vostro spirito e il vostro affetto hanno illuminato la 
mia casa, hanno sostenuto il mio morale e mi hanno dato forza. Purtroppo la cura non ha funzionato come speravo. Per questo sto 
lasciando questa lettera alla mia compagnia Olivia perché la condivida con voi nel caso in cui io non debba farcela.
Raccomando che la parlamentare Nycole Turmel, del distretto di Hull—Aylmer, faccia la leader ad interim del nostro partito fino a 
quando non verrà eletto un mio successore. Consiglio anche al partito di tenere un’elezione per stabilire il leader dei Nuovi 
Democratici il prima possibile: in questo modo avrà tempo sufficiente per consolidare la nostra squadra, rinnovare il nostro partito e 
il nostro programma e iniziare a lavorare in vista delle prossime elezioni.
Qualche altra cosa.
Agli altri canadesi che stanno lottando per sconfiggere il cancro e per vivere le loro vite, voglio dire questo: cercate di non lasciarvi 
scoraggiare dal fatto che la mia battaglia non è andata a buon fine come speravo. Non dovete perdere la speranza. Le cure e le terapie 
per combattere questa malattia non sono mai stati migliori di adesso. Avete ogni ragione per essere ottimisti, determinati e concentrati 
sul futuro. Il mio unico consiglio è quello di vivere pienamente ogni momento con i vostri cari, qualsiasi sia lo stadio del vostro 
viaggio, come ho fatto io quest’estate.
Ai membri del mio partito.
Negli ultimi otto anni abbiamo fatto insieme delle cose eccezionali. Essere la guida del Partito dei Nuovi democratici è stato un 
privilegio e sono davvero grato per la vostra fiducia, il vostro appoggio e le innumerevoli ore che avete dedicato alla nostra causa, 
senza ricevere in cambio alcun vantaggio personale. Alcuni cercheranno di convincervi a lasciar perdere la nostra causa. Ma si tratta 
di una causa più grande di qualsiasi leader. Rispondetegli impegnandovi con energia e determinazione nel vostro lavoro. Ricordate 
con orgoglio la nostra storia di impegno per la giustizia sociale, per un sistema sanitario gratuito per tutti, per le pensioni pubbliche e 
perché nessuno sia lasciato indietro. Continuiamo ad andare avanti. Nei prossimi quattro anni dobbiamo dimostrare con ogni nostra 
azione che siamo pronti a servire il nostro amato Canada assumendo le funzioni di governo.
Ai membri del nostro gruppo parlamentare.
Ho avuto il privilegio di lavorare con ognuno di voi. Le nostre sedute parlamentari erano sempre il momento più importante della mia 
settimana. Io vi ho chiesto molto. E adesso ve lo chiederò di nuovo. Nei prossimi mesi i canadesi vi osserveranno attentamente. 
Colleghi, sono certo che renderete orgogliose le decine di migliaia di iscritti al nostro partito dimostrando lo stesso spirito di squadra 
e la stessa solidarietà che ci ha guadagnato la fiducia di milioni di canadesi alle ultime elezioni.

Ai miei concittadini del Québec.
Il 2 maggio avete preso una decisione storica. Avete deciso che il modo migliore per sostituire il governo federale conservatore con 
qualcosa di meglio era lavorare insieme ai canadesi progressisti di tutto il paese. Quella volta avete preso la decisione giusta; lo è 
ancora oggi e lo sarà anche nella prossima tornata elettorale e fino a quando vinceremo, insieme. Avete eletto al parlamento una 
squadra di Nuovi democratici eccezionali che nei prossimi anni farà delle cose decisive per rendere questo paese migliore per tutti.

Ai giovani canadesi.
Per tutta la vita mi sono impegnato per rendere le cose migliori. La speranza e l’ottimismo sono stati i pilastri della mia carriera 
politica e continuo a essere fiducioso e ottimista per quel che riguarda il nostro paese. I giovani sono sempre stati una fonte di grande 
ispirazione per me. Ho incontrato molti di voi, ho parlato con voi dei vostri sogni, delle vostre frustrazioni e delle vostre idee su come 
cambiare le cose. Sempre più persone tra voi si stanno impegnando in politica per cambiare le cose e renderle migliori, e molti di voi 
hanno riposto la loro fiducia nel nostro partito. Visto che il mio tempo in politica sta per finire, voglio condividere con voi la mia 
fiducia nel potere che avete di cambiare questo paese e il mondo intero. Vi aspettano sfide enormi, dai problemi legati al 
cambiamento climatico all’ingiustizia del sistema economico che esclude così tante persone dalla ricchezza. Dovrete anche affrontare 
i cambiamenti necessari per costruire un Canada più inclusivo e generoso. Io credo in voi. La vostra energia, il vostro modo di vedere 
le cose, la vostra passione per la giustizia sono esattamente quello di cui oggi il nostro paese ha bisogno. Dovete stare sempre al 
centro della nostra vita economica, della nostra vita politica e dei nostri progetti per il presente e per il futuro.

E per finire, a tutti i canadesi.
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Il Canada è un grande paese, una delle speranze del mondo. Possiamo costruirne uno migliore – un paese con maggiore eguaglianza e 
giustizia e con più opportunità per tutti. Possiamo costruire un’economia prospera e allo stesso tempo una società che condivide i 
suoi profitti in modo più onesto. Possiamo prenderci cura dei nostri anziani. Possiamo offrire un futuro migliore ai nostri figli. 
Possiamo fare la nostra parte per salvare l’ambiente di tutto il pianeta. Possiamo ripristinare il nostro buon nome nel mondo. 
Possiamo fare tutte queste cose perché abbiamo finalmente un sistema partitico nazionale che permette ai cittadini una vera scelta, 
dove il voto di ognuno è davvero importante, dove si può davvero lavorare per ottenere un cambiamento. Nei prossimi mesi e nei 
prossimi anni i Nuovi democratici saranno una alternativa coinvolgente per tutti voi. I miei colleghi di partito sono ammirevoli e la 
squadra è devota alla causa. Ascoltateli con attenzione, prendete in considerazione le alternative e ricordatevi che lavorando insieme 
possiamo diventare un paese migliore, più giusto, più equo. Non lasciate che vi dicano che non si può fare.

Miei cari amici, l’amore è meglio della rabbia. La speranza è meglio della paura. L’ottimismo è meglio della disperazione. E allora 
cerchiamo di essere amorevoli, pieni di speranza e di ottimismo. E così cambieremo il mondo.

Vi auguro il meglio,
Jack Layton

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/08/23/  messaggio  -  jack  -  layton  -  canada  /  

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

plettrude:
“Di notte costruisco dei castelli meravigliosi pieni di torri e camminamenti sospesi e passaggi 
segreti e ponti levatoi e fossati con dentro i coccodrilli e i lucci feroci e giardini nascosti con alberi 
dalle foglie viola e uccelli che cantano in contrappunto e finestre e trafori e tetti spioventi per 
ripararsi quando fa troppa luce o troppo vento. Poi inizia ad entrare la luce dalla finestra della 
camera da letto e immagino gli incendi e le alluvioni, immagino i cedimenti delle travi di legno e 
l’umido che corrode la pietra delle cantine piano piano, inizio a vedere le macchie di muschio sui 
cardini dei portoni intagliati. Allora rado al suolo tutto, giardini e lucci compresi. E mi alzo. Bevo 
un bicchiere d’acqua e inizio a ripulire lo spazio dalle macerie. Passo l’aspirapolvere sui prati, il 
ferro da stiro sulle colline, smacchio i boschetti di betulle con pazienza certosina. Cosi’ quando poi 
arrivi, perche’ prima o poi arrivi, lo so, trovi tutto a posto e in ordine, senza nessuna traccia della 
grandezza e del disfacimento che ti hanno preceduto.”
— Shonanoka   –   her     space     holiday   —   Malapuella  
Fonte  :   malapuella  .  it  

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

L  '  uscita     dall  '  euro     prossima     ventura  
Scritto da Alberto BagnaiMercoledì 24 Agosto 2011 07:05
di Alberto Bagnai - ilmanifesto.it.

Un anno fa, discorrendo con Aristide, chiedevo come mai la sinistra italiana rivendicasse con tanto 
orgoglio la paternità dell’euro: non vedeva quanto esso fosse opposto agli interessi del suo elettorato? 
Una domanda simile a quella di Rossanda. Aristide, economista di sinistra, mi raggelò: “caro Alberto, i 
costi dell’euro, come dici, sono noti, tutti i manuali li illustrano. Li vedevano anche i nostri politici, ma non 
potevano spiegarli ai loro elettori: se questi avessero potuto confrontare costi e benefici non avrebbero 
mai accettato l’euro.
Tenendo gli elettori all’oscuro abbiamo potuto agire, mettendoli in una impasse dalla quale non potranno 
uscire che decidendo di fare la cosa giusta, cioè di andare avanti verso la totale unione, fiscale e politica, 
dell’Europa.” Insomma: “il popolo non sa quale sia il suo interesse: per fortuna a sinistra lo sappiamo e lo 
faremo contro la sua volontà”.
Ovvero: so che non sai nuotare e che se ti getto in piscina affogherai, a meno che tu non “decida 
liberamente” di fare la cosa giusta: imparare a nuotare. Decisione che prenderai dopo un leale dibattito, 
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basato sul fatto che ti arrivo alle spalle e ti spingo in acqua. Bella democrazia in un intellettuale di 
sinistra!
Questo agghiacciante paternalismo può sembrare più fisiologico in un democristiano, ma non dovrebbe 
esserlo. “Bello è di un regno come che sia l’acquisto”, dice re Desiderio. Il cattolico Prodi l’Adelchi l’ha 
letto solo fino a qui. Proseguendo, avrebbe visto che per il cattolico Manzoni la Realpolitik finisce in 
tragedia: il fine non giustifica i mezzi. La nemesi è nella convinzione che “più Europa” risolva i problemi: 
un argomento la cui futilità non può essere apprezzata se prima non si analizza la reale natura delle 
tensioni attuali.
 
Il debito pubblico non c’entra.
Sgomenta l’unanimità con la quale destra e sinistra continuano a concentrarsi sul debito pubblico. Che lo 
faccia la destra non è strano: il contrattacco ideologico all’intervento dello Stato nell’economia è il fulcro 
della “controriforma” seguita al crollo del muro. Questo a Rossanda è chiaro. Le ricordo che nessun 
economista ha mai asserito, prima del trattato di Maastricht, che la sostenibilità di un’unione monetaria 
richieda il rispetto di soglie sul debito pubblico (il 60% di cui parla lei).
Il dibattito sulla “convergenza fiscale” è nato dopo Maastricht, ribadendo il fatto che queste soglie sono 
insensate. Maastricht è un manifesto ideologico: meno Stato (ergo più mercato). Ma perché qui (cioè a 
sinistra?) nessuno mette Maastricht in discussione? Questo Rossanda non lo nota e non se lo chiede. Se il 
problema fosse il debito pubblico, dal 2008 la crisi avrebbe colpito prima la Grecia (debito al 110% del 
Pil), e poi Italia (106%), Belgio (89%), Francia (67%) e Germania (66%). Gli altri paesi dell’eurozona 
avevano debiti pubblici inferiori. Ma la crisi è esplosa prima in Irlanda (debito pubblico al 44% del Pil), 
Spagna (40%), Portogallo (65%), e solo dopo Grecia e Italia.
Cosa accomuna questi paesi? Non il debito pubblico (minimo nei primi paesi colpiti, altissimo negliultimi), 
ma l’inflazione. Già nel 2006 la Bce indicava che in Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna l’inflazione non 
stava convergendo verso quella dei paesi “virtuosi”.
I Pigs erano un club a parte, distinto dal club del marco (Germania, Francia, Belgio, ecc.), e questo sì che 
era un problema: gli economisti sanno da tempo che tassi di inflazione non uniformi in un’unione 
monetaria conducono a crisi di debito estero (prevalentemente privato).
 
Inflazione e debito estero.
Se in X i prezzi crescono più in fretta che nei suoi partner, X esporta sempre meno, e importa sempre più, 
andando in deficit di bilancia dei pagamenti. La valuta di X, necessaria per acquistare i beni di X, è meno 
richiesta e il suo prezzo scende, cioè X svaluta: in questo modo i suoi beni ridiventano convenienti, e lo 
squilibrio si allevia. Effetti uguali e contrari si producono nei paesi in surplus, la cui valuta diventa scarsa 
e si apprezza. Ma se X è legato ai suoi partner da un’unione monetaria, il prezzo della valuta non può 
ristabilire l’equilibrio esterno, e quindi le soluzioni sono due: o X deflaziona, o i suoi partner in surplus 
inflazionano.
Nella visione keynesiana i due meccanismi sono complementari: ci si deve venire incontro, perché surplus 
e deficit sono due facce della stessa medaglia (non puoi essere in surplus se nessuno è in deficit). Ai tagli 
nel paese in deficit deve accompagnarsi un’espansione della domanda nei paesi in surplus. Ma la visione 
prevalente è asimmetrica: l’unica inflazione buona è quella nulla, i paesi in surplus sono “buoni”, e sono i 
“cattivi” in deficit a dover deflazionare, convergendo verso i buoni.
E se, come i Pigs, non ci riescono? Le entrate da esportazioni diminuiscono e ci si deve indebitare con 
l’estero per finanziare le proprie importazioni. I paesi a inflazione più alta sono anche quelli che hanno 
accumulato più debito estero dal 1999 al 2007: Grecia (+78 punti di Pil), Portogallo (+67), Irlanda (+65) 
e Spagna (+62). Con il debito crescono gli interessi, e si entra nella spirale: ci si indebita con l’estero per 
pagare gli interessi all’estero, aumenta lo spread e scatta la crisi.
 
Lo spettro del 1992.
E l’Italia? Dice Rossanda: “il nostro indebitamento è soprattutto all’interno”. Non è più vero. Pensate 
veramente che ai mercati interessi con chi va a letto Berlusconi? Pensate che si preoccupino perché il 
debito pubblico è “alto”? Ma il nostro debito pubblico è sopra il 100% da 20 anni, e i nostri governi, anche 
se meno folcloristici, sono stati spesso più instabili.
Non è questo che preoccupa i mercati: quello che li preoccupa è che oggi, come nel 1992, il nostro 
indebitamento con l’estero sta aumentando, e che questo aumento, come nel 1992, è guidato 
dall’aumento dei pagamenti di interessi sul debito estero, che è in massima parte debito privato, 
contratto da famiglie e imprese (il 65% delle passività sull’estero dell’Italia sono di origine privata).
 
Cui Prodest?
Calata nell’asimmetria ideologica mercantilista (i “buoni” non devono cooperare) e monetarista (inflazione 
zero) la scelta politica di privarsi dello strumento del cambio diventa strumento di lotta di classe. Se il 

393



Post/teca

cambio è fisso, il peso dell’aggiustamento si scarica sui prezzi dei beni, che possono diminuire o 
riducendo i costi (quello del lavoro, visto che quello delle materie prime non dipende da noi) o 
aumentando la produttività. Precarietà e riduzioni dei salari sono dietro l’angolo.
La sinistra che vuole l’euro ma non vuole Marchionne mi fa un po’ pena. Chi non deflaziona accumula 
debito estero, fino alla crisi, in seguito alla quale lo Stato, per evitare il collasso delle banche, si accolla i 
debiti dovuti agli squilibri esterni, trasformandoli in debiti pubblici.
Alla privatizzazione dei profitti segue la socializzazione delle perdite, con il vantaggio di poter incolpare a 
posteriori i bilanci pubblici. La scelta non è se deflazionare o meno, ma se farlo subito o meno.
Una scelta ristretta, ma solo perché l’ottusità ideologica impone di concentrarsi sul sintomo (lo squilibrio 
pubblico, che può essere corretto solo tagliando), anziché sulla causa (lo squilibrio esterno, che potrebbe 
essere corretto cooperando).
Alla domanda di Rossanda “non c’è stato qualche errore?” la risposta è quella che dà lei stessa: no, non 
c’è stato nessun errore. Lo scopo che si voleva raggiungere, cioè la “disciplina” dei lavoratori, è stato 
raggiunto: non sarà “di sinistra”, ma se volete continuare a chiamare “sinistra” dei governi “tecnici” a 
guida democristiana accomodatevi. Lo dice il manuale di Acocella: il “cambio forte” serve a disciplinare i 
sindacati.
 
Più Europa?
Secondo la teoria economica un’unione monetaria può reggere senza tensioni sui salari se i paesi sono 
fiscalmente integrati, poiché ciò facilita il trasferimento di risorse da quelli in espansione a quelli in 
recessione. Una “soluzione” che interviene a valle, cioè allevia i sintomi, senza curare la causa (gli 
squilibri esterni). È il famoso “più Europa”. Un esempio: festeggiamo quest’anno il 150° anniversario 
dell’unione monetaria, fiscale e politica del nostro paese. “Più Italia” l’abbiamo avuta, non vi pare?
Ma 150 anni dopo la convergenza dei prezzi fra le varie regioni non è completa, e il Sud ha un 
indebitamento estero strutturale superiore al 15% del proprio Pil, cioè sopravvive importando capitali dal 
resto del mondo (ma in effetti dal resto d’Italia).
Dopo cinquanta anni di integrazione fiscale nell’Italia (monetariamente) unita abbiamo le camicie verdi in 
Padania: basterebbero dieci anni di integrazione fiscale nell’area euro, magari a colpi di Eurobond, per 
riavere le camicie brune in Germania. L’integrazione fiscale non è politicamente sostenibile perché 
nessuno vuole pagare per gli altri, soprattutto quando i media, schiavi dell’asimmetria ideologica, 
bombardano con il messaggio che gli altri sono pigri, poco produttivi, che “è colpa loro”. Siano greci, 
turchi, o ebrei, sappiamo come va a finire quando la colpa è degli altri.
 
Deutschland über alles.
Le soluzioni “a valle” dello squilibrio esterno sono politicamente insostenibili, ma lo sono anche quelle “a 
monte”. La convivenza con l’euro richiederebbe l’uscita dall’asimmetria ideologica mercantilista. 
Bisognerebbe prevedere simmetrici incentivi al rientro per chi si scostasse in alto o in basso da un 
obiettivo di inflazione. Il coordinamento del quale Rossanda parla andrebbe costruito attorno a questo 
obiettivo.
Ma il peso dei paesi “virtuosi” lo impedirà. Perché l’euro è l’esito di due processi storici. Rossanda vede il 
primo (il contrattacco del capitale per recuperare l’arretramento determinato dal new deal post-bellico), 
ma non il secondo: la lotta secolare della Germania per dotarsi di un mercato di sbocco. Ci si estasia (a 
destra e a sinistra) per il successo della Germania, la “locomotiva” d’Europa, che cresce intercettando la 
domanda dei paesi emergenti. Ma i dati che dicono? Dal 1999 al 2007 il surplus tedesco è aumentato di 
239 miliardi di dollari, di cui 156 realizzati in Europa, mentre il saldo commerciale verso la Cina è 
peggiorato di 20 miliardi (da un deficit di -4 a uno di -24).
I giornali dicono che la Germania esporta in Oriente e così facendo ci sostiene con la sua crescita. I dati 
dicono il contrario. La domanda dei paesi europei, drogata dal cambio fisso, sostiene la crescita tedesca. 
E la Germania non rinuncerà a un’asimmetria sulla quale si sta ingrassando. Ma perché i governi 
“periferici” si sono fatti abbindolare dalla Germania? Lo dice il manuale di Gandolfo: la moneta unica 
favorisce una “illusione della politica economica” che permette ai governi di perseguire obiettivi 
politicamente improponibili, cavandosela col dire che sono imposti da istanze sopraordinate (quante volte 
ci siamo sentiti dire “l’Europa ci chiede...”?). Il fine (della lotta di classe al contrario) giustificava il mezzo 
(l’ancoraggio alla Germania).
 
La svalutazione rende ciechi.
È un film già visto. Ricordate lo Sme “credibile”? Dal 1987 al 1991 i cambi europei rimasero fissi. In Italia 
l’inflazione salì dal 4.7% al 6.2%, con il prezzo del petrolio in calo (ma i cambi fissi non domavano 
l’inflazione?). La Germania viaggiava su una media del 2%. La competitività italiana diminuiva, 
l’indebitamento estero aumentava, e dopo la recessione Usa del 1991 l’Italia dovette svalutare.
Svalutazione! Provate a dire questa parola a un intellettuale di sinistra. Arrossirà di sdegnato pudore 
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virginale. Non è colpa sua. Da decenni lo bombardano con il messaggio che la svalutazione è una di 
quelle cosacce che provocano uno sterile sollievo temporaneo e orrendi danni di lungo periodo.
Non è strano che un sistema a guida tedesca sia retto dal principio di Goebbels: basta ripetere 
abbastanza una bugia perché diventi una verità.
Ma cosa accadde dopo il 1992? L’inflazione scese di mezzo punto nel ’93 e di un altro mezzo nel ’94. Il 
rapporto debito estero/Pil si dimezzò in cinque anni (da -12 a -6 punti di Pil). La bolletta energetica 
migliorò (da -1.1 a -1.0 punti). Dopo uno shock iniziale, l’Italia crebbe a una media del 2% dal 1994 al 
2001. La lezioncina sui danni della svalutazione (genera inflazione, procura un sollievo solo temporaneo, 
non ce la possiamo permettere perché importiamo il petrolio) è falsa.
 
Irreversibile?
Si dice che la svalutazione non sarebbe risolutiva, e che le procedure di uscita non sono previste, quindi... 
Quindi cosa? Chi è così ingenuo da non vedere che la mancanza di procedure di uscita è solo un 
espediente retorico, il cui scopo è quello di radicare nel pubblico l’idea di una “naturale” o “tecnica” 
irreversibilità di quella che in fondo è una scelta umana e politica (e come tale reversibile)?
Certo, la svalutazione renderebbe più oneroso il debito definito in valuta estera. Ma porterebbe da una 
situazione di indebitamento estero a una di accreditamento estero, producendo risorse sufficienti a 
ripagare i debiti, come nel 1992. Se non lo fossero, rimarrebbe la possibilità del default.
Prodi vuol far sostenere una parte del conto ai “grossi investitori istituzionali”? Bene: il modo più diretto 
per farlo non è emettere Eurobond “socializzando” le perdite a beneficio della Germania (col rischio 
camicie brune), ma dichiarare, se sarà necessario, il default, come hanno già fatto tanti paesi che non 
sono stati cancellati dalla geografia economica per questo.
È già successo e succederà. “I mercati ci puniranno, finiremo stritolati!”. Altra idiozia. Per decenni l’Italia è 
cresciuta senza ricorrere al risparmio estero. È l’euro che, stritolando i redditi e quindi i risparmi delle 
famiglie, ha costretto il paese a indebitarsi con l’estero. Il risparmio nazionale lordo, stabile attorno al 
21% dal 1980 al 1999, è sceso costantemente da allora fino a toccare il 16% del reddito. Nello stesso 
periodo le passività finanziarie delle famiglie sono raddoppiate, dal 40% all’80%. Rimuoviamo l’euro, e 
l’Italia avrà meno bisogno dei mercati, mentre i mercati continueranno ad avere bisogno dei 60 milioni di 
consumatori italiani.
 
Non faccia la sinistra ciò che fa la destra.
Dall’euro usciremo, perché alla fine la Germania segherà il ramo su cui è seduta. Sta alla sinistra 
rendersene conto e gestire questo processo, anziché finire sbriciolata. Non sto parlando delle prossime 
elezioni. Berlusconi se ne andrà: dieci anni di euro hanno creato tensioni tali per cui la macelleria sociale 
deve ora lavorare a pieno regime. E gli schizzi di sangue stonano meno sul grembiule rosso.
Sarà ancora una volta concesso alla sinistra della Realpolitik di gestire la situazione, perché esiste un’altra 
illusione della politica economica, quella che rende più accettabili politiche di destra se chi le attua dice di 
essere di sinistra. Ma gli elettori cominciano a intuire che la macelleria sociale si può chiudere uscendo 
dall’euro.
Cara Rossanda, gli operai non sono “scombussolati”, come dice lei: stanno solo capendo. “Peccato e 
vergogna non restano nascosti”, dice lo spirito maligno a Gretchen. Così, dopo vent’anni di Realpolitik, ad 
annaspare dove non si tocca si ritrovano i politici di sinistra, stretti fra la necessità di ossequiare la 
finanza, e quella di giustificare al loro elettorato una scelta fascista non tanto per le sue conseguenze di 
classe, quanto per il paternalismo con il quale è stata imposta.
Si espongono così alle incursioni delle varie Marine Le Pen che si stanno affacciando in paesi di 
democrazia più compiuta, e presto anche da noi. Perché le politiche di destra, nel lungo periodo, 
avvantaggiano solo la destra. Ma mi rendo conto che in un paese nel quale basta una legislatura per 
meritarsi una pensione d’oro, il lungo periodo possa non essere un problema dei politici di destra e di 
sinistra. Questo spiega tanta unanimità di vedute.
 
Fonte: http  ://  www  .  ilmanifesto  .  it  /  archivi  /  commento  /  anno  /2011/  mese  /08/  articolo  /5225/  .

via: http  ://  www  .  megachip  .  info  /  tematiche  /  kill  -  pil  /6666-  luscita  -  dalleuro  -  prossima  -  ventura  .  html  

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

ilfascinodelvago ha rebloggato yomersapiens:
yomersapiens:

Non poteva funzionare perché parlavano la stessa lingua in due tempi diversi, lui al passato e lei al 
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futuro. Furono capaci di coincidere solo per un attimo, il presente, ma fu il tempo di trovarsi in 
uno sguardo diviso da due metrò in direzioni opposte.
E per non rovinare la loro natura, quello fu l’attimo che lei continuò a cercare e che lui ricordò per 
sempre.

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

spaam:
“Ho un problema con le donne che hanno le tette grosse. Mi distraggono dalla penetrazione, dopo il 
sesso non so mai dove poggiare la testa e non produco mai abbastanza sperma per ricoprirle tutte 
come vorrebbero.”
— Frustrazioni

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

cosinonmidimentico:

Those dancing days
La incontrò che suonava la chitarra con le ciglia, il piano saltellando sulle scale. La incontrò che i 
suoi boccoli tintinnavano come campanelli al vento, e le sue labbra fiorivano big babol. 
Si sedettero con le cosce a contatto, quasi a volersi dire è tutto vero, sì. Le mani ordinate parallele 
alle posate, la frangia del vestito stirata sulle ginocchia. Bevvero a piccoli sorsi, il the bruciante 
sulle pupille, parlarono di suoni soffici. Sediamoci su tutte le sedie del caffè a turno, a ogni tavolo 
siamo una coppia diversa, di un’altra epoca, con altri nomi. Al tavolo accanto alla finestra posso 
essere nata negli anni 70 e nascondere fiori fra i capelli, al tavolo davanti al bancone tu potrai 
indossare cilindro e guanti di pelle e porgermi i sali quando svengo. 
Si alzarono e pagarono in fretta, come per recuperare il tempo perso. Ripercorrevano 5 anni a ogni 
passo, tornavano bambini e poi di nuovo adulti, dalle bambole al mutuo, saltellavano da un 
marciapiede all’altro. I polpacci di lei, tesi sulle punte, davanti al portone, come immaginava a 15 
anni. Si ritrovò a spiarla aprire il cancello, infilò la mano in tasca, si aggrappò al fazzoletto per non 
cadere. 
L’aveva incontrata che quasi faceva primavera, allergie di pollini e soli tiepidi da raccogliere sulle 
panchine. L’aveva incontrata che leggeva D’Annunzio, le labbra quasi contratte nello sforzo di 
ritenere, sempre, tutto.

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

Forse non ci siamo capiti
24 agosto 2011
di pippo civati

C’è un vortice di proposte, intorno alla madre di tutte le manovre. C’è chi dice tolgo di qui, metto di là, chi se la prende con chi deve 
andare in pensione, chi con i piccoli Comuni, chi con le Province, chi spiega che ci vuole la patrimoniale ma solo un po’ e una 
tantum, chi che bisogna tassare i soliti, chi che bisogna cercare gli insoliti, ma poi non ci crede più di tanto, che bisogna aumentare 
l’Iva, prima ancora di preoccuparsi che l’Iva sia pagata tutta.
Quello che manca è un’idea di società e un progetto di Paese. Nessuno sembra voler capire che la patrimoniale non è un’eccezione 
punitiva, ma può diventare la regola che cambia il paese: dall’immobile al mobile, dalle tasse sul lavoro e sull’impresa a quelle sui 
patrimoni, appunto. Perché in questo Paese c’è una questione salariale, da affrontare (con numerosi punti di Pil che hanno 
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abbandonato gli stipendi verso i profitti, quando le cose andavano bene). Perché c’è l’economia a cui ridare fiato (dopo anni in cui il 
tema non ha appassionato nessuno, pare). Perché c’è un sistema da ripensare, a partire dalla formazione, investendo qualche risorsa, 
però.
Che l’evasione fiscale si può contrastare e che deve essere una priorità, perché tutto il resto sono piccoli, piccolissimi interventi. E 
l’unica cosa mostruosa come l’evasione, in questo Paese, è, guarda caso, il debito pubblico. Che l’evasione si può affrontare in molti 
modi, con la tracciabilità, da una parte, e con la deducibilità di alcune voci (soprattutto domestiche, soprattutto quotidiane), dall’altra.  
In uno sforzo che ci richiami alla partecipazione, da più parti invocata, e al civismo, in alcune parti anche (addirittura!) frequentato.
Che poi i costi della politica si devono ridimensionare, certo, però bisogna farlo, accidenti, perché sta diventando una barzelletta. Che 
bisogna organizzare diversamente la distribuzione dei poteri e delle funzioni nelle articolazioni dello Stato, anche, per dare più potere 
ai piccoli Comuni (ho detto piccoli, non piccolissimi) e per dare più trasparenza all’iter burocratico e decisionale (che va tracciato, sì,  
anche quello).
E che anche le pensioni (il tempo e la dote, per dirla con Dante), in questo senso, vanno riviste, alla luce però di un progetto, che 
tenga insieme tante variabili, a cominciare da quella della riforma degli ammortizzatori e della possibilità che anche per i  
giovanissimi ci sia una continuità contributiva che adesso si sognano (la categoria, per loro, anche in questa manovra è quella 
dell’incubo).
Perché ci sono numeri più politici di altri. Che hanno una valenza sociale che si nasconde tra tutti quegli zeri (e non sto parlando, con 
questo, dei protagonisti politici attuali).
C’è qualcuno in Italia disposto a raccontarla così, la questione? C’è qualcuno disposto a uno sforzo personale e collettivo, per i 
prossimi mesi, che cambi le cose sul serio? C’è qualcuno che abbia la voglia e la pazienza di spiegare la complessità delle cose, di 
discuterne con i cittadini e di chiedere loro di mobilitarsi non per questa o quella cose, ma per se stessi, per il proprio futuro? Di dirci 
«perché» si prendono le decisioni e non solo «come», in quel modo confuso e impreciso a cui siamo abituati da tempo immemore?
Questo mi pare sia il punto. E la matrice di tutte le questioni politiche così ampiamente dibattute e così scarsamente comprese. Ci 
proviamo?

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  pippocivati  /2011/08/24/  manovra  -  finanziaria  -2011/  

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

Un Eldorado malato nel cuore d’Europa
23 agosto 2011 FOREIGN     POLICY   WASHINGTON

Ha il più alto pil pro capite del mondo, più di tre milioni di euro di debito per abitante e il più basso indice Happy Planet. Questo 
paradiso fiscale, covo di evasori e privo di democrazia, è il simbolo dei mali che affliggono l'Europa?

Eric     Pape  

Nel cuore nero dell'europa c'è una nazione dalle fondamenta marce. Rinomato paradiso del segreto bancario dove si vocifera che il 
leader nordcoreano Kim Jong Il abbia ammassato miliardi di dollari, la sua economia è legata a doppio filo ai capricci del mercato 
mondiale delle valute. Il debito estero pro capite è 84 volte superiore di quello degli indebitati Stati Uniti, 3,76 milioni di dollari (3,31 
milioni di euro) per ogni uomo, donna o bambino del paese.
La democrazia è una barzelletta, resa insignificante da un potere centrale ereditario e non eletto che non solo può sciogliere il  
parlamento ma addirittura nomina alcuni parlamentari a suo piacimento. I cittadini assediati si preoccupano di quanto sia sostenibile 
il loro paese sempre più fragile. L'instabilità di questa nazione è abbastanza scontata considerando che il 44 per cento di quelli che vi 
abitano sono stranieri e un altro 25 per cento va e viene ogni giorno per lavorare.
Dove si trova quest'ascella dell'Unione europea, questo cancro del continente? È la Grecia? I Balcani? Non proprio. È il Gran ducato 
di Lussemburgo, popolazione 503.000 abitanti. Un piccolo neo sulla mappa del confine tra il Belgio, la Francia e la Germania. I 
ciclisti e gli hiker considerano il paese un paradiso verdeggiante, con le sue morbide colline rigogliose e i pascoli a perdita d'occhio.
I banchieri si commuovono per le sue cifre spettacolari: il Lussemburgo ha il più alto pil pro capite al mondo, 108.832 dollari nel 
2010. Ma c'è qualcosa che non va. I poveri lussemburghesi – il cui indice Happy Planet è inferiore a quello di tutti gli altri paesi 
europei meno uno (sono a pari merito con il Sudan martoriato dalla guerra) – comprano più sigarette e alcolici e registrano emissioni 
di CO2 pro capite superiori a qualsiasi altro paese del mondo. Ciononostante, il motto nazionale è "Vogliamo restare ciò che siamo".
Dovevo assolutamente scoprirlo: questo piccolo ducato racchiude davvero il segreto delle forze oscure che stanno dilaniando 
l'Europa?
Sono arrivato in una giornata estiva senza nubi. Le strade immacolate della capitale del Lussemburgo, chiamata con grande 
originalità Città del Lussemburgo, mi sono apparse abbastanza idilliache. L'unico momento in cui ho percepito una specie di abisso è 
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stato quando mi sono sporto dall'elegante ponte di pietra Pont Adolphe e ho guardato il lussureggiante e ripidissimo gorgo che divide 
la città.
Una banda militare composta da 18 ottoni suonava "Come Fly With Me". Il centro della città era popolato da individui bianchi e ben 
vestiti che entravano e uscivano dai negozi di lusso dell'affascinante città vecchia. In lontananza, una fila di banche splendeva al sole,  
tutte uguali, tutte protette da strutture di vetro rifrangente.
Sono entrato in un bistro alla moda su Rue de la Boucherie, la via più trendy della città vecchia. Il cameriere mi ha detto che quello è 
il genere di posto dove i banchieri si riuniscono per nuotare nell'alcool durante i fine settimana. Panagiotis Meidanis, cameriere 
diciottenne con una pettinatura antiquata, mi racconta che in Lussemburgo una bottiglia di whiskey costa la metà rispetto alla sua 
nativa Grecia, dove la gente guadagna infinitamente meno. "Durante il weekend, quando chiudiamo il locale chiedono sempre di bere 
ancora", racconta. "Ma per qualche motivo da queste parti non ci sono mai risse".
Ho pensato che in fondo un immigrato come Panagiotis non poteva sapere molto della realtà del Lussemburgo. Così ho deciso di 
trovarmi un vero lussemburghese. Ho incontrato  Georges Hausemer, autore di uno dei pochi romanzi rimarchevoli nella locale 
lingua Lëtzebuergesch. Iwwer Waasser ("Sulle acque"), apparso nel 1998, è il racconto di un matrimonio fallito ambientato nel 
mondo delle banche. L'autore lo descrive come un "ritratto in miniatura" della società lussemburghese.
Quando gli chiedo se il suo debito estero personale da 3,76 milioni di dollari lo tiene sveglio la notte, mi risponde basito: "Davvero è 
così? Da queste parti nessuno ne parla. Siamo un po' sperduti". Hausemer parla dell'invasione delle lingue "straniere" – il francese è 
lingua ufficiale, mentre l'inglese e il tedesco sono molto usati nell'ambiente degli affari – e della distanza tra le culture. Il risultato 
secondo lui è un paese che vive di banche e commercio e che "sta perdendo tutto il resto".
Per comprendere meglio la ragione d'essere del Lussemburgo moderno mi rivolgo a Igor, un banchiere ben vestito sulla trentina che 
accetta di parlare con me a condizione che io non riferisca il suo cognome o il nome della compagnia per cui lavora. Mi racconta 
dello sturm und drang che si è abbattuto sul suo povero paese dopo la crisi finanziaria del 2008.
Igor si rammarica del fatto che il mercato immobiliare locale non raggiunge i suoi picchi potenziali e, quel che è peggio, il governo 
ha aumentato la tassa sul reddito per reagire alla crisi finanziaria. "Di quanto sono aumentate le tasse?" gli domando. "Beh, soltanto 
di poco", risponde (per i più benestanti le tasse sono aumentate dell'1 per cento).
Perché sopportare tali avversità? "La qualità della vita qui – mi spiega Igor entrando nella sua berlina argentata – dev'essere la 
migliore possibile. Specialmente con tutto l'aiuto dello stato". Forse, ho pensato, sto parlando con la persona sbagliata. Dovevo 
trovare la gioventù insoddisfatta, le future armate del cambiamento.

Neanche un ristorante coreano
Prima di partire per il ducato mi ero messo in contatto con uno dei suoi artisti più conosciuti, il giovane regista di successo Max 
Jacoby. Ma ho scoperto che viveva a Londra. Via mail mi ha detto che non riusciva più nemmeno a considerare la possibilità di 
tornare a vivere in Lussemburgo, perché ogni volta che vi si recava in visita veniva assalito "dall'ansia e dalla voglia di andarsene" 
dopo pochissimo tempo. "Bingo!" ho pensato. "Ecco un giovane rivoluzionario in erba, costretto a emigrare per soddisfare la sua 
voglia di creatività".
Jacobi mi ha parlato delle comodità soporifere della sua terra natia. Ha descritto un luogo dove gli insegnanti precari guadagnano 
centomila dollari all'anno. "Perché fare la fame come artista quando puoi guadagnare tutti quei soldi insegnando l'alfabeto?", mi ha 
scritto. Ho cercato di farlo parlare della fonte della sua frustrazione."Non ci sono ristoranti cinesi come si deve, e nemmeno un 
ristorante coreano", si è lamentato.
Alla fine mi sono deciso e ho puntato al ventre della bestia. Lucien Thiel, ex capo dell'Association des Banques et Banquiers e tuttora 
membro del parlamento. Ho scoperto che somiglia più a Babbo Natale che a un banchiere senza scrupoli. Gli ho chiesto come si è 
potuti arrivare a tanto, come fa questa follia a trascinarsi avanti all'infinito. Seduto davanti a me, mi ha spiegato le radici del successo 
economico del Lussemburgo: tutto è cominciato con le miniere, prima di evolversi nel settore bancario.
Oggi il Lussemburgo è secondo solo agli Stati Uniti per quanto riguarda i fondi d'investimento. Ma da dove viene quel debito 
spaventoso? Secondo Thiel non esistono minacce reali per il Lussemburgo. Il debito non ha più un impatto reale sull'economia del 
paese. Ho cominciato a grattarmi la testa, perplesso. "Non è che non siamo produttivi. Però abbiamo questa mole gigantesca di 
denaro da amministrare, e per noi è una manna caduta dal cielo", dice facendomi l'occhiolino.
Non mi arrendo. Deve pur essere preoccupato di qualcosa. Il suo sorriso si smorza appena. "Sono preoccupato perché qui la qualità 
della vita è talmente alta che potremmo finire col considerarla un dono di Dio e adagiarci sugli allori. Chieda alla gente cosa vuole, e 
le risponderanno tutti la stessa cosa: vogliamo continuare a essere ricchi". (traduzione di Andrea Sparacino)

fonte: http  ://  www  .  presseurop  .  eu  /  it  /  content  /  article  /879721-  un  -  eldorado  -  malato  -  nel  -  cuore  -  d  -  europa  

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

L’Europa vince la sua prima guerra
24 agosto 2011 LE     FIGARO   PARIGI
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La campagna in Libia ha dimostrato che il vecchio continente è in grado di gestire un'operazione militare di vasta portata anche senza 
la guida degli Stati Uniti. Ma ha anche messo in luce diverse lacune strutturali e di coordinamento.

Isabelle     Lasserre  

Il successo di una guerra non si giudica soltanto col parametro degli obiettivi militari e politici conseguiti o meno. Nei suoi eventi e 
risvolti, nel fumo della battaglia e tra il rombo dei cannoni, la guerra serve anche a mettere alla prova i rapporti di forza tra le 
potenze, svela agli eserciti i loro punti di forza e le loro debolezze, influisce sulle relazioni diplomatiche dei paesi che vi partecipano.  
Da questo punto di vista, la campagna libica ha davvero molto da insegnare.
Il primo insegnamento è che gli obiettivi alquanto ambiziosi dell’intervento militare sono stati raggiunti con mezzi relativamente 
modesti, ovvero senza l’invio di truppe di terra, a eccezione delle forze speciali e dei consulenti militari. Una fonte della Nato ha 
fatto notare che “un’operazione militare limitata a due fronti, quello aereo e quello marittimo, può avere un impatto sufficiente a 
influenzare i rapporti di forza sul terreno”.  E questa, sin dall’inizio, è stata la scommessa di Nicolas Sarkozy. “L’esito della guerra 
dimostra che le scelte militari e diplomatiche di Parigi erano motivate. Una simile campagna aerea, condotta senza l’aiuto concreto e 
determinante degli Stati Uniti, doveva necessariamente puntare sulla durata”, commenta Arnaud Danjean, che presiede la 
sottocommissione della Difesa del Parlamento europeo.
Secondo insegnamento: contrariamente a ciò che in un primo tempo paventava la Francia, l’intervento della Nato – l’organizzazione 
militare nella quale gli Stati Uniti rivestono un ruolo leader – è stato accettato politicamente dagli stati della regione, e tra essi molti – 
Qatar, Emirati arabi uniti, Marocco e Giordania – hanno dato un contributo diretto.
Sul piano diplomatico, l’intervento in Libia ha confermato una tendenza che dall’altra parte dell’Atlantico si va affermando da 
qualche tempo: la graduale cancellazione degli interessi americani sull’Europa. Pur mantenendo la loro influenza nella catena di 
comando e mettendo a disposizione degli alleati i loro aerei da rifornimento, i loro droni e i loro strumenti di sorveglianza e 
intelligence, gli americani hanno messo fine alla partecipazione dei loro bombardieri alquanto rapidamente. “Gli Stati Uniti non 
vogliono e non possono più farsi carico di tutti i problemi di sicurezza del pianeta. I loro interessi strategici ormai sono rivolti verso 
l’Oriente. Questa tendenza non farà che rafforzarsi. Gli americani desiderano partner solidi, affidabili, capaci di rilevare il loro ruolo 
nelle iniziative in Europa”, prosegue Arnaud Danjean.
La campagna libica ha dimostrato che l’Europa, guidata da due paesi leader, è capace di condurre un intervento militare di vasta 
portata. Questa dimostrazione lascia presagire che in futuro potrebbero esserci altre operazioni dell’Unione europea. Francia e Gran 
Bretagna, che un anno fa hanno unificato le loro difese, nei cieli libici hanno rafforzato la loro alleanza, confermando così di essere 
ottimi partner militari. “La coordinazione delle operazioni con Londra è stata perfetta, dall’inizio alla fine”, conferma un responsabile 
della Nato.

Il QG europeo non decolla
La campagna in ogni caso ha messo in evidenza anche le lacune europee: l’Unione non avrebbe potuto fare a meno dell’aiuto 
americano, a meno di disporre di un proprio centro di comando delle operazioni. Parigi e Varsavia hanno cercato di riportare in vita 
l’idea del famoso quartier generale europeo. Ma questo sforzo si è arenato contro il secco rifiuto dei britannici. Frenata dalle 
reticenze di Londra, intralciata dal veto di Berlino, l’Europa della difesa non è riuscita a decollare sui cieli della Libia.
Da un punto di vista strettamente militare, la campagna aerea in Libia è stata caratterizzata dalle eccellenti performance del caccia 
multiruolo Rafale [costruito dal gruppo Dassault, proprietario di Le Figaro] e degli elicotteri d’attacco. Il tutto senza spiacevoli 
conseguenze o quasi, grazie a “regolamentazioni molto rigide, a una rigorosa procedura di convalida degli obiettivi e alla 
mobilitazione di importanti capacità d’intelligence”, spiegano alla Nato.
Infine, la campagna libica ha fornito importanti insegnamenti sulle capacità effettive dell’esercito francese e ha messo in evidenza le 
carenze degli aerei da rifornimento, dei droni e dei missili antiradar, alle quali è assolutamente necessario sopperire quanto prima, per 
poter intervenire un giorno – se mai ce ne sarà bisogno – senza l’aiuto degli americani.
Ciò che la guerra libica ci ha insegnato sarà d’aiuto per conquistare la pace? Danjean lo auspica: “Le capacità diplomatiche acquisite 
dalla Francia, le conquiste pazientemente perseguite durante la campagna aerea costituiscono un’esperienza importante, un asset che 
dovrà consentire alla Francia di rivestire un ruolo risolutivo perché la transizione abbia successo”. (traduzione di Anna Bissanti) 

fonte: http  ://  www  .  presseurop  .  eu  /  it  /  content  /  article  /882731-  l  -  europa  -  vince  -  la  -  sua  -  prima  -  guerra  

--------------------
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Cinzia Gubbini
Fitto va in vacanza e si mobilita Trenitalia 

«Massima attenzione alle pulizie e al servizio offerto, compreso equipaggi, loco, puntualità e sicurezza patrimoniale». Che serietà, 
sembra quasi il gergo di un'azienda che funziona bene. Peccato, invece, che si tratti di Trenitalia i cui disservizi sono ben noti a tutto 
il paese. E peccato, soprattutto, che la mail in questione - solo una di una serie di cui il manifesto è venuto in possesso - non riguardi 
il servizio da offrire a tutta la clientela. Ma a una persona sola. E alla sua famiglia s'intende. Il privilegiato è un ministro, non tra i più 
noti per la verità, per il quale nelle scorse settimane si è mobilitata la compagnia dei treni nelle sue alte sfere: Raffaele Fitto, ministro 
per i Rapporti con le regioni.

Fitto e la sua famiglia, che vivono a Lecce, usano andare in villeggiatura in Trentino Alto Adige, a Renon. Quest'anno il ministro, 
con la moglie e i due figli, ha raggiunto la località alpina in treno, l'8 agosto, viaggiando di notte sull'Espresso 924 Lecce-Bolzano, 
meglio conosciuto come carro-bestiame. Un treno a lunghissima percorrenza spesso strapieno e composto da carrozze che sembrano 
appartenere a un'altra era geologica. Una scelta che sembra quasi «popolare»: un ministro che viaggia come tutte le altre persone. 
Essendo in vacanza, in effetti, non dovrebbe esserci nulla di strano. Ma Fitto, ex presidente della regione Puglia e assurto agli 
incarichi nazionali per volere di Silvio Berlusconi in persona, che lo considera un suo protetto, ragiona in un altro modo. E prima di 
partire, chiama l'azienda pubblica. Che subito si mette al servizio.
Il 2 agosto, alle 10,05, scatta la prima mail di «adunata». Mittente è Paolo Locatelli, responsabile direzione passeggeri nazionali e 
internazionali, ovvero la persona con cui diversi viaggiatori vorrebbero fare quattro chiacchiere. L'oggetto della «comunicazione» 
dice tutto: «Viaggio importante». «Un ministro - si legge - viaggerà con famiglia (2 adulti+ 2 bambini) in Excelsior sul seguente 
itinerario: 7 agosto Lecce/Bolzano, 21 agosto Bolzano/Lecce». Poi la specificazione che il ministro intende essere trattato con i 
guanti: «Il ministro si è raccomandato per sicurezza a bordo treno ed assistenza (avranno 2 compartimenti adiacenti sia all'andata che 
al ritorno). Cordiali saluti». Facile prendere il treno così, onorevole. 

La mail raggiunge i responsabili delle aree di Vendita e Customer care, della Divisioni passeggeri per le tratte notturne, e anche 
della Protezione aziendale, i cosiddetti «007» dell'amministratore delegato Mario Moretti, un apparato di intelligence interna che 
costa solo di stipendi venti milioni di euro l'anno. Immediatamente si mette in moto una macchina organizzativa efficientissima. 
All'«oggetto» delle mail si aggiunge, intanto, un'altra parola: «Riservata». Meno se ne sa, meglio è. Per Fitto vengono selezionati e 
scelti i macchinisti e i controllori, è garantita una scorta di Protezione aziendale su tutto il tragitto, più gli ispettori affiancati al  
personale di macchina e di bordo perché tutto fili liscio. Non solo: il treno viaggia con particolare cura per la circolazione e la 
puntualità, come da mail inviata alle 20,29 del 2 agosto: «Si raccomanda attenzione alla pulizia e al servizio, alla puntualità e alla 
sicurezza patrimoniale». Sembra quasi il decalogo delle cose che non funzionano per i passeggeri «normali». Evidentemente a 
Trenitalia lo sanno bene. 
Il tutto, ovviamente, gestito con la massima discrezione. A vederlo Raffaele Fitto poteva anche sembrare un normale cittadino in 
treno. Ma in realtà i dirigenti di Trenitalia si preoccupano di dove dormirà il ministro e famiglia. Nelle mail si parla della necessità di 
verificare la «disponibilità di una T3S». Si tratta delle carrozze Excelsior presentate tre anni fa - niente di eccezionale, trattasi di  
vecchie carrozze "revampizzate", cioè rimodernate per garantire qualche comfort in più. Ce ne sono due di norma sulla tratta Lecce-
Bolzano.

Ma andando a spulciare la composizione del treno del 7 agosto, qualcosa non torna. Ci sono, infatti, due carrozze in più rispetto alla 
composizione del giorno prima e del giorno dopo - e per la verità di tutti i giorni a venire, compresi quelli caldi di Ferragosto, per 
temperature e numero di passeggeri. Una di queste carrozze è una WlMua, sigla che sta ad indicare una carrozza Excelsior dotata 
anche di suite matrimoniale e doccia in camera. E' una carrozza che viene messa in composizione ma «vuota», cioè non prenotabile.  
Come se per l'onorevole Fitto si fosse approntato addirittura un vagone in più, visto che nel frattempo per tutti i viaggiatori italiani è 
cominciato l'incubo sui treni notte: impossibile prenotare cuccette e vagoni letto. Trenitalia ha inibito la vendita dei biglietti fino a 
dicembre perché i lavoratori di una delle tante ditte esterne a cui sono stati appaltati i vari servizi - la Rsi - sono in sciopero a causa 
del mancato pagamento degli stipendi, che va avanti da più di quattro mesi. «Lo sciopero riduce la disponibilità di vetture e costringe 
quindi Trenitalia a modificare la consueta e regolare composizione dei "treni notte"», è uno degli annunci destinati ai «comuni 
mortali» su Trenitalia.it. Evidentemente, per gli amici si può fare uno sforzo. E mentre i dirigenti di Trenitalia si occupano di 
organizzare anche il viaggio di ritorno del nostro ministro, ecco che il 19 agosto - con pochissimo preavviso - arriva una mail che 
annuncia l'annullamento del viaggio programmato per il 21. Tutti a casa quelli che erano stati mobilitati.
 
Come sia tornato a Lecce il ministro Fitto non lo sappiamo. Ieri abbiamo provato a rintracciarlo, ma non ha voluto replicare, fa solo 
sapere di aver viaggiato su quel treno il 7 agosto, ma senza alcun privilegio particolare.
Peccato che le mail interne a Trenitalia siano lì a dimostrare come sia stato lui stesso a lanciare l'input, chiedendo «protezione e 
assistenza». Trenitalia ha fatto il resto, mettendo in campo tutta la propria expertise. 
Quanto sarà costato tutto questo? Inviare in trasferta ispettori, uomini della protezione aziendale, forse reperire una carrozza. E il 
biglietto? La famiglia di Fitto avrà pagato di tasca propria - il ministro, si sa, viaggia gratis anche in vacanza - o il viaggio sarà stato 
gentilmente offerto? Su questo Trenitalia specifica: «il ministro ha regolarmente acquistato i biglietti tramite un'agenzia di viaggio». 
E per il resto? «E' stato trattato come un normale cliente». Bene, dunque da domani scrivete a Trenitalia prima di partire. Provateci 
voi ad avere lo stesso trattamento.
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Protagonisti dell'editoria - 5

Al mercato offriamo emozioni e coraggio 
Martina Testa - Editor della narrativa straniera e direttore editoriale minimum fax
 
Da una decina d'anni lavoro come editor della narrativa straniera per una casa editrice indipendente, minimum fax, di cui sono oggi 
anche direttore editoriale. Ciò comporta un ruolo di supervisione, indirizzo e coordinamento di molte diverse attività; ma è della mia 
mansione originaria e più specifica di editor che vorrei parlare qui. Dello spirito con cui faccio questo lavoro e con cui vorrei 
continuare a farlo. 
A differenza di un editor di narrativa italiana, che spesso affianca in prima persona l'autore nella rifinitura del testo, un editor di 
narrativa straniera seleziona romanzi e racconti già allo stato definitivo, e già pubblicati in un'altra lingua. Per questo, in genere, vive 
il rapporto con gli autori in modo molto più disteso e sereno: niente discussioni sull'opportunità di un taglio o di una riscrittura, niente 
telefonate isteriche nell'imminenza dell'uscita; bensì lunghe cene e bevute e chiacchierate in occasione di festival letterari o di tour di  
presentazione del libro - quando non rocamboleschi giri in motorino per la città, episodi di ubriachezza molesta dopo la cena in una 
trattoria di paese, o fine serata in angusti gay bar con pole dancer di taglia XXXL: l'aneddotica in materia è sempre ricca e gustosa, 
ma è, tutto sommato, solo un gradito corollario.

In realtà, la parte più rilevante del lavoro di un editor della narrativa straniera consiste nell'attività di ricerca e valutazione di opere 
letterarie di cui proporre all'editore l'acquisto dei diritti di traduzione; una volta andata a buon fine la trattativa, l'editor ha spesso il  
compito di seguire da vicino la realizzazione del libro (assegnare la traduzione, a volte rivederla, collaborare all'ideazione della 
copertina, scrivere i testi delle bandelle...): così facendo, nel corso degli anni contribuisce a costruire il catalogo della casa editrice.  
Da sempre, vivo tutto questo come l'equivalente di un'attività creativa quintessenzialmente adolescenziale ed emotivamente intensa: 
scegliere i libri da pubblicare ogni anno è come mettere insieme canzoni su una cassetta - o in una playlist - da regalare a una persona 
cara o da far girare fra gli amici. È un atto di libera espressione di sé e dei propri gusti (questi sono pezzi che amo, questi sono pezzi 
di me), un tentativo di condivisione (a me piacciono, se piacciono anche a te saremo più vicini e meno soli), e un gesto vagamente 
didattico (ti faccio conoscere qualcosa di nuovo e di bello).  

Come nel creare un mixtape si sceglie con cura l'ordine dei brani, valutando l'effetto di ciascuno rispetto all'insieme, così per me 
una buona collana letteraria non è un'accozzaglia di titoli ma un collage armonico, che abbia una personalità, un'atmosfera 
riconoscibile pur nella varietà delle storie e degli stili. Come i gruppi che scopriamo da soli sono spesso quelli che amiamo di un 
amore particolare, e che non rinneghiamo mai, così - senza nulla togliere al contributo degli agenti letterari e dei consulenti che 
aiutano un editor a districarsi nell'enorme massa di materiale fra cui pescare (alcune delle nostre canzoni preferite ce le fa sempre 
scoprire qualcun altro!) - il momento per me più prezioso è quello della ricerca attiva e autonoma, che si compie perlustrando gli  
scaffali delle librerie straniere, leggendo riviste letterarie e blog, scambiandosi idee con i colleghi e gli autori di altri paesi. Come dei 
gruppi che ci piacciono davvero non ci piace mai una sola canzone, così io tendo a selezionare non singoli titoli, ma autori: anche se 
significa scartare un testo che in sé potrebbe «funzionare» quando non sono convinta che la voce dello scrittore abbia abbastanza 
personalità e solidità da restare rilevante nel tempo, o pubblicare titoli dallo scarso potenziale commerciale pur di continuare a 
sostenere un autore in cui credo fortemente. 

Si può registrare una compilation di soli successi del momento, ma forse tra un anno la persona a cui è destinata avrà già smesso di 
ascoltarla. Oppure si può mettere insieme una compilation di vecchie hit e chicche rare - e in effetti una collana che recuperi titoli del  
passato è una sana reazione al frenetico viavai delle novità editoriali che non durano più di una stagione. Ma, per quanto mi riguarda, 
la sfida più grande per un editor di narrativa letteraria è ancora diversa, fatta di fiuto e preveggenza: riuscire a scegliere, fra le novità  
di oggi, quelle che fra venti o quarant'anni parleranno ancora ai lettori. Creare la compilation perfetta, insieme attuale e senza tempo.
C'è un aspetto, però, in cui la similitudine non tiene. Da che mondo è mondo, la compilation di brani assortiti da te è un regalo. 
(Ancora oggi, sui blog e sulle riviste online, i mixtape di mp3 si scaricano gratis.) I libri di una collana invece vanno venduti; e in 
Italia, oggi, vanno venduti in un mercato editoriale in profonda crisi di fatturato e di idee. L'intraprendenza, la libertà, la creatività  
dell'editor vengono ostacolate. Vuoi per la logica industriale che guida le grandi aziende editoriali; vuoi per il frequente concentrarsi,  
sotto una stessa proprietà, di casa editrice, rete di promozione, società di distribuzione, catena di librerie, a tutto svantaggio 
dell'editoria indipendente, che ne resta schiacciata; vuoi per la vera e propria catatonia intellettuale a cui è ridotta buona parte della 
popolazione, sempre più spesso ciò che si richiede a un editor è l'opposto di una compilation personale; assomiglia alla playlist di una 
radio commerciale, dove il dj non seleziona e non mixa nulla: al massimo, annuncia il titolo del pezzo o lancia la pubblicità.

Alcuni editor non se ne scandalizzano: sostengono anzi che il senso del lavoro che facciamo sia proprio operare un compromesso 
fra i nostri gusti e il mercato. Ma quando le forze in campo sono impari, compromesso è solo sinonimo di cedimento. Io vorrei, 
invece, che questo stato di cose cominciasse a venir percepito con insofferenza; che l'editor smettesse di vedere il mercato come uno 
scenario già dato con cui fare i conti, ma lo affrontasse come un contesto da ri-orientare sulla base dei propri valori e dei propri gusti.  
Che all'editor venisse voglia di lottare, se serve, per riportare al centro del proprio lavoro l'orgoglio, l'emozione, il coraggio e 
l'impegno con cui si mettono insieme una manciata di canzoni da regalare a una persona che ci sta a cuore.
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Altri articoli sull'argomento sul "manifesto" in edicola il 24 agosto (o sull'edizione per  gli abbonati web):
 
La tradizione inviata sul web 
Nicola Attadio - Responsabile dell'ufficio stampa Laterza

Una parabola cominciata girando per le Fiere 
Anna Pastore - Editor per Sperling e Frassinelli
 
Appunti per una dimensione erotica 
Guido Scarabottolo - Illustratore e grafico free-lance, art director Guanda
 
Invisibili ma pronti a cogliere la scintilla 
Rosaria Carpinelli - Consulente editoriale
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senzavoce ha rebloggato miss  -  dronio  :
“E mi chiede, come va? […] Potrei dire: adesso che ti vedo capisco quanto mi sei mancata, e la sola 
idea che tu sparisca di nuovo mi fa morire, ti amo, ti amo, ti amo e se mi rispondi `sarai mica scemo
´, giuro che mangio tutti questi pesci crudi e due chili di pane con la mollica poi mi butto nella 
pozza gelida, mi verrà una congestione, annegherò e avrai rimorso tutta la vita. 
Alla fine dico soltanto: va bene, insomma, e tu?”
— Stefano Benni - Saltatempo (via miss  -  dronio  )

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

centrovisite ha rebloggato 11  ruesimoncrubellier  :
“tutti vogliono tornare alla natura, ma nessuno ci vuole andare a piedi.”
— andrew j. wollensky. (via 11  ruesimoncrubellier  )

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

thatwasjustyourlife ha rebloggato cupcakebroken:
jocatssax:

“Ci sono persone da inverno e persone da estate. Quelle da inverno amano seppellire la faccia 
nelle sciarpe e tirare le maniche dei maglioni fino a farle diventare guanti. L’inverno è 
l’abbraccio del piumone, i calzettoni di lana, le guance che diventano rosse senza che nessuno le 
faccia imbarazzare. È la stagione delle cucchiaiate di zuppa di lenticchie davanti a un film, del 
tepore del caminetto e dei desideri che parlano di neve. Le persone da inverno sono a casa 
quando possono nascondersi sotto uno strato di lana e sfidare un vento tagliente che fa sentire 
vivi. Le persone da estate iniziano a ricaricare le energie ai primi raggi di sole. Devono togliere, 
scoprire, sottrarre strati inutili che li separano dall’aria e dal calore. L’estate è cambiare pelle, 
leccarsi le labbra appiccicose di granita, nuotare, ubriacarsi del profumo dolciastro dell’olio 
solare. È sudore e sabbia e lasciarsi guardare sorridendo sfacciati. Questo tempo è nostro, 
sembrano dire le persone da estate. Se potessero, lancerebbero lontano anche le infradito, pur di 
andare in giro ancora più libere. L’estate è il corpo, la lascivia delle spalle scottate, i capelli 
umidi, l’esibizione.”

—
#29   Ghiaccioli  ,   aria     condizionata     e     tante     angurie   |  Valentina     Aversano     su     SettePerUno  
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Fonte  :   setteperuno  .  it  

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

misantropo:

Questa cosa dell'Oceano Atlantico
Se ci pensate, è una fregatura. Tra il nostro prime time e quello delle americhe passano ore e ore 
senza niente da rebloggare.
Atlantide era posizionata ottimamente per riempire il buco…

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

emlyvalentine:
● Io: Ah sì? Non vuoi che ti accompagni al prossimo concerto di Madonna?
● Moroso: Tu vuoi accompagnarmi solo per controllarmi.
● Io: Ovvio. E allora al concerto dei Radiohead tu non vieni. Ci vado da solo.
● Moroso: Ma io voglio venire! A me piacciono!
● Io: Sì, vabbè. E comunque ti confondi: a te piacciono gli Snow Patrol, non i Radiohead.
● Moroso: Scemo, so bene chi sono i Radiohead. E voglio venire anch'io.
● Io: Con quel carattere allegro e solare? Non se ne parla.

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

eclipsed:

postilla sul c.d. "sciopero dei calciatori"
Leggendo questo lucidissimo articolo, mi viene da fare una riflessione.
Invece di chiedersi perché Alessandro Del Piero prenda 7.000.000 di euro e lui 20.000, l’italiano 
medio prova solo profonda invidia e livore. Mica si fa delle domande su quale sia il sistema 
economico che lo governa.
Perché? A mio modo di vedere perché fondamentalmente lui vorrebbe solo stare a Capalbio sullo 
yatch di Alessandro del Piero al posto di Alessandro Del Piero, mica avere una società più equa, più 
giusta, più solidale.

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

Non chiamatelo lo sciopero dei miliardari
di FABRIZIO BOCCA 

ROMA - Quando in Italia si parla di sciopero del calcio, o meglio dei calciatori, lo sdegno trasuda da ogni dove. E 
immediatamente si parla di sciopero dei milionari, dei ricchi privilegiati e così via. Niente come lo sciopero del calcio 
solleva un sentimento generale di disapprovazione. Che però, secondo me, si riduce spesso a un mix di luoghi comuni 
e di populismo. Se vogliamo essere nazional popolari, dunque, diamo addosso ai calciatori in sciopero e tiriamo loro 
pomodori, la prossima volta. La maggioranza ne sarà gratificata.

Ma se invece ci interessa di più ragionare e capire basta puntualizzare alcune cose. E magari non necessariamente, alla 
fine, giustificare lo sciopero dei calciatori. Ma intanto, almeno, capire.

1) Lo sciopero del calcio non provoca disagio.
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Cosa c'è di così sconvolgente in uno sciopero del calcio? Quali disagi porta ai cittadini? Direi nessuno. Ci sono molte 
categorie dello spettacolo che scioperano, spesso può capitare che i cinema o i teatri restino chiusi e non mi sembra che 
nessuno protesti. Il calcio non è un bene strettamente necessario. Se si fermano i bus, i treni, gli aerei e in genere i 
trasporti avremo molti disagi certo, ma siamo pronti anche ad accettarli perché le categorie dei lavoratori coinvolte 
hanno diritto di sciopero. Riconosciuto a tutti, anche ai calciatori dunque. Se accettiamo questo, a maggior ragione 
penso che possa saltare senza alcun problema anche una partita o un'intera giornata di serie A. Altrettanto
se scioperano gli infermieri, o gli statali, o i bancari: non avremo più problemi se dobbiamo fare file di ore per farsi 
curare in ospedale oppure se non riusciamo a fare un certificato al comune, o se non possiamo accedere al nostro conto 
corrente in banca? Lo sciopero del calcio dunque non provoca alcun particolare disagio sociale.

2) Lo sciopero del calcio non è un'anomalia italiana.
Non è la prima volta che il calcio sciopera in Italia, in questo momento stanno scioperando i calciatori spagnoli, e negli 
Stati Uniti negli anni gli scioperi negli sport professionistici sono stati frequentissimi. Quindi lasciamo perdere il 
concetto "solo in Italia può accadere una cosa del genere...".

3) Lo sciopero del calcio non è uno sciopero.
Concetto ripetuto molte volte, ma vale la pena ripeterlo. Uno sciopero vero, un'astensione autentica dal lavoro, 
comporterebbe l'annullamento della giornata di serie A, dando vita così a un campionato di 33 giornate e non di 34 
come da calendario. Diventerebbe di 32 se le giornate di sciopero raddoppiassero e così via. Uno sciopero vero 
comporterebbe ovviamente anche la giusta trattenuta della quota parte di stipendio, come avviene per tutti i lavoratori 
di questo mondo. A questo non siamo ancora arrivati: la giornata viene semplicemente rimandata, si gioca in altra data, 
e non c'è alcuna soppressione, il numero delle partite della serie A rimane tale e quale. A nessuno dunque viene tolto 
qualcosa. Ai presidenti stessi, agli spettatori, agli abbonati allo stadio e alla tv non viene tolta la partita e ai calciatori 
non viene toccato lo stipendio. Lo sciopero nel calcio dunque è sostanzialmente una "dimostrazione", il campionato 
comincerà semplicemente un po' più in là. Certo se cominciassero ad accumularsi le giornate di campionato da 
recuperare sarebbe un bel problema. Ma non credo ci si arriverà...

4) Non è uno sciopero per soldi.
Inutile insistere, non si sciopera per soldi. Come in Spagna, ad esempio, dove 7 club hanno circa 50 milioni di stipendi 
mai pagati. Si sciopera sul famoso articolo 7 del contratto. Le società vogliono la possibilità di allenamenti 
differenziati, qualora la rosa abbia dei giocatori in esubero. Cosa vuol dire? Che si formerebbe una rosa di giocatori più 
importanti, e una rosa di giocatori meno importanti, destinati a non giocare mai e per cui l'allenamento sarebbe solo 
l'anticamera della cessione. I presidenti firmano liberamente i contratti e la loro durata, sono loro stessi a gonfiare le 
rose. E i giocatori non a torto vedono nell'allenamento differenziato una maniera legale per ammorbidire i giocatori di 
cui ci si vuol disfare, obbligandoli ad accettare determinate offerte, a spalmare l'ingaggio, a rivedere il contratto e così 
via. Insomma a levarsi dai piedi. In pratica una specie di reintroduzione mascherata del cosiddetto "vincolo", in vigore 
negli anni 60, quando erano i club a stabilire dove i giocatori dovevano andare. Senza possibilità per i calciatori di 
rifiutare.

5) L'effetto a cascata.
Un contratto del genere, valido solo per la serie A, ovviamente, sarebbe ricalcato anche nelle serie professionistiche 
inferiori, dove i giocatori - che in questo caso non si chiamano Gattuso, Totti, Del Piero, Zanetti e così via - hanno un 
potere contrattuale assai più debole. E dove non si è trattati certo con i guanti bianchi...

6) Se non si gioca non è solo colpa dei calciatori.
Questa situazione si trascina da più di un anno. Lo sciopero venne già dichiarato a gennaio, dopo una serie di trattative 
fallite, si arrivò a un accordo che poi i presidenti si sono nella sostanza rimangiati. Tant'è vero che non lo hanno 
firmato. I calciatori hanno atteso pazientemente la fine del campionato scorso e oltre un mese fa hanno dichiarato che il 
campionato non sarebbe ripartito se quell'accordo già trovato con la mediazione della federcalcio non fosse stato 
firmato. Se dunque domenica non si giocherà è solo colpa dei calciatori o anche dei presidenti che a questo punto sono 
arrivati?

Ecco, più o meno, questa è la situazione. Si può non essere d'accordo con lo sciopero dei calciatori, ci sono 
sicuramente categorie in Italia e nel mondo che subiscono molto, ma molto di peggio. Basta non chiamarlo "lo 
sciopero dei miliardari", semplicemente perché non è così.

(24 agosto 2011)
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fonte: 
http  ://  www  .  repubblica  .  it  /  sport  /  calcio  /2011/08/24/  news  /  commento  _  sciopero  -20826459/  

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

Come si scrive “Gheddafi”?

Il ritrovamento di un passaporto nel bunker di Bab al-Aziziya 
fornisce un chiarimento definitivo a una domanda che aveva 112 
risposte diverse

25 agosto 2011

I ribelli libici e i molti giornalisti al loro seguito stanno facendo diverse interessanti scoperte grazie a quanto trovato nel bunker di 
Muammar Gheddafi a Bab al-Aziziya, espugnato martedì. Uno di questi ha a che fare con la corretta grafia del nome di Gheddafi. 
Chi in questi giorni ha dato un’occhiata alla stampa straniera, infatti, si sarà accorto dei molti modi in cui il nome del dittatore libico 
si può scrivere in caratteri latini: Qaddafi, Gaddafi, Kadhafi, Qathafi, eccetera. Il cognome si trova scritto con o senza “Al” che lo 
preceda. Poi c’è il nome: Muammar, Mu’ammar, Moamer, Mouammar, eccetera. La Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti elenca 
72 modi diversi di scrivere il nome di Gheddafi, come siamo abituati a scrivere in Italia. New York Times, Associated Press e Xinhua 
ne mettono insieme 112, che due     anni     fa     ABCNews     elencò     uno     per     uno  . Nella prima puntata della celebre serie tv The West Wing si 
vede tra le altre cose il capo dello staff del presidente americano impegnato     in     una     discussione     sulla     corretta     traslitterazione     del   
cognome     del     dittatore     libico     in     un     cruciverba  .
Non è solo una questione di lingue differenti, mostra     l  ’  Atlantic  . Nella stampa americana, per esempio, il Los Angeles Times scrive 
“Kadafi”, il Washington Post scrive “Gaddafi”, il New York Times scrive “Qaddafi”. Il dipartimento di Stato americano scrive 
“Qadhafi”. Le ragioni di queste difficoltà si devono alla traslitterazione dai caratteri arabi a quelli latini, comuni ad altre parole (si  
pensi alle molte scritture di “al Qaida”), ma un passaporto trovato nel rifugio di Bab al-Aziziya sembrerebbe dare alla domanda che 
fa da titolo a questo articolo una risposta definitiva. Il passaporto ritrovato appartiene al figlio più grande di Gheddafi, Mohammad. E 
recita così, utilizzando una delle traslitterazioni meno utilizzate: “Al Gathafi”.

L’Atlantic dice che nonostante questo continuerà a chiamare Gheddafi come ha fatto finora, cioè Qaddafi, per ragioni di 
coerenza stilistica e formale con quanto fatto fino a questo momento. Anche il Post continuerà a utilizzare la 
traslitterazione usata in Italia, cioè “Gheddafi”, anche perché in italiano circola soltanto questa.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/08/25/  come  -  si  -  scrive  -  gheddafi  /  

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

Le cose da sapere sui font

Obama è presidente anche grazie al Gotham, Helvetica è ovunque 
e c'è un posto in cui "@" si chiama «involtino d'aringa»

24 agosto 2011

Gli esperti di font sono combattivi. Esaltano alcuni caratteri e ne deridono altri.
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Si arrabbiano in modo che ai profani può sembrare del tutto irrazionale quando un sistema di segni viene cambiato, come è successo 
ad esempio quando Ikea     è     passata     dal     font     Futura     a     Verdana   per il proprio famoso catalogo e per tutti i testi dell’azienda. In più 
mostrano simboli tribali. Nel libro di Simon Garfield Just     my     type  :   a     book     about     fonts  , è riprodotta una maglietta decorata soltanto da 
e commerciali in carattere     Caslon  . Quella e commerciale, spiega Garfield, attira cenni di apprezzamento da parte di altri intenditori, 
identici agli sguardi compiaciuti dei fan della prima ora di un buon gruppo musicale prima che diventi famoso.
Il libro di Garfield vuole far conoscere il mondo dei font a chi non pensava potesse essere un argomento interessante. Ne parla Janet 
Maslin sul New     York     Times  :
Una quantità considerevole di persone li conosce bene perché ci lavora. La conoscenza dei caratteri e del loro uso è fondamentale 
nel mondo della pubblicità, nell’editoria, ma è essenziale anche per qualunque lavoro implichi la scrittura di un testo al computer. 
Ai computer si deve l’aumento degli esperti di font negli ultimi vent’anni. Dice Garfield: «Se Steve jobs non avesse incluso in un 
software la possibilità di scegliere i font, probabilmente non si parlerebbe così tanto di caratteri tipografici».

Just my type si occupa di vari aspetti legati ai font. Racconta ad esempio che i caratteri usati per i segnali stradali superano test 
appositi di leggibilità, e spiega che cosa trasmettono a livello subliminale i font scelti dai politici dei diversi schieramenti.
Un capitolo divertente è dedicato a Comic     Sans  . Scegliere Comic Sans per un cartello che dice “Vietato entrare”, sostengono Holly e 
David Combs (che hanno fondato un movimento per mettere al bando Comic Sans e che vengono citati nel libro), «è come 
presentarsi vestiti da clown a una cena in cui sono tutti in giacca e cravatta».
Garfield però racconta di aver visto Comic Sans utilizzato anche per le iscrizioni tombali, quindi anche se ormai ogni carattere 
possiede una certa “immagine sociale”, la percezione soggettiva di un font ha ancora un certo peso. Per quanto riguarda l’origine del 
nome, si legge nel capitolo che “sans” viene da “sans serif”, cioè senza “grazie” (i tratti terminali del carattere).
Tra gli argomenti di Just my type l’origine, e soprattutto la diffusione di Helvetica. Garfield racconta dell’esperimento del 
newyorchese Cyrus Highsmith, che ha tentato di passare una giornata nella sua città senza incontrare il carattere Helvetica, invece 
l’ha trovato sulle etichette dei vestiti, sullo yogurt, sul suo computer, sul giornale, sui soldi e su un menu di Chinatown.
Il libro si occupa anche del disprezzatissimo Arial, il carattere usato da Microsoft che sembra Helvetica. L’estrema somiglianza con 
Helvetica dimostra che è difficile proteggere i font in tribunale, perché l’alfabeto viene generalmente considerato di pubblico 
dominio. Chi ha pazienza però può far mettere il copyright su ogni lettera, numero e glifo del suo carattere. Le lettere di Arial hanno 
un numero sufficiente di minuscole differenze da quelle di Helvetica, da rendere Arial legalmente ineccepibile.
Tra i font peggiori del mondo, poi, Garfield inserisce Papyrus, utilizzato da James Cameron per Avatar perché “ha un aspetto tribale”. 
Tra le altre cose che si imparano nel libro di Garfield: come viene chiamato il simbolo @ nelle varie lingue (se per i francesi e per noi 
è una chiocciola, per i cechi è un “involtino di aringa”); il segreto della grande     R     della     rivista     Rolling     Stone   e quello della     T     dei   
Beatles, che scende sotto le altre lettere.
Sembra poi che Obama debba molto della sua vittoria alle presidenziali del 2008 al fatto di aver scelto Gotham per la sua campagna: 
Gotham infatti “è stato scelto con accortezza perché invita a pensare al futuro senza mettere ansia”. E il logo del Post ne sa qualcosa.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/08/24/  le  -  cose  -  da  -  sapere  -  sui  -  font  /  

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

tuttounmondointorno:
Ho capito che qualcosa non funzionava tra noi quando le ho proposto del sesso a tre e lei mi 
ha risposto:
“Io e quali altri due?”

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

Miracoli
E basta con tutte ste madonne che piangono.
Sai che ci vorrebbe?
Una bella madonna che ride!
Che ride e che dice: “Cristo ragazzi! Siete davvero fottuti!”
Sai le conversioni…

via: http  ://  tuttounmondointorno  .  tumblr  .  com  /  post  /9369768703/  miracoli  
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------------------

Mi sono masturbato talmente tanto che alla fine sono diventati ciechi tutti i 
miei vicini di casa.

via: http  ://  tuttounmondointorno  .  tumblr  .  com  /  post  /9128677445/  mi  -  sono  -  
masturbato  -  talmente  -  tanto  -  che  -  alla  -  fine  

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

Il buon maestro Eugenio Garin
di Paolo Rossi
21 agosto 2011

Eugenio Garin apparteneva a quella generazione di studiosi i quali (come anche Norberto Bobbio e 
Nicola Abbagnano) si sono formati e hanno cominciato a scrivere durante gli anni del fascismo e 
sono diventati più tardi  nel ventennio successivo alla Seconda guerra mondiale  figure di‐ ‐  
riconosciuti maestri. Dopo la metà degli anni Cinquanta, in specie dopo la recensione di Palmiro 
Togliatti alle Cronache di filosofia italiana del 1955, Garin, oltre a scrivere libri di storia della 
filosofia e di storia degli intellettuali, assunse la funzione di «grande intellettuale civile».
Il libro di Michele Ciliberto, che di Garin è stato scolaro, ha un primo e molto rilevante merito: 
quello di mettere in chiaro alcuni punti fondamentali: 1) L'immagine di Garin che deriva dalla sua 
attività posteriore alle Cronache rappresenta «una sorta di filtro, spesso insuperabile, rispetto al 
Garin degli anni Trenta e Quaranta» e rispetto alle tesi che egli aveva sostenuto sino al celebre libro 
del 1952 sull'umanesimo italiano; 2) Si ha anche l'impressione «che egli si sia quasi censurato, 
cancellando le tracce» rifiutando (per esempio) le molte offerte di una ristampa del suo libro su Pico 
della Mirandola del 1937 e di quello sui moralisti dell'illuminismo inglese del 1941 del quale disse 
nel 1983 che «non si riconosceva più». 3) Nella seconda metà degli anni Trenta e nei primi anni 
Quaranta Garin era su posizioni indubbiamente definibili come esistenzialismo religioso. Gli autori 
che sente vicini, ai quali guarda con ammirazione, che propone come modelli, sono principalmente 
Lavelle, Blondel, Maritain, Jankélévitch e soprattutto Gilson. 4) L'incontro con gli scritti di Gramsci 
furono decisivi nel liberare Garin dalla 'tentazione religiosa'. Si trattò, per usare le sue stesse parole, 
di «una esperienza decisiva, che durò a lungo». Garin sceglieva con cura le parole: a lungo non vuol 
dire per tutta la vita. 5) Negli anni Settanta (come lucidamente mostra questo libro) il quadro 
cambia nuovamente «gli elementi drammatici dell'esistenza umana ritornano in primissimo piano, 
spingendo nel fondo del quadro la dimensione civile» che si era configurata negli anni Cinquanta e 
Sessanta quasi come «un'ancora di salvezza». Emergono, in quest'ultima fase, come per esempio nei 
fondamentali saggi sull'Alberti, toni decisamente nichilistici. Questo è, per così dire, lo scheletro del 
libro, che è ricco di analisi dettagliate e sottili e di non pochi riferimenti a Delio Cantimori e Cesare 
Luporini.
Anch'io, come Ciliberto, sono stato allievo di Garin. Lui si è laureato nel 1968, io nel 1946. Il mio 
primo esame aveva come testo principale le oltre seicento pagine dell'Action di Maurice Blondel e 
conservo ancora una lettera dove mi si consigliava una lettura della Alternative di Vladimir 
Jankélévitch. Garin considerava la lucidità e la chiarezza come valori, non amava le semplificazioni 
e a esse contrapponeva le analisi sottili.
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Sono più volte mutati i suoi punti di riferimento, ma la messa in luce della coesistenza di cose 
contrastanti, l'amore per le sfumature, il rifiuto delle dicotomie rozze, la convinzione che il passato 
sia pieno di cose sconosciute non lo abbandonarono mai. Sapeva perfettamente anche una cosa che 
tutti i piccoli maestri amano dimenticare. Che il sapere cresce perché ci sono maestri e soprattutto, 
perché ci sono scolari che si distaccano dai loro maestri. Sapeva che il rapporto tra maestri e scolari 
è, come quello fra padri e figli, un rapporto difficile. Sapeva che i maestri devono essere amati e 
rispettati, non ripetuti e che quelli che Galileo (facendo riferimento al loro maestro Aristotele) 
chiamava «i trombetti» non hanno mai dato contributi alla crescita del sapere.
In un mondo nel quale le lodi non venivano (come spesso oggi accade) regalate per aumentare il 
numero degli studenti, il massimo dei voti alla tesi equivaleva di fatto a una lettera di presentazione. 
Era una sorta di invito ad accogliere un novizio che veniva rivolto ai membri di una vasta comunità 
di studiosi: «Mi sono laureato a Firenze con Eugenio Garin». Questo è stato per me (e per 
moltissimi altri) un biglietto da visita straordinario. Il modo in cui (nel 1959) fui accolto al Warburg 
Institute da Gertrud Bing, Otto Kurz, Ernst Gombrich, Arnaldo Momigliano, Frances Yates 
dipendeva dalla mia provenienza scientifica, era legato alla stima grandissima e all'ammirazione che 
quegli studiosi nutrivano per il mio maestro. Quella stima e quell'ammirazione non erano per nulla 
dipendenti dalla figura di Garin intellettuale civile. Dipendevano dalle molte pagine da lui dedicate 
alla storia intellettuale europea. Questo libro ci mostra che dietro quelle pagine sono nascoste molte 
scelte drammatiche e molta sofferenza.

Michele Ciliberto
Eugenio Garin: un intellettuale nel Novecento
Laterza
Roma-Bari
pagg. 164
€ 20,00

fonte: http  ://  www  .  ilsole  24  ore  .  com  /  art  /  cultura  /2011-08-20/  buon  -  maestro  -  eugenio  -  garin  -  
201504.  shtml  ?  uuid  =  AaTmUlxD  

----------------------
chediomifulmini ha rebloggato 3  nding  :
“
Un lupo che aveva visto un agnello intento a bere presso un fiume volle divorarlo, accampando una 
motivazione che fosse plausibile. Perciò, nonostante si trovasse più a monte, prese ad accusare 
l’agnello dicendo che gli intorbidiva l’acqua, impedendogli di bere. Ma il lanuto rispose che stava 
bevendo a fior di labbra e che peraltro, trovandosi più a valle, non poteva sporcare l’acqua a lui.
Il lupo, allora, visto fallire il pretesto addotto, disse: “Però l’anno scorso tu offendesti mio padre!”. 
E come l’agnello gli ebbe risposto che a quell’epoca non era ancora nato, gli fece il lupo: “Guarda 
che, pure se hai facili gli argomenti per scagionarti, non per questo rinuncerò a mangiarti!”.
“Io non credo.” risposte l’agnello estraendo una mitragliatrice pesante col quale iniziò a crivellare il 
lupo. Finito il caricatore da 500 colpi si avvicinò al cadavere del lupo e lo spinse nel fiume 
esclamando “e vaffanculo!”
La morale: i tempi son cambiati da quando scriveva le favole Esopo.
”
— 3nding (via 3  nding  )

---------------------
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Quei super dirigenti statali 

pagati con un doppio stipendio

Lo scandalo dei «fuori  
ruolo». Solo i magistrati  
sono trecento

Il governatore Formigoni dice che i cittadini chiedono un segnale: vendere le Poste, la Rai, 
il patrimonio immobiliare. L'esperienza ha purtroppo insegnato che finora vendere 
significa svendere, o meglio, profitti privati e perdite pubbliche. Il ministro è sempre lo 
stesso, quello della cartolarizzazione più grande del mondo, ovvero la vendita degli 
immobili degli enti previdenziali, attraverso società di diritto lussemburghese, Scip 1, 2 e 3. 
Un fallimento pagato da noi e che qualcuno ha definito «romanzo criminale». Forse il 
cittadino avrebbe maggiore fiducia se a vendere fosse una nuova generazione politica. 
Certo è che il primo segnale che il cittadino, quello che deve continuare a tirarsi il collo, 
oggi chiede, è di farla finita almeno con privilegi che gridano vendetta e che si continua ad 
escludere dalla cura dimagrante.

Era l'inizio di dicembre 2010, era appena stata varata una manovra di correzione dei 
conti pubblici con i soliti tagli lineari, quando invitammo, senza essere degnati di cortese 
risposta, la presidenza del Consiglio e il ministro Tremonti a provvedere all'eliminazione di 
una norma che non ci risulta applicata in nessun altro paese civile: l'incasso di uno 
stipendio per un mestiere che non fai 
( www  .  report  .  rai  .  it   )  . Quando un dipendente pubblico viene chiamato a svolgere un 
incarico presso un ministero, una commissione parlamentare, un'authority o un organismo 
internazionale, va in «fuori ruolo». Trattandosi di incarico temporaneo, conserva 
ovviamente il posto, l'anomalia è che conserva anche lo stipendio, a cui si aggiunge 
l'indennità per il nuovo incarico. In sostanza due stipendi per un periodo di tempo spesso 
illimitato. Nel 1994 il Csm lanciava l'allarme, segnalando «il numero crescente dei 
magistrati collocati fuori ruolo, la durata inaccettabile di alcune situazioni, alcune 
superano il ventennio, quando non il trentennio... la reiterazione degli incarichi... con la 
creazione di vere e proprie carriere parallele».

Domanda: è ammissibile che un soggetto che non lavora per un'amministrazione, 
ma lavora per un'altra, venga pagato anche dall'amministrazione per la quale non lavora? 
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Sono bravi dirigenti dello Stato, sicuramente i migliori, visto che sono sempre gli stessi a 
passare cronicamente da un fuori ruolo ad un altro, lasciando sguarnito il posto d'origine 
perché non possono essere sostituiti, e i loro colleghi che restano in servizio si devono far 
carico anche del loro lavoro. E poi c'è il danno, il magistrato fuori ruolo percepisce anche 
l'indennità di malattia, mentre quelli in servizio la perdono. Per arrivare alla beffa, e cioè 
possono essere promossi, ovvero avanzare di carriera mentre sono fuori ruolo. Ad esempio 
Antonio Catricalà è fuori ruolo dal Consiglio di Stato da sempre, è stato capo gabinetto di 
vari ministri di schieramenti opposti, poi all'Agcom, fino al 2005 segretario della 
presidenza del Consiglio con Berlusconi, quindi nominato presidente dell'Antitrust. Non 
ricopre la carica in Consiglio di Stato, ma ciononostante nel 2006 da consigliere diventa 
presidente di sezione, e senza ricoprire quel ruolo incassa uno stipendio di 9.000 euro netti 
al mese che si aggiungono ai 528.492,67 annui dell'Antitrust.

A fare carriera senza ricoprire la carica è anche Salvatore Sechi, distaccato alla 
presidenza del Consiglio con un'indennità di 232.413,18, e Franco Frattini, nominato 
presidente di sezione del Consiglio di Stato il 7 ottobre del 2009 mentre è ministro della 
Repubblica (che però risulta in aspettativa per mandato parlamentare). Consigliere di 
Stato è anche Donato Marra: percepisce 189.926,38, più un'indennità di funzione di 
352.513,23 perché è alla presidenza della Repubblica. Il dottor Paolo Maria Napolitano 
oltre allo stipendio di consigliere di Stato in fuori ruolo, prende 440.410,49 come giudice 
della Corte costituzionale. Anche Lamberto Cardia, magistrato della Corte dei conti fuori 
ruolo, è stato 13 anni alla Consob, ma il 16 ottobre del 2002 è stato nominato presidente di 
sezione, «durante il periodo in cui è stato collocato fuori ruolo», specifica l'ufficio stampa 
della Corte dei conti, «ha percepito il trattamento economico di magistrato, avendo 
l'emolumento di 430.000 euro corrisposto dalla Consob, natura di indennità».

Tra Consiglio di Stato, Tar, Corte dei conti, Avvocatura dello Stato e magistratura 
ordinaria, sono fuori ruolo circa 300 magistrati che mantengono il loro trattamento 
economico percependo un'indennità di funzione che a volte supera lo stipendio. Il 
commissario dell'Agcom Nicola D'Angelo ha sentito la necessità di rinunciare all'assegno e 
mettersi in aspettativa. Dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni riceve 
un'indennità di 440.410,49 annui, dall'agosto del 2010, dopo la manovra che tagliava gli 
insegnanti di sostegno nelle scuole per i disabili e gli stipendi dei dirigenti pubblici del 
10%, ha rinunciato ai 7.000 euro al mese che prendeva da consigliere del Tar fuori ruolo. 
Una scelta personale, visto che non ci ha pensato Tremonti. D'Angelo dice di essere l'unico 
a porsi un problema etico, in effetti gli altri, ad esempio Alessandro Botto, consigliere di 
Stato fuori ruolo e componente dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con doppio 
stipendio, ha dichiarato di non sapere che si potesse rinunciare al doppio assegno. La 
giustificazione è che lo stipendio da magistrato serve ad integrare quello per la carica da 
dirigente perché non abbastanza remunerata.

È proprio vero che all'ingordigia non c'è fine: il presidente della Consob spagnola 
prende 162.000 euro l'anno, quello delle telecomunicazioni 146.000, non un euro in più, e 
nessun magistrato prestato ad altre funzioni mantiene il posto e tantomeno lo stipendio. 
Le nostre associazioni dei magistrati hanno chiesto più volte di limitare l'uso dei magistrati 
fuori ruolo ai casi strettamente necessari, perché si può creare una pericolosa commistione 
tra ordine giudiziario e potere politico, oltre a quello di sottrarre centinaia di magistrati al 
lavoro di giudici per svolgere il quale sono stati selezionati e vengono pagati. Ma 
sicuramente alla politica che sceglie, dai capi gabinetto ai membri delle Authority, fa 
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sempre comodo «valorizzare» i magistrati, sia penali che amministrativi, perché in atti 
dove si deve forzare un po' la mano, possono dare utili consigli. Allora, visto che in questi 
giorni ai cittadini verranno imposte lacrime e sangue, cominciamo ad eliminare elargizioni 
e benefici il cui accumulo rende impossibile perfino la quantificazione. Non sono questi i 
numeri che porteranno al pareggio di bilancio, ma certamente hanno contribuito a far 
sballare i conti e alla formazione di una cultura arraffona e irresponsabile. Una classe 
politica che non sa essere «giusta» incattivisce i suoi cittadini, e alla fine verrà condannata 
dalla storia. 

Milena Gabanelli e Bernardo Iovene
25 agosto 2011 10:51

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cronache  /11_  agosto  _25/  super  -  dirigenti  -  statali  -  pagati  -  doppio  -  stipendio  -  
gabbanelli  -  iovene  _13  e  80  f  94-  cedc  -11  e  0-9639-95  c  553466  c  70.  shtml  

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

Mestro     Steve  
By Luca De Biase on August 25, 2011 7:32 AM
Dalla prefazione al libro di Jay Elliot, Steve Jobs, Hoepli 2011.

Lo hanno definito un genio, un tiranno, un leader carismatico. Ma più spesso, molto più spesso, 
Steve Jobs è stato descritto come un mago: per gli ammiratori, un creatore di realtà che nessuno 
aveva visto prima; per i critici, un prestigiatore che tira sempre fuori dal cilindro la sua nuova 
sorpresa. Perché un visionario è sempre una persona che pensa diversamente e che, dunque, suscita 
reazioni contrastanti: c'è chi crede che il suo sia un potere soprannaturale e c'è chi non cessa di 
tentare si scoprire quale sia il trucco. C'è chi lo applaude e c'è chi lo perseguita. Da questo punto di 
vista, non è cambiato proprio tutto dai tempi di Giordano Bruno. E in effetti, ci sono poche 
biografie di imprenditori segnate come quella di Jobs dalla sperticata affezione dei suoi seguaci e 
dalla violenta incomprensione degli scettici: perché Jobs fondò la Apple con Steve Wozniak e la 
portò al successo, perché fu poi cacciato dalla sua creatura e visse in esilio una dozzina d'anni, 
trovando il tempo di fondare altre due aziende come Next e Pixar, e perché solo quando l'azienda 
era sull'orlo del fallimento fu chiamato a rifondarla. Nel 1998, quando al MacWorld di San 
Francisco, dopo la presentazione dei nuovi prodotti, facendo simpaticamente finta di essersi 
ricordato all'ultimo momento di avere "ancora una cosa" da dire, annunciò "siamo in utile", fu un 
trionfo: ma non sarebbe stato lo stesso se per arrivarci non avesse dovuto attraversare un inferno. La 
dimostrazione di come un uomo potesse fare la differenza, in un'impresa, non sarebbe stata 
altrettanto chiara, se il suo amore per la Apple non avesse dovuto superare una prova tanto dura 
come l'esserne stato brutalmente respinto e allontanato. I momenti di trionfo sono stati tanti, da quel 
1998, da aver riempito le cronache in ogni parte del mondo. La reinvenzione del business della 
musica, con l'accoppiata iTunes-iPod. La ridefinizione del telefono, con l'iPhone. L'apertura di una 
nuova dimensione della lettura e della fruizione dei contenuti digitali con l'iPad. La conquista dei 
vertici dell'imprenditorialità globale con il riconoscimento registrato a Wall Street, quando la Apple 
ha raggiunto la capitalizzazione di borsa più alta di tutta l'industria tecnologica.

Ora tutti si chiedono come ci sia riuscito. E quale sia il suo insegnamento per la comunità degli 
innovatori. Chi lo conosceva bene, come Jay Elliot, antico collaboratore di Jobs e autore della 
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magnifica biografia professionale che in questo momento state cominciando a leggere, non esita a 
definirlo "un artista". Ed è difficile non comprendere che in questa definizione c'è qualcosa di molto 
vero: guardando i suoi prodotti, gli ammiratori non vedono strumenti elettronici, ma rivelazioni, 
capaci di far scoprire nuovi mondi di senso, capaci di spostare il limite del possibile dal punto di 
vista tecnologico e nello stesso tempo di gratificare chi li usa in modo più estetico che funzionale. 
Sarebbe d'accordo, lo stesso Steve Jobs? Nell'unico momento di autobiografia che Jobs abbia voluto 
condividere, la lezione a Stanford nel 2005, divenuta uno dei video più commoventi e importanti 
che si possono trovare su YouTube, suggerisce ai ragazzi di coltivare la passione e l'ingenuità, la 
fame e la follia: "solo amando quello che fate, farete grandi cose". Un'idea non troppo diversa 
quella che aveva espresso presentanto il Mac, più di vent'anni prima: "irragionevolmente grande". 
Lui, Jobs, non si è raccontato se non attraverso le sue opere e in esse ha proiettato la sua passione, 
visione ed esperienza: come un artista, come un esaltato, come un creatore, senza alcuna distanza 
tra la sua esistenza e ciò che ne ha fatto.

Eppure, ci sono molti esaltati che non sono altrettanti Steve Jobs. E' chiaro che il suo valore non si 
riassume in una parola. Piuttosto, lo si scopre nella sua vita esemplare. Una vita proiettata a cercare 
di realizzare opere eccellenti condotte dalla tensione verso l'essenziale. Solo questa tensione spiega 
la sua maniacale attenzione per i dettagli. Ha sempre voluto conoscere tutti i particolari dei prodotti 
dell'azienda, come ricorda Elliot, e occuparsi di tutto. Il che ha sempre generato un certo timore in 
chi gli stava di volta in volta accanto, anche perché Jobs non si è mai tirato indietro quando ha 
pensato che fosse giunto il momento di esprimere le critiche più feroci; ma questo atteggiamento, 
nello stesso tempo, è sempre stato un motivo di entusiasmo per i collaboratori: perché un fatto è 
certo, chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui ha vissuto un'esperienza indimenticabile. Non ha 
mai smesso di interloquire con gli ingegneri sulle soluzioni tecniche, non ha mai cessato di mettere 
tutto se stesso nella scelta delle persone da assumere, ha sempre trovato il tempo per mandare una 
mail di complimenti per un lavoro ben fatto anche all'ultimo collaboratore. Scelse personalmente il 
marmo di un negozio Apple in California, mandandolo a comprare in Italia, e andò regolarmente a 
ispezionare lo stato di avanzamento dei lavori: quando si accorse che il marmo si sporcava in 
seguito al passaggio delle persone, ordinò di rifare il lavoro usando nuovi materiali per fissare il 
marmo, scelti in modo che non trattenessero la polvere. La sua leggenda era tale che bastò che 
girasse la voce secondo la quale la sua bibita preferita era il succo di frutta Odwalla per fare di 
quella marca un successo internazionale.

Al centro della sua carriera, ancor più che i prodotti o i clienti, sta una ricerca continua, incessante, 
appassionata, di qualcosa da amare. Una ricerca perseguita con un rigore senza paragoni. Che gli ha 
fatto vivere una vita disciplinata solo dallo scopo di esprimere quello ne voleva fare. A 
cinquant'anni ha detto, agli studenti di Stanford: "Siate autori della vostra vita, non lasciate che gli 
altri la scrivano per voi". E a trent'anni governò il team che progettava il Macintosh con il motto: 
"non siete la marina, siete i pirati". Questa sua ricerca lo avrebbe condotto a combattere con i limiti 
che gli imponevano le regole abituali. A scuola era stato tanto ingovernabile da aver rischiato 
l'espulsione e in un'occasione addirittura la galera. Alla Apple, escluso dalla progettazione dei 
prodotti, ai tempi dell'Apple II, aveva trovato il modo di imbrogliare l'azienda e di sviluppare un 
team segreto con il quale avrebbe creato il Macintosh. E poi avrebbe causato danni enormi alle pur 
ricche casse della Apple imponendo ai progettisti di togliere la ventola per rendere silenzioso il 
Mac, pagando quest'idea con cinque mesi di ritardo nella produzione, e imponendo all'azienda di 
costruire una fabbrica per assemblare il prodotto: era tanto convinto che fosse unico e meraviglioso 
che non poteva lasciare ad altri il compito di costruirlo. Aveva ragione sul fatto che il Mac avrebbe 
cambiato molto più che il mondo dell'informatica, ma doveva ancora imparare quali regole invece 
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non si possono ignorare. Al suo ritorno alla Apple, la sua conduzione sarebbe stata molto più 
consapevole. Ma lo spirito non era cambiato: si era semplicemente allargato dalla cura del prodotto, 
alla cura di tutta l'azienda.

Quando un imprenditore coltiva la sua azienda come un artista lavora alla sua opera, quando vede 
quello che la sua azienda può creare e trascina tutti a realizzarlo, allora il leader non è un capo: è un 
maestro di vita che conduce tutti a fare qualcosa di grande. In quel caso, non c'è differenza tra 
economia e cultura. E l'innovazione non è l'insieme delle novità: ma la costruzione del futuro.

fonte: http  ://  blog  .  debiase  .  com  /2011/08/  mestro  -  steve  .  html  

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

chediomifulmini ha rebloggato ellisjeje:
theinvisiblemonster:

La cosa più giusta da fare quando inizi a sentire le farfalle nello stomaco è bere insetticida.
Fonte  :   incubidipescirossi  

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

20110826

coqbaroque:
- Ad un certo punto, sentire quel profumo, mi ha fatto rivivere certi episodi dell’infanzia… Sai, 
come il biscuit Marie di Victor Hugo.
- La madeleine di Marcel Proust.
- Come?
- Era la madeleine di Proust.
- Ti confondi, quello e’ un altro.
- Gia’, ce ne sono tanti: le Macine di Fabio Volo, i Tarallucci di Federico Moccia. Come ben 
descritto da Kurt Vonnegut in La colazione degli scrittori…

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

cardiocrazia:
La questione non è quanto gelosi si possa essere, ma quanta paura ho che tu possa ferirmi ancora. 
La rappresentazione di 3/4 delle mie reazioni, per tutelarmi ( di nuovo. Uno pensa di guarire dalle 
proprie malattie, che invece si ripresentano ciclicamente, come la peste. Ecco: è stata una forma 
d’amore come la peste. È sparita - o almeno n’ero convinta - e poi è tornata. Ed è così: una volta 
che ti sei convinta di esser immune da quel tipo di dolore, soccombi totalmente di fronte al ritorno 
dei sintomi e tanti saluti. )

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

falcemartello ha rebloggato psicosomatica:
“Io penso che dare scandalo sia un diritto, essere scandalizzati un piacere e chi rifiuta il piacere di 
essere scandalizzato un moralista.”
— (P.P.P.,  intervista al secondo canale della tv francese, 31/10/1975)
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mariaemma ha rebloggato littlemisshormone:
“Dormire accanto a qualcuno significa avere i sogni pericolosamente vicini.”
— (via littlemisshormone)

A volte condividere sogni fa si che si realizzino.

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

biancaneveccp ha rebloggato missvincent:
uds:

la prima regola perché le persone a cui vogliamo bene continuino a trovarci sopportabili dovrebbe 
essere riuscire a lasciar andare quello che ormai è successo e non puoi cambiare.

Fonte  :   uds  

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

biancaneveccp ha rebloggato geeohrgeeah:

É inutile cercare chi ti completi, nessuno completa nessuno, devi 
essere completo da solo per poter esser felice.
Fonte  :   myblvdofbrokendreams  

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

biancaneveccp ha rebloggato fljotavik:
“La memoria mi ha fottuta. Io ricordo tutto. Tutto. Le parole, le frasi, gli sguardi, le smorfie della 
bocca e i tuoi imbarazzi, le lacrime, le cose dette a bassa voce, quelle dette senza pensarci e non ci 
hai pensato tu, ma io ripetutamente e tu dimentichi in fretta e io no, mai, è una maledizione, una 
tortura, e se non dormi poi tutti i ricordi stanno lì, uno sull’altro, non ti danno tregua, ti stringono 
nel letto, li rimetti in ordine, in fila, li ripensi, li sudi, ogni volta ci capisci una cosa nuova, ogni 
volta ci cerchi una soluzione. Non ci sono soluzioni nei ricordi. I ricordi sono finiti. I ricordi sono il 
passato.”
— malafemmena   »   La     presente     vale     anche     come     scuse   (viaplettrude)
Fonte  :   dottoressadania  .  it  

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

biancaneveccp ha rebloggato altrepaturnielibere:
altrepaturnielibere:

theinvisiblemonster:
La cosa più giusta da fare quando inizi a sentire le farfalle nello stomaco è bere insetticida.

meglio una vodka!
Fonte  :   incubidipescirossi  

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

biancaneveccp ha rebloggato enjoy  -  my  -  silence  :
“saremo cialtroni, imbroglioni, opportunisti, doppi, falsi, pigri, caotici, pessimisti, mammoni, 
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chiassosi, inopportuni, maschilisti, disordinati, voltagabbana, emotivi, impulsivi, ma, domineddio 
santissimo, abbiamo il bidet!”
— serena     gandhi   (via phonkmeister)
Fonte  :   friendfeed  .  com  

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

biancaneveccp ha rebloggato 3  n  0  m  15  :
“ti auguro la sintassi di un tronista.”
— Io     ti     maledico  .    (via 11  ruesimoncrubellier  )
Fonte  :   iotimaledico  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato zuppadivetro:
“
Notizia di poco conto, rispetto a quel che si legge sui giornali in questi giorni, ma la prendo come 
un altro minuscolo segno dei tempi (che passano, soprattutto): le cassette cominciano a sparire dai 
dizionari (insieme a “glocalization” e a “millenium bug”).
Così se qualcuno vorrà mai sapere cos’erano tutti quei nastroni di cui parlavamo sempre, sarà 
costretto a sorbirsi la versione lunga della tradizione orale e tutti i nostri noiosissimi e Hornbiani 
aneddoti. Peggio per voi!
”
— Polaroid   -   Press     play     and     goodbye   (via lollodj)
Fonte  :   polaroid  .  blogspot  .  com  

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

L'uomo che cambiò 
l'intrattenimento

di G. Niola - La parabola di Steve Jobs si è propagata anche nel mondo dei  
contenuti. Con forme e influenze che non tutti gli attori dello shobiz hanno  
compreso. Ma che hanno già cambiato tutto
Roma - La storia del cinema e della musica non la fanno solo gli artisti ma anche quelli che questi 
artisti li pagano, li fomentano e li fanno lavorare, cioè i produttori. È una legge ben nota 
nell'ambiente che negli ultimi 30 anni (almeno dall'arrivo del Betamax) ha aggiunto anche gli 
innovatori tecnologici, coloro i quali hanno inventato nuovi formati di distribuzione in grado di 
fondare nuovi universi di consumo e di business che alimentassero la produzione. L'home video 
come i CD sono stati il penultimo passo, il commercio online l'ultimo, Jobs il suo interprete 
principale anche se il più tardivo.

L'uomo che ha finito per dover togliere il Computers da Apple Computers Inc ha raggiunto dei 
traguardi indubbi, come l'aver ridato senso commerciale alla musica nell'era della sua 
smaterializzazione partendo dall'hardware, l'aver superato da solo il concetto di notebook creando 
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un ecosistema in cui far vivere un tablet (cosa che era fallita a tutti gli altri produttori di tavolette in 
passato) e su tutti la creazione di un'industria dell'entertainment che prima non esisteva 
appoggiandosi alle potenzialità mobili della rete che, nel 2007, ancora nessuno era riuscito a 
comprendere.

Inventando un nuovo oggetto (per Steve si parte sempre dall'hardware: "Se vuoi fare sul serio col 
software devi farti anche l'hardware") Jobs ha inventato anche una nuova categoria di software, 
l'app, un nuovo paradigma attraverso il quale dare senso a Internet fuori dal computer. Le app 
nascono con iPhone ma, lo stiamo vedendo, finiscono in qualsiasi altro device connettibile.

Con una parabola professionale che sembra scritta dalle penne della Hollywood vecchio stampo 
(ascesa, declino, cacciata dall'azienda fondata, risalita attraverso nuove avventure, ritorno ad Itaca 
con successo clamoroso e finale con colonna sonora che sale di volume) e una piccola parentesi ad 
inizio anni '90 in cui finanziò l'impresa che avrebbe cambiato il modo di intendere il cinema 
d'animazione e poi il cinema tout court (quando smuovi in questa maniera un parte dell'oceano le 
ripercussioni si sentono in tutto il mondo), l'ormai ex-CEO Apple chiude finchè è un vincitore 
anche se forse non l'avrebbe desiderato, ipotecando un finale di vita e una seconda vita post-mortem 
da autentico santo. Una deriva sciocca ma inevitabile dei successi e del carisma profuso.

Jobs non va santificato ma nemmeno sminuito. È stato un imprenditore-pensatore che ha cambiato 
il suo settore industriale con la forza di idee più che di ottimizzazione della produzione (quello è 
stato compito di Tim Cook, il successore).

Ed è quindi un fatto che se una storia ragionata del pensiero e dell'evoluzione informatica deve fare 
i conti con le idee, le parole e le conquiste della Apple di Steve Jobs, è altrettanto evidente che 
anche l'industria dell'entertainment deve venire a patti con il fatto che un uomo ad essa totalmente 
estraneo, che pochi legami aveva con i grossi tycoon che tiravano le fila della produzione audio 
video, è riuscito a costringerli a rivedere business plan e catene di montaggio grazie alla forza della 
comprensione dell'ecosistema tecnologico.

Quello dei contenuti selvaggiamente immessi e condivisi in rete senza regole è stato un periodo 
strano, imprevedibile e poco comprensibile se vissuto giorno per giorno. Ci voleva un "maverick" 
per capire cosa farne, e quel maverick fu lui. Uno dei più importanti pensatori tecnologici del nostro 
tempo, che non ha scritto nulla ed ha agito molto, sbagliando tanto e azzeccando poco ma ogni volta 
in maniera determinante.

Il mondo dei computer questo l'ha capito e da tempo lo imita, quello dell'entertainment no.

Gabriele Niola
Il     blog     di     G  .  N  .  
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Andrea Camilleri, Pirandello 

contro il Gattopardo

Nel romanzo I vecchi e i giovani un personaggio ricorda il 
principe di Salina. Ma lo scrittore, a differenza di Tomasi, non 
ne condivide lo scetticismo verso la nuova Italia unita

ANDREA CAMILLERI
Il brano che pubblichiamo in questa pagina è tratto dall’introduzione scritta da Andrea Camilleri per una  
nuova edizione di I vecchi e i giovani , il romanzo meno conosciuto del suo concittadino Luigi Pirandello,  
che esce oggi per Rizzoli (pp. 454, 8,90). Il libro, a cui il drammaturgo lavorò dopo lo scandalo della Banca  
Romana e la repressione nel sangue dei Fasci siciliani, racconta la fine delle speranze risorgimentali, con  
una implacabile denuncia della corruzione e del trasformismo della classe politica italiana. È un doloroso  
omaggio alla «sicilianitudine», ma soprattutto un congedo dall’epopea del Risorgimento e dai sogni  
coltivati dall’autore nella sua giovinezza. Un romanzo vasto (l’opera più lunga e complessa di Pirandello)  
che intreccia una molteplicità di personaggi e di situazioni. Tra i personaggi principali spicca don Ippolito  
Laurentano, un principe rimasto fedele al Regno delle Due Sicilie anche dopo l’Unità, che vive ritirato nel  
suo feudo di Colimbètra, circondato da un piccolo esercito privato che indossa la divisa borbonica.

Il giovanissimo Pirandello, prima di partire per Bonn e lì laurearsi, aveva manifestato forti simpatie verso il 
radicalismo, verso un socialismo più letterario che politico, ferma restando comunque la sua inattaccabile 
fede patriottica. Rientrato in Italia, ed essendo nel frattempo diventato legale il partito socialista, fino a quel 
momento fuori legge, Pirandello aveva ripreso i contatti coi suoi amici di tendenza radicale, ora diventati in 
gran parte socialisti a pieno titolo.

Alle elezioni del 1892 non esita a far parte del comitato elettorale di Giuseppe Salvioli, docente universitario a 
Palermo e candidato dei Fasci, al quale inviò da Roma, dov’era andato a vivere, un telegramma così 
concepito: «Se voti animo andassero urna, i miei soli assicurerebbero trionfo professor Salvioli». Il quale, 
però, non venne eletto.

«Pirandello» scrive Gaspare Giudice nella sua esaustiva biografia «odiò la repressione antisicilianadel 
governo, ma stranamente, almeno in un secondo tempo, quando scrisse I vecchi e i giovani , prosciolse il 
Crispi dalla responsabilità degli eccidi e delle violenze. Nel romanzo, cioè intorno al 1908, sembra partecipe 
del riflusso delle simpatie nazionalistiche nei riguardi del Crispi, e gli eleva lodi incondizionate».

Pirandello in politica fu sempre ondivago, anche rispetto al fascismo finì col comportarsi in maniera 
contraddittoria.

In realtà egli, di fronte alla politica, aveva reazioni non tanto razionali quanto piuttosto emotive, superficiali, 
addirittura viscerali, perché non era in grado di penetrare in profondità nei problemi, né tutto sommato 
gliene importava molto, completamente immerso com’era in se stesso e interessato solo alle vicende dei suoi 
personaggi.

Fu proprio lo scandalo della Banca Romana a fargli nascere la convinzione dell’esistenza delle due 
generazioni contrapposte. «Schema» nota sempre Giudice «criticamente superficiale, ma suggestivo e 
custodito a lungo nel cuore».

«E certamente la più autobiografica (a livelli coscienti e subcoscienti)» scriverà ancora Sciascia a proposito di 
quest’opera. Tra il 1947 e il 1952 il professor Calogero Ravenna si dedica a un’attenta opera di identificazione 
dei personaggi de I vecchi e i giovani con persone realmente esistite. In altre parole, si tratta di sostituire con 
veri nomi anagrafici quelli di fantasia che Pirandello, certamente per ragioni d’opportunità, aveva assegnato 
ai personaggi. Questa ricerca, apparsa su periodici locali agrigentini, non sfugge a Leonardo Sciascia che, 
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dopo averla sottoposta ad attento controllo, ne conferma la validità. [...]

Queste identificazioni concorrono a far sbiadire l’etichetta del romanzo storico che, pure per Sciascia, è una 
semplice scorza dentro la quale «ribolle a fonderla il magma autobiografico».

Ma a ribollire, nel magma, a far da indispensabile elemento legante è il sentimento di una bruciante e 
difficilmente attenuabile disillusione.

Si era voluta e pagata «a prezzo di lunghi martirii e di sangue» l’Unità, la si era amata di un amore 
appassionato e quindi la disillusione successiva era stata pari a quella di un tradimento amoroso. Si era 
ardentemente sperato che l’Unità realmente avesse significato la liberazione della Sicilia dalla miseria dei 
contadini, la prosperità dei commerci, il sorgere di piccole attività industriali. Nulla di tutto questo accadde, 
anzi una serie di leggi improvvide stroncò quel poco che ancora restava, si chiusero i telai, non furono presi 
provvedimenti governativi a favore delle miniere o della pesca o dell’agricoltura.

Ma la disillusione di Pirandello si estende anche ai riformatori socialisti, che portano alla sconfitta dei Fasci 
per un eccesso di leggerezza, mancando di una strategia adeguata e di un reale controllo sulle masse.

Perciò «amarissimo» definisce Pirandello, e a ragione, il suo romanzo.

In conclusione, inevitabile è un raffronto tra due principi siciliani, don Ippolito Laurentano de I vecchi e i  
giovani e il principe di Salina de Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa.

Com’è stato già detto, don Ippolito fa del suo feudo di Colimbètra uno scampolo del Regno delle Due Sicilie, 
un’oasi borbonica, guardata da un manipolo di venticinque uomini in divisa borbonica comandato da un 
caporale, Sciaralla, che si dà arie di capitano. E certamente il principe non è disposto ad avere contatti coi 
rappresentanti del governo italiano.

Il principe di Salina, invece, accoglie benevolmente il cavaliere Chevalley, inviato da Torino per proporgli 
d’accettare la nomina a senatore, ma rifiuta cortesemente, adducendo quelle ragioni che sono diventate un 
passo classico del romanzo.

Tutti e due, insomma, si sottraggono alla partecipazione alla vita politica. Ma è assai diversa, anzi opposta, la 
posizione dei due autori nei riguardi di questo rifiuto dei loro personaggi.

Mentre Tomasi di Lampedusa sembra sostanzialmente convenire con le ragioni del principe di Salina, e non 
poteva essere diversamente dato il comune lignaggio, Pirandello è fortemente critico, e non poteva essere 
diversamente date le sue profonde convinzioni unitarie.

Infatti, nel romanzo di Pirandello, c’è un episodio estremamente indicativo. Quando Sciaralla, a cavallo della 
mula Titina, esce da Colimbètra per andare a fare la spesa o per recarsi a Valsanìa, immancabilmente 
s’imbatte in Marco Prèola, figlio scapestrato del segretario del principe, il quale gli canta una canzoncina da 
lui composta che comincia così: «Sciarallino, Sciarallino, dove vai con tanta boria, sul ventoso tuo ronzino? 
Sei scappato dalla storia, Sciarallino, Sciarallino?».

Ma a scappare dalla storia, su quel ventoso ronzino, sembra dire Pirandello, non c’è solo Sciaralla, ma anche 
il principe Laurentano e il principe di Salina e con loro quasi tutta la nobiltà siciliana, che o non capì la 
grande occasione che veniva loro offerta o non la volle capire.

Forse se la borghesia illuminata e la nobiltà si fossero venute a trovare dalla stessa parte della barricata...

Ma la Storia, è risaputo, non si fa con i se.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /417005/  
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Duello all'ultimo affare

PAOLO BARONI

La guerra a Gheddafi l’ha voluta soprattutto Nicolas Sarkozy: le prime bombe lanciate su Bengasi e 
Tripoli, su installazioni militari, basi, tank e sistemi di contraerea erano marchiate col tricolore 
francese. Erano le 17,45 del 19 marzo e pochi minuti dopo un summit convocato d’urgenza a Parigi 
scattava il blitz. «Siamo pronti a qualsiasi intervento contro il Colonnello Gheddafi» dichiarava 
l’inquilino dell’Eliseo, che in questi mesi ha gettato tutto il peso della superpotenza transalpina in 
questa partita. Arrivando a schierare stormi di Mirage e Rafale e addirittura una portaerei nucleare, 
la Charles De Gaulle, un gigante del mare rispetto alla nostra Garibaldi. Si è capito subito che la 
guerra contro il Colonnello si sarebbe trasformata in un conflitto di tutt’altro tipo. Guerra 
economica, con un nuovo avversario, l’Italia ovviamente.

Da allora, per tutti questi lunghi e complicati 5 mesi, è stato tutto un rincorrersi di iniziative e 
contromosse, con Roma non poco in affanno a contrastare l’attivismo di Parigi.

Non foss’altro perché nella prima fase, mentre Sarkozy mandava i suoi caccia a scorrazzare sui cieli 
della Sirte, il nostro Berlusconi nicchiava. Tra la costernazione di tutta la comunità internazionale 
diceva di «non voler disturbare» il leader libico, per ammettere poi qualche mese più tardi che mai e 
poi mai avrebbe voluto l’intervento militare contro il colonnello amico.

Ma mentre Roma entrava controvoglia nelle operazioni Nato, Parigi (e Londra subito a ruota) 
spingevano l’acceleratore. Sognavano lo spacchettamento della Libia in stati autonomi e con questo 
la spartizione della torta-petrolio con l’ingresso in campo dei loro campioni nazionali, Total e Bp.

E adesso che la battaglia è (quasi) terminata sta per iniziare la seconda fase dell’operazione. Si parla 
di ricostruzione, di affari da miliardi di euro per rifare strade, porti, impianti industriali, intere città, 
ed è sempre Parigi che spinge sull’acceleratore. E Roma che insegue. D’accordo con Obama il 
numero uno dell’Eliseo si propone come regista della conferenza che dovrà porre le basi per la 
rinascita di una nuova Libia democratica. Ed è a Parigi che il primo ministro del nuovo governo 
libico Jibril è volato mercoledì per fissare date ed impegni, da noi è passato solo ieri, sulla via del 
ritorno, solo grazie al pressing intenso ed al paziente lavoro diplomatico del ministro Frattini.

Per noi la partita-Libia vale almeno 12 miliardi all’anno di giro d’affari. Un quarto della manovra in 
discussione in questi giorni, tanto per capirci. A tanto ammontava, prima della «guerra», 
l’interscambio tra Italia e Libia. Tanto petrolio ovviamente, ma non solo. Costruzioni, industria, 
finanza: in tutto sono oltre 100 le imprese italiane presenti in Libia, a cominciare ovviamente 
dall’Eni, per proseguire con Finmeccanica, Iveco, Pirelli, Telecom, Impregilo, Bonatti, Tecnimont, 
Techint. Per non dire poi delle quote libiche nelle nostre imprese, a cominciare da Unicredit, 
Finmeccanica ed Eni.
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Il legame tra i due Paesi è cresciuto sull’asse energetico e si è via via rafforzato negli anni dopo la 
cancellazione dell’embargo nel 2003 e, soprattutto, con la sigla del trattato di amicizia italo-libico del 
2008: la Libia fino al 19 marzo era il primo fornitore di petrolio con il 23% del totale e terzo fornitore 
per il gas. Di contro il nostro Paese fino a tutto il 2010 ha continuato ad essere, in assoluto, il primo 
esportatore in Libia con una quota del 17,5%. E sempre noi siamo il principale mercato di sbocco 
delle esportazioni libiche (circa il 20%) davanti a Germania (8%), Cina (7%), Tunisia (6%). La 
Francia e staccata in maniera nettissima, è solo quinta con una quota del 5%. Stessa quota nelle 
esportazioni, che colloca i cugini d’Oltralpe sempre al quinto posto.

L’Eni, che in Libia è presente ormai da mezzo secolo, non teme un cambio di cavallo. Ma negli ultimi 
giorni l’amministratore delegato Paolo Scaroni si è reso protagonista di una vera e propria offensiva, 
con interviste a giornali italiani ed internazionali e tv, per far capire a tutti i protagonisti di questa 
vicenda che la rinascita della Libia deve partire in fretta e che tutto l’apparato statale deve essere 
ricostruito rapidamente, per evitare il caos e soprattutto - per noi italiani - per evitare in prospettiva 
di mettere a rischio i nostri approvvigionamenti energetici. Quanto ai contratti, il numero uno del 
«cane a sei zampe» è abbastanza tranquillo. «Quelli petroliferi sono dei contrattoni - ha spiegato ieri 
dopo l’incontro con Jibril a Milano - non è che uno si alza la mattina e cambia un’azienda petrolifera 
con un’altra, perché si sparerebbe su un piede: non c’è ragione di cambiare operatori che conoscono 
le persone ed il sottosuolo. C’è tutto il know-how che non si crea». Senza contare che «la pipeline 
lega l’Italia alla Libia, e non è che quel gas si può spedire in Cina, perché non c’è il tubo». Parigi, 
Londra e Pechino, sono avvisati.

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  gEditoriali  .  asp  ?  
ID  _  blog  =25&  ID  _  articolo  =9130  

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

L’”Indiana Jones ebreo” accusato di truffa

Un rabbino diceva di viaggiare avventurosamente in tutto il 
mondo per recuperare le Torah perdute durante l'Olocausto: ora 
rischia 40 anni di carcere

25 agosto 2011

Menachem Youlus, un rabbino di Wheaton, nel Maryland, aveva una missione: salvare, restaurare e restituire ai legittimi proprietari 
le copie scritte a mano della Torah – il libro sacro della religione ebraica – andate perdute durante gli anni dell’Olocausto. Come si 
legge nel sito di “Save     a     Torah  “, l’organizzazione no-profit creata dal rabbino americano per raccogliere il denaro necessario a 
portare a termine la sua nobile impresa, “un solo uomo per più di vent’anni ha portato il grande peso di questa ricerca”.
Ora lo stesso uomo rischia di scontare fino a 40 anni di carcere per truffa. L’”Indiana     Jones     ebreo  “, come amava definirsi, verrà 
giudicato dalla corte federale di Manhattan per aver ingannato centinaia di benefattori. Le autorità giudiziarie americane sostengono 
che il rabbino, proprietario del Jewish Bookstore di Wheaton, ha trasferito sul suo conto personale quasi un terzo degli 1,2 milioni di 
dollari raccolti dal 2004 tramite la sua organizzazione. I soldi sono serviti per pagare le rette delle scuole private per i suoi figli e altre 
spese personali. Preet Bharara, il porcuratore che si occupa del caso, ha dichiarato:

«Menachem Youlus si faceva chiamare l’”Indiana Jones ebreo”, ma le sue imprese non erano più reali di quelle del personaggio del 
film a cui credeva di somigliare. Ha agito in malafede, sfruttando un capitolo atroce della storia ebraica e internazionale per 
perpetrare una frode sfacciata che gioca con il cuore di persone per le quali i ricordi dolorosi di quel periodo non moriranno mai».

La storia della Torah di Oswiecim, il piccolo centro polacco che i nazisti rinominarono Auschwitz creandovi il più grande dei loro 
lager, arrivò fino in Italia. Tre giorni prima dell’arrivo dei tedeschi, nel 1939, un ebreo di Oswiecim salvò l’antica Torah della locale 
sinagoga dividendola in cinque parti, seppellendo la più grossa sotto al cimitero della cittadina. Youlus raccontò di aver perlustrato la 
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zona con un metal detector per ritrovare il tubo metallico in cui era custodita una delle cinque parti della pergamena. La prima 
missione fallì, ma grazie ad una ricerca su internet (suggeritagli dal figlio tredicenne) Youlous tornò ad Auschwitz una seconda volta. 
E fu quella buona, disse.
Le altre quattro parti erano state affidate a un prete. Per ritrovarle, Youlus raccontò di essersi affidato a un’inserzione pubblicitaria. Il  
vecchio prete si fece avanti e promise di restituire le parti mancanti della Torah dietro un compenso in denaro. Un anonimo 
benefattore pagò 32.000 dollari direttamente a Youlus, che si occupò personalmente del restauro della Torah che in seguito è stata 
esposta alla Central Synagogue di Manhattan. Una bella storia, ma non c’è alcuna prova che sia vera.
Greg Ghiozzi, l’ispettore che sta indagando sul caso, non ha trovato nessuna prova dei viaggi in Polonia di Youlus e nemmeno del 
presunto ritrovamento, nel 2002, di una Torah sotterrata nel campo di concentramento di Bergen Belsen in Germania. Dai controlli 
della polizia, l’unico viaggio intrapreso dal rabbino nel 2004 è stato un soggiorno di due settimane in Israele, mentre dal 2001 al 2004 
non risulta nessuno spostamento internazionale.
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Dov’è l’errore?
25 agosto 2011
di filippo facci
Oggi tutto sembra possibile, sembra che basti un balzo per scalare ciò che ieri pareva l’Everest: privatizzare, vendere il patrimonio 
dello Stato, abbattere le province e i piccoli comuni, tassare i patrimoni, toccare le pensioni, i privilegi, cambiare le aliquote, 
cambiare la Costituzione, abolire addirittura la barberia di Montecitorio: tutte riforme impensabili, sino a ieri. Non solo tutto si può 
fare, adesso, ma l’invocazione a farlo è così risoluta da rendere patetiche e flebili tutte le voci storiche e parassitarie che sembravano 
moloch indistruttibili, valichi insormontabili: i sindacati, le corporazioni, tutte le categorie che sembrano voci di sottofondo, serie B 
del dibattito, tagli bassi sulle pagine de l’Unità.
Perciò la domanda potrà sembrare banale, sterile, ma pure inevitabile: come mai sembra tutto possibile, ora, mentre prima niente lo 
sembrava? Detto con ottimismo: come mai non si è fatto niente, prima, mentre ora potrebbe farsi tutto? Dov’è l’errore?
Ci sono di mezzo l’Europa e i mercati internazionali – ti spiegano – e non potevamo più scappare: perché il debito e il Pil e la spesa 
pubblica, la Grecia, i parametri eccetera. Ma anche qui: non si capisce se le forche caudine dei mercati, per noi, siano il problema o la 
soluzione; non è chiaro, cioè, se i nostri guai decennali alla fine dovranno maledire la crisi oppure ringraziarla, come se la crisi,  
appunto, rappresentasse un’occasione irripetibile, un’opportunità. È ciò che pensa, senza troppo dirlo, la media e medio-alta 
borghesia di questo Paese, gente che, pur bestemmiando contro tasse e contributi eventuali, patisce la crisi meglio di altri perché bene 
o male un lavoro ce l’ha.
Qualcosa tuttavia continua a stridere. Tutto faremo e tutto è possibile – è la sintesi – perché ora ce lo chiede il mondo: ma perché, 
dite, gli italiani che cosa chiedevano? Gli italiani, da decenni, che cosa votavano? Gli italiani o una buona parte di essi – gente che 
spesso ha vinto le elezioni, o così pensava – che cosa avevano letto nei programmi elettorali, che cosa avevano ascoltato negli 
sproloqui televisivi?
Dietro la risposta a queste domande, per nulla retoriche, si cela la verità sulla valenza di un’intera Seconda Repubblica: sulla 
consistenza di una classe dirigente, cioè, che dovrebbe spiegarci perché negli ultimi vent’anni non è stato possibile realizzare anche 
molto meno di quanto si preannuncia oggi. I neo frondisti del Pdl potrebbero spiegarci perché sembravano solo dei sudditi silenti e 
accondiscendenti, prima, mentre ora imbracciano fucili e interviste come i ribelli di Tripoli. I leghisti potrebbero spiegarci perché 
sembravano allineati e coperti nell’attaccare lo stato assistenziale, prima, e ora fanno comunicati sulle pensioni che manco la CGIL.  
Le opposizioni cosiddette responsabili potrebbero spiegarci che cosa davvero vorrebbero fare, ora, perché vabbeh, non si capiva 
neanche prima. Ciò che va compreso, di passaggio, è se in questo Paese esista ancora uno straccio di politica in grado di prendere 
delle decisioni anziché subirle e basta: da oltreconfine, nel caso, o ancora, e spesso, dall’ultimo e più straccione dei maledetti 
sondaggi. Perché forse c’è un Paese, là fuori, da qualche parte, che vorrebbe davvero sapere che cosa farà in definitiva questa classe 
politica (tutta) in un momento terrificante come questo; un Paese, voglio dire, a cui non frega niente di ridurre tutto a pacchetti di 
500mila voti persi o guadagnati alle prossime elezioni. Un Paese che vorrebbe capire se esista ancora uno straccio di idea politica, 
l’ombra di un programma, un mandato popolare: e non, soltanto, parole e riflessi trascinati da un vento di stagione. Ci facciano 
sapere.
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26/08/2011 - LIBIA I REPORTER LIBERATI: IL RACCONTO

"Chiusi in un ripostiglio in 
attesa della morte"

"Quando si sono accorti che il nostro autista Almadhi era 
berbero l’hanno trascinato fuori dal pick-up e l’hanno 
ammazzato con una raffica di Kalashnikov a un metro di 
distanza da me"

DOMENICO QUIRICO
TRIPOLI
Parlava male l’inglese, Almadhi: poche parole e ne soffriva perché era chiaro che avrebbe voluto conoscerci, 
aveva da raccontarci chissà quante storie del suo paese piagato, costretto ad una guerra tra fratelli. «Nessun 
problema» ripeteva, a ogni salto sulla strada che conduceva su per la montagna a Zintan, il suo paese, «colpa 
di Gheddafi» e rideva felice che avessimo capito. Si illuminava anche per le parole italiane che conosceva: 
motore cambio cabina sterzo differenziale… il glossarietto dell’automobile e dei suoi pezzi, tutto quello che 
abbiamo lasciato quaggiù in mezzo secolo di colonialismo straccione, briciole della lingua di Dante e di 
Ariosto. Con altri veleni ed altri guai.

A Zintan si è fermato per presentarci la sua famiglia, orgoglioso come si fa anche da noi tra la gente di 
montagna, brusca, un po’ selvatica che ha solo questi come gioielli, affetti orgoglio passioni che nascono tra le 
mura di casa. Il padre che non amava la gente di Tripoli, i cittadini così complicati, così avidi, responsabili 
per le loro passioni e i loro intrighi della tragedia in corso. E solo adesso posso capire fosse quasi una 
premonizione. Ci ha mostrato la sua collezione con orgoglio la sua collezione de «le vie dell’aria», 
pubblicazione degli Anni Trenta che celebrava i fasti di Balbo e dell’ala littoria, «copia in abbonamento per il 
municipio di Tripoli...»; antichi fogli, quasi intonsi di una Storia scomparsa. E poi i figli e il fratello, stregati 
davanti a computer, a osservare filmati della lotta tra rivoluzionari e gheddafisti, che sembrano un videogioco 
e invece sono guerra vera. 

Almadhi era un uomo di fede: rispettava al minuto il ramadan, il periodo di digiuno espiazione e preghiera 
che finirà tra una settimana; anche se la via era lunga e la stanchezza cresceva, l’ho visto pregare davanti a me 
con la semplicità degli umili, senza enfasi come si compiono gli atti importanti della vita. Al mattino al 
momento di partire per Tripoli, l’ultimo balzo quaranta chilometri un’ora appena sembrava ancora incerto: 
mancava la ruota di scorta, la benzina che non si trovava nei banchetti lungo la via (travasata con le bottiglie! 
In questo paese che è gonfio di petrolio come un otre…). Poi alla fine ha detto sì: perché era coscienzioso, 
voleva portare a termine il suo lavoro, aveva preso un impegno con noi e sarebbe stato ingiusto tirarsi 
indietro. Almadhi è morto. Lo hanno ammazzato con una raffica di mitra a un metro da me in una sudicia via 
di un quartiere di Tripoli, Abu Salim, ancora sotto il controllo degli uomini di Gheddafi, che costeggia i ruderi 
del suo posto di comando, verso l’aeroporto.

I miliziani sono sbucati fuori e hanno costretto l’auto a deviare, eravamo finiti sulla prima linea della 
battaglia, ci hanno inghiottito nel loro territorio. Ha capito subito che non ce l’avrebbe fatta «mi ammazzano 
mi ammazzano…» e ha cominciato a pregare. Aveva un mitra sull’auto, come tutti per sicurezza. Hanno letto 
sul suo passaporto che veniva da Zintan: città berbera, ribelle, indomabile che ha fatto penare e sputar 
sangue agli uomini del raiss, da dove la marcia su Tripoli è rotolata fino a qui come un bufera. È caduto nella 
polvere che ha ingoiato la sua candida jellabah bianca. Non so se è ancora là, in quella strada con altri 
cadaveri di giustiziati e di morti che ho intravisto nelle strade laterali. A un chilometro, non più, dalla piazza 
verde, dove l’ebbrezza dei rivoluzionari «vittoriosi» celebrava a raffiche di mitraglia la «conquista» della 
capitale e qualche banchetto vendeva già i souvenir gli elmetti la buffetteria pallottole inesplose, la bava della 
battaglia; il «balcone» dei torrenziali proclami della Guida suprema sembrava chiuso per sempre accanto al 
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bassorilievo di San Giorgio che da un secolo continua a uccidere il drago, i trecento metri del ritratto di 
Gheddafi insudiciavano la polvere della piazza.

Sul grande boulevard Omar al Muktar, il martire libico della lotta antiitaliana con cui con ipocrita furore il 
Colonnello ci ha costretti a un rimorso cieco, a non vedere i suoi delitti e i suoi sprechi di satrapo; i semafori e 
gli indicatori del tempo di attesa tra rosso e verde: venti dieci cinque secondi… avevano ripreso a funzionare. 
Un vecchio in tre parole mi aveva appena fatto la sintesi perfetta della storia libica: «questa piazza prima si 
chiamava piazza dei Martiri, poi Gheddafi l’ha ribattezzata la piazza verde da oggi si chiama di nuovo la 
piazza dei Martiri». E non c’era da aggiungere altre parole. Almadhi è morto e io sono vivo. Io tornerò a casa 
avrò persone che saranno felici di rivedermi, che mi abbracceranno, a cui raccontare come l’abbiamo 
scampata; saremo felici dobbiamo essere egoisticamente felici. Come non potrebbe essere così? Invece a 
Zintan, un posto ignoto e povero sulla montagna libica che ha avuto bisogno di una guerra fratricida per 
diventare celebre ci sono adesso domani tra un mese tra un anno un padre, uomini donne bambini che non 
potranno farlo: che non si siederanno sui tappeti della stanza buona a farsi raccontare come «papà è stato 
bravo ad andare a Tripoli», e che le bandiere rosse verdi e nere della rivoluzione anche lì sono ovunque e 
garriscono felici in attesa che finisca il ramadan e che scoppi la festa della fine del digiuno e dell’espiazione e 
della vittoria.

Lui è morto e io sono vivo: in queste sillabe è scritta la sentenza della mia colpa. È morto perché io volevo 
andare in un posto in cui non bisognava andare, attraversare un quartiere vietato, perché mi servivano dieci 
venti righe in più in un pezzo, un pizzico di «colore». Perché dire quello che si sillaba in questi casi: che era lì 
volontariamente che era stato pagato, che era libico e doveva sapere... Non c’è nella storia umana 
responsabilità senza colpa e non c’è colpa che non chieda espiazione. La mia, la nostra sarà di salire oggi 
forse, domani probabilmente quando la strada sarà più sicura risalire quella montagna entrare in quella casa, 
sedermi sullo stesso divano e guardare il volto gli occhi il dolore di quel vecchio solido come un olivo antico, 
di quei ragazzi, il loro dolore. 

L’uomo che voleva ammazzarmi, come Almadhi, non saprò mai come si chiama, mi ha sputato addosso sul 
pick up dove ci avevano caricato mentre altri, i suoi commilitoni, metà in divisa mezzi in borghese libici e non 
(i famosi mercenari africani dunque esistono e si battono ancora, Gheddafi ha speso bene i suoi petrodollari) 
colpivano alla cieca in preda al meccanismo terribile del linciaggio, del massacro. Era grasso. Sudato. Non 
dimenticherò mai i suoi occhi, due fessure attraverso cui l’odio sfuggiva come una piena. C’era in quegli 
occhi, in quel furore tutta la storia di questa guerra infame e intricata: la rabbia impotente di chi ha perso, 
che ha visto sbriciolarsi in pochi mesi la sua Storia, il suo mondo i suoi sogni. Che sa che quando sarà 
dall’altra parte, lui disarmato davanti ad altri uomini armati, libici come lui, gli grideranno le stesse parole, 
assassino servo di Gheddafi mercenario… e morirà in una raffica perché questa è una guerra tribale e non ci 
sono speranze per i vinti, non ci sono regole di buona condotta combattenti che fanno il saluto a chi si è 
battuto con coraggio, non c’è perdono e resurrezione. 

I due che mi hanno salvato la vita invece li conosco per nome, non li scrivo perché loro sono ancora di là, 
nella grande zona della città dove sventolano come se nulla fosse le bandiere verdi del colonnello e i grandi 
ritratti dei suoi costosi trionfi, gli anniversari innumerevoli non sono sfregiati da nessuna pallottola assassina 
da nessun piccone vendicatore. Sono entrambi poco più che ventenni, vestono come i ragazzi di tutto il 
mondo, non portavano armi ma sembravano godere di una enorme autorità anche su coloro che invece 
spianavano i mitra e l’odio. Non ci avevano mai visti prima non avevano alcuna ragione per assumere per noi 
scomodi pericoli, responsabilità, nessun vantaggio di alcun tipo ne sarebbe loro venuto né soldi che già ci 
avevano portato via con i documenti i telefoni satellitari i computer i passaporti. Non eravamo per loro né un 
salvacondotto né un ostaggio: perché non volevano disertare o passare con gli altri, perché quando quelli 
arriveranno in quel quartiere davanti alle loro case non potremo essere lì a ricordar loro che sono dei giusti 
che hanno saputo spezzare quel pane fragrante e difficile da far lievitare qui e ovunque corrono guerra odio 
volontà di sopravvivere, che è quello della pietà umana della fraternità per chi è in pericolo, della Bontà. 

Per questo hanno convinto gli aspiranti giustizieri già con il proiettile in canna, il dito sul grilletto a desistere, 
ad attendere. Sono riusciti a chiuderci nello sgabuzzino della casa di uno di loro mentre fuori passava e 
ripassava la battaglia, per toglierci dalla vista. E ci hanno custoditi difesi quando i miliziani ci hanno tirato 
fuori dal ripostiglio e annunciavano di volerci ammazzare lì, in strada davanti al loro comando. Non sono 
vittima della sindrome di Stoccolma, la riconoscenza non mi chiude gli occhi e non mi fa succube di chi mi ha 
salvato. Ma quei due ragazzi mi hanno insegnato praticando negli atti la carità che è la vera, unica forma che 
assume il divino nel mondo, che non ci sono qui buoni e cattivi divisi da una linea da un fronte da una causa 
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da una bandiera. Sono mescolati tra gli uni e gli altri forse soffocati e zittiti dalla grande nube di odio e di 
dolore in cui si agitano, ma che il loro senso di giustizia di onore è sempre lì pronto ad affiorare e a 
manifestarsi. 

Ci hanno portati in casa per la notte, custoditi sfamati offerto il telefonino perché chiamassimo l’Italia. La 
televisione, Al Jazeera trasmetteva le notizie e le immagini della guerra, della liberazione di Tripoli. E loro 
vedevano sullo schermo l’altra metà dello specchio, le strade i vicoli le trincee i balconi da cui partivano i 
colpi che brancolavano nell’aria per ucciderli. Riconoscevano quelli che fino a sei mesi fa erano loro amici e 
vicini di casa e che ora sono dall’altra parte. Qui i legami di tribù di clan sono forti; ma quando il momento 
della resa dei conti verrà, stavolta forse non potranno riconoscersi stringersi di nuovo la mano. Un vicino che 
era venuto per chiacchierare e conoscerci, i «sahaffia» i giornalisti prigionieri, ci ha fatto una domanda 
mentre sullo schermo Sarkozy prometteva altre bombe: io sono libico, un uomo qualunque non sono mai 
andato in Francia Inghilterra Italia a bombardare... Perché siete qui, perché lo fate nel mio Paese?». 

Abbiamo taciuto. Forse dovremo rispondere a questa domanda, subito. Ora. Se non è già troppo tardi. Nel 
cortile della casa dove eravamo rinchiusi in due gabbiette alcuni uccellini riempivano l’aria del loro canto, 
indifferenti alle granate al miagolare delle mitragliatrici al rombo dei razzi. Mi è venuta la certezza che non 
sarei stato ucciso fino a quando quel canto non si fosse interrotto. Ieri mattina quando siamo usciti dalla casa 
e i due ragazzi ci hanno portato fino al primo posto di controllo del «nemico», dei rivoluzionari, gli uccellini 
cantavano ancora.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  esteri  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /416974/  

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

IL SACCHAROMYCES EUBAYANUS È SPONTANEO SUI FAGGI DEL SUD 
DELL'ARGENTINA

Il segreto della 
birra bavarese

nasce in 
Patagonia
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Il lievito misterioso 
utilizzato dal '400 dai 
monaci tedeschi per la 
fermentazione viene dal  
Sudamerica

Le galle di Saccharomyces 
eubayanus sui faggi della 
Patagonia

MILANO - Gli amanti della birra possono brindare… ai faggi della Patagonia. Uno studio 
sviluppato tra Portogallo, Argentina e Stati Uniti, recentemente pubblicato sulla rivista 
dell  '  Accademia     delle     Scienze     degli     Stati     Uniti   (  Pnas  ), ha infatti scoperto che uno dei due 
lieviti responsabili della fermentazione delle popolarissime birre di stile lager – bevanda 
che sostiene un’industria da 250 miliardi di dollari all’anno - nasce nelle foreste 
dell’estremità meridionale dell’America del Sud, in particolari escrescenze ospitate dai 
faggi.
L'INGREDIENTE MISTERIOSO - Finora gli scienziati sapevano che il Saccharomyces 
pastorianus, specie ibrida utilizzata nei monasteri bavaresi a partire dal XV secolo, era 
composto dalla fusione del lievitoSaccharomyces cerevisiae con un altro lievito misterioso. 
Il S. cerevisiae era stato usato per millenni, per far lievitare il pane e per fermentare tanto 
il vino che le birre di stile ale, a una temperatura di circa 20 gradi. La fusione con il nuovo 
lievito, giunto nelle cantine e nelle grotte della Baviera nel corso del 1400, aveva permesso 
di fermentare la birra a temperature più basse, attorno ai 10 gradi. Ora l’ingrediente 
misterioso, a lungo ricercato tra il migliaio di specie di lievito conosciute, ha un nome.
DALLA PATAGONIA - Secondo gli scienziati si tratta di Saccharomyces eubayanus, 
lievito selvatico individuato nelle galle (escrescenze) che infettano i faggi di una foresta in 
Patagonia. «In questa foresta il lievito è talmente attivo che le galle fermentano 
spontaneamente», spiega Diego Libkind, dell’Istituto per la biodiversità e la ricerca 
ambientale di Bariloche, in Argentina, autore della scoperta. «Una volta mature, le galle 
cadono a terra e formano una sorta di spesso tappeto che odora intensamente di alcol, 
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probabilmente per la presenza di S. eubayanus». Come ha potuto il piccolo organismo 
percorrere gli oltre 11 mila chilometri che lo separano dalla Baviera? Su un pezzo di legno o 
nello stomaco di un moscerino della frutta: questo rimarrà un mistero.

RESTA UN MISTERO - «Non è possibile nemmeno determinare», specifica Chris Todd 
Hittinger, professore di genetica dell’università del Wisconsin e coautore dello studio, «se 
questo lievito esiste altrove allo stato selvatico». Ciò che invece è (praticamente) certa è 
l’identificazione. Sequenziato dalla scuola di medicina dell’Università del Colorado, il S.  
eubayanus si è rivelato uguale per il 99,5 % al misterioso ingrediente necessario per 
fermentare a freddo la birra lager. Con qualche piccolo adattamento, avvenuto nel corso 
dei secoli di vita europea: le mutazioni genetiche sviluppatesi nel tempo gli consentono di 
metabolizzare zucchero e malto per produrre solfiti, agendo come una vera e propria 
«macchina da birra».

Elisabetta Curzel
26 agosto 2011 11:10

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  scienze  _  e  _  tecnologie  /11_  agosto  _26/  birra  -  lievito  -  patagonia  -  
curzel  _  ab  58  fd  28-  cfbf  -11  e  0-8  b  29-  ded  5  cf  627  aec  .  shtml  

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

Jim Carrey a Emma Stone:

lalumacahatrecorna ha rebloggato strangers  -  inthe  -  night  : 

This is a message for Emma Stone… Emma, I just wanted to let you know that I think you’re all the 
way beautiful. Not just pretty, but, you know, smart and kindhearted. And if I were a lot younger, I 
would marry you, and we would have chubby little freckled faced kids. We’d laugh all day long and 
go camping and play Yahtzee and tell ghost stories by the fire. And the sex?

Everyday for the rest of your life, you would thank God that I was the appropriate age for you. But 
I’m not. I’m 49. I have lines on my face, sometimes a little grey in my beard, and it takes me a little 
longer to pee than it used to. Those are the only discernable signs of aging that I can find so far. 
Anyway, I just wanted to let you know how I felt. You’re pretty special, and I wish you continued 
success and artistic fulfillment, but most of all, I wish you love and contentment. That’s all. 

Fonte  :   em  -  stoners  

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

La maledizione della «via Balbia»
Gerardo Pelosi

È un assoluto eufemismo parlare di "destino inquietante" per la litoranea libica da 1.800 chilometri 
tra il confine con l'Egitto e quello con la Tunisia che un gruppo di aziende italiane guidate dalla 
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Saipem si stavano accingendo nel marzo scorso a trasformare in un'opera faraonica per il regime di 
Gheddafi. C'è molto di più, quasi una maledizione.
Fino al '34 Tripolitania e Cirenaica avevano, ognuna, la propria rete stradale. Solo con la 
riunificazione delle due regioni dell'Africa orientale italiana si pose il problema di creare un'arteria 
unica di collegamento sulla costa per ragioni funzionali ma soprattutto politiche. Il 14 marzo del '35 
un decreto legge fissava le modalità dell'opera divisa in 16 tronchi per iniziali 813 chilometri. Vi 
lavorarono mille operai italiani e 12mila maestranze locali. Nel gennaio del '37, dopo neppure un 
anno e mezzo, fu inaugurata. Prese il nome dal governatore Italo Balbo che fu abbattuto sul cielo di 
Tobruk dalla contraerea italiana il 29 giugno del '40. Da allora per tutti, italiani e libici, quella 
rimarrà sempre la "via Balbia".
Un segno tangibile della presenza italiana che il colonnello Gheddafi non poteva cancellare per la 
sua funzione strategica e che avrebbe, quindi, voluto trasformare nell'opera della riconciliazione 
italo-libica o, per meglio dire, in una sorta di megarisarcimento per i danni subiti durante il periodo 
coloniale.
Ma a fornire facili argomenti al leader sono stati proprio i governi italiani. Nel luglio del '98 il 
cosiddetto comunicato congiunto Dini-Shalgam si rivelava nient'altro che un duro atto di accusa (da 
parte italiana di pesante autocritica) contro le ingiustizie patite dal popolo libico per mano italiana. 
Ingiustizie talmente gravi che non erano state adeguatamente risarcite dagli accordi raggiunti dopo 
la fine della guerra e che andavano quindi liquidate nuovamente. Nasce da quell'ammissione di 
colpa italiana del '98 (giustificata, pare, solo dalla necessità di rivitalizzare un accordo Eni) tutta la 
storia successiva del "gesto riparatore" o "grande gesto" che poi prese la forma dell'autostrada 
costiera.
Nel luglio del 2001 il premier Berlusconi diede istruzione al suo ministro degli Esteri, Renato 
Ruggiero, che sarebbe andato nell'agosto a Tripoli, di offrire al colonnello un gesto da non più di 70 
miliardi di lire, un'ospedale dove curare le vittime delle mine italiane sparse nel deserto o una tratta 
ferroviaria. Nonostante fosse rimasto colpito dall'insolita durezza di Ruggiero, Gheddafi alzò il 
prezzo. Alla fine, si capì che il grande gesto doveva essere l'autostrada. I tecnici italiani si misero al 
lavoro per preparare uno studio di fattibilità per la litoranea a quattro corsie. Si trattatava di un 
progetto da 45 miliardi di lire. Ma calò il gelo sulle trattative quando si capì che i libici non 
chiedevano solo il progetto ma la sua realizzazione completa. Un'opera da 3 miliardi di euro da 
realizzare in venti anni sulla quale il colonnello si prese anche l'arbitrio di fare qualche battuta, 
come quando disse a Berlusconi in conferenza stampa all'aeroporto di Tripoli: «Se farete 
l'autostrada le regalerò una bella villa e uno svincolo ad hoc tutto per lei». «Grazie ma mi bastano le 
ville che ho», rispose un po' infastidito il cavaliere.
La questione rimase aperta con il governo Prodi anche se il ministro degli Esteri, Massimo 
D'Alema, si era lambiccato il cervello per capire come finanziare i lavori, ipotizzando, perfino, di 
usare un tesoretto che la finanza pubblica allora consentiva.
Solo nell'agosto 2008 Berlusconi chiudeva l'accordo di amicizia e cooperazione con 5 miliardi di 
dollari in venti anni da utilizzare in opere infrastrutturali in Libia (dell'autostrada non si parlava). 
Un anno dopo, a Shabit Jfrai, 15 chilometri da Tripoli, Gheddafi e Berlusconi prendevano parte alla 
cerimonia della posa della prima pietra del collegamento tra Raiss Ajdir e Imsaad. Nel gennaio di 
quest'anno un consorzio guidato da Saipem si aggiudicava il primo lotto dei lavori per 835 milioni 
di euro. Ieri a Milano il numero due del Cnt Jibril si è limitato a dire che l'accordo di cooperazione 
va «rivitalizzato». Ma dell'autostrada maledetta nessun cenno.

fonte: http  ://  www  .  ilsole  24  ore  .  com  /  art  /  notizie  /2011-08-26/  maledizione  -  balbia  -064013.  shtml  ?  
uuid  =  AaJ  484  yD  
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----------------------

solodascavare: 
2011-08-26 12:16

nun me servono i calzini de spugna
Ma se ogni     volta   che scrivi un articolo su qualsiasi giornale i tre quarti dei commenti 
cominciano con:

“Hai rotto il cazzo”, “Basta”, “Non dovevi andare in Africa”, “Questo ancora parla?”, “Sei 
prolisso e noioso”, “Non ha mai lavorato, non ha un mestiere, non ha capacita’”, “bastaaaaaaaaa”, 
“Persone come te affossano il paese”, “Aria fritta”, “Sei un predicatore”, “Bersani spegnilo”..

Come fai a non stancarti? Come fai a non perdere entusiasmo? Come fai a continuare? Come fai 
a non lanciarti a peso morto dal balcone di casa? Non mi dire che abiti al primo piano..
Caro Veltroni, grazie di tutto, ma non me servono i calzini de spugna,ce l’ho, te l’ho comprati 
l’altra volta e poi ogni volta che me li metto me sudano i piedi, dai non insiste, nun me fa esse 
scortese, che ce leggono pure i bambini.

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

Torta ricotta e marmellata

Ingredienti per 6 persone: 350 gr. biscotti, 50 gr. 
burro fuso, 50 gr. zucchero, un uovo, una confezione ricotta, marmellata.

Preparazione: 15 minuti

Procedimento: Tritare i biscotti e mescolarli con il burro fuso. Foderare una tortiera con carta forno 
e stendere l'impasto di biscotti sul fondo, avendo cura di schiacciarlo bene con le mani. Fare una 
crema con l'uovo, lo zucchero e la ricotta. Stenderlo sulla base di biscotti, lasciando un po' di 
bordino. Cuocere in forno a 180° per circa 15-20 minuti. Lasciare raffreddare e stendere sulla crema 
di ricotta uno strato di marmellata. Mettere in frigorifero e servire fredda. Buon appetito.

 
Trucchi: La torta è più buona il giorno dopo la preparazione.

fonte: http  ://  www  .  donnad  .  it  /  ricette  /  torta  -  ricotta  -  e  -  marmellata  ?  utm  _  source  =3097&  utm  _  medium  =  e  -  
mail  &  utm  _  term  =&  utm  _  content  =&  utm  _  campaign  =  Scopri  +  cosa  +  non  +  dimenticare  +  prima  +  di  +  un  
%27  uscita  +  importante  !  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato yomersapiens: 
2011-08-26 14:01

Che prima le chiamavo vacanze e adesso sono ferie.
yomersapiens:

Il ghiacciolo che si scioglieva sulle dita rendendo tutto appiccicoso, il legnetto nascosto nella 
sabbia o piantato come un albero, le bottiglie di plastica riempite con conchiglie e vetri resi 
gemme dal mare, la sabbia nelle tasche del costume, i piedi scottati dai sassi incandescenti, 
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regolare la settimana per avere un gelato diverso ogni giorno, restare svegli perché tra un po’ 
danno i film della Fenech o della Guida, il sole che non tramonta mai, le meduse in spiaggia, le 
cene di pesce finite con chili di chele da buttare, i semini delle angurie sputati nel giardino, il 
walkman a cassette caricato con una compilation di radio Deejay o Elio, la ragazza che forse ha la 
tua età ma che non ti caga, le partite a scopone scientifico fatte dai vecchi dello stabilimento ogni 
giorno alla stessa ora, l’odore delle alghe alla banchina, la nastro azzurro come unica birra, 
svegliarsi presto per accompagnare il nonno al porto per l’arrivo dei pescatori, l’acqua razionata 
perché non piove da un mese, dimenticare l’italiano per imparare un dialetto, la caccia alle 
zanzare, le lucertole mangiate da fiumi di formiche, la pelle nera, i capelli biondi, parlare di 
videogiochi immaginando di giocarci, il primo game boy e le frustrazioni da super mario, gli 
occhiali da sole che cadono dalla barca, i graffi del materassino sulla pancia, ore sotto la doccia 
per togliere il sale.
Erano 3 mesi, adesso a stento 3 giorni.

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

Vendola   (  Sel  ): “  Sono   
cattolico  ,   dialogo     con     Chiesa   
e     no     a     pulsioni     anticlericali  ”  

Tra i temi affrontati da Nichi Vendola nel discorso per la chiusura del congresso nazionale di 
Sinistra Ecologia e Libertà tenutosi a Firenze, il rapporto coi cattolici e la Chiesa. Vendola ha 
rivendicato la sua fede cattolica, “una delle tante diversità che vi dovete beccare del vostro 
portavoce” e che “non intendo nascondere”, perchè “è la mia vita ed è stata la mia culla”. “‘Ero 
straniero e mi avete accolto’, ‘dare da mangiare agli affamati’, non possiamo mica lasciare tutto 
questo chiuso nel recinto del tempio”, ha detto Vendola citando le frasi del Vangelo che “fanno 
parte della mia formazione anche civile”.
Ha smentito di aver avuto in incontro col card. Bagnasco e ci tiene a mantenere le distanze da 
chi “per difendere le radici cristiane dell’Europa farebbe stermini”. Si dice “innamorato di quel 
povero Cristo che finisce in croce, e che racconta una storia che mi incanta, per una ragione 
che riguarda anche la politica: ci aiuta a immaginare che il potere non è figlio di una volontà 
del cielo, ma è figlio di una storia fatta di segni”.
Secondo il leader di Sel è “necessario” il dialogo col mondo cattolico. La “fine dell’unità politica 
dei cattolici ha generato un’inseminazione di clericalismo in tutta la vita politica” ma, 
ammonisce Vendola, “guai se a questo rispondessimo con vecchie pulsioni anticlericali, 
dobbiamo invece rilanciare dialoghi, aprire varchi”, afferma citando Gramsci che “irrideva un 
certo anticlericalismo”. “Amici del family day”, ha chiesto Vendola, “che cosa ha ferito la vostra 
vita? Le coppie gay o le politiche sociali che vi hanno impoverito?”. L’intenzione è quella di 
aprire un dialogo su “questioni eticamente sensibili” con la Chiesa, “di voler parlare in libertà di 
cosa significhi il progetto di amore di due persone dello stesso sesso”. Ma non “con 
atteggiamenti ipocriti o di fuga dal dissenso quando esso si manifesti”.

fonte: http  ://  www  .  uaar  .  it  /  news  /2010/10/24/  vendola  -  sel  -  sono  -  cattolico  -  dialogo  -  con  -  chiesa  -  eno  -  a  -  
pulsioni  -  anticlericali  /  
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--------------------

aitan: 
2011-08-26 15:40
“[…] Quando ero molto piccolo e solitario, il mio amico immaginario mi raccontò che i miei 
genitori sono un’invenzione di Babbo Natale e che una Vergine ha partorito il figlio di Dio, che è 
padre di tutte le cose, visibili e invisibili. Dunque, anche lui, quel farabutto del mio amico, sarebbe 
figlio di questo Dio padre che è anche il padre mio e tuo, di te che leggi le sciocche righe che vanno 
riempiendo questo schermo bianco. Insomma, sarà per questo che ci dicono che siamo tutti fratelli e 
sorelle e io scopro parenti dappertutto. Ma questo non è un problema, se non ti spaventa troppo la 
moltiplicazione esponenziale degli incesti. Il problema è che, se mio padre è veramente 
un’invenzione di Babbo Natale e questo madonna di Dio è pure il padre mio, allora Dio l’ha 
inventato Babbo Natale.
Non ci capisco niente.
Il mio amico immaginario non esiste, ma mi confonde le idee. […]”
— (((   aitanblog   )))  
Fonte  :   aitanblog  .  splinder  .  com  

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

tuttounmondointorno: 
2011-08-26 16:11
In quei momenti non mi era consentito in alcun modo di darle della “maiala”.
Era comunque molto focosa ed una grande appassionata della pecora.
Diciamo che in un certo senso il nostro era sesso Kosher.

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

20110828

plettrude: 
2011-08-27 20:01
“I giorni pesi arrivano, e non sai il perché. Ti fregano, i maledetti, perché sono uguali a tutti gli altri. 
Sono belli, o brutti, piove o c’è il sole, ma non è quello che li fa pesi. È quel qualcosa che manca, 
che ci dovrebbe essere e non c’è, ma tu lo cerchi. E sai che non lo troverai, ma sai anche che se lo 
trovassi sarebbe uguale, perché nei giorni pesi niente ti fa stare meglio, quello che fai o non fai, 
quello che hai o hai perduto, quello che non hai mai avuto e ti piacerebbe.
Sono come scatole tenute su uno scaffale che all’improvviso ti cascano addosso, e tutto ti ricade 
sopra: ricordi, immagini, persone. Le avevi scordate, o pensavi di averlo fatto, di essere riuscita a 
seppellirle per sempre, e invece te le ritrovi lì, ancora, ed ancora. Tutti i conti che eri sicura di avere 
chiuso si riaprono, e anzi chiedono gli interessi, come creditori che si presentano alla porta più 
cattivi e determinati. Gli errori ti sembrano macigni, anche quelli che non erano in fondo errori, 
perché nei giorni pesi tutto ti pare una colpa, un peccato che non potrai perdonarti mai, un marchio 
indelebile che niente e nessuno può cancellare: qualsiasi cosa tu abbia fatto dovevi saperlo che non 
si doveva fare, dovevi saperlo che era sbagliata; e quello che non hai fatto, anche quello è colpa tua, 
perché i peccati sono anche l’accidia, l’ignavia, l’omissione. Dai giorni pesi non si scappa, sono un 
labirinto che si attorciglia e non ti lascia uscire. Non puoi far altro che chiudere gli occhi e sperare 
che passino. Sono giorni, prima o poi finiscono. O almeno lo speri.”
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— I     giorni     pesi   «   Il     nuovo     mondo     di     Galatea  
oggi non è nemmeno un giorno peso. è solo un giorno difficilissimo

Fonte  :   ilnuovomondodigalatea  .  wordpress  .  com  

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

È più facile aspettare una donna tutta la vita che viverci insieme tutto un matrimonio.

via: http  ://  ilfascinodelvago  .  tumblr  .  com  /  

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

enjoy  -  my  -  silence  :
“Ci sono cieli in cui pare siano stati puliti i pennelli di tutti gli acquarellisti del mondo.”

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

plettrude: 
2011-08-27 18:19
“mi manca il mondo parallelo in cui saremmo stati, nonostante tutto, felici. il mondo in cui mi avevi 
scelto e io, per te, avrei buttato tutto alle ortiche.”
— dei     messaggi     in     bottiglia  /  II  

(oggi più che mai)
Fonte  :   plettrude  

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

altrepaturnielibere:
“Il Me lo faccio andare bene altrimenti detto in milanese ‘Piutost che nient l’è megl piuttost’ 
Credo che sia la versione di Trombamico più diffusa a quanto risulta dalle mie ricerche. Sono 
queli uomini che ti piacciono un casino, che hanno il fascino -neanche tanto discreto- degli 
Stronzi, di tutti i Fonzie e di tutti i Dylan McKay della terra. Sono quelli che ti trattano come una 
merda, che ti lasciano sempre in un angolo a leccarti le ferite, ma che per qualche strana ragione 
ti ritrovi sempre, dopo un tempo minimo stimato di smaltimento delle ferite di 4/8 settimane, a 
cercare su Facebook, su Skype, via mail e certe volte anche su Linkedin (parlo per esperienza). 
Ti piacciono da morire e ti hanno fatto stare male in tutti i modi, in tutti i luoghi e in tutti i laghi 
negli ultimi anni (eehm) e ogni volta ti prometti ‘sto giro basta’. Poi però quando vedi tutta 
quella roba, tutto quel ben di dio, tutti quei tatuaggi… Dici ‘va bhè ma se son sopravissuta tante 
volte, sopravvivrò anche a questa’! Sono come dei sandali di Zara. Sono belli, molto belli. Però 
tu sai che meriti di più. Che non ti meriti di non riuscire nemmeno a fare 200 metri di fila senza 
fermarti. Però loro costano così poco e sono così belli e sembra tutto così facile che finisci per 
comprarli. Perchè ci sono delle amiche che dicono -leggende- di usare le scarpe di Zara per 
andare al Plastic (che se resisti lì, resisti ovunque), una su mille. Una su mille riesce a farli 
capitolare sti stronzi, e non sei mai tu.”

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

biancaneveccp ha rebloggato inveceerauncalesse: 
2011-08-28 19:31
“Dire che ti penso è un controsenso - perché sei sempre qui - tra le mie dita come la vita che in un 
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sorriso vivi.”
— Il treno va,Paolo Conte (via apneadiparole)
Fonte  :   apneadiparole  

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

biancaneveccp ha rebloggato tattoodoll: 
2011-08-28 19:29

Gli uragani hanno nome di donna
proust  2000  :

Perché quando arrivano è tutto caldo e umido e quando se ne vanno ti hanno portato via la casa e 
la macchina.

Fonte  :   proust  2000  

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

uaar  -  it  : 
2011-08-28 18:52
“Un padre che manda a morire il figlio sulla croce non sa che cosa sia l’amore per un figlio. Un 
figlio maggiorenne che accetta questa pazzia del padre è un imbecille.”
— Silvio Manzati commenta Il     papa  : “  pensare     secondo     il     mondo     è     mettere     da     parte   

Dio  ”   (UAAR Ultimissime)

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

3  nding  : 
2011-08-28 16:43
“Come potete arrestare qualcuno solo perchè ama una lingua morta?!” chiese disperato. “La 
necrofilia è un reato” rispose il detective apponendo l’etichetta “prove” sul vasetto che conteneva 
l’organo in formaldeide.”
— 3nding

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

L'ultima poesia di Javier 

per il figlio ucciso dai narcos

Il dolore e ha posato la 
penna: si è messo in 
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marcia, non si è più 
fermato

ETTORE MO

CITTÀ DEL MESSICO - «Mio figlio era un niño ingenuo e con un'anima nobile». Lo 
chiama ancora così, niño , bambino, anche se quando lo ammazzarono, Juan Francisco 
aveva già compiuto 24 anni. E ricorda pure che era «chiquito», piccolo piccolo, quando 
sognava un ingaggio nella Cruz Azul (squadra campione di Serie A in Messico), ma non ce 
la fece perché le sue ginocchia erano assai più deboli e vacillanti del suo spirito. Così si 
esprime il poeta messicano Javier Sicilia, 56 anni, onorato due anni fa nel suo Paese con il 
massimo premio letterario. 
La notizia della morte di Juan Francisco gli giunse per telefono di prima mattina, mentre si 
trovava nelle Filippine per una conferenza. «Come sempre - lamenta ora - le brutte notizie 
arrivano all'alba». È un uomo di statura leggermente inferiore alla media, gracile, gli 
occhiali, pochi e già un po' grigi i capelli. Quel mattino, subito dopo la telefonata, giurò a se 
stesso di non scrivere più poesie. L'ultima, dedicata al figlio, comincia col verso «Il mondo 
non è degno di parole» e termina col saluto estremo a Juanelo (così lo chiamava con 
tenerezza paterna) attraverso «il tuo e il mio silenzio». Il massacro ebbe luogo lo scorso 27 
marzo, quando otto energumeni dello scellerato gruppo di narcotrafficanti soavemente 
etichettato «Pacifico Sur» irruppero in un bar di Cuernavaca e, dopo averli imbavagliati e 
insaccati come merce da scarto coi nastri adesivi, portarono via una mezza dozzina di 
giovani, tra cui Juan Francisco, che furono poi trovati cadaveri la mattina seguente in un 
campo fuori città. Il dramma ha aperto molte ferite nel cuore di Javier Sicilia, che sanguina 
ancora: «In realtà - ammette ora - ne rimasi sconvolto e la mia creatività poetica ne fu 
come asfissiata. Poi gradualmente mi sono ripreso e ho pensato che sarebbe stato più utile 
svolgere un'attività che richiamasse l'attenzione della gente sui problemi concreti: come il 
livello d'impunità, spaventoso, la corruzione dilagante nell'amministrazione e nella polizia, 
l'incontenibilità del narcotraffico che in quattro anni ha fatto più di 40 mila morti, per lo 
più civili innocenti».

Per dar corpo e maggior visibilità alla sua protesta, il poeta ha promosso e preso 
parte personalmente a due lunghe «marce per la pace»: ovunque in strada, a Città del 
Messico come a Cuernavaca, a Durango come a Ciudad Juárez, si è riversata una marea di 
persone, inscenando uno spettacolo festoso ed esuberante, anche se il richiamo restava 
strettamente politico. Alla fine anche la personalità di Javier Sicilia ha subito una 
metamorfosi, nella quale l'uomo politico ha avuto decisamente il sopravvento sul letterato. 
Ma non si tratta di una carriera. La sua è piuttosto una missione laica, civile. Dalle pagine 
del settimanale Proceso , a cui collabora, scaglia in continuazione frecce roventi contro i 
leader e padroni del vapore, non importa a quale schieramento appartengano. Non 
risparmia neanche il capo dello Stato, con cui mantiene tuttavia rapporti di amicizia: 
«Felipe Calderón - questa l'accusa - prese una decisione terribilmente negativa quando, nel 
2006, dichiarò guerra ai capi del narcotraffico, perché loro, almeno, riuscivano ad 
assicurare qualche controllo, un certo equilibrio... Risultato? Spuntarono fuori una gran 
quantità di piccoli gruppi malavitosi, aumentarono i sequestri di persona così come gli 
immigrati clandestini sempre provvisti di documenti».
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Pur sapendo che gran parte della popolazione era contraria, Calderón scelse la 
guerra semplicemente perché, sottolinea cinicamente il poeta, «essa gli offriva la 
possibilità di legittimare la propria presidenza». D'altra parte, dopo 70 anni di governi 
apparentemente democratici, storici ad analisti sono concordi nel ritenere che l'obiettivo di 
una vera, autentica trasformazione democratica del Messico non sia mai stato raggiunto e 
che il Paese non sia mai riuscito a liberarsi dalle strutture «mafiose, ostili a ogni riforma». 
«Niente riuscirà mai a colmare il vuoto che Juanelo ha lasciato dentro di me - dice ancora 
Javier, mentre dalla finestra contempliamo un paesaggio senza vita, sfiancato dalla calura 
-. È stato come se fossi affondato di colpo in un pozzo nero, nel buio più denso. Una sola 
cosa mi ha dato qualche sollievo: il fatto che la sua morte abbia scosso la popolazione, 
l'abbia svegliata. Per anni sulla violenza, sui desaparecidos, sui morti ammazzati era calato 
un silenzio totale, quasi fossero avvenimenti normali, e quei pochi che osavano denunciarli 
venivano subito zittiti. Il mio chiquito ha scosso invece tutti quanti, come avessero 
recuperato le proprie riserve di umanità. Durante le marce ho visto piangere molta gente».

Ho superato le resistenze di Javier Sicilia, piuttosto restio a «concedersi» ai 
giornalisti, parlandogli di Montale, che per anni firmò incomparabili elzeviri sulla terza 
pagina del Corriere , e il colloquio col poeta messicano diventa allora quasi una piacevole 
chiacchierata fra vecchi amici. Figlio di un poeta molto pio, che per mezzo secolo ha scritto 
versi ispirati da profondi sentimenti religiosi, Javier non ha avuto difficoltà a inserirsi, 
ancora giovane, nel mondo delle lettere e ad affermarsi con una fitta produzione di testi 
che nel 2009 gli valsero l'Aguascalientes, il più ambito e prestigioso premio di poesia del 
Messico. «Non appartengo ad alcun partito», dichiara, anche se si sente vicino al 
Movimento zapatista e si autodefinisce «anarchico nel senso buono della parola». Non 
sono mancati scontri con le autorità ecclesiastiche, ma nessuno potrà mai negare che le sue 
opere, come i libri sacri, contengono pagine di grande, purissima poesia: da sfogliare, 
magari, col sottofondo del gregoriano. 
Sembra evidente che l'obiettivo comune dei due contendenti - presidente e scrittore - sia 
quello di ricostruire le istituzioni sociali e giuridiche del Paese prima che la guerra del 
narcotraffico conduca a risultati disastrosi e irreparabili. Ma il velato ottimismo, che 
traluce appena alla fine dei loro incontri a tu per tu, non offre sufficienti garanzie. In una 
recente dichiarazione, Felipe Calderón si è particolarmente soffermato sul problema della 
droga e della gioventù: «I nostri ragazzi stanno morendo - ha detto - siano essi narcos o 
innocenti. Ciò che possiamo esibire al momento è un esercito di gente giovane senza lavoro 
né prospettive». Dalle radiografie comparate di due delle città-martiri del Messico che si 
contendono il primato del sangue versato negli ultimi tre anni ha avuto la meglio Ciudad 
Juárez, con 2.204 assassinii nel 2009 e 2.661 nel 2010, più 451 morti ammazzati 
quest'anno. Tijuana, altra città di confine e di bordelli, la segue con 882 vittime nel 2008, 
655 nel 2009, 812 nel 2010. Per quelle del 2011, la lista dei defunti è ovviamente 
incompleta, anche se le nostre fonti sul posto assicurano che promette bene. Nel 
frattempo, Ciudad Juárez si è aggiudicata il titolo, meritatissimo, di «epicentro del 
dolore».

La richiesta, da parte di Javier Sicilia al presidente, di costringere alle dimissioni, 
per incapacità professionale, il direttore del dipartimento della Sicurezza è caduta nel 
vuoto come tanti altri appelli, ritenuti ugualmente urgenti. Sotto pressione anche gli Stati 
Uniti, accusati di «ipocrisia», perché mettendo a disposizione della guerra del narcotraffico 
armi e tecnologia finiranno con facilitare e rendere più rapido il transito della droga oltre 
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confine: prova ne sia che il consumo della merce proibita continua ad aumentare negli 
States in misura allarmante. 
Chiedere al poeta in quale dei suoi libri sia riuscito a dare di sé l'immagine più vera e 
completa o dove abbia meglio condensato i suoi tormenti, le sue angosce e, perché no?, 
anche le allegrie, se mai ci fossero state, di uomo e scrittore, è fiato (quasi) sprecato. Ma 
ugualmente lui risponde, con un sorriso che viene da molto lontano: «Sarebbe come 
domandare a un padre di famiglia quale sia il suo figlio preferito. I libri sono i miei figli, 
perciò non trovo una risposta. Ma non è Desert Triptych , del 2009, premiato con 
l'Aguascalientes. Forse mi sono più compiutamente raccontato nel romanzo Reflections of 
the Dark (Riflessi nel buio), del '97». Non sorprende che, respirando fin da piccolo molta 
aria di sacrestia, Javier abbia preso seriamente in considerazione la possibilità di indossare 
la tonaca per il resto della propria vita. Ma alla fine la letteratura ha prevalso e il Messico 
ha avuto un sacerdote in meno e un poeta in più. Il ricordo del figlio non lo abbandona 
mai, anzi lo aiuta a ripescare nella scatola delle memorie particolari apparentemente 
insignificanti: «Contrariamente a me, non leggeva molto, anche perché soffriva di dislessia. 
Perciò, invece di leggere, ascoltava molto, bevendo per ora dalla bocca degli altri, amici o 
conoscenti, specialmente se discutevano di letteratura, poesia o musica».

Lo fa rivivere, Juanelo, in modo così vivido che ci sembra di averlo accanto, seduto 
in poltrona, con tutta la sua giovinezza addosso: «Quando lo vidi per l'ultima volta, prima 
di partire per le Filippine - racconta - gli dissi: "Ti voglio molto bene e sono orgoglioso di te 
e degli studi che hai fatto"». Dei ragazzi che morirono vicino a lui quel 27 marzo, bastonati 
e soffocati, ne ricorda in particolare tre, perché «erano i compagni d'infanzia e di scuola, 
stavano sempre insieme, giocavano, studiavano e anche litigavano...». 
La vocazione pacifista di Sicilia è stata alimentata, per sua stessa ammissione, dall'esempio 
di Gandhi e della sua rivoluzione non violenta: «E infatti - riconosce il poeta - in questa 
nostra lotta per la pace sono molti gli elementi gandhiani che ci fanno da guida». 
Non tutti sembrano tuttavia d'accordo con questa filosofia che esclude la lotta armata in un 
Paese dal passato tanto bellicoso come il Messico. E non sorprende che Javier cominci a 
nutrire qualche timore sulla propria incolumità: «Sì - ammette congedandomi con un 
sorriso enigmatico - come tanti altri miei concittadini ho una gran paura di essere 
ammazzato. Ma finora, grazie a Dio, non ho ricevuto alcuna minaccia». 

ETTORE MO
28 agosto 2011 12:56

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cronache  /11_  agosto  _28/  poesia  -  javier  -  figli  -  uccisi  -  narcos  _  e  5  d  57  a  7  a  -  
d  146-11  e  0-  b  62  d  -1  ebafd  8  b  4  f  13.  shtml  

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

E niente, allora succede che a volte penso che non devo tornare a “casa” perché casa ora è qui, ed è 
una sensazione stranissima, ma mica brutta.
Penso che cambiare aria ci possa anche stare, pur con tutti i casini annessi, che non sono pochi.
Penso che non ho voglia di tornare nella città dalle strade dritte, nemmeno un giorno, e mi pare un 
buon segno.
Penso che guardo l’uomo che ora è di là e taglia la verdura e che effettivamente mi piacerebbe 
vederlo diventare anziano e bello come suo padre.
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Penso che avevo voglia e bisogno di cambiare vita, e che sta succedendo.
Penso che ci sono istanti in cui sono profondamente felice, e che se durano, allora tutto sta andando 
per il meglio.

fonte: http  ://  inveceerauncalesse  .  tumblr  .  com  /  

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

inveceerauncalesse ha rebloggato uaz: 
2011-08-28 21:07
“nell’intervallo fra un amore e l’altro, nello spazio fra un progetto e l’altro, nella distanza fra una 
voglia e l’altra penso sempre che intervallo, spazio e distanza non avranno fine. i nuovi inizi mi 
sorprendono sempre.”
— (via 11  ruesimoncrubellier  )
Fonte  : 11  ruesimoncrubellier  

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

20110829

28/08/2011 - LA STORIA

Re Artù ritrova la sua tavola

Gli archeologi di Glasgow sono sicuri: «L'abbiamo individuata 
nel castello di Stirling»

MATTIA B. BAGNOLI 
LONDRA

Alla fine, dopo tanto scrivere e cercare, dopo 16 secoli di leggende e cronache più o meno fantasiose, la tavola 
rotonda sembra essere comparsa davanti agli occhi degli archeologi. Niente mito, dunque, ma storia. Come 
d’altra parte sosteneva già il povero Nennius nella sua Historia Brittonum, compilata, dicono gli studiosi, 
intorno al nono secolo dopo Cristo. Ma a credergli, visto il guazzabuglio delle fonti, ci voleva un atto di fede e 
la filologia, si sa, al contrario è una scienza. Quindi dubbi a iosa. Poi, un millennio più tardi o giù di lì, 
arrivano gli esperti della Glasgow University con gli strumenti ultimo modello e danno una bella controllata 
ai giardini del Castello di Stirling. E tombola: ecco una struttura circolare più antica delle altre. Che sia 
proprio l’ufficio di re Artù?

L’ipotesi non è affatto stramba. Anzi, è stata avanzata più volte nel corso del tempo. Nel 1375 il poeta John 
Barbour fu il primo a rivelare che la tavola rotonda si trovava a

«Sud del Castello di Stirling». Un secolo dopo, nel 1478, William di Worchester fu ancora più esplicito: «re 
Artù teneva la tavola rotonda allo Stirling Castle». In Scozia dunque. Il che suona come una bestemmia: il più 
celebre dei re inglesi era in realtà scozzese? Può darsi. Sempre Ennius, il buon monaco gallese che tanto 
impreciso forse non era, ci dice infatti che Artù-personaggio storico, quello delle ballate e di Merlino è un 
altro paio di maniche, combatté ben 12 battaglie contro gli invasori anglosassoni prima di sconfiggerli. La 
maggior parte dei siti citati nelle cronache sono irriconoscibili. Ma alcuni sono invece abbastanza chiari: 
Mount Badon, nel centro dell’Inghilterra; la città della legione, ovvero Chester; Tribuit, vicino a Edimburgo. 
Nel nord insomma. Ovvero la direttrice delle invasioni.
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Il Castello di Stirling si presta quindi bene: è antichissimo, forse risale all’età del ferro, forse divenne un forte 
romano, base per le legioni incaricate di tenere a bada la frontiera. Quindi palazzo reale di Carlo I. Che nel 
17esimo secolo varò poderosi lavori nei giardini. Dando forma definitiva alla struttura conosciuta come 
«Nodo del Re». E cioè una serie di terrazzamenti a più livelli incastonati l’uno nell’altro. Al centro del 
complesso si troverebbe quel che resta della tavola rotonda. «Usando prospezioni geofisiche gli archeologi 
hanno individuato i resti di un fossato circolare e altre strutture sotto il Nodo del Re», racconta al Daily 
Telegraph John Harrison, presidente della Stirling Local History Society e padre dello studio. «I risultati 
mostrano che il cumulo attuale è stato costruito su un sito più antico e gettano nuova luce sulla tradizione 
scozzese della tavola rotonda».

Che la «scodella e il piatto» - nomignolo affibbiato dai locali al Nodo del Re - fosse una struttura più 
complessa di quanto creduto in precedenza s’era per la verità già capito nel 1980, quando il sito venne 
fotografato da un elicottero: le immagini avevano mostrato una stratificazione avvenuta nel corso del tempo. 
Ora la conferma. «È un mistero che i documenti da soli non riescono a spiegare», aggiunge Harrison. «Grazie 
alle prospezioni geofisiche adesso però ne sappiamo di più. Certo, non possiamo dire con certezza che re Artù 
abitasse qui; ma le strutture che circondano il cuore del Nodo possono spiegare l’origine delle credenze 
popolari». Lo studioso Stephen Digney aggiunge qualche informazione in più. «L’area del Castello di Stirling 
ospita alcune tra le strutture medioevali più importanti d’Europa. Questa ricerca rappresenta un primo 
emozionante passo per esplorarle, spiegarle, interpretarle. A settembre contiamo di poter raffinare i dettagli 
in nostro possesso». Ma c’è di più. «Questo progetto - dice invece il professor Kirsty Owen di Historic 
Scotland - ha le potenzialità di accrescere la nostra scarsa conoscenza del periodo preistorico e quindi 
medioevale del Castello. Non vediamo l’ora di vedere i risultati della prossima fase delle indagini», «Il 
prossimo mese sonderemo il terreno e condurremo un’analisi col radar in modo da saperne di più».

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  esteri  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /417191/  

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

28/8/2011

Il bluff umanitario di Sarkozy

ENZO BETTIZA

Quello che più colpisce delle «primavere arabe», così chiamate soltanto dagli occidentali, è il loro 
autunno grigio e insondabile in Tunisia, trasformistico e immobilistico in Egitto, blindato e disperato 
in Siria. Infine, caotico e incerto in una Libia dove, scomparso Gheddafi, la scena che vediamo non è 
certo delle più rassicuranti. Tripoli, in parte liberata, ma in gran parte anche devastata e 
saccheggiata; l’aeroporto bombardato da gheddafiani estremi e vendicativi; fiumane di detenuti 
d’ogni sorta in libera uscita dalle prigioni; bande di ribelli tribali, non tutti in sintonia fra loro, spesso 
infiltrate dai voltagabbana dell’ultima ora; cecchini sui tetti e sacche di fedelissini lealisti in azione 
fra gli squarci delle rovine. Sarebbe un errore sottovalutare la popolarità di cui la figura sconfitta del 
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Colonnello, per noi satrapica, gode tuttora fra i membri del suo clan e della sua Sirte natale. Intanto 
nelle gracili istituzioni di Bengasi, capitale improvvisata di un governo in cerca di se stesso, che da 
mesi «transita» e non coagula mai, si affollano molti ex ministri e funzionari del regime rapidamente 
riciclati. Del presidente di un cosiddetto «consiglio di transizione», Abdul Jalil, si sa che è legato 
essenzialmente a logiche tribali, sorde ad ogni richiamo democratico, mentre il premier Mahmud 
Jibril è persona rispettabile, però modesta e incolore. Quanto sia ancora precaria la situazione lo si è 
capito, nella notte tra venerdì e sabato, allorché importanti esponenti del «consiglio» si sono riuniti 
in un albergo di Tripoli sotto il tiro di cecchini lealisti appostati in un edificio vicino.

Se saranno questi i futuri reggitori di un governo consolidato e meno fantomatico, se diverranno essi 
gli interlocutori accreditati presso l’Occidente e il mondo arabo, possiamo essere sicuri che avranno 
un occhio di riguardo speciale per due Paesi. La Francia anzitutto, che li ha legittimati sul piano 
internazionale, poi l’emirato del Qatar, ispiratore anti-Gheddafi della Lega araba, il quale ha 
sostenuto la «rivoluzione» con denaro, invio di armi e la formidabile copertura mediatica di al 
Jazeera. Per l’Italia, radicata con i suoi interessi petroliferi da mezzo secolo in Libia, quindi esitante 
ai margini di un intervento «esterno», idealistico soprattutto a parole, il discorso proprio per 
quest’insieme di fattori delicati si farà più difficile. Difficile su due fronti: da un lato con l’ostile e 
insidioso alleato francese, dall’altro con i diffidenti neogovernanti libici che all’Italia, a prescindere 
dalle basi concesse alla Nato, non perdonano e non perdoneranno facilmente la prudenza e la quasi 
totale astinenza operativa a fianco dei bombardieri di Parigi e di Londra. La dice già lunga il 
comportamento riservato dal premier Jibril al capo del governo italiano, incontrato di corsa nella 
prefettura di Milano, dopo il prioritario e caloroso abbraccio all'Eliseo col presidente Sarkozy. 
Neppure lo sblocco dei fondi libici, congelati presso il sistema bancario italiano, con una prima 
tranche decretata da Berlusconi di 350 milioni di euro, ha suscitato eccessivo entusiasmo a Bengasi. 
Non si può escludere che venga al pettine anche qualche incognita sul gasdotto Greenstream, 
poderoso cordone metanifero che lega la Tripolitania alla Sicilia e che l’Eni giustamente, in questi 
giorni opachi di svolta e di ricatti, tiene a definire «strutturalmente italiano». Vale a dire intoccabile.

Il caso libico, ancora lontano da un esito chiaro, che potrebbe riservarci sorprese poco gradevoli, 
merita perciò da parte della diplomazia e dell’informazione italiane una disamina sobria e 
scrupolosa. Certo va preso in debita considerazione l’impeto vitale benché disordinato delle masse, 
prive di una leadership omogenea, contro la quarantennale e teatrale tirannia paranoica del raiss di 
Sirte: il quale, forte pure lui di un suo sostegno di massa, ha continuato fino all’ultimo a disprezzare 
la resa davanti ai colpi sul terreno degli insorti indigeni e sotto le bombe degli aerei francobritannici 
che lo inseguivano dal cielo. Ma sarebbe eccessivo far passare questa composita matassa di eventi 
bifidi, talora indecifrabili, spesso esaltati con devianti entusiasmi umanitaristici, come una classica 
lotta di liberazione. La chiave di quanto è successo e succede andrebbe cercata, piuttosto, nella 
combinazione o giustapposizione, su una spontanea esplosione di rivolta popolare, dei calcoli 
ambiziosi di un leader in difficoltà come Sarkozy: un leader ossessionato dalla rielezione e 
dall’urgenza di ridare quindi ai connazionali, con le proprie mani, l’immagine di una grandeur 
francese ritrovata per mezzo di una guerra pulita, democratica e vittoriosa.

La durata frustrante e i molti errori dell’intervento, da cui il poco convinto Obama si è ritirato quasi 
subito, non gli sono stati comunque del tutto favorevoli. Neanche l’appoggio incondizionato del 
satellite Cameron, che ha il fiato corto in patria, gli è stato di grande aiuto, mentre la neutralità netta 
della cancelliera Merkel gli ha fatto mancare la copertura del più rispettato e solido Paese europeo. 
Una discutibile guerra aerea, imposta senza corrette consultazioni da Parigi a mezza Europa, alla 
Nato, alle Nazioni Unite, si è prolungata affannosamente per sei mesi e alla fine si è quasi ridotta, 
come in un surreale gioco da playstation, alla caccia ripetitiva e puntigliosa di un mostro invisibile.

È a questo punto, anche se per ora non possiamo evocare Pirro, che il bluff umanitario di Sarkozy 
inizia a mostrare l’occulta corda colonialista. Stanno venendo alla luce i fini materiali della sua 
impresa che rivela i tratti cosmetici di un postgollismo di riporto: protezioni indulgenti e oscillanti 
concesse, dopo il colonialismo storico, ora ai dittatori miliardari ora ai popoli derelitti del Terzo 
mondo. Indubbiamente Sarkozy esce dal caos libico con lo scudo dell’unico vincitore; ma è per 
l’appunto unico perché isolato, abbandonato dagli americani preoccupati soltanto dagli arsenali 
chimici di Gheddafi, inascoltato dai tedeschi che non vogliono più esportare guerre e investimenti 
privi di garanzie adeguate. Il solo alleato sicuro sul quale Sarkozy potrà contare sarà, come abbiamo 
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visto, l’appartato ma influentissimo Mida del Golfo, lo sceicco del Qatar, che trasforma in oro ogni 
granello di sabbia estratto dal deserto. Quello che oggi resta al centro del Grande Gioco nordafricano 
(termine maiuscolato dagli storici delle rivalità coloniali) è l’instabilità di una Libia devastata eppur 
in possesso di un’immensa eredità energetica e di un patrimonio di vincoli economici con diversi 
Paesi ricchi del mondo. Praticamente, un grande mercato di risorse aperto, anzi più che mai aperto 
fra cumuli di macerie, all’offerente e protettore insieme più scaltro e più deciso. Qui Sarkozy reciterà 
la parte del leone rivoluzionario dopo aver fatto una magra figura in Tunisia, dove, prima di 
scaricarlo, aveva dato manforte al corrotto Ben Ali nella repressione dei giovani rivoltosi. Qui, dopo 
una guerra spesso cruenta per le popolazioni libiche, ma anemica per i francesi che non vi hanno 
perduto una goccia di sangue, egli cercherà di vincere la pace contro il solo semiperdente rimasto 
vivo e ammaccato in piedi: l’Italia.

Non più stormi di Mirage, di Rafale, di portaerei nucleari come la Charles De Gaulle. Ma ingegneri, 
tecnici, geologi, manager, in caccia di greggio nei deserti e in guerra fredda per impedire alle imprese 
italiane il recupero delle loro posizioni prioritarie nella rete dei pozzi curata e attrezzata dai 
discendenti di Mattei. Non si dimentichi che la «partita Libia» valeva per l’Italia almeno 12 miliardi 
l’anno di giro d’affari. Il conflitto dei francesi con il Colonnello, per molti aspetti demagogico e 
pretestuoso, si trasformerà, come ha scritto venerdì Paolo Baroni, «in un conflitto di tutt’altro tipo»? 
Probabilmente sì. La continuazione, con altri mezzi, di una guerra in parte incompiuta si estenderà 
insomma ai campi di battaglia dell’economia? L’infame nemico Gheddafi sarà rimpiazzato come 
avversario, agli occhi di Parigi, dall’indebolito ed elusivo alleato Berlusconi o chi per lui? L’attivismo 
della nuova grandeur si scaricherà sulla sponda settentrionale del Mediterraneo? Sono domande che 
aspettano una risposta, magari una smentita, oppure, al peggio, una conferma allarmante.

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  gEditoriali  .  asp  ?  
ID  _  blog  =25&  ID  _  articolo  =9136  

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

inveceerauncalesse ha rebloggato uaz: 
“è che a vent’anni pensi di avere tutte le risposte, solo che la vita non ti ha ancora fatto le 
domande.”
— emme   -   FriendFeed   (via batchiara)
Fonte  :   friendfeed  .  com  

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

Si nasce nudi: tutto il resto
è travestimento.

 RuPaul
-----------------------

biancaneveccp ha rebloggato divara: 
2011-08-29 08:50
“Siete tutti talmente brillanti, ironici, postsituazionisti, che finirò con l’innamorarmi di uno bravo a 
fare le scoregge con le ascelle.”
— Twitter   /   ipathia   (via divara)
Fonte  :   twitter  .  com  
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----------------------

biancaneveccp ha rebloggato v  4  l  3  : 
2011-08-29 08:49
“Forse uno dei motivi per cui non sono fidanzato è che io mi sento già da solo una coppia. Litigo 
con me stesso, mi parlo, a volte non mi sopporto, a volte mi faccio l’amore, a volte mi manco, a 
volte mi tradisco, capita che mi racconti bugie, che mi dimentichi degli appuntamenti, e spesso mi 
vorrei lasciare.”
— Esco a fare due passi - Volo (via blackswallow)
Fonte  :   blackswallow  

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

biancaneveccp ha rebloggato thatwasjustyourlife: 
2011-08-29 08:44
“Correrò dietro ad un uomo solo se mi ruberà la borsetta”
— Qualcuno (via sissypungente)
Fonte  :   sissypungente  

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

inveceerauncalesse: 
2011-08-29 08:42

Scoperte del lunedì
No, non sono Superman. 
No, quando inciampo non volo, mi fracasso direttamente al suolo. 
E sì, l’asfalto è duro; o comunque più duro delle mie ginocchia.

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

ilfascinodelvago: 
2011-08-29 08:31

La vita della brava gente è un libro aperto, sempre sulla stessa 
pagina.

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

senzavoce ha rebloggato dreams  -  eater  : 
2011-08-29 08:29
scoppiaminelcuorequandovuoi:

“Non è vero che sono lunatico, è la gente che non comprende le mie infinite sfaccettature 
quotidiane!”

—
J.  (via dermatoglyphs)

Fonte  :   cariddiafragmentum  

----------------------
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uaar  -  it  : 
2011-08-29 07:54
“Ci sono quelli che giustificano l’8 per mille alla chiesa cattolica dicendo: “Fa tanto bene”. Anche il 
fornaio fa tanto bene, dà pane da mangiare a tanta gente: a pagamento, come la chiesa cattolica. Il 
fornaio è tenuto a pagare le imposte, la chiesa cattolica no.”
— Ricordati     di     me     che     son     la     Pia   -   UAAR     Ultimissime  
Fonte  :   uaar  .  it  

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

ilfascinodelvago: 
2011-08-29 10:00

La mortalità degli amori giovani
Ma perché l’amore è così fragile nei primi mesi di vita? Perché è così allergico, così esposto alle 
intemperie, così soggetto all’impietosa regola della selezione naturale? … Se nella vita ordinaria 
(quella senza traumi né gioie, a cui in fondo tendiamo tutti: la vita-ottobre, dove ci si copre con 
poco) la morte è una comparsa, nell’amore giovane si presenta come un’imposta abusiva, un’ 
IRPEF della felicità.
 … Infatti è tipico, quando ci si mette insieme e si è proprio felici, e i giorni e le notti non bastano, 
venire assaliti dal terrore che da un momento all’altro finisca tutto. Quando ti vengono quei pensieri 
lì, senza che perdi tempo a interpretare, sono pensieri di morte. Arrivano perché hai avuto delle 
buone entrate, e la morte, che sta sempre a dare la caccia agli evasori ed è bravissima a scovarli, ti 
notifica subito l’F24.
 … Ecco perché, quando si è innamorati e corrisposti, bisogna impegnarsi a  non pagare 
quell’abominevole imposta.
Gli innamorati sono tutti evasori. Per questo, quando camminano per strada, i passanti si  
voltano a guardarli come se avessero visto un evasore.

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

La musa 
crudele
Esiodo, Rossini, Franzen: le  
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nevrosi favoriscono l’arte. 

Il rapporto tra malattia e  
invenzione letteraria

Eugène Delacroix, «Tasso nell’ospedale di 
Sant’Anna a Ferrara» (1839, particolare)

C’è un quadro di Gustave Moreau al museo d’Orsay di Parigi nel quale la 
Musa, con le ali di un angelo, abbraccia Esiodo e gli fa dono della staffa del poeta, 
posandogli sul capo una corona d’alloro. Una scena descritta nel proemio della Teogonia, 
all’alba della letteratura occidentale: ma nel momento stesso dell’investitura - il dono di 
cantare le imprese degli dèi - i poeti hanno ricevuto anche un altro dono. Invisibile, oscuro 
e terribile, che da allora li ha accompagnati attraverso i secoli. Ippocrate gli trovò un nome: 
melancolia, il male provocato secondo il padre della medicina da un eccesso di bile scura - 
«l’umore autunnale». E impressiona leggere con quale precisione ne abbia già allora 
definito i confini («Se paura o tristezza durano per molto tempo, allora questo è un 
fenomeno melancolico», Aforismi) e catalogato i sintomi («Diminuzione dell’appetito, 
abulia, insonnia, stato di agitazione», Epidemie).
Senza bisogno di essere un medico, Seneca quattro secoli più tardi ha descritto ne La 
tranquillità dell’anima il male di colui il quale si trova «senza forze per affrontare le 
contrarietà, incapace di tollerare il dolore come di godere delle cose piacevoli». Perché da 
quando è nata la letteratura - uno dei più famosi sermoni del rabbino americano David 
Wolpe, leader dell’ebraismo conservatore, verte proprio sulle numerose descrizioni della 
depressione rintracciabili nella Bibbia - gli scrittori, e in generale gli artisti, sembrano 
averne sofferto in maniera più massiccia del resto della popolazione.
L’aveva teorizzato Robert Burton, autore nel 1621 (vent’anni dopo Amleto e soli 
cinque dopo la morte di Shakespeare) di una monumentale Anatomia della melancolia 
recentemente riscoperta dopo secoli di oscurità (fu utilizzata da Borges per l’epigrafe de La 
biblioteca di Babele): Burton scrive che «sono le Muse stesse a soffrire di melancolia», 
unendo alla radice la creazione artistica con la depressione.
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Gioachino Rossini in 
un ritratto a olio di 
V. Camuccini 
(Milano, Museo 
Teatrale della Scala)

Artisti e scrittori prigionieri del proprio talento e della propria disperazione 
come Tasso nell’ospedale di Sant’Anna, ritratto nel quadro di Delacroix celebrato da 
Baudelaire ne I fiori del male («...la scala di vertigine dove l’anima sprofonda»). Il 
Pantheon degli scrittori, dei musicisti, degli artisti come una prigione di uomini e donne 
assaliti da quella che Byron, sempre riferendosi al Tasso, definì «la piaga della mente nel 
suo umore più selvaggio». Lo «spleen» reso celebre da Baudelaire e centrale nel 
Romanticismo non è un’affettazione da dandy ma un male devastante come nel caso da 
manuale di Gioachino Rossini, «quel pover’uomo di genio» lo definì Stendhal, che si ritira 
dopo il Guglielmo Tell a soli 37 anni. Devastato dalla depressione, obeso, impotente, con la 
seconda moglie trasformata in infermiera, e la gloria lontana dei suoi anni da re della 
commedia, compositore del freneticoBarbiere di Siviglia (tratto da Beaumarchais).
Scrittori, compositori, pittori: uno dei temi centrali delle lettere di Vincent Van Gogh 
al fratello Theo è il senso di solitudine del pittore e le sue frequenti crisi di «melancolia». 
Un esempio: «Fu allora che sentii un senso insopprimibile di melancolia dentro di me, 
tanto intenso da non poter neppure descriverlo. So che pensai, come mi capita spesso di 
fare, alle parole di padre Millet: "Mi è sempre parso che il suicidio fosse l’atto degli uomini 
disonesti". Il senso di vuoto, la tristezza indicibile dentro di me mi fecero pensare che sì, 
potevo capire le persone che decidono di affogarsi».
E nel Novecento freudiano Virginia Woolf si chiede nei suoi diari se la tristezza non 
faccia addirittura parte integrante dello «sguardo moderno» sulla realtà. Woolf che sapeva 
bene quanto la depressione fosse sempre in agguato nella sua vita, aveva scritto in Orlando 
che «la linea di separazione tra la felicità e la malinconia non è più spessa della lama di un 
coltello».
Proprio il Novecento, grazie alla psicoanalisi e al progresso scientifico - 
soprattutto della chimica - non ha soltanto cambiato il nome alla melancolia 
ribattezzandola depressione ma ha anche cercato di trovare una spiegazione al suo 
frequente legame con la creatività. Lo psichiatra Arnold Ludwig studiò le biografie e le 
lettere di un campione di mille artisti e concluse che il 77 per cento dei poeti, il 54 per 
cento dei romanzieri, il 50 per cento dei pittori/scultori e il 46 per cento dei compositori ha 
sofferto nel corso della sua vita di almeno un significativo episodio depressivo. Fa 
contrasto con il 16 per cento degli sportivi, il 5 per cento dei militari e lo zero per cento 
degli esploratori (un altro studio, dello psichiatra della Sorbona Philippe Brenot, colloca al 
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70 per cento la quota di artisti che soffrono nel corso della vita di una qualche forma di 
depressione).

Jonathan Franzen 
(Ansa/ Farrar, 
Straus e Giroux)

La ragione di un’incidenza così alta? Lo psicoterapeuta Anthony Storr (La dinamica 
della creatività) dedicò la carriera al tentativo di individuare quale processo sia al centro 
del legame tra creatività e depressione (scrisse anche un libro sulla depressione dell’inglese 
più famoso del Novecento: Winston Churchill). Secondo Storr l’adattamento a circostanze 
ambientali, sociali e fisiche in frequente cambiamento è una costante della vita umana e 
dalla «dissonanza» tra realtà e percezione nascerebbe la creatività: con l’evidente 
conseguenza che i più creativi sono così necessariamente anche coloro che più si trovano 
psicologicamente distanti dal mondo che li circonda, con tutte le conseguenze (un mondo 
che, come scrisse David FosterWallace nel primo racconto della sua carriera breve e 
straordinaria, a volte può sembrare a chi è costretto a viverci semplicemente un altro 
pianeta. Wallace lo chiamò «il pianeta Trillaphon» nel racconto Il pianeta Trillaphon e la  
sua relazione con la Cosa Cattiva pubblicato nel 1984 sulla rivista letteraria della sua 
università, l’Amherst College). E l’amico fraterno di Wallace, Jonathan Franzen, dopo la 
pubblicazione de Le correzioni raccontò che aveva rinunciato a prendere antidepressivi 
perché non credeva di poter scrivere allo stesso modo sotto l’effetto degli psicofarmaci.
Ne I Guermantes Proust fa pronunciare al dottor du Boulbon un’appassionata 
difesadella nevrosi e dei nevrotici, «la splendida e penosa famiglia che è il sale della 
terra... tutte le cose più belle ci sono arrivate dai nevrotici... loro e soltanto loro hanno 
creato religioni e le grandi opere d’arte». Per poi concludere, parlando con la nonna del 
narratore, che «noi possiamo apprezzare la bella musica, i bei quadri, migliaia di splendide 
cose senza però sapere quanto sono costate in termini d’insonnia, lacrime, risate 
spasmodiche, eczemi, asma, epilessia e un terrore della morte ben peggiore di ogni altra 
cosa».
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Il dipinto è di Baldassarre Peruzzi, «Apollo e 
le Muse» (Firenze, Galleria Palatina). Le 
Muse sono 9 personaggi della mitologia greca 
e romana che fanno da madrine dell’Arte. 
Calliope ispira l’epica, Clio la storia, Erato è 
la musa della poesia amorosa, Euterpe 
rallegra, Melpomene ispira la tragedia, 
Polimnia il mimo, Talia la commedia, 
Tersicore la danza, infine Urania 
l’astronomia

Ma se il baratto tra una grande opera d’arte in cambio della «disperazione oltre la 
disperazione» (così William Styron descrisse la depressione che lo accompagnò per gran 
parte della vita nel capolavoro autobiograficoUn’oscurità trasparente) può essere a volte 
una consolazione: la figlia di Richard Yates, autore di Revolutionary Road racconta che il 
padre poco prima di morire rilesse il primo capitolo del suo capolavoro sorridendo sereno, 
«sapeva di lasciarsi indietro un’opera che sarebbe rimasta».
Indro Montanelli però, grande scrittore e grande giornalista e grande 
depresso, ricordava i mesi passati a Cortina nei primi anni ’60 vittima di una terribile 
crisi insieme con l’amico Giuseppe Berto. Ma almeno, spiegava con la sua ironia 
inimitabile, a Berto quel dolore fece scrivereIl male oscuro. Mentre Montanelli, alla fine, 
dovette semplicemente tornare da Cortina a Milano per andare a lavorare.
Matteo Persivale
22 agosto 2011(ultima modifica: 23 agosto 2011 12:51)

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cultura  /11_  agosto  _22/  persivale  -  musa  -  crudele  _  c  063139  a  -  cc  98-11  e  0-  
8  c  25-58  bcec  909287.  shtml  

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

biancaneveccp ha rebloggato plettrude: 
2011-08-29 11:33

il     cassetto     delle     stronzate  :   quarto     piano     senza     ascensore  
uds:

smise di muovere la testa a tempo e mi guardò imbarazzata, quasi si fosse accorta solo in quel 
momento della mia presenza. mi piacciono le canzoni tristi con un certo ritmo, disse -a metà tra 
l’informazione e la giustificazione-, mordendosi il labbro inferiore come sapesse di pesca.

----------------------
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biancaneveccp ha rebloggato sweetpotatopie: 
2011-08-29 11:37
“L’umorismo è la prima qualità che va perduta in una lingua straniera.”
Virginia Woolf”
— (via sweetpotatopie)

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

plettrude: 
2011-08-29 11:36
“Ma parliamo di quelle che non hanno nessuna voglia di impastarsi con qualcuno. Non per paura o 
per repressione, ma perché hanno altro da fare, e magari hanno pure superato indenni il periodo in 
cui madri e nonne le pressavano perché si trovassero un fidanzato, un marito, un inseminatore 
installato in maniera permanente nella vita. Non che siano del tutto refrattarie all’idea di un rapporto 
(o di molti rapporti), è che di base stanno bene così, hanno un equilibrio, una vita piacevole, 
guardano con allegria alla mezza età. Arrivi tu, che sei pure simpatico e magari pure carino o 
piacente a seconda della collocazione anagrafica, e ci provi.”
— Lezione   #49: “  Prima     mi     devi     corteggiare  ” |   Me     parlare     donna     un     giorno  
Fonte  :   meparlaredonna  .  gqitalia  .  it  

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

ilfascinodelvago: 
2011-08-29 11:36
“Germania: rapisce una donna per torturarla, violentarla e ucciderla. Poi esce, lei riesce a scappare e 
lo denuncia alla polizia: “Quell’uomo è un truffatore”.”
— UM

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

29/08/2011 - CAMMINARE

Sui colli di Merano come 
Baudelaire

Lungo la Passeggiata Tappeiner, gli incontri reali o solo 
immaginati di un marciatore a occhi bassi

ALESSANDRO BANDA
Camminare, camminare, camminare: è l’unica cosa che so fare. Non ho la macchina, non ho la patente, la 
bicicletta me l’hanno rubata. Odio la moto. Vado a piedi.

Merano (città dove vivo) avrà molti difetti, ma ci si cammina benissimo.

Andare al lavoro a piedi, a Merano, è una cosa bellissima. La mattina presto, sia inverno, sia primavera, sia 
estate come adesso (adesso che scrivo) è stupendo percorrere le vie e i viali di questa piccola città. Alcune, più 
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che vie, sembrano sentieri nel bosco. Via Grabmayr, per esempio, la via che costeggia gli hotel dei ricchi con i 
loro parchi fastosi, è buia anche a mezzogiorno, perché s’inoltra in mezzo a fitti cedri, enormi sequoie, e i 
soliti pini e abeti.

Oppure le cosiddette Passeggiate Lungopassirio. Dette così perché si snodano lungo il tumultuoso torrente 
(Passirio o Passer) che attraversa e divide in due la città. Alle sei, anche alle sette (sette e mezzo) del mattino 
non si sente che il rombo dell’acqua. Poi il traffico e altri frastuoni prendono il sopravvento.

Cammino e basta. Non corro. Non utilizzo bacchette, bastoncelli, canne di bambù. Il passo è sostenuto dalla 
sua sola energia, senza supporti di nessun tipo. Ed è determinato, il passo, dall’umore. Prevalentemente 
furioso quindi, come se fossi in fuga da non so cosa. Aggiungo una banalità? L’aggiungo: in fuga da me stesso.

Ma a volte anche placido, beato, smemorato, come se fossi anch’io un turista. I turisti di solito camminano 
lentissimi, a gruppi di cinque, secondo lo schema che nella letteratura latina è detto aquinconce . In modo da 
ostruire il più possibile il passaggio altrui. Ogni tanto si fermano e scattano una foto. Anzi, a ben guardare, 
camminano pochissimo e scattano foto o riprendono di continuo. Vogliono incamerare il paesaggio prima 
che qualcuno glielo soffi via per sempre.

Il tempio dei camminanti, a Merano, è la Passeggiata Tappeiner, che sovrasta l’intera città, per circa quattro 
chilometri, sul colle chiamato San Benedetto. Esiste una tipologia ben precisa del camminanteTappeiner.

Ne elenco qualcuno,così alla buona, sommariamente. C’è il pensionato spompato, che procede con cautela, 
coi piedi di piombo, è il caso di dire. C’è l’obeso volenteroso che suda, si sfiata, stravolto dalla fatica e dal 
pensiero che gli servirà a poco: non dimagrirà. C’è la signora zelante (di solito di mezza età e in compagnia di 
altre signore zelanti, in tuta aderente). C’è il camminatore tecnologico, che a Roma sarebbe definito più 
semplicemente fanatico ( a fanaaticooo! ). Ci sono poi i possessori di cani. I quali camminano per far 
camminare il cane. A volte si vede benissimo che il cane non ha nessuna voglia di camminare. Queste 
innocenti bestiole hanno sguardi umanamente disperati. E sudano, con le fauci spalancate e la lingua fuori, 
come sudano i cani. Altre volte invece si vede che sono in realtà i cani che fanno camminare i padroni, 
trascinandoli impetuosamente. Poi ci sono i possessori di bambini. Cioè, generalmente, le madri con i piccini 
in carrozzella. Queste camminano così: una mano sulla carrozzella e nell’altra l’immancabile cellulare. E 
parlano, parlano, parlano, mentre camminano. Con chi parleranno con tanta dedizione? Probabilmente con 
gli amanti. Le madri hanno lenti scure. Sorridono sempre, mentre parlano al cellulare. Sembrano del tutto 
smemorate, più delle turiste. Come si trovassero in un altro mondo. A un eventuale emulo di Erode il lavoro 
riuscirebbe molto facilitato.

Un’altra categoria ben rappresentata di camminanti, sempre a Merano, sulla Passeggiata Tappeiner e non 
solo, è sicuramente quella dei pazzi. I pazzi camminano come pazzi. C’è quello che ha sempre con sé una 
borsa di plastica gialla. C’è quello che cammina così forte che pare correre e i lunghi, lerci capelli gli 
ondeggiano al vento, manco fosse Laura. C’è quello che si china a ogni passo a raccogliere tutto quel che 
trova, e se lo intasca guardandosi sospettoso intorno.

Ma non sono sicuro che queste figure reali o simboliche del camminare esistano davvero o non siano solo 
nella mia immaginazione. Perché io, in realtà, cammino sempre a occhi bassi. Come Baudelaire (di cui mi 
professo indegno discepolo!) ho orrore del viso dell’uomo.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /417304/  

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

La     fatica     di     cambiare     le     cose   (  Reformism     begins     at     home  )  
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— Buongiorno.
— Buongiorno, dottoressa.
— Come andiamo?
— Abbastanza bene.
— E come mai ha chiesto di venire in anticipo.
— Preferivo.
— Preferiva in genere?
— Sì.
— Lo sa che è importante che le sedute siano sempre lo stesso giorno. Abbiamo detto che la 
regola si trasgredisce solo per casi eccezionali, non per una sensazione.
— …
— …
— L’ho rifatto. Qualche giorno fa.
— Vede che lo sa. Siamo qui apposta, non si preoccupi. Cosa ha rifatto, quella della meta 
esotica? È in partenza?
— No no.
— Cosa allora?
— La solita.
— Ancora?!
— Sì. Non volevo, ma poi…
— Oh, Walter Walter, come se non l’avessi letta! Non si preoccupi che so tutto, la stavo 
aspettando. Si sieda pure, prenda il giornale, legga, su.
— Vado?
— Prego.
— «CARO direttore, ci sono momenti, nella storia collettiva, in cui la campana suona per  
tutti.»
— Fermo.
— Ecco.
— Dica, cosa ha fatto qui che le ho detto che non deve fare? Cosa ha fatto nella prima frase? 
Su.
— Be’… dunque…
— Su su che lo sa.
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— Piagnisteo?
— Ma no, questo non è Piagnisteo. Non ancora.
— Citazione? Parabola?
— Ecco. Bravo. Citazione E Parabola, tutte e due insieme. Lo dica bene, chi ha citato?
— Emiuei.
— Chi?
— Emiuei.
— Scandisca. BENE.
— Hemingway. (tira su col naso)
— E l’ha citato per dare l’idea di essere…?
— Un gra… …tore
— Non ho sentito.
— Un grande scrittore. (singhiozza)
— Bene. Lei lo sa che tutto questo serve, no? Ce lo siamo detto prima di cominciare con le 
sedute. A volte le sembra una tortura, ma serve. Giusto?
— Cì.
— Andiamo avanti. Su. Legga.
— (tira su col naso) «Il disordine, figlio dei cambiamenti, spaventa e mette alle corde. Ma  
costringe anche a fare salti e a riprogettare, a pensare in grande , a ritrovare profondità.  
Solo vent’anni fa nelle case non esistevano i computer ed invece esistevano l’Urss e la  
Jugoslavia e , in Italia, la Dc e il Psi. La fabbrica era ancora il centro del ciclo produttivo  
e la struttura sociale era solida e “aggregata”.»
— Bene. Questo invece cos’è?
— Riassuntino?
— Vede che lo sa! Il nostro bel Riassuntino. Fingiamo che la gente voglia da noi riassunti e 
analisi. Ci inventiamo un’importanza sociale che…
— …amo …ù.
— Cosa?
— Non abbiamo più.
— Esatto. Di questo abbiamo discusso dopo l’ultima volta che ha parlato col suo amico 
Aldo. Andiamo pure avanti.
«È nata una nuova dimensione del sapere e del comunicare, la rete, che ha  
completamente mutato le dinamiche delle relazioni umane e sociali. Si è fatta strada , in  
Occidente, la precarizzazione del lavoro e della vita di intere generazioni per le quali –  
come la mano di uno di loro ha scritto furtiva -“non c’è più il futuro di una volta”.
— Fermo. Mi spieghi il perché di quel “furtiva”.
— Come?
— Perché è furtiva la mano? Era una scritta su un muro?
— Sì.
— Lei ha scritto furtiva solo per quello, perché fosse chiaro a tutti che era una scritta su un 
muro, oppure c’è dell’altro?
— Non lo so… ehm.. mi pareva…
— Non ha scritto «su un muro», Walter. Su che lo sa.
— Era così… per dire.
— No no, se fa il reticente lasciamo stare.
— …
— Capisce? Se lei si sforza e mi dice, è un conto; altrimenti finiamo questi nostri incontri, e 
risparmiamo tempo e fatica tutti e due.
— Poetico.
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— Come?
— Mi sembrava poetico.
— Oh, molto bene! Ci ha voluto mettere un elemento poetico. Perché lei si vive 
soprattutto…?
— …ea.
— Come?!
— Poeta.
— Andiamo avanti.
— «Il mondo ha dischiuso comunicativamente tutto il “catalogo” delle sue possibilità, la  
ricchezza e i viaggi e il successo e la felicità delimitata a questa dimensione, e  
contemporaneamente ha negato a una intera generazione la possibilità di raggiungere  
persino la minima sicurezza sociale. Ci si può meravigliare poi se dei ragazzi della  
periferia di Londra pensino che una rivolta non serva a “scalare il cielo” di una società  
migliore per tutti , a cominciare dagli altri, ma a rubare un televisore al plasma per  
vedersi meglio il Chelsea?»
— Ho capito. Ma le pare normale quello che è successo a Londra?
— In che senso?
— Se le pare una cosa abituale.
— Be’, no.
— Cioè non succede spesso, giusto?
— In passato, le rivolte di Brixton, durante il governo violento di Margaret That…
— Walter!
— Scusi.
— Succede spesso?
— No.
— Quindi è come un temporale di tuoni e fulmini a febbraio.
— Sì, diciamo di sì.
— E quando ci sono tuoni e fulmini a febbraio uno si stupisce, no?
— Sì, penso di sì. Ehm… penso che sia normale stupirsi anche…
— Anche?
— Anche di questo.
— Bravo. Quando vuole fa anche da solo. Prima di andare avanti mi dica dei viaggi, però.
— No, per favo…
— Mi spieghi questa cosa della società e dei viaggi.
— Era un mo… Non sapevo bene come dire…
— Lei è contro il Club Mediterranée.
— …
— Lo dica.
— …
— Lo dica. Forza!
— Sì, sono contro Club Med e…
— E…?
— Anche Alpitour. Sono contro Clum Med e Alpitur perché prefisco…
— Preferisce…?
— Avv… ue… do. (singhiozza)
— Su su, non perdiamo il controllo. Lo dica bene.
— (piangendo) Preferisco Avventure nel Mondo.
— …
— …enture nel Mondo. (singhiozza)
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— Tenga un fazzolettino. Andiamo avanti. Legga, che è bravissimo oggi. Su.
— «Il mondo cambia, mutano modi di pensare e di agire, ma la politica arranca. Ha  
rinunciato (tira su col naso) a grandi progetti, se non alla loro declamazione, ed è portata  
a cercare solo consenso facile e immediato. Prevale , ovunque, una parola breve e facile:  
no. È una parola che ha avuto nella storia dei significati elevati: il no allo schiavismo o al  
razzismo, il no alla discriminazione contro le donne o quello dei pochi, coraggiosi,  
docenti italiani che si sottrassero al giuramento di fedeltà al fascismo e risposero, come  
Bartleby lo scrivano ,“Preferirei di no”.»
— Mi scusi, ma i pochi docenti universitari che non accettarono di prendere il posto di 
colleghi ebrei espulsi dissero «Preferirei di no»?
— Be’… no.
— Non sappiamo cosa dissero, ma dissero in sostanza «No», giusto?
— Sì, sì, ho capito (scuote la testa), ho fatto ancora Grande Scrittore.
— E chi ha citato questa volta?
— Melville.
— E mi tolga una curiosità: ha segnalato il nome Melville per i lettori che magari non lo 
conoscevano?
— …
— Walter.
— …o.
— Walter!
— No.
— Risponda.
— No, non l’ho citato.
— Quindi cosa ha fatto in una sola mossa?
— Ho fatto Grande Scrittore e anche Capalbio. (tira su col naso)
— Ha fatto Capalbio. Esatto. Andiamo avanti.
— «Ma il no è anche la parola preferita dei conservatori. Riflettevo sulla contemporanea  
esplosione in molte parti del mondo di proteste giovanili e studentesche, dal Cile al Nord  
Africa alla Spagna. E’ inevitabile ripensare al sessantotto. Ma quel movimento voleva  
cambiare radicalmente le cose e la sua spinta originale, carica di utopia e di energia  
civile, produsse , ad un tempo, mutamenti straordinari dei costumi e spazi nuovi di  
libertà e , con la deriva delle sue ideologie autoritarie, la barbarie del terrorismo.»
— Ah!
— Sì sì (scuote la testa), ho fatto anche Sessantotto.
— Tutto il repertorio, eh?
— Sì. (sorride, il volto rigato dalle lacrime)
— E questa cosa del no è completamente campata per aria, giusto?
— Sì.
— Perché un no ai soprusi è un sì alla libertà, un sì alla collettività spesso è un no al…?
— Singolo.
— Bravo. L’abbiamo scritto perché ci suonava bello, vero?
— (annuisce sorridendo)
— Ah, Walterino Walterino. Andiamo avanti, dai.
— «La differenza è che oggi prevalgono movimenti che sembrano fare del no la ragione  
stessa della propria identità. Il no si diffonde più velocemente e facilmente dei si, è  
rassicurante e identitario. Ma finisce col concorrere al caos e ai pericoli che il caos  
genera. Perché la “natura” stessa dei processi tecnologici, la loro velocità, richiede  
costanti aggiornamenti e sistemazioni. E’ una situazione inedita, nella storia  
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dell’Umanità. E si comincia a palesare, nel cuore di una recessione giustamente  
paragonata su questo giornale a quella del 1937, una alternativa che può diventare  
drammatica: o riformismo radicale o un nuovo autoritarismo.»
— Perché ha citato la recessione del ’37?
— Be’, è una cosa importante.
— Sì, ho capito. Ma perché non ha citato quella del 1929 che conosc…
— Capalbio. Ho voluto fare ancora Capalbio.
— Un po’ troppe volte, eh. Capisco l’estate, però insomma! Comunque sono contenta: 
facciamo progressi di consapevolezza. Vada avanti.
— «Destra e sinistra non sono due invenzioni, due collocazioni geografiche. Sono un  
insieme di sensibilità e di aspirazioni, sono coscienza e gerarchia delle ingiustizie, e ,  
almeno nella situazione italiana, concezione del potere e cultura delle regole. In fondo la  
drammatica crisi americana non è servita a ricordarci proprio questo? La cultura  
democratica e i tea party non sono due variabili sfumate di un pensiero unico, sono due  
radicali letture della società e dei suoi valori. Attenzione, radicalmente diverse, ma  
egualmente legittime.»
— Non voglio dire niente. Su.
— Kennedy.
— Ha fatto Kennedy, esatto. Lo sa anche lei che questo è uno dei più radicati. Ne abbiamo 
parlato molte volte. Può cercare almeno una volta di non farlo, e soprattutto di non 
nasconderlo…
— …dietro a Obama.
— Ecco. Appunto. Prego.
— «Perché va ritornando, uno dei lasciti negativi del sessantotto, una certa intolleranza  
per le opinioni diverse dalle proprie. La rete è un meraviglioso laboratorio di legami e di  
saperi , uno strepitoso strumento di giustizia sociale conoscitiva ma , nel suo discorso  
pubblico, alimenta semplificazioni e il suo stesso linguaggio formale , pollice in su o in  
giù, rimanda a banalizzazioni esasperate, ad un mondo di tifosi in cui lo spazio per la  
razionalizzazione e la costruzione si fa più esile. Tutto tende ad essere corto, emotivo,  
estremo. Proprio quando avremmo più necessità di pensieri lunghi , di progetti grandi, di  
tempo per realizzarli».
— Questo del corto e del lungo è un grande ritorno, direi.
— (annuisce, soddisfatto)
— Adesso riusciamo a non usare l’espressione ossessivamente ogni volta per due anni a fila 
come abbiamo fatto con la «società liquida»?
— Sì.
— Promesso?
— Promesso.
— Andiamo avanti.
— «Il riformismo è , ai miei occhi, il bisogno assoluto di questo tempo di caos. Il  
riformismo che non è moderatismo , che si alimenta della curiosità del futuro e non della  
nostalgia del passato, il riformismo che parla a chi è più giovane, che non accetta come  
un sentenza inappellabile l’idea che il perimetro angusto del suo lavoro sia la difesa di ciò  
che esiste. Che ha il coraggio di dire che ora i più deboli devono avere qualcosa e i più  
forti debbono cedere qualcosa. Un patto nazionale per ridare al nostro paese, stanco e  
sfiduciato, il desiderio di ricominciare ad investire, a creare, a crescere, a considerare  
l’Italia come il miglior posto del mondo in cui vivere e lavorare.»
— Fermo qui.
— Lo so, lo so, ho fatto Fuffa.
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— Eh sì, Walter! Ha fatto Fuffa come e peggio delle ultime volte. Questa del riformismo è 
una fissazione. Ci abbiamo messo otto mesi per farle dire che quelle elezioni famose erano 
state perse, non perse sì ma stravinte dal riformismo, e adesso torna dalla finestra questo 
diavolo di riformismo…
— (timidamente) Si ma ne ho scritto dell’altro.
— Ah, continui pure.
— «Ma occorre proporre al paese una autentica rivoluzione democratica. Il cui primo  
passo è la riduzione del macigno del debito pubblico . A gennaio al Lingotto dissi che una  
volta fatto un piano industriale della pubblica amministrazione che collochi al punto di  
maggiore efficienza il benchmarking della spesa, una volta snellita la elefantiaca  
macchina politico amministrativa, una volta valorizzato il patrimonio pubblico e  
raggiunto il pareggio di bilancio strutturale non ci sarebbe nulla di male se il potere  
pubblico, forte della sua autoriforma, dicesse a quel dieci per cento della popolazione che  
detiene il 48% del patrimonio privato : “Il debito pubblico è un cancro che divora il  
presente e il futuro del nostro paese, per abbatterlo più rapidamente ho bisogno del  
vostro aiuto: vi chiedo un contributo per tre anni per far scendere il debito in modo  
rapido e liberare risorse per la crescita”. E aggiunsi , citando Olof Palme, “Noi  
democratici non siamo contro la ricchezza ma contro la povertà. La ricchezza , per noi,  
non è una colpa da espiare, ma un legittimo obiettivo da perseguire. Ma la ricchezza non  
può non essere anche una responsabilità da esercitare”. Anche nel Pd ci fu chi obiettò ma  
io rimango dell’idea che, come fu fatto con l’Eurotassa, un governo autorevole, il che  
esclude Berlusconi, avrebbe il dovere di proporsi di portare all’ottanta per cento il debito  
entro il 2020.»
— Walter.
—…
— Siamo seri.
— Sì.
— Lei di Olof Palme non ne può più.
— Ma è stato ucciso…
— Lei lo detesta.
— No, non è vero.
— Lei non sopporta che i democratici europei sappiano chi fosse Palme e non sappiano chi 
sia lei.
— …
— Walter! Su, parli.
— Be’, insomma, piacere non mi fa.
— Allora togliamolo.
— Non si può. È importante.
— Togliamolo, si fidi. Basta.
— Ma come faccio?
— Mettiamoci Paperino, piuttosto.
— Be’, Paperino ha il tema della seconda generazione che gestisce soldi accumul…
— Walter!
— …ati dalla prima. Cosa c’è? Ho sbagliato?
— Era una battuta.
— Ah.
— Eh.
— Posso andare avanti?
— Concluda.
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— «E poi : un nuovo patto del lavoro che, secondo la proposta Ichino, giustizi la  
precarietà e elevi la produttività, una riforma fiscale che contrasti l’evasione in un  
contesto di “pagare meno, pagare tutti”. La rinuncia all’idea che lo Stato debba fare tutto  
e la fiducia nelle risorse sociali diffuse da attivare in un contesto di sussidiarietà, la fine  
della occupazione partitica della Rai e delle aziende locali, l’una affidata a meccanismi  
tipo Bankitalia e le altre ad un mercato regolato e orientato a valorizzare forze  
produttive innovative. Il dimezzamento da subito dei parlamentari e un sistema  
elettorale bipolare e uninominale , lo snellimento radicale di tutta la diffusa  
“professionalizzazione” della politica oggi smisuratamente più grande che nel passato.  
Partiti più lievi possono ritrovare il senso della loro passione ed essere più aperti, come  
da progetto originale del Pd.
— Walter, lei lo sa che una solo si queste proposte che lei fa richiede il tempo, i soldi e le 
capacità di tutta la sinistra da quando esiste per essere fatta in meno di dieci anni. E poi la 
RAI — non è il mio mestiere ma seguo, sa — la vuole privatizzare, o no? Sa che casino è 
quello? E la riduzione dei parlamentari? Si rende conto che metà dei parlamentari 
dovranno votare il proprio ingresso nel magico mondo delle anticamere e della 
disoccupazione? Su.
— Volevo essere ottimista, Obam…
— Walter, Cristo!
— …
— Obama abbiamo detto di no, per la madonna!
— Scusi. Ho fatto ancora Kennedy.
— Eh!
— Facciamo un passo avanti e due indietro, vero? (ricomincia a commuoversi)
— Ma non pianga però, Walter. Su. Anzi, guardi, il resto non me lo legga. L’ho già letto 
tutto io. Ci sono un sacco di spazi prima delle virgole. Li levi. E poi un sacco di proposte 
che non deve fare lei, mi pare. Chi le deve fare?
— …ani.
— CHI?
— …sani.
— Lo dica, su!
— BERSANI! (singhiozza)
— Bravo. Vede che sa anche questo. Vede che i progressi li abbiamo fatti! È solo che è una 
strada lunga: ci vuole pazienza. Si rende conto dei miglioramenti, vero?
— (annuisce)
— Bene.
— Poccio…
— Cosa?
— Poccio eggee?
— Non capisco. Tenga questo fazzolettino, si pulisca e mi dica.
— (si soffia il naso e sospira) Posso leggere il finale?
— Eh?
— Se posso leggere il finale.
— Legga.
— «Perché la politica è, nella sua forma più alta, la convinzione in un progetto, in un  
disegno. Non la popolarità di un momento, non il potere come fine. Ma il rischio  
racchiuso nella più alta forma di missione civile e di sfida intellettuale: il cambiamento  
radicale del proprio paese. Che oggi, per l’Italia, coincide con la sua stessa salvezza.»
— Cosa ha fatto qui?
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— Ho fatto Padre della Patria.
— E anche…?
— Cruore Aperto.
— Vede, lei ormai i problemi li riconosce tutti. È solo che si fa prendere.
— (anniusce a testa bassa, sorridendo)

SCRITTO DA MATTEO BORDONE DOMENICA  .28.08.11  

fonte: http  ://  www  .  freddynietzsche  .  com  /2011/08/28/  la  -  fatica  -  di  -  cambiare  -  le  -  cose  /  

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

Glossario  #3:   Eroine     Di     Riferimento     Della     Donna   
Moderna

Scritto da Giulia     Blasi     alle 12.10  5 ottobre 2009

(Il seguente glossario è ispirato dall’intervento di Auro all’ErotiCamp della Blogfest 2009.)
 
Ally McBeal
L’avvocatessa dell’omonima serie. Infantile, piagnona, antipatica, non sorride per non farsi venire le rughe, non ha rispetto per i 
matrimoni altrui, dà l’idea di essere vagamente frigida, ha allucinazioni molto realistiche sul posto di lavoro, balla da sola in mezzo 
alla strada su raccomandazione della sua analista. Vedete voi.
 
Ape Maia
Vola felice di fiore in fiore e si mescola agli altri insetti, creando intorno a sé la prima comunità interrazziale della storia dei cartoni 
animati. Nonostante il contrappeso del pavido Wllly, è stata la prima vera grande icona di indipendenza della nostra generazione.
 
Beatrix Kiddo
La Sposa di Kill Bill è l’eroina di tutte, anche di quelle che il film non l’hanno visto. Ella rotea la sua katana anche per voi.
 
Bridget Jones
Riassumendo: una cretina. Così cretina da essere rassicurante per la donna media, ad ogni livello di stupidità. Incapace, imbranata, 
senza direzione, frignona, ossessionata dall’idea di trovare un uomo, priva di autostima. Le donne la leggono per ridere di lei, e non 
con lei come si potrebbe supporre. 
 
Buffy Summers
L’ammazzavampiri della famosa serie. Mena, muore, resuscita, salva il mondo, si innamora degli stessi vampiri che dovrebbe 
accoppare, tutto essendo alta un metro e un barattolo. Un’eroina di nicchia, ma che eroina.
 
Candy Candy
Orfana, crocerossina, vedova dell’amore della sua infanzia, abbandonata per un’altra donna dall’amore della sua vita: Candy è 
l’epitome dell’eroica sfigata, il sorriso nelle avversità, l’indomita capacità di sopportare qualsiasi catastrofe senza neanche mezzo "E 
mo’ basta!" Fa appello alla parte remissiva della nostra coscienza collettiva. Considerava le sue lentiggini un difetto fisico, gettando 
in ambasce tutte le lentigginose. Girava con un furetto quando i furetti non erano ancora animali domestici.
 
Carrie Bradshaw
Nella sua incarnazione televisiva (quella letteraria, in Italia, non l’ha letta nessuno), la voce narrante di Sex and the City era una che 
faceva sesso con il reggiseno. Anche: scarpeeeeee!
 
Catherine Earnshaw
Muore. No, non ho mai capito perché l’eroina di Cime tempestose sia così amata dalle donne, se non per il fatto che, appunto, ama 
tragicamente e schiatta.
 
Charlie’s Angels
Erano bellissime, magrissime, correvano sui tacchi e impugnavano una pistola con il massimo dello charme. Poco ci importava, 
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all’epoca, che fossero "proprietà" di un uomo misterioso che non si degnava nemmeno di incontrarle.
 
Charlotte York-Goldenblatt
La petulante wasp di Sex and the City convertita all’ebraismo (perché cosa vuoi che sia un Gesù, se c’è di mezzo un marito?) non è 
effettivamente un’eroina di riferimento per nessuna, ma se ne trovate una che la trovi un’eroina applicate alla sua conoscenza la 
stessa cautela che riservate alle infezioni genitali.
 
Creamy
Dall’infanzia all’età adulta senza passare per lo strazio dell’adolescenza: il sogno di ogni ragazza. Un filone di enorme successo 
(come Creamy ci sono Emi, Gigi e molte altre) proprio perché incarna il desiderio di diventare istantaneamente attraenti, popolari e 
seducenti senza passare per il duro lavoro di costruzione di se stesse che tocca a quasi tutte, tranne che alle bellissime per vocazione.
 
Elizabeth Bennet
L’eroina della donna intellettuale che ha effettivamente letto Orgoglio e pregiudizio, piuttosto che aver visto solo il film. Donna di 
sottovalutatissima testardaggine, se vista con occhi moderni.
 
Frances "Baby" Houseman
Ci sono donne che non fanno mai la transizione da bambina di papà ad adulto funzionante. La "Baby" di Dirty Dancing fa tutto in 
un’estate: incontra l’amore e gli va incontro senza paura, difende i deboli, ricuce il rapporto con la sciocca sorella maggiore, affronta 
le conseguenze delle sue trasgressioni per salvare la vita di un essere umano, e impara a ballare il mambo.
 
Georgie
Ci introdusse all’amore incestuoso, al sesso davanti ai caminetti e alla passività totale in faccia agli eventi. Perché quando sei carina, 
bionda e romantica la personalità è superflua.
 
Heidi
Riusciva a farsi amare da tutti, anche dal burbero nonno e dai parenti della bambina malaticcia che l’hanno rapita per tenere 
compagnia alla progenie. La zia Dete, che in tutta la serie compare solo due volte (una per abbandonare Heidi con un anziano signore 
senza esperienza con i bambini, e una per strapparla all’anziano signore che le si è affezionato) rimane nella storia come esempio di 
forza oscura e maligna che tira i fili della vita di una bambina impossibilitata a difendersi. 
 
Jane Eyre
Introdusse il concetto di eroina priva di bellezza, facendo di ogni Pina Fantozzi una potenziale regina del castello.
 
Jo March
La più memorabile fra le quattro sorelle di Piccole donne. Ogni donna con aspirazioni non ortodosse la ama e può riconoscersi in 
pieno nella tragedia della sua vita: lei voleva solo scrivere. La sua famiglia le somministra pacchette di incoraggiamento per tenerla a 
cuccia, nell’intima convinzione di vederla un giorno redenta dalla mano forte di un uomo. Jo finisce per sposare un professore 
tedesco che potrebbe essere suo padre, e che la mette in riga riconducendola ai canoni accettati della felicità coniugale. Doveva 
essere lo specchio dell’autrice, Louisa May Alcott, che però, per sua espressa volontà, non si sposò mai.
 
Lydia Grant
La signorina Grant di Saranno Famosi, la cui celebre frase "… ma queste cose costano", andrebbe tatuata a fuoco sulle chiappe dei 
concorrenti di Amici.
 
Mila Azuki
Dopo decenni di eroine anime appassionate, determinate e serissime, arriva Mila a mostrare che anche essere un po’ imbranate non 
danneggia la credibilità. O la possibilità di accoppiarsi con un uomo privo di pari senso dell’umorismo.
 
Mimì Ayuhara
Stoica, monomaniaca, control freak, si allenava con le catene ai polsi per migliorare la prestazione con il sangue. La nazionale di 
pallavolo giapponese non ha mai vinto granché, ma nel mondo di Mimì tutto è possibile, con la volontà. Introdusse le ragazze degli 
anni ’70 al concetto di sacrificio personale per il bene collettivo.
 
Miranda Hobbes
La meno aspirazionale delle quattro amiche di Sex and the City è probabilmente anche l’unica a sembrare una donna vera, ancorché 
molto antipatica.
 
Pollon
La testardissima figlia di Apollo nell’omonima serie è un mito per due motivi: la sua missione nella vita (diventare una dea a tutti gli  
effetti, riscattandosi dalla sua origine parzialmente umana) è un obiettivo comune a molte, mutatis mutandis. E’ anche un raro 
esempio di cocainomane sana e felice.
 
Occhi di Gatto (tutte e tre)
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L’eroina delle ragazze sarebbe Sheila, la bellissima, furbissima sorella di mezzo, la cui mossa magistrale è proprio fidanzarsi con il  
poliziotto deputato a catturarla. La cecità indotta dall’amore e l’idiozia del soggetto fanno sì che la serie non finisca dopo due 
puntate. Ma anche la sorella maggiore, Kelly, ha il fascino dell’autorevole pacatezza.
 
Oscar François de Jarjayes 
Meglio nota come "Lady Oscar", è stata per due generazioni di bambine l’incarnazione di un sogno: una vita libera e indipendente, in 
cui nessuno si sogni di darti ordini o trattarti come essere inferiore in quanto femmina.
 
Pippi Calzelunghe
Era sempre esattamente la persona che voleva essere nel momento esatto in cui voleva esserlo, non aveva paura di nulla, non si 
sentiva mai sola, voleva bene a tutti, cercava lo Spunk senza sapere cosa fosse. 
 
Rossella (Scarlett) O’Hara
Prototipo dell’irredimibile rompicoglioni. Vanitosa, superficiale, ossessiva, puntigliosa, cocciuta ma molto resistente ai rovesci di 
fortuna, rappresenta il tipo di donna che ogni uomo vorrebbe domare solo per dire "Le ho messo le briglie, io!", salvo poi scaricarla 
appena lei si è trasformata da irredimibile rompicoglioni a stuoino pulisciscarpe di quelli con scritto "Welcome" sopra. Nonostante 
tutto ciò (o più probabilmente a causa di tutto ciò), generazioni di donne la venerano e continuano a venerarla.
 
Samantha Jones
Quarta e più anziana componente del quartetto Sex and the City. Tutte vorrebbero essere come lei, scopatrice a casaccio. Salvo poi 
apostrofare quelle che nella vita lo fanno davvero con ogni sorta di epiteti spiacevoli.

fonte: http  ://  meparlaredonna  .  gqitalia  .  it  /2009/10/05/  glossario  3-  eroine  -  di  -  riferimento  -  della  -  donna  -  
moderna  /  

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

Glossario   #5:   Giochi     E     Strumenti     Formativi  
Scritto da Giulia     Blasi     alle 06.10 18 ottobre 2009

Barbie
Prima bambola nella storia contemporanea a non avere l’aspetto di un bambino, ma di un’adulta pienamente formata e dalle 
proporzioni inquietanti. Contrariamente a quanto sostengono gli psicologi dell’infanzia, nessuna di noi ha mai pensato che fosse 
normale avere le gambe di quella lunghezza, i piedi deformi o l’eyeliner che non si toglie mai. O non avere genitali, anche. Ci ha 
permesso di sperimentare il concetto di "conseguenza delle proprie azioni", tramite l’immancabile taglio dei lunghi capelli che 
rovinavano completamente la bambola, distruggendo ogni piacere di giocarci.
 
Cicciobello
Bambolotto in forma di neonato biondo e capellone. Appena gli si toglieva il ciuccio, attaccava a piangere disperatamente e 
meccanicamente: "Uaaaah, uaaa-uaaaah, ua-ua-ua-uaaaaah, uaaa-uaaah, hic", a ripetere. Entro due giorni dall’acquisto, la bambina 
stessa (esasperata) gli toglieva le pile, dimostrando già alla base l’intolleranza di ogni essere umano per il pianto prolungato. Il  
ciuccio andava immediatamente perso. Il bambolotto era disponibile in altre due varianti etniche, africano ("Negro" nelle pubblicità) 
e cinese (dal nome vagamente caricaturale di Ciao-Fiu-Lin).
 
Das
Creta per modellare di fabbricazione tedesca e dall’odore penetrante, permetteva di creare vere e proprie sculture di rara bruttezza: su 
tutte regnava il portacenere stronziforme, creato avvolgendo un rotolo di creta intorno al bordo di una base tondeggiante. Fu la 
salvezza di molti professori di educazione tecnica senza fantasia, e di ancora più maestre delle elementari in crisi per la Festa del  
Papà.
 
Didò
Pasta per modellare atossica, dal profumo fruttato, a base di farine vegetali. Veniva voglia di mangiarsela, ma quando si seccava 
assumeva un aspetto raggrinzito del tutto raccapricciante. La sua impermanenza ne ha minato alla base la popolarità fra i piccoli 
aspiranti scultori.
 
Dolceforno
Vero mini-forno elettrico. Il suo possesso conferiva automaticamente uno status di superiorità, in quanto tutte volevano venire a 
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giocarci. Usato principalmente per cucinare immangiabili mattoni di farina, acqua e uova.
 
Gira la moda
Gioco per aspiranti stiliste o future fashionista, consisteva nell’accoppiare fra loro in maniera del tutto casuale diversi capi di 
abbigliamento mediante la rotazione di diversi cerchi concentrici. Potrebbe essere responsabile di guasti irrimediabili nel gusto delle 
più sensibili, a giudicare da come ci vestivamo negli anni ’80, periodo di sua massima diffusione.
 
Famiglia Cuore
Bambole della famiglia di Barbie. Venduti anche separatamente come Tracey e Todd, erano una coppia di sposini con bebè. Tracey 
veniva venduta con un pratico prémaman, che serviva a nascondere il pupo legato in vita. Le mamme che usavano l’espressione "Ti 
compriamo un fratellino" tirarono un sospiro di sollievo: la spiegazione su come il fratellino fosse arrivato sotto il vestito era 
rimandata di un po’.
 
Gommine profumate
Una vera e propria epidemia di metà anni ottanta. Si presentavano nelle forme e con gli odori più disparati: fra le bambine era una 
gara a chi possedeva le più belle. Nessuna le usava per cancellare nulla, almeno non finché conservavano il profumo, che nel tempo 
svaniva.
 
Ken
Fidanzato di Barbie, privo di pisello. Al posto dei genitali, il sorridente poverello presentava un’innocua montagnola ricurva, la cui 
funzione puramente riempitiva dei pantaloni ha creato più danni alla psiche delle future donne della supposta deformazione 
anatomica di Barbie. Perché, a meno di avere cugini o amichetti con cui giocare al dottore, non avevamo modo di verificare come 
fossero fatti "loro", là sotto.
 
Maglieria magica
Attrezzo vagamente inquietante per bambine amanti del fai-da-te e dei vestiti per Barbie a tubino. Consentiva di creare con 
pochissimo sforzo lunghi tubi di maglieria troppo stretti per farci qualsiasi cosa a parte, appunto, i vestiti per Barbie.
 
Pentoline
Accessorio indispensabile per la bambina di ogni tempo, rappresentano uno dei tanti step di addestramento alla domesticità per le 
manager del futuro, che non potranno dirsi complete se non sapranno realizzare una parmigiana di melanzane con tutti i crismi.
 
Pupatic
Parte di una generazione di bamboline mignon con casine mignon, assecondavano la crescente mancanza di spazio nelle case delle 
bambine italiane, nonché il loro desiderio di poter portare i giochi con sé anche a scuola o a casa delle amiche.
 
Pongo
Cera per modellare in colori base, miscelabili a piacimento. Si attaccava senza rimedio al parquet.
 
Ravensburger
Casa produttrice di giocattoli, ma soprattutto di mirabolanti, enormi puzzle da tremila minutissimi pezzi, che richiedevano anni per 
essere completati e spesso non lo erano mai, perché nel processo uno o due pezzi andavano inevitabilmente persi. Nel caso, raro, in 
cui il puzzle venisse completato, la completante (quasi sempre una donna) insisteva perché venisse incorniciato e appeso. Nel 
momento in cui si tentava di sollevarlo, il puzzle si sfaldava e la completante veniva ricoverata in preda a grave crisi isterica.
 
Regolo
Non strettamente da femmine, ma amatissimo: consisteva in una serie di pezzi di plastica che dovevano rappresentare le misure da 
uno a dieci. I pezzi avevano colori diversi, e andavano dall’uno (bianco) al dieci (arancione). Le femmine ci costruivano casette, i  
maschi perdevano i pezzi.
 
Sbrodolina
Sommamente popolare negli anni ’90, era (con il Cicciobello e tutti gli altri neonati e bebè di varie forme e funzioni) parte del 
training occulto alla maternità. Era in grado di mangiare e fare pipì, cosa che obbligava a metterla sul vasino o a cambiarla (grado di 
sofisticazione superiore rispetto a Cicciobello). Riproposta in varie versioni, con cane, ballerina, bollicina eccetera. La versione 
Colichina e Ti sputo la pappina in faccia sono tuttora in fase di progettazione.
 
Skipper
Sorellina di Barbie. Oltre che nella tradizionale versione "gnappa", venne prodotta anche nella diseducativa versione "Skipper 
cresce": la rotazione del braccio avanti o indietro faceva spuntare il seno e assottigliare i fianchi. Non sono riportati casi di lussazione 
della spalla fra le preadolescenti dell’epoca, ma l’idea che la pubertà fosse una faccenda ai confini della magia ci rimase in testa per 
un po’.
 
Trucchi
Comparivano ben prima che l’adolescenza facesse il suo debutto. Per qualche anno, prima di prenderli sul serio, ci impiastravamo 
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allegramente di ombretto blu e rossetto rosso. Da lì al rossetto vero, il passo era tragicamente breve.

FONTE: http  ://  meparlaredonna  .  gqitalia  .  it  /2009/10/18/  glossario  -5-  giochi  -  e  -  strumenti  -  formativi  /  

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

Glossario   #1:   Moda     E     Abbigliamento  
Scritto da Giulia     Blasi     alle 07.09 19 settembre 2009

A partire da questa settimana, tenteremo di fornire al lettore maschio una serie di glossari essenziali di lingua e cultura femminile, 
utili a districarsi in caso la conversazione vertesse su argomenti alieni alle competenze di base del maschio medio.
Partiamo da un glossario minimo di moda e abbigliamento, in cui, oltre ai termini di uso comune, sono inclusi anche alcuni termini 
tecnici entrati nell’uso comune solo delle appassionate di moda, o termini alternativi a quelli correnti. Può tornare utile in caso si 
voglia fare un regalo alla donna in questione, o nel caso si fosse obbligati a sostare in compagnia di fashionista per un tempo 
prolungato.

Balconcino
Tette.
Ballerine
Scarpe senza tacco.
Brasiliana
Mutanda a mezza chiappa o depilazione integrale.
Birkin
Una borsa.
Christian Louboutin
Scarpe con la suola rossa.
Culotte
Mutanda tipo braghetta molto corta.
Denari
Unità di misura della trasparenza delle calze. Meno denari, calza più trasparente. Es. 8 denari=calza velatissima, 15 denari=calza 
velata, 20 denari=calza semivelata, 30 denari=calza opaca, 40 denari=calza coprente, 60 denari=praticamente un paio di braghe, 60 
denari color carne=tua zia suora.
Flip-flop
Infradito.
Jimmy Choo
Scarpe.
Kelly
Un’altra borsa.
Leggings
Li ricordate come “fuseaux”, sono la stessa cosa con un nome diverso.
Manolo Blahnik
Scarpe.
Mary Jane
Scarpe da bambina con la stringhetta di traverso al piede.
Mini
Gonna sopra la metà coscia. A volte molto sopra la metà coscia.
Nero
Il vecchio blu/marrone/viola/verde/prugna.
Parigine
Calze a mezza coscia.
Peep-toe
Scarpe senza punta da cui fa capolino qualche dito del piede, o anche “Scarpe che si vede un po’ di piede”.
Perizoma
Mutanda infraculo.
Pipistrello
Maniche che vanno dritte dal polso alla vita, tipicamente anni ’80 e da qualche anno felicemente riciclate.
Plissé
Pieghine.
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Portafoglio
Gonna da suora laica.
Platform
Scarpe con suola a piattaforma di circa due o tre centimetri, e tacco molto alto. Oltre i due-tre centimetri e si parla direttamente di 
“Scarpa da spogliarellista”.
Pump
Scarpe chiuse con tacco classiche, o anche “Scarpe che si vede poco piede”.
Push-up
Più tette.
Push-up imbottito
Molte più tette.
Sandali
Scarpe con stringhe sottili che lasciano scoperte le dita dei piedi e anche buona parte del resto, o anche “Scarpe che si vede molto 
piede”.
Skinny
Molto molto stretto (di jeans e magliette).
Sneaker
Scarpe da ginnastica.
Spanx
Guaina contenitiva schiacciapancia, alzaculo, alzatette. Non la vedrete mai comparire fino a dopo le nozze.
String
Mutanda con laccetti sottili sui fianchi.
Strisce orizzontali
Ingrassano.
Taglia
Quella cosa che è meglio una in meno.
Tronchetti
Stivali mozzacaviglie.
T-strap
Scarpe con laccio a “T”, vale a dire con una stringa verticale sul dorso del piede che si ricollega a una che cinge la caviglia. Anche 
note come “Scarpe da gambe secche” o “Sembri una ballerina di liscio”.
Ugg
Stivali da eschimese.
Wedge
Zeppa.
Wrap dress
Vestito che si allaccia intorno al corpo con scollatura incrociata.
Zeppe
Scarpe che tutte sostengono essere comode.

fonte: http  ://  meparlaredonna  .  gqitalia  .  it  /2009/09/19/  glossario  -1-  moda  -  e  -  abbigliamento  /  

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

plettrude ha rebloggato broken  -  clock  : 
2011-08-29 13:43

Parole non presenti in tutte le lingue:
broken  -  clock  :

fairyswings:
L’esprit d’escalier: (francese) La sensazione che provi dopo aver finito una 
conversazione,quando ti vengono a mente le cose che non hai detto ma che avresti voluto/dovuto 
dire.
Waldeinsamkeit: (tedesco) La sensazione di essere solo in un bosco.
Meraki: (greco) Fare qualcosa con creatività,amore,mettendoci l’anima.
Forelsket: (norvegese) L’euforia che provi la prima volta che ti innamori
Gigil: (Filipino) L’urgenza di strizzare e toccare qualcosa di carino.
Pochemuchka: (Russian) Una persona che fa un sacco di domande.
Pena ajena: (Mexican Spanish) L’imbarazzo che provi nel guardare l’umiliazione di qualcuno.
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Ilunga: (Tshiluba, Congo) Una persona che perdona un torto una prima volta,anche una 
seconda,ma mai una terza.

Chi di noi non si sente spesso solo in un bosco, d’altronde…
Fonte  :   fairyswings  

Saudade: (portoghese): Il dolore che provi quando ti manca qualcuno o qualcosa. Un sentimento 
che va oltre la nostalgia, poiché è una forte malinconia che ammala le persone.
fonte: http  ://  thatwasjustyourlife  .  tumblr  .  com  /  post  /9543569280   

Appucundria: (Napoletano) Simile alla Saudade lusitana ma con un fondo di depressione 
napoletana.
Cazzimma: (Napoletano) Una forma di cattiveria che si autocompiace di se stessa e implica una 
piena consapevolezza nel compimento di gesti perfidi, biechi, iniqui, malvagi o solo cattivelli. 
Siani, comico napoletano, la riassumeva così: “Vuo’ sapé che è ‘a cazzimma? Nun t’o voglio  
dicere!” .

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

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

biancaneveccp ha rebloggato eternoritorno: 
2011-08-29 13:40
“L’indifferenza è quello che resta di ciò che non è mai stato.”
— Silvana Stremiz (via eternoritorno)

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

mariaemma ha rebloggato yomersapiens: 
2011-08-29 14:08

yomo     ha     una     gran     faccia     da     culo  :   In     tumblr  ,   per     tumblr  .  
yomersapiens:

yomo awards 2011
In risposta, è poco più di un anno che sono qua dentro e sento di poter dire che cosa mi è piaciuto. 
Partiamo da cose semplici semplici, da leggere sempre abbiamo littlemisshormone e coqbaroque, 
insieme sul podio. Da leggere la mattina, specialmente se dialogano fra di loro, mariaemma 
conefattelaunacazzodirisata e strategismo. Da leggere perchè sanno far ridere il pupillo hrocr, 
tuttounmondointorno, vitaliano, chediomifulmini, mizaralcor ebabbicciu. Dispensatori di LOL 
sono capitanati da soggettismarriti, seguito dapickumater, nigu, sciamannati, pokotopokoto e 
randomgen, anche se alcuni amano doctor who fino allo sfinimento. Autori indipendenti 
notevoliilfascinodelvago, gioiainsensibile, miss  -  dronio  , virginiamanda,diazepamepopcorn e 
robertodragone. Esseri umani che bisogna adorare, primo fra tutti emlyvalentine seguito da maewe 
e martamara, quest’ultima per tutti i cuoricini che dispensa. Scelte obbiettivamente 
personalilovemelesslovemelonger, cupcakesmusicandchanel, eternapresenza, griga 
elacadutadelmurodiberlino. Se siete fortunati verrà pure a dire che quello che scrivete fa cagare, 
pasticcino delphinios. Tumblr di videogiochi migliore, ma forse per la comune passione per 
fallout, n  0  l  4  n  . Poi una volta c’era una girlwjthagun ma è sparita. Infine i mostri sacri, quelli che 
neanche dovrei nominare, la cara tempibui e colui che le azzecca sempre, uds.
Ne ho dimenticati molti, ne sono sicuro, ci risentiamo l’anno prossimo.
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E’ come se tu mi avessi dato dell’imbecille in modo molto carino e tanto paraculistico. 
Mi piace.
:* 

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

“Oddio, sto diventando anche miope! Quando faccio sesso sembra 
un porno giapponese: gliela vedo tutta pixellata.”

fonte: http  ://  coqbaroque  .  com  /  post  /9539086045  

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

senzavoce ha rebloggato oltreleparole: 
2011-08-29 13:59
“Il mondo è una sfera, per questo non quadran le cose”
— La Crème - Popolo di sordi (via oltreleparole)
Fonte  :   gioiainsensibile  

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

senzavoce ha rebloggato oltreleparole: 
2011-08-29 13:59
“Il verbo amare è uno dei più difficili da coniugare. il suo passato non è semplice, 
il suo presente non è indicativo e il suo futuro non è che un condizionale.”
— Jean Cocteau (via oltreleparole)
Fonte  :   selanus  

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

Hanno cambiato l’Earl Grey, disdicevole!

Twinings aggiunge al popolare tè «un'idea in più di bergamotto e 
agrumi», e c'è dibattito sul risultato

29 agosto 2011

Lo scorso marzo Twinings, uno dei più grandi produttori di tè al mondo, aveva annunciato di aver modificato la ricetta dell’Earl 
Grey, il suo prodotto più conosciuto. La decisione della società non è però piaciuta a tutti gli appassionati di tè, specialmente in Gran 
Bretagna dove sono molto sensibili per queste faccende: e alcuni da mesi protestano contro il nuovo Earl Grey ritenuto non 
all’altezza del predecessore. Nei molti commenti sul blog di Twinings il nuovo gusto della bevanda è stato paragonato a quello del 
detersivo per i piatti e su Facebook è nato anche l’immancabile gruppo di protesta, che a dire il vero raccoglie al momento poche 
centinaia di affezionati dell’Earl Grey prima maniera.
L’Earl Grey non è un tè come tutti gli altri: il suo sapore è ottenuto dalla miscela di alcune foglie di tè cui viene aggiunto l’olio 
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estratto dalle scorze del bergamotto. Il nome della bevanda deriva da Charles Grey II conte di Grey, importante politico britannico 
leader dei Whig (Partito Liberale) e primo ministro dal novembre del 1830 al luglio del 1834, ricordato per aver promosso il Reform 
Act del 1832 per riformare e migliorare il sistema elettorale nel paese. Secondo una leggenda, alcuni uomini di Grey salvarono il 
figlio di un mandarino cinese che stava affogando in un fiume. Per sdebitarsi, il mandarino offrì un particolare tè aromatizzato al 
bergamotto al Conte nel 1803.
La storia benché affascinante non ha alcun riscontro oggettivo. Grey non fece mai alcun viaggio in Cina e sembra proprio che l’uso 
del bergamotto, per aromatizzare il tè, non fosse conosciuto dai cinesi. Una variante del racconto, sostenuta dalla stessa Twinings, 
narra che la bevanda fu presentata al Conte da un emissario, di ritorno dalla Cina. Jacksons     of     Piccadilly  , uno storico produttore di tè 
londinese, rivendica da sempre la paternità della bevanda, dicendo di aver ottenuto la ricetta per la preparazione del tè dal Conte di 
Grey negli anni trenta dell’Ottocento.
Anche Twinings rivendica la paternità dell’Earl Grey, rifacendosi ad alcune testimonianze della famiglia del Conte. Secondo la 
tradizione familiare, il tè veniva preparato appositamente da un mandarino cinese per Lord Grey. Gli oli di bergamotto avevano il 
pregio di rendere più piacevole il gusto dell’acqua molto calcarea della Howick Hall, la residenza dei Grey a Northumberland. 
Abituati a quel gusto di tè, i Grey continuarono a bere la bevanda anche a Londra ricevendo molte richieste per metterlo in vendita. 
Twinings avviò così la produzione del tè, che portò a una lunga disputa con Jacksons of Piccadilly, ora sopita perché Twinings ha 
acquisito e controlla il vecchio concorrente.
Da allora la ricetta dell’Earl Grey è rimasta sostanzialmente invariata, diventando una delle qualità di tè più famose al mondo e una 
delle più vendute da Twinings. La società pensava da tempo a rilanciare la propria bevanda, rivedendo in parte la miscela con cui 
viene prodotta. La nuova versione, dice l’azienda, contiene «un’idea in più di bergamotto e agrumi», che secondo i detrattori copre 
troppo il sapore del tè privilegiando quello degli atri aromi. Da qui la richiesta per Twinings di tornare sui propri passi e ripristinare la 
ricetta originale. In molti si chiedono, inoltre, per quale motivo sia venuto in mente ai responsabili della società di modificare un 
prodotto di successo e che da sempre fa registrare ottime vendite.
Twinings non sembra essere intenzionata a rivedere i propri piani e ritiene che l’operazione di rilancio della miscela sia un successo. 
Una portavoce della società ha riferito che l’operazione ha consentito di aumentare la quota di Twinings nel mercato dell’Earl Grey.  
La nuova versione, ricorda, è stata sottoposta a numerosi test e verifiche con i clienti prima di essere commercializzata e ha ricevuto 
una netta preferenza rispetto alla vecchia versione.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/08/29/  earl  -  grey  -  twinings  -  nuovo  -  gusto  /  

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

Per farla finita con il postmoderno

  

Articoli Correlati
● Perchè     serve     una     prospettiva     diversa  
● La     visione     che     ci     restituisce     il     mondo  
● L  '  idolatria     dei     fatti  
● L  '  addio     al     pensiero     debole     che     divide     i     filosofi  
● Baruffe     torinesi     su     favole     e     verità  

Questo testo non ha potuto essere pubblicato da Repubblica per la sua lunghezza (ne è stato 
pubblicato uno più breve che riportiamo come appendice). Con esso vorremmo aprire sul sito una 
discussione filosofica su un tema che del resto ha costituito il cuore dell'Almanacco     di     filosofia   
ancora in edicola fino a lunedì (poi lo si troverà solo nelle librerie: in edicola martedì esce 
l'Almanacco     del     cinema  ). Diamo anche la   conversazione     Vattimo  /  Ferraris   che qui Flores d'Arcais 
critica.

di Paolo Flores d'Arcais
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La   querelle   di venerdì 19 agosto su “la Repubblica” tra l’ermeneutica 
nichilista di Gianni Vattimo (“non ci sono fatti, solo interpretazioni”) e il suo più brillante allievo, 
Maurizio Ferraris, marrano del post moderno convertito ormai al “New Realism”, potrebbe rivelarsi 
un gioco di specchi, dove ciascuno dei contendenti ha ragione nel criticare l’altro ma entrambi 
hanno torto proprio nel nucleo filosofico che continuano a condividere. Situazione del resto 
frequente nei conflitti intellettuali. Ma andiamo con ordine.

Vattimo ammette che “sul piovere o non piovere, e anche sul funzionamento del motore dell’aereo 
su cui viaggio” potrebbe perfino convenire con Bush, accettare cioè che i fatti sono sovrani e perciò 
cogenti per entrambi, ma sulla direzione in cui battersi per cambiare il mondo i fatti non forniranno 
mai una guida “oggettiva”, “vera”: sarà sempre questione di lotta e di potere.

Ineccepibile (un esistenzialista-scientista come me sottoscriverebbe senza problemi), ma 
ragioniamo i due assunti fino in fondo. Se l’evidenza empirica è in grado di dirci che qui e ora sta 
piovendo (oppure no), e se il funzionamento di un aereo è materia “neutrale” e non opinabile, è 
l’intera scienza della natura galileiana, l’intera impresa scientifica moderna ad essere sottratta al 
nichilismo interpretativo e ad essere riconosciuta universalmente come intersoggettivamente 
cogente (se la parola “vera” disturba, benché funzionalmente equivalente). Infatti, nessuna autorità 
impone a Vattimo (e a tutti noi) di credere alle infinite leggi della natura imbozzolate nel 
funzionamento del motore con cui stiamo realizzando il sogno di Icaro, ma le procedure con cui 
ciascuna di esse è stata messa alla prova (tentando di smentirla in esperimenti ripetibili e ripetuti, da 
parte di ricercatori di ogni latitudine e di ogni fede o miscredenza) e la corrispondenza tra i fatti che 
esse ipotizzano (la capacità di levarsi in volo per un ciclope di miriadi di tonnellate) e quanto 
quotidianamente qualsiasi membro di “homo sapiens” può constatare, costituiscono l’unica fonte 
del nostro riconoscimento, l’unica “maestà” di una “oggettività” assolutamente critica e 
strutturalmente esposta al dubbio. La “auctoritas” del “chi lo dice?” qui non ha alcuno spazio.

Non si capisce perciò perché Vattimo, contraddicendosi con le sue stesse ammissioni (neutralità 
ideologica e cogenza di verità per “piove” e “motore”), rifiuti alle scienze della natura il loro status 
di oggettività e ne faccia una questione di fiducia personale, interessi, lotta di classe. Curiosamente, 
il sospetto verso le scienze della natura è condiviso da Ferraris, malgrado l’abiura del post-moderno 
e la via di Damasco del “New Realism” (su “Repubblica” non lo sottolinea, ma lo ha fatto nei suoi 
più importanti lavori, anche recenti). Questa idiosincrasia per l’oggettività della scienza (della 
natura) non è cosa nuova, domina purtroppo il pensiero progressista già dal sessantotto (a mio 
parere è una delle concause del fallimento di quel grande moto libertario) e anzi prima. Temo abbia 
molto a che fare con una sinistra impotente a rovesciare o squilibrare gli assetti di potere e che si 
consola (tramite i suoi intellettuali più eretici) lanciando strali contro l’inerme “violenza” 
dell’illuminismo anziché contro l’agguerrita oppressione di classe degli establishment.

Comunque sia, è evidente che Vattimo vuole mettere in discussione ogni verità di fatto per timore di 
riconoscere status scientifico anche alle cosiddette scienze dello spirito, o scienze umane. Che 
scienze però non sono affatto, sature come sono, esse sì, di interpretazione, di ideologia, di valori, 
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dunque di preferenze soggettive e di interessi conflittuali, anche se utilizzano (dovrebbero, almeno) 
in alcuni settori delle relative discipline strumenti e criteri di accertamento scientifico. Prendiamo il 
sapere storico: qui l’accertamento dei fatti segue (almeno dovrebbe) il rigore che caratterizza ad 
esempio una scienza come la biologia evoluzionista nella datazione, descrizione e classificazione 
dei suoi reperti. Che un giorno di novembre dell’anno 1956 i carri armati sovietici abbiano invaso 
l’Ungheria per schiacciare il governo Nagy che si appoggiava sui consigli operai, è una realtà 
accertabile e anzi accertata, dunque oggettiva (perfino che Gesù non si proclamò mai messia è un 
fatto accertabile e accertato).

Che la rivoluzione ungherese nella sua ultima fase finisse per fare suo malgrado il gioco 
dell’imperialismo è l’interpretazione (a mio parere aberrante) con cui Jean-Paul Sartre finì per 
giustificare il secondo intervento sovietico. Ma un’interpretazione, anche aberrante, non sarà mai 
liquidabile nei termini di vero/falso. Si può sostenere Stalin contro Trockij (e ambedue contro gli 
insorti di Kronstandt), perché purtroppo i gusti morali di homo sapiens hanno santificato di tutto (se 
ne lamentava il cristianissimo Pascal, riconoscendo come la morale “naturale” fosse una fola), 
mentre è verità incontrovertibile che in una foto famosa della rivoluzione d’ottobre, appoggiato al 
palco da cui Lenin sta parlando, c’è Lev Trockij, numero due dei bolscevichi, anche se nei decenni 
staliniani la sua figura in quella foto verrà miracolosamente riassorbita nelle assi di legno dello 
sfondo (con un procedimento chimico in sé neutrale: solo il suo uso sarà stalinista). In questo senso 
aveva perfettamente ragione Hannah Arendt a ricordare che le “modeste verità di fatto” sono i 
nemici più intrattabili di ogni dispotismo, e a vedere nell’equiparazione tra verità di fatto e opinione 
il prodromo della vocazione totalitaria.

Quello che vale per la storia vale in modo esponenziale per l’economia, dove l’ideologia la fa da 
padrona. Se davvero i comportamenti economici fossero prevedibili, gli economisti sarebbero tutti 
dei Creso poiché in borsa non sbaglierebbero un colpo. Ma soprattutto: qualsiasi “ricetta” per 
affrontare una crisi (e la nozione stessa di crisi) dipende dalle variabili che vengono privilegiate 
come valori: che sia il Pil, o il tasso di disoccupazione, o le tutele sindacali, o la forbice massima 
dei redditi, o la redistribuzione tramite tassazione e pensioni, o l’orario di lavoro (dodici o 
quattordici ore anche per i minori, così è decollato il capitalismo in Inghilterra, così è di nuovo in 
aree crescenti di Gaia, compreso il suo civilissimo Occidente), o l’eguaglianza di fronte a casa, 
salute, istruzione (il welfare, insomma), tutto ciò non riguarda l’incontrovertibile mondo dei fatti, 
ma la libera scelta dei valori che si vogliono affermare, quasi sempre a danno (almeno parziale) di 
altri valori. E degli interessi che spesso vi si accompagnano.

E’ paradossale, però, che Vattimo, per tenere aperta la prospettiva dell’emancipazione e 
dell’eguaglianza (più che legittima, a mio modo di vedere anzi sacrosanta e cui aderisco “toto 
corde”), anziché scegliere la via maestra e diretta della separazione quasi manichea tra fatti e valori, 
dunque tra scienze della natura e ideologie dello spirito (le componenti scientifiche delle discipline 
socio-storiche rientrano nel primo ambito), o per dirla col venerabile Hume tra essere e dover-
essere, compia un doppio salto mortale: dapprima unifica verità di fatto (in effetti accertabili) e 
“verità” di valore (introvabili in natura e sempre soggettive) nell’unico spauracchio della “scienza”, 
della “ragione”, attribuendo così all’eredità dei lumi le pretese dispotiche di Wall Street (o dei 
gerarchi cinesi che le sostituiranno): elevate a “verità oggettiva” come l’equazione di Einstein o la 
scoperta di Darwin. Di fronte all’insopportabile cogenza di “verità” che i poteri degli establishment 
ricevono così in dono per i loro soggettivissimi (e iniqui) interessi, Vattimo è allora costretto ad 
attribuire l’arroganza del potere a tutti i “saperi”, non solo ai Bush e Murdoch (Berlusconi e 
Marchionne) ma ai figli legittimi di Galileo che continuano ad accertare la verità del 
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comportamento della natura.

In tal modo però, Vattimo resta disarmato di fronte ad ogni menzogna del potere, che non potrà più 
essere tacciata neppure di manipolazione, visto che non ci sono fatti ma solo interpretazioni. Il 
valore “verità” viene regalato all’arroganza del potere, con buona pace di Gramsci che aveva intuito 
come essa fosse invece strutturalmente rivoluzionaria. Bastava attenersi alla classica distinzione di 
Hume, riconoscere alle scienze della natura l’indagine sull’essere e all’esistenza individuale e 
collettiva la sovranità sul dover-essere. Ma con un esistenzialismo così sobrio, naturalista-scientista, 
sarebbero state liquidati tutti i barocchismi iper-metafisici intorno all’invio dell’essere e i culti 
esoterici sulla differenza ontologica tra essere ed ente.

Perciò resta assai problematico che un “New Realism” possa davvero affrontare le antinomie 
filosofiche (e politiche) di un nichilismo ermeneutico che si rivela – ahimè – realizzato da 
Berlusconi e dalla dismisura del trend internazionale di menzogna di ogni potere (l’esatto opposto, 
non a caso, della democrazia come trasparenza), senza andare a fondo nella critica alle 
giustificazioni che di quell’ondata filosofica (effettivamente egemone per lunghissimi anni, e non 
solo sul continente) ancor oggi Ferraris ripropone. E’ storicamente falso, infatti, che agli inizi degli 
anni sessanta in Italia fosse ancora dominante in ambito filosofico la tradizione idealista. 
Nell’immediato dopoguerra Abbagnano, Bobbio e Geymonat, tre maestri molto lontani sotto 
importanti aspetti, e che coprivano il versante positivista come quello esistenzialista, avevano 
lanciato insieme (e con crescente successo) l’appello anti-idealista per un nuovo illuminismo. 
Aggiungiamo che il marxismo eretico di Della Volpe e della sua scuola aveva valorizzato la critica 
antihegeliana del giovane Marx. Insomma, esattamente mezzo secolo fa circolavano nella filosofia 
italiana tutti gli elementi per dar luogo a quel “New Realism” – capace di andare oltre la povertà 
etico-politica del positivismo logico egemone nel mondo anglosassone – che ha ora conquistato 
Ferraris.

Se si è perso mezzo secolo è solo perché, anziché lavorare sulle tradizioni che ho richiamato, per 
superarne limiti e contraddizioni, in Italia negli anni sessanta ha preso piede un’inaspettata rivincita 
di spiritualismo, cattolico e non, che ha declinato Heidegger in tutti i modi possibili, ma sempre 
contro quelle promettenti istanze neo-illuministe. Pareyson e Severino hanno cresciuto le punte di 
diamante di questa screziata “vague” heideggeriana, Vattimo e Cacciari, che ha vinto e dilagato 
nella sinistra, esattamente come in Francia altri irrazionalismi trionfavano con Foucault e Derrida 
(quando erano a disposizione, per il “New Realism” ora tardivamente invocato, i mattoni filosofici 
predisposti da due grandi pensatori con Camus e Monod, trascurati invece come “dilettanti”, 
oltretutto politicamente sostenitori, ad anni di distanza, dell’unico vero riformatore di sinistra che 
l’Europa del dopoguerra abbia avuto, Pierre Mendes-France).

Naturalmente, meglio tardi che mai. Purché il “New Realism” non rimuova una volta di più le due 
pietre d’inciampo che troppa filosofia “emancipatoria” ha paura di affrontare: il radicale addio ad 
ogni metafisica o post-metafisica (in realtà l’heideggerismo costituisce una iper-metafisica), 
riconoscendo che “essere” può valere esclusivamente come stenogramma per la totalità degli enti, 
per il resto è solo una cattiva ipostasi, la personificazione (animismo!) del predicato generico (e 
dunque insignificante) dei reali oggetti discreti. E che si tratta di tener ferma senza titubanza alcuna 
la barra della separazione gnoseologica tra fatti e valori, oggetto di accertamento 
intersoggetivamente cogente i primi, di libera decisione (dunque di lotta) i secondi.

* * *
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La terza via di Camus

di Paolo Flores d'Arcais, da Repubblica, 26 agosto 2011

Se l'esoterismo iper-metafisico di Heidegger e la traduzione più casareccia fornita da Gadamer degli 
inconcludenti e compiaciuti labirinti iniziatici del "mago di Messkirch" avesse nutrito la cultura di 
destra, non vi sarebbe stato alcun problema. Ma quel forsennato vaticinare ha invece colonizzato la 
cultura democratica in Italia fin dall'inizio degli anni Sessanta, sia in versione neo-teologica, sia 
ermeneutica (fratelli coltelli, ma entrambi heideggeriani anti-illuministi perinde ac cadaver), 
ristabilendo una egemonia spiritualistico-idealistica sulla filosofia che invece era stata finalmente 
mandata in frantumi dalla consapevolmente variegata "vague" neo-illuminista cui avevano dato 
impulso Abbagnano, Bobbio e Geymonat. Se si aggiunge il marxismo eretico di Della Volpe e della 
sua scuola, c'erano già allora tutti gli elementi per costruire quella filosofia di "New Realism" che 
Maurizio Ferraris, ora caldeggia contro il suo maestro e gli esiti prevedibilissimi dell'ermeneutica 
nichilista e del post-moderno. Mezzo secolo buttato. Comunque, meglio tardi che mai.
Il fenomeno come è noto è stato europeo, e ha riempito anche gli scaffali di oltreatlantico. In 
Francia avevano a disposizione i lavori di Camus e Monod, sontuosi di grande pensiero sobrio, per 
dar vita a quella sintesi di esistenzialismo e naturalismo empirico che costituisce la speranza di una 
"filosofia dell'avvenire", ma la moda irrazionalistica ha imposto genealogie e microfisiche di 
Foucault e torrenziali elucubrazioni autoreferenziali di Derrida, mentre negli Usa Rorty, in nome di 
Dewey, faceva piazza pulita del razionalismo di quel grande pensatore riformatore. Il tutto 
giustificato dalla necessità di liberarsi dalla oppressione di un "essere" inteso staticamente, troppo 
"autoritario", si è detto. Eppure, bastava farne proprio a meno, dell'Essere, comunque declinato e 
sbarrato, questa personificazione del predicato più generico e dunque più vuoto, questa Ipostasi che 
costituisce il tributo della filosofia all'animismo.

E invece, tutti a "indebolire" l'essere per meglio salvaguardarlo rispetto a neo-illuminismi e 
"scientismi". Per evitare il punto cruciale dello scoglio su cui la tradizione di Hume e del giovane 
Marx antihegeliano e di Freud (e della riflessione filosofica su Darwin) aveva già portato a far 
naufragare ogni spiritualismo e antimaterialismo: riconoscere alle scienze della natura l'indagine 
sull'essere e all'esistenza individuale e collettiva la sovranità sul dover-essere. Ma con un 
esistenzialismo così sobrio, naturalista-scientista, sarebbero stati liquidati i barocchismi sull'"invio 
dell'essere", questi sì ad alto potenziale autoritario (totalitario, anzi), visto che qualsiasi aspirante 
Führer potrà arrogarsi il ruolo di "Unto" dell'essere. È paradossale, perciò, che Vattimo, per tenere 
aperta la prospettiva dell'emancipazione e dell'eguaglianza (più che legittima), anziché scegliere la 
via maestra e diretta della separazione quasi manichea tra fatti e valori, dunque tra scienze della 
natura e ideologie dello spirito (solo le componenti scientifiche delle discipline socio-storiche 
rientrano nel primo ambito), continui ad insistere sulla linea "non ci sono fatti, solo interpretazioni". 
Perché ogni menzogna viene così santificata.

(26 agosto 2011)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  per  -  farla  -  finita  -  con  -  il  -  postmoderno  /  
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Anticipazioni della modernità nel famoso film di Pier Paolo Pasolini uscito 
mezzo secolo fa

Accattone

non muore mai
Negli  ultimi  cinquant’anni  tante  volte,  persino  troppe,  si  è  sottolineata  la  santità  dei  personaggi  diAccattone.  Per 
quell’innocenza garantitagli dall’essere fuori dalla storia.
Ma il capolavoro di Pasolini va anche in una direzione per molti versi opposta, verso l’essenza di un problema moderno:  
l’eccesso del corpo e della materia. Ovvero il corpo rifiutato, emarginato, non utilizzato da una società che al contrario  
accoglie  e accumula oggetti  inutili,  effigi  di un benessere di cartapesta.  Un problema ideologico, dunque.  Ma anche 
estetico.
Tanto si è detto della frontalità dell’immagine pasoliniana, della figura umana sempre centrale, con un riferimento alla  
pittura  medioevale  che  in  seguito  diventerà  esplicito  citazionismo.  In  effetti  il  dato  più  innovativo  e  sconcertante 
dell’esordio cinematografico del poeta e intellettuale sono i personaggi che attraversano i luoghi senza abitarli,  senza 
viverli, come fossero davvero gli sfondi di un dipinto.
Questa frontalità, però, richiama anche il cinema muto, fonte d’ispirazione del nuovo regista per sua stessa ammissione.  
Al di là di precise influenze — Pasolini parlerà di Chaplin, Ejzenštejn, Dreyer — ciò che riporta al cinema degli albori è il  
problema  dell’utilizzo  del  corpo.  Problema  che  nasce  dalla  trasparenza  quasi  scandalosa  dei  mezzi  espressivi  
cinematografici, e dalla difficoltà di apporvi dei filtri. E il profano della cinepresa Pasolini, abituato a trincerarsi dietro  

l’ambiguità  rassicurante  della  parola,  proprio  grazie  al  suo 
sguardo ancora vergine avverte subito questa sfida. Tuttavia, non vi si sottrae. Vi intravede, anzi, la soluzione estetica alle  
proprie posizioni ideologiche, che già in quei primi anni Sessanta stavano perdendo la monolitica consistenza marxista  
per aprirsi a derive più complesse, pessimistiche, ma anche più universali e poetiche.
Il cinema con la sua trasparenza disarmante, e il poeta con in mano una cinepresa che per lui è ancora un mistero,  
diventano quindi un’alchimia perfetta per l’intellettuale ossessionato dall’incombere della società dei consumi. Che non 
ha trovato nella politica risposte sufficienti per sé e per gli altri. E che ora vuole lasciarsi andare a una risposta personale  
tutta poetica, finalmente libero dai vincoli di un’ideologia precostituita. Il cinema, da questo momento in poi, sarà per  
Pasolini il territorio franco dove far convivere tutte le sue contraddizioni, e dare ampio sfogo a quella permeabilità di  
dottrine interiori che sulle pagine dei giornali continuerà a far discutere, scandalizzare, disorientare gli esponenti di ogni 
parte politica.
Ecco dunque che in quel viaggio a ritroso verso le radici antropologiche dell’uomo moderno, verso il primitivo, che sarà  
Accattone,  Pasolini si imbatte senza paura anche nell’atavico problema della presenza di un corpo o di oggetto sullo  
schermo, e  della  sua incontenibile  forza.  Che sia la locomotiva  di  Lumière che minaccia di  uscire  dall’inquadratura 
facendo fuggire  gli  spettatori,  o  un eroe delle  comiche che  rimbalza  sulla  scena distruggendo tutto come una mina 
vagante.
Nel cinema di Pasolini questo problema estetico ed espressivo diventerà un tutt’uno con i problemi che la modernità 
sembra non poter risolvere, e anzi sembra alimentare: cosa fare degli emarginati, dei non impiegati,  degli ultimi. Di  
coloro che rimangono sulla faccia oscura della società dei consumi. Che cosa fare dei corpi e degli oggetti in eccesso. Con  
questa geniale sintesi, l’outsider coglie dunque nel segno. Mettendo il dito in una tematica che da lì in avanti avrà lungo 
corso e ampia fortuna sul grande schermo, divenendo addirittura il concetto più politico espresso dalla settima arte. Il  
corpo come escrescenza. Il corpo come materia non utilizzata di cui sbarazzarsi in qualche modo.
Sovrapposto com’è a uno scenario di borgata che non offre più nulla di abitabile, Accattone è sì un martire di Mantegna,  
ma è anche a un passo dalle orde di zombi costretti a reiterare azioni inutili nel cinema di Romero, dai reietti stipati in  
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ghetti sempre più istituzionali di Carpenter, dal connubio fra organico e inorganico come aberrazione della tecnologia in  
Cronenberg,  dalle  suburre industriali  che creano mostri  nel  primo Lynch.  D’altronde persino lo  splatter — termine 
inaugurato proprio per Romero — prima di diventare un passatempo per palati forti nasce come simbolo dei metodi con 
cui la società moderna si libera di tutto ciò che produce in eccesso, e di tutti coloro che non riesce a impiegare.
Naturalmente, Pasolini non propone soluzioni altrettanto drastiche. L’anelito di morte che grava sul suo protagonista,  
però,  assolve  in  fin  dei  conti  la  stessa  funzione.  Se  la  società  non riesce  a  riconoscere  in  quel  corpo  una persona, 
Accattone farà in modo di liberarsene per conto proprio. Non a caso, con l’aiuto di un simbolo della modernità. Ruba una  
motocicletta come l’Antonio di Ladri di biciclette (Vittorio De Sica, 1948) rubava la più umile delle due ruote. Entrambi 
falliscono nel loro maldestro, illusorio tentativo di scalare la piramide sociale.
Ma se Antonio veniva graziato in un finale aperto, Accattone trova l’agognata morte in un finale che non potrebbe essere  
più definitivo.
Ecco come Pasolini liquida gli strascichi neorealisti che pure pervadono la sua opera. A pochi anni di distanza, quella 
speranza di andare avanti nonostante tutto, sembra già svanita.
I  suoi  primi  tre  lungometraggi,  d’altronde,  finiscono  con  una  morte.  Ma  se  nel  seguente  Mamma  Roma(1962)  il 
protagonista sfiorava l’alterità assomigliando al Cristo più famoso di Mantegna, ne Il vangelo secondo Matteo (1964) si 
parla già di una morte solo apparente. Il Cristo pasoliniano è in fin dei conti un alter-ego e un contraltare di Accattone:  
rappresenta la grazia di essere fuori dalla storia.
Nella sua brama febbrile, quasi disperata di vivere, anche a dispetto della difficoltà di trovare un posto nel mondo come i  
suoi personaggi, Pasolini forse aveva già scorto una nuova risposta per sé e per l’uomo moderno.

  Emilio Ranzato
28 agosto 2011

fonte: http  ://  www  .  osservatoreromano  .  va  /  portal  /  dt  ?  JSPTabContainer  .  setSelected  =  JSPTabContainer  
%2  FDetail  &  last  =  false  =&  path  =/  news  /  cultura  /2011/197  q  11-  Accattone  -  non  -  muore  -  
mai  .  html  &  title  =  Accattone  %20  non  %20  muore  %20  mai  &  locale  =  it  

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

elrobba: 
2011-08-29 16:06

...
“Vedi figliolo mio, c’è una brutta religione, diversa dalla nostra, che si chiama Islam. Essa  
prevede che alcune donne se ne vadano in giro coperte dalla testa ai piedi da un abito nero,  
compresa parte del volto e dei capelli, e devono indossare scarpe e calze coprenti “
“Tipo una suora?”
“Sssì, in effetti sì O:o”

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

3  nding   ha rebloggato batchiara: 
2011-08-29 15:55
“non sapremo più cosa scriverci. Non sapremo più perché dovremmo continuare a scriverci. E un 
giorno, ci incroceremo in un caffè o in metropolitana. Cercheremo di non riconoscerci o di fingere 
di non vederci, ci gireremo svelti dall’ altra parte. Saremo imbarazzati per ciò che è diventato il 
nostro “noi”, per quello che ne è rimasto. Niente. Due estranei uniti da un passato immaginario, da 
cui a lungo si sono lasciati ingannare vergognosamente.”
— Le ho mai raccontato del vento del Nord - Daniel Glattauer (viakika  23  )
Fonte  :   kika  23  

----------------------------
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La Muta imbavagliata
29 agosto 2011 NRC     HANDELSBLAD   ROTTERDAM

Nel 1830 “La Muta di Portici” diede il via all'insurrezione contro il dominio olandese e divenne il simbolo dell'indipendenza. Ma 
oggi, a causa delle tensioni tra valloni e fiamminghi, non può più essere rappresentata a Bruxelles. Estratti.
Birgit     Donker  
Quasi tutti in Belgio hanno sentito parlare de “La Muta di Portici”, l’opera che nel 1830 scatenò la rivoluzione belga. Quasi nessuno, 
però, vi ha assistito di persona. Le cose a ogni modo potrebbero presto cambiare, dato che per la prossima stagione il Théâtre     Royal   
de     la     Monnaie   ne allestirà una nuova rappresentazione. Peccato che ciò non avverrà a Bruxelles, ma a Parigi, nell’ambito di una 
coproduzione con l’Opéra     Comique  .
Secondo il direttore della Monnaie, Peter De Caluwe, mettere in cartellone a Bruxelles quest’opera, di questi tempi, non sarebbe stata 
una decisione artistica, bensì un manifesto politico, interpretabile come un’accanita difesa dell’unità belga in una situazione politica 
precaria. “Non è il momento appropriato, perché ci si dovrebbe porre la questione di capire se il Belgio esista o meno. Preferisco 
quindi evitare la polemica a priori”.
Lo scrittore Geert     Van     Istendael  , che alle elementari ha dovuto imparare a memoria alcuni brani de “La Muta di Portici”, è 
pienamente d’accordo con De Caluwe. “Allestire oggi l’opera a Bruxelles, nel marasma politico attuale, sarebbe controproducente”. 
Il 16 agosto sono infatti riprese le trattative per la formazione del governo belga. La diffidenza tra i partiti fiamminghi e valloni è tale 
che i negoziati si trascinano ormai da quattordici mesi e appaiono senza sbocco.
Il mese scorso il re Alberto – uno degli ultimi simboli dell’unità del Belgio – ha duramente criticato i politici che non riescono a 
trovare un compromesso e ha lanciato un monito contro il poujadismo, un movimento populista francese degli anni cinquanta. In 
questo clima è evidente che sul piano politico rappresentare “La Muta di Portici” sarebbe come accendere un candelotto di dinamite.
Come è possibile che un’opera risalente al 1828 possa destare tanta apprensione nel Belgio del 2011? Come mai “La Muta di 
Portici”, del compositore francese Daniel François Esprit Auber (1782-1871), protagonista della quale è appunto una donna che non 
parla, è diventata il simbolo dell’unità di un paese lacerato da dissidi linguistici?
Tutto ebbe inizio il 25 agosto 1830 al Théâtre de la Monnaie, quando nel terzo atto dell’opera il tenore francese Jean-François 
Lafeuillade cantò: “All’armi!”, nel momento stesso in cui il pubblico era già pronto a scattare e imbracciarle. Pochi istanti prima, 
durante l’aria “Amor sacro della patria”, il pubblico si era unito a Lafeuillade cantando a squarciagola. Dopo il suo “All’armi!” nella 
sala si iniziò a sentir gridare “Viva la libertà”, “Abbasso il re!”, “Morte agli olandesi” e perfino in due lingue “ Viva la France, vivat  
de Fransoeëze".
Non si sa che cosa gridò esattamente il pubblico al Théâtre de la Monnaie di Bruxelles quella sera, né se lo fece su istigazione della 
polizia o per effetto di una collera spontanea. Fatto sta che l’opera fu interrotta prima della fine, il pubblico uscì in strada e quella 
notte a Bruxelles vi fu la prima insurrezione contro il governo dei Paesi Bassi. Le case degli alti dignitari furono date alle fiamme. 
Poi le cose precipitarono: l’insurrezione dilagò nel resto del paese, a settembre vi furono combattimenti violenti e il 4 ottobre 1830 fu 
proclamata l’indipendenza del Belgio.

Il simbolo perduto
“La Muta di Portici” divenne il simbolo dell’insurrezione, e di conseguenza dell’unità del Belgio. Naturalmente, l’impatto dell’opera 
sulla rivoluzione è stato enfatizzato, ammette Geert van Istendael: furono ben altri fattori a innescare la rivoluzione, come la fame 
della popolazione in seguito a un cattivo raccolto, e l’esempio della Francia, dove a luglio c’era stata una rivolta. “In ogni caso, 
quella sera a un buon numero di giovani borghesi montò il sangue alla testa”.
Nel Théâtre de la Monnaie di Bruxelles, l’opera è stata rappresentata nel 1930, in occasione del centesimo anniversario della nascita 
della nazione. Dal 1944 in tutto è stata messa in scena 14 volte per ricordare la liberazione di Bruxelles dai tedeschi, ma in seguito 
non è più entrata in cartellone. Una rappresentazione, prevista per i 150 anni del paese nel 1980, fu cancellata all’ultimo momento in 
quanto gli estremisti fiamminghi avevano minacciato di interromperla facendo irruzione nel teatro. Loro, infatti, l’unità del Belgio di 
sicuro non la volevano.
Nel Belgio francofono non si capisce per quale motivo la “Muta” non sia stata allestita a Bruxelles. “Si tratta di una censura 
scandalosa!”, si legge su internet. “Dovremmo recarci tutti in Place de la Monnaie per trasmettere noi stessi una registrazione della 
“Muta di Portici”!”. Questa proposta fa sorridere il direttore del teatro, De Caluwe, che dice: “Vorremmo mettere in scena a Bruxelles 
una versione concerto l’anno prossimo, per festeggiare il restauro di Place de la Monnaie, ma la città non ne ha i mezzi finanziari. È 
assurdo”. Un altro commento in rete conclude: “Se davanti alla rappresentazione di un’opera che portò alla nascita del nostro paese ci 
tiriamo indietro, temendo la collera di quelli che vogliono far sparire il Belgio, allora il Belgio è già morto e sepolto!” (traduzione di  
Anna Bissanti)

fonte: http  ://  www  .  presseurop  .  eu  /  it  /  content  /  article  /894611-  la  -  muta  -  imbavagliata  
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misantropo ha rebloggato coqbaroque: 

Internazionale   »   La     versione     di     Loach     sui     riots  
“Le rivolte giovanili in Inghilterra? A me sembra che tutte le strutture economiche atte a offrire un 
futuro per i giovani siano state distrutte. La Thatcher le ha distrutte. La transizione dall’adolescenza 
all’età adulta è stata coscienziosamente distrutta”

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

misantropo ha rebloggato rispostesenzadomanda: 
“Diciamolo pure chiaro: il super prelievo l’hanno cancellato perché l’establishment dei manager 
importanti e dei giornalisti in alto grado – cioè quelli più influenti – si sedasse e la smettesse di 
parlar male della manovra.
Sì, siamo al limite della corruzione.
Lo stesso vale per le province: rinviata a un’improbabilissima revisione costituzionale la loro 
parziale abolizione, così un’altra casta numericamente piccola ma politicamente importante sta 
buona, quella dei funzionari di partito.
Si colpisce invece chi non conta nulla, chi non ha e non avrà voce.
I contribuenti oggi sono come le azioni di cui parlava Enrico Cuccia: mica si contano, si pesano.”
— Alessandro Gilioli (via Al     limite     della     corruzione   »   Piovono     rane   -   L  ’  espresso  )

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

onepercentaboutanything ha rebloggato federchicca: 
“I cattivi hanno sicuramente capito qualcosa che i buoni ignorano.”
— Woody Allen (via federchicca)
Fonte  :   escoaprendereuncaffe  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato batchiara: 
“È morto come vorrei morire io, nel momento più bello della sua vita o quasi. Ho sempre avuto 
questa fissa di andarmene sul più bello, io, anche se per ora mi ero limitata ad applicarla alle feste, 
alle cene o alle relazioni. Non ho mai capito chi vuole tirare l’alba, mai.
Spero la pensasse come me, non ne abbiamo mai parlato, con il mio cazzo di pudore fisico per cui 
parlo poco e scrivo molto, lui parlava molto e leggeva poco per cui ci siamo soprattutto fatti delle 
grande risate, insieme. Lui parlava e io non ascoltavo, io scrivevo e lui non leggeva, ma se c’era da 
dir cazzate eravamo tutti e due in prima linea. Per questo penso che continuerò a farlo, anche se non 
dovessi averne voglia, anche se potrebbe suonare strano, anche se senza di lui ridere e far ridere 
sarà ancora più difficile, ma chi mai si è tirato indietro, chi mai, di noi.
”
— BrightSide   -   Un     po  ’   ci     credo  ,   un     po  ’   Monty     Python   (viathelastdomino)
Fonte  :   brightside  .  it  

--------------------
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onepercentaboutanything ha rebloggato mizaralcor: 
“Con molto dolore devo dichiararmi perdente e sconfitta perché ho lavorato 70 anni scrivendo 
esclusivamente in onore e in amore della non violenza e vedo il Pianeta cosparso di sangue.”
— Fernanda Pivano (via mizaralcor)

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

senzavoce ha rebloggato oltreleparole: 
“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 oltreleparole)
Fonte  :   plettrude  

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

3  nding   ha rebloggato laurazel: 

Preghiera del tumblr.
3  nding  :

Oh tumblr, che sei una url,
sia messa nei preferiti la tua home,
venga il tuo log in,
sia fatta la tua novità
come in windows così in linux
dacci oggi il nostro post quotidiano
mostra a noi i nostri credits
come noi li mostriamo ai nostri followers
e non crashare più la dashboard
ma liberaci dai troll.
Reblog.

Fonte  : 3  nding  

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

biancaneveccp ha rebloggato dottoressadania: 
dottoressadania:

Sai cosa mi piace davvero di te?
Che hai le gambe e che, quindi, puoi andartene affanculo.

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

ilfascinodelvago: 
2011-08-30 08:31
“La chiavavano, Bocca di Rosa.”
— Prudencio     Indurain  
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------------------

mariaemma ha rebloggato mentedistorta: 
2011-08-30 09:20

Noi donne dovremmo cominciare a essere più solidali, tipo 
marchiando con una x la fronte di tutti gli idioti con cui abbiamo 
avuto a che fare, come avvertimento per le altre.
Fonte  :   miss  -  dronio  

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

plettrude ha rebloggato batchiara: 
2011-08-30 09:38
batchiara:

Io non sono insonne. Sono doposonne.
Nel senso che mi viene sonno sempre alla mattina dopo.

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

plettrude ha rebloggato batchiara: 
2011-08-30 09:39

io non so cos'è l'amore
lastellablu:

Io non so cos’è l’amore e mai l’ho saputo. 
Io non ho mai avuto un amore che fosse bello, uno di quelli in cui ci si fanno i regali e le vacanze 
insieme, di quelli che poi ti rimangono dentro e ti permettono di ricordare l’adolescenza.
Io non so cos’è l’amore, da sempre sbaglio a capirlo, coniugarlo, riconoscerlo. 
Da sempre.
Una mattina mi sono svegliata e non ho più smesso di guardarti per quanto eri bello nel sonno che 
ti avvolgeva.
Un pomeriggio ci siamo guardati negli occhi ed ero la ragazza più triste del mondo sapendo che 
quegli occhi non sarebbero mai stati miei.

Questa è solo un’altra sera di un’altra estate in cui mi ritrovo a piangere, e ciò non ha troppa 
importanza, non c’è niente di importante quando non sai cos’è l’amore. L’importanza che può 
avere morire dalla voglia di rivederti e sapere che da te devo solo scappare, non rispondere, non 
telefonare, che importanza può avere?
E’ solo un’altra estate persa a richiedere indietro i sedici anni che non ho mai avuto, ad esprimere 
desideri a stelle cadenti che come ogni anno non elargiscono premure. 

Io non so cos’è l’amore, ma forse nessuno più lo sa.
Mi sono disabituata alla magia e ancora adesso fatico a rendermi conto di come tra noi sia finita 
qualche attimo dopo avermi baciata, ad ammettere che tra noi è finita da sempre: da quando non 
mi è bastata tutta l’autostrada del sole per finire di versare le mie lacrime di separazione per le 
quali potrai offrirmi tutti i fazzoletti che hai senza capire cos’ho. 
Comunque non saranno abbastanza.
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Post/teca

Non sono abbastanza quando mi abbandoni in mezzo alle canzoni, in mezzo ai bidoni di una 
strada deserta e arida come il tuo cuore, con il quale continui a prendermi in giro, a lasciare 
carburante nel motore senza lasciarmi scappare. La strada non posso percorrerla con te se non mi 
ami. Non sono abbastanza, nè io, nè i fazzoletti.
Tutto il candore che ti ho donato, tutto il candore che vi ho donato, senza l’amore. Senza l’amore, 
senza l’amore, senza l’amore. 
I nostri letti, gli abbracci e le scopate: senza l’amore.
Io non so cos’è l’amore, vorrei pensar che forse nessuno più lo sa, vorrei pensar che un giorno 
capiremo di aver sbagliato tutto tra risa e sguardi felici. Questo vorrei pensare: un giorno capiremo 
che l’amore è quello insegnatoci dai nostri nonni, è la pazienza, l’affetto, la premura, l’ultimo 
boccone della cena che ti ho lasciato, i biscotti nella mia borsa, i racconti della tua infanzia, 
cercare di scappare da te che non mi ami. 
Questo vorrei pensare, che sottovalutarci è stato un grande errore. Ma se non posso riavere i miei 
sedici anni non posso riavere nemmeno un’infanzia che mi permetta di credere alle favole.
Io non so cos’è l’amore, e continuo a crederci solo perchè se scrivo che tra noi non esiste, allora 
non esiste davvero. 

Fonte  :   lastellablu  

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

Visto il paradosso e il perdurare della pericolosa situazione, sarebbe utile ed efficace leggere il libro di Lorenzo Pinna, Autoritratto 
dell  ’  immondizia   (Bollati Boringhieri). Nella parte dedicata a Napoli, Pinna riassume l’ingarbugliata situazione e lo fa usando pochi e 
chiari punti. Insomma cerca di sostituire all’indignazione patologica l’analisi fisiologica: come si è giunti dove siamo ora?
1. Nel 1997 fu varato un piano per la raccolta dei rifiuti (7500 tonnellate al giorno). Prevedeva la costruzione di 7 impianti per la 
produzione di CDR (combustibile dai rifiuti, la parte di organico che, diciamo così, brucia bene) e 2 inceneritori. La gara venne vinta 
dall’Impregilo, nonostante il voto basso espresso dalla Commissione tecnica, 4,2 contro 8,6 dei concorrenti. I due fattori che 
decretarono la vittoria furono il prezzo più basso per il conferimento dei rifiuti (all’epoca 83 lire al chilo contro 110) e i tempi più 
brevi per la consegna delle opere (300 giorni contro 395). I contratti vennero firmati da Bassolino che come è noto ha dichiarato poi 
di non averli mai letti, ma di essersi fidato del suo staff tecnico.
2. Il punto chiave di tutta la vicenda è il contributo CIP6, cioè un sovrapprezzo che il gestore della rete elettrica doveva pagare per 
ogni kilowattora prodotto dagli inceneritori tramite CDR: 292,4 lire. Un contributo così alto (un incentivo alle rinnovabili) che 
rendeva conveniente bruciare tutti i rifiuti possibili, nonostante le norme contrattuali lo vietassero. Infatti il vero obiettivo della ditta 
Impregilo era ottenere il 60% dei ricavi grazie al CIP6. Nel contratto veniva poi affidato alla ditta vincitrice il compito di scegliere il 
sito dove costruire l’inceneritore. E il Commissario straordinario? In questo caso, non contava nulla.
3. I siti vennero scelti tra Acerra e Santa Maria la Fossa: cioè a pochi chilometri dallediscariche illegali della camorra. Risultato? I 
cittadini vivevano già una situazione difficile e dunque ricorsero ai Tribunali.
4. I suddetti ricorsi rallentarono la costruzione degli inceneritori. Il danno economico fu grave. Infatti il metodo di finanziamento 
(contrattualizzato) consisteva in questo: la ditta anticipava i soldi che poi avrebbe recuperato con la gestione degli inceneritori. Al 
finanziamento partecipavano molte banche, che però visto che le cose andavano per le lunghe e gli interessi salivano chiusero i 
rubinetti. Conclusione: il commissario straordinario ora cominciò a contare, nel senso che fu costretto ad anticipare 100 miliardi di 
vecchie lire. Recuperate? No.
5. A questo punto all’Impregilo, per risalire la china, conveniva insistere con il CDR e intascare i contributiCIP6. Però, invece di 
trattare secondo le norme il CDR (un procedimento lungo e costoso), se ne preparò uno falso, non separato dalla frazione umida: che 
puzzava e rilasciava percolato. Il Commissario straordinario non si accorse di niente.
6. Intanto, siccome le autorizzazioni per avere gli allacciamenti alla rete elettrica (altrimenti non si poteva vendere l’energia prodotta 
e intascare il contributo CIP6) procedevano lentamente, ci si ritrovò con 8 milioni di ecoballe inutilizzabili. Dove metterle? La 
camorra riuscì a inserirsi in questo settore. Il commissario? Non si accorse di niente.
7. Dopo il fallimento dell’Impregilo, Bassolino cercò di trovare nuove discariche. Anche in questo caso la camorra si infiltrò e 
ricominciò a mescolare rifiuti normali con quelli pericolosi.

da: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  antoniopascale  /2011/08/29/  i  -  fratelli  -  coen  -  a  -  napoli  /  

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

falcemartello ha rebloggato oltreleparole: 
2011-08-30 09:50
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Alla fine siamo tutti uguali, o diversi?
“Alla fine avremo tutti due metri di terreno”

Fonte  :   julietwasanidiot  

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

ilfascinodelvago: 
2011-08-30 10:00
“Da quando ti conosco, devo fare un tagliando al mese al cervello. Uno ogni 10.000 pensieri!”

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

lazonagrigia ha rebloggato alegriaescosabuena: 
2011-08-30 12:04
“Una persona è la propria infanzia, la sua famiglia, vari amici, qualche amore, abbastanza seccatori. 
Una persona è una somma abbassata da infinite sottrazioni.”
— Sergio Pitol  (via claudiappi)

sottrazioni
Fonte  :   claudiappi  

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

mariaemma ha rebloggato carriebradshaw: 
2011-08-30 11:28
pignology:

Trattati bene perché nessun altro lo farà.
E tratta bene il tuo partner, perché altrimenti lo farà qualcun altro.

Fonte  :   pignology  

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

biancaneveccp ha rebloggato batchiara: 
2011-08-30 11:17
“Tra tutte queste liti e queste parole, tra il cibo e il vino, l’unica cosa che mi viene da dire è che sei 
perdutamente bella.”
— Explicit     content   (via myborderland)
Fonte  :   myborderland  

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

biancaneveccp ha rebloggato falcemartello: 
2011-08-30 11:14
“E che forse non avrebbe mai capito quale e quanta imperfezione era necessaria per provare un 
sentimento vero. Quanta onestà c’era negli errori e quanta umanità nel pagarli.”
— http  ://  www  .  efpfanfic  .  net  /  viewstory  .  php  ?  sid  =51473&  i  =1   (viaaccumulatio)
Fonte  :   accumulatio  

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

475

http://accumulatio.tumblr.com/post/9033936631/e-che-forse-non-avrebbe-mai-capito-quale-e-quanta
http://accumulatio.tumblr.com/post/9033936631/e-che-forse-non-avrebbe-mai-capito-quale-e-quanta
http://accumulatio.tumblr.com/post/9033936631/e-che-forse-non-avrebbe-mai-capito-quale-e-quanta
http://accumulatio.tumblr.com/
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=51473&i=1
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=51473&i=1
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=51473&i=1
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=51473&i=1
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=51473&i=1
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=51473&i=1
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=51473&i=1
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=51473&i=1
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=51473&i=1
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=51473&i=1
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=51473&i=1
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=51473&i=1
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=51473&i=1
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=51473&i=1
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=51473&i=1
http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=51473&i=1
http://falcemartello.tumblr.com/post/9579968985/e-che-forse-non-avrebbe-mai-capito-quale-e-quanta
http://biancaneveccp.tumblr.com/
http://myborderland.tumblr.com/post/9421084062/tra-tutte-queste-liti-e-queste-parole-tra-il
http://myborderland.tumblr.com/post/9421084062/tra-tutte-queste-liti-e-queste-parole-tra-il
http://myborderland.tumblr.com/post/9421084062/tra-tutte-queste-liti-e-queste-parole-tra-il
http://myborderland.tumblr.com/
http://explicitcontent.splinder.com/post/25469388
http://explicitcontent.splinder.com/post/25469388
http://batchiara.tumblr.com/post/9575087193/tra-tutte-queste-liti-e-queste-parole-tra-il-cibo
http://biancaneveccp.tumblr.com/
http://pignology.tumblr.com/post/6651419266/se-non-ti-piaci-e-non-ti-ami-nessunaltro-lo
http://pignology.tumblr.com/post/6651419266/se-non-ti-piaci-e-non-ti-ami-nessunaltro-lo
http://pignology.tumblr.com/post/6651419266/se-non-ti-piaci-e-non-ti-ami-nessunaltro-lo
http://pignology.tumblr.com/post/6651419266/se-non-ti-piaci-e-non-ti-ami-nessunaltro-lo
http://carriebradshaw.tumblr.com/post/6715019775/pignology-trattati-bene-perche-nessun-altro-lo
http://mariaemma.tumblr.com/
http://claudiappi.tumblr.com/post/3402936032/una-persona-e-la-propria-infanzia-la-sua
http://claudiappi.tumblr.com/post/3402936032/una-persona-e-la-propria-infanzia-la-sua
http://claudiappi.tumblr.com/post/3402936032/una-persona-e-la-propria-infanzia-la-sua
http://claudiappi.tumblr.com/
http://alegriaescosabuena.tumblr.com/post/9582497892/una-persona-e-la-propria-infanzia-la-sua
http://lazonagrigia.tumblr.com/
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
http://julietwasanidiot.tumblr.com/post/5801068328/alla-fine-siamo-tutti-uguali-o-diversi
http://julietwasanidiot.tumblr.com/post/5801068328/alla-fine-siamo-tutti-uguali-o-diversi
http://julietwasanidiot.tumblr.com/post/5801068328/alla-fine-siamo-tutti-uguali-o-diversi


Post/teca

Utopia.
Al via una nuova trasmissione BBC: “Poetesse morte brutte come un collasso che la gente caga solo 
ora”.

fonte: http  ://  noncirestacheleggere  .  tumblr  .  com  /  

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

Nelle     mani     dei     pazzi  
La prima cosa da pazzi è stata purtroppo avvalorata in questi giorni anche da 
molti autorevoli commentatori, ed è l’idea che il governo può cambiare quanto 
vuole la manovra purché faccia in fretta e soprattutto purché i saldi restino 
invariati. L’idea che il contenuto di una manovra si possa cambiare a 
piacimento conservandone i saldi, persino dopo la sua approvazione sotto 
forma di decreto legge (“necessità e urgenza”, ricordate?). L’idea che ai fini del 
salvataggio della nostra economia sia indifferente dove si prendono e dove si 
investono i soldi, chi paga più tasse e chi ne paga meno, dove si decide di 
stringere e dove si decide di allargare, purché i saldi rimangano invariati.
La seconda cosa da pazzi è riscrivere la manovra d’emergenza, quella a cui 
sono appese le sorti di questo paese – cioè più prosaicamente i nostri conti in 
banca, le nostre scuole e le nostre professioni – basandosi su provvedimenti 
spudoratamente     elettorali  . La nuova manovra decide di non toccare i lavoratori 
autonomi e i redditi medio alti del settore privato, massacrando invece 
pensionati, laureati, lavoratori del settore pubblico e cooperative. 
Un’operazione scientifica: l’unica cosa positiva è che lascia immaginare che le 
elezioni non siano così lontane.
La terza cosa da pazzi è, appunto, l’idea di non avere nemmeno lontanamente 
non dico una politica economica – non c’è niente nella manovra che guardi al 
futuro, sia questa una liberalizzazione, un investimento, una riforma, niente – 
ma neanche un piccolissimo piano, un’idea striminzita per tirare l’Italia fuori dai 
guai. Fare una manovra d’emergenza prima dell’estate, farne un’altra a 
Ferragosto e poi stravolgerla alla fine di agosto. Il tutto prima ancora di 
cominciare la discussione vera in Parlamento, prima di discutere gli 
emendamenti, prima di tutto il sausage     making   che conosciamo. E sempre che 
i saldi restino davvero invariati, cosa tutt’altro che probabile. Sperare che i 
mercati si fidino di un governo così irresponsabile e scellerato, e se poi non si 
fidano dare la colpa ai famigerati “speculatori”, ché sono un po’ come i 
calciatori: la sinistra ci casca sempre e chi vuoi mai che li difenda.

fonte: http  ://  www  .  francescocosta  .  net  /2011/08/30/  nelle  -  mani  -  dei  -  pazzi  /  

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

spaam: 
2011-08-30 13:13
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Anatomia comparata
Nel 1979 la Rettore cantava Splendido splendente. Il trash della Rettore va comunque analizzato nel 
dettaglio. Non parliamo di armonia musicale, perché siamo nel profondo Pop italiano, ma il testo ha 
un qualche cosa di tragicamente magnetico. 
Splendido splendente, l’ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente anestetico d’effetto e  
avrai una faccia nuova, grazie ad un bisturi perfetto invitante, tagliente, splendido splendente 
Splendido splendente costa poco e finalmente io sorrido eternamente
amo un camice innocente, si avvicina sorridente, è padrone già si sente
perdo i sensi lentamente, come tra le braccia di un amante, splendido splendente
Sono splendida splendente, io mi amo finalmente, ho una pelle trasparente come un uovo di  
serpente.
Poi è arrivata Lady Gaga, la risposta statunitense alla Rettore del XXI secolo ed ha scritto, tra le 
tante cagate, “Born this way”. Si capisce subito l’involuzione culturale degli ultimi 20 anni.
Sono bellissima a modo mio, perché Dio non commette errori, sono sulla strada giusta amore, sono  
nata in questo modo…non ti nascondere nel rimpianto, basta amare te stesso e il gioco è fatto.
Sono sulla strada giusta baby, sono nata in questo modo, non essere una lagna - sii solo una 
regina.
Rispetto all’azione materiale della Rettore, dove la donna è al centro della sua vita perché “scelgo il 
bisturi tagliente, con il camice innocente che è padrone, già si sente”, è evidente che invece, l’auto 
convincimento della Lady Gaga, dettato dalla spiritualità divina, dove “Dio ti ha fatto bella perché 
non commette errori e sei tu che ti devi convincere di ciò”, ottiene l’effetto di ricollocare la donna 
in un ruolo sociale da primi del ‘900.

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

senzavoce ha rebloggato cardiocrazia: 
2011-08-30 13:08
“«Sai, Thea, non esiste una cosa come la pioggia prima che cada. Deve cadere, altrimenti non è 
pioggia». Era un principio stupido su cui insistere con una bambina, e mi pentii di aver cominciato. 
Ma Thea sembrava non avere nessuna difficoltà ad afferrarlo, semmai il contrario - perché dopo 
qualche minuto mi guardò e scosse la testa con aria di commiserazione, come se stesse mettendo a 
dura prova la sua pazienza dover discutere di questioni del genere con una ritardata. «Certo che non 
esiste una cosa così,» disse. «È proprio per questo che è la mia preferita. Qualcosa può ben farti 
felice, no? Anche se non è reale.»”
— Jonathan Coe, La pioggia prima che cada (via inpuntadinote)
Fonte  :   inpuntadinote  

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

eclipsed replied to your link: Ma     quale     Amazon     d  ’  Egitto  !   Io     compro     qui  .  
quanto sei urban garage metrosexual emo hipster indie salcazzo!

Non so quante volte te lo devo dire: non sono Emo, sono Elmo

via: http  ://  emlyvalentine  .  tumblr  .  com  /  

---------------------
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La storia della maschera di Guy Fawkes

Resa popolare dal film "V for Vendetta", è stata rilanciata dagli 
hacker di Anonymous, che ora stanno facendo guadagnare a Time 
Warner fior di quattrini

30 agosto 2011

La maschera più     venduta   sul sito Amazon.com è quella     di     Guy     Fawkes  , racconta il New York Times. La riproduzione del volto del 
cospiratore inglese del 17esimo secolo, indossata dal protagonista del film “V per vendetta”, batte Batman, Harry Potter e Darth 
Vader. E questo anche col concorso del gruppo di hacker di “Anonymous“, di recente popolarità per i molti attacchi a corporations e 
istituzioni online, che ne ha fatto un simbolo della sua “lotta contro il potere”. «Abbiamo venduto 100.000 maschere in un anno: è la 
miglior vendita di sempre», ha riferito Howard Beige, vicepresidente della “Rubie’s Costume”, l’azienda di New York che 
distribuisce la maschera prodotta in Messico e in Cina e venduta a sei dollari.
«Le altre maschere più vendute arrivano ai 5000 articoli l’anno. All’inizio non riuscivo a spiegarmi questo improvviso aumento 
delle vendite e pensavo semplicemente che alla gente piacesse molto il film. Ma un giorno ho visto una fotografia delle proteste del 
gruppo Anonymous davanti alla chiesa di Scientology»

Time Warner, una delle più grandi società editoriali americane, è la proprietaria dei diritti dell’immagine e incassa una percentuale su 
ogni maschera venduta. L’anno scorso Guy Fawkes ha fruttato quindi alla Time Warner sonori guadagni. Ma oltre alla bizzarra 
contraddizione di un gruppo anarchico e sovversivo che aumenta i guadagni di una grande corporation, il successo della maschera di 
Guy Fawkes racconta anche il caso dello straordinario e prolungato successo del film che la produsse e del fumetto a cui era ispirato.
Guy Fawkes, quello originale, era membro di un gruppo di cospiratori cattolici inglesi che nel 1605 tentarono di far saltare in aria il 
re Giacomo I d’Inghilterra con tutti i membri del Parlamento inglese. Il complotto venne scoperto da un soldato del re, Thomas 
Knyvet.  Da allora nel Regno Unito e in Nuova Zelanda il 5 novembre di ogni anno si festeggia il fallimento dell’attentato con la 
“Guy Fawkes Night” e i bambini bruciano in un falò un pupazzetto dell’attentatore.
La maschera, prima di diventare un segno distintivo di Anonymous (ma anche di molte altre iniziative di protesta, ed è stata vista pure 
durante le rivolte nordafricane), non era molto conosciuta negli Stati Uniti se non per un esteso manipolo di fans del film del 2006 “V 
per vendetta” tratto dalla serie a fumetti scritta da Alan Moore e illustrata da David Lloyd negli anni Ottanta. La storia è ambientata 
in una Gran Bretagna futuristica, governata da un regime totalitario. Un misterioso uomo mascherato, che si fa chiamare 
semplicemente V, tenta di distruggere il regime, progettando un attentato con un treno carico di esplosivo al parlamento inglese. Il 
fumetto gode di gran culto dal tempo della sua prima pubblicazione, culto amplificato dal film con i suoi contenuti sovversivi e 
romantici di gran presa presso il pubblico giovane o rimasto giovane. Oltre che dalla spettacolare creatività della storia.
La maschera di Guy Fawkes venne utilizzata dal gruppo di Anonymous per la prima volta nel 2008, quando centinaia di membri 
decisero di scendere in strada per denunciare gli abusi della Chiesa di Scientology. Gli hacker rimasero in silenzio, a centinaia, 
mascherati da Guy Fawkes: lo stesso Alan Moore si disse fiero che avessero usato la maschera.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/08/30/  maschera  -  guy  -  fawkes  -  v  -  for  -  vendetta  /  

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

hollywoodparty ha rebloggato latuababy: 
2011-08-30 15:14
“Alice: Per quanto tempo è per sempre?
Coniglio bianco: A volte, solo un secondo.”
— Lewis Carrol

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

cosorosso ha rebloggato coqbaroque: 
2011-08-30 14:49

Parole che esistono in altre lingue, ma non nella vostra
Tpörtœ (finnish) - la sensazione del culo che brucia nonostante i litri di gel. Da Tpört: La, e Œ: 
sensazione del culo che brucia nonostante i litri di gel.
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RasnãnãnÃ (mexican) - quando si picchia la testa su un palo a causa di una delusione sentimentale. 
E a casa c’é solo Nescafè.
Lollower (english) - follower che ti segue su tumblr solo per pigliarti per il culo. E ci riesce.
Cho-feh-katà (chinese) - ristorante italiano a Beijing che adatta la sua cucina al gusto cinese 
schifando i clienti.
Dēklufpôp (danish) - si dice a quelli che vanno in vacanza in Kenia e tornando ti portano in regalo 
del salmone con la sirenetta sulla confezione, il prezzo in corone e la busta dell’aeroporto di 
Copenhagen. E ti dicono che e’ una specialitá di Nairobi. Da dēkluf: ma tu guarda, e pôp: 
‘stostronzo.
Tamatem (indian) - lo dice il tipo che vende pomodori col carretto per la strada al cretino che digita 
stronzate sull’iPhone affacciato al balcone del secondo piano di casa mia. Tamatem da tomato: 
pomodori. No, non li voglio i tuoi pomodori, ce li ho! Dai cazzo, vai via che poi pigio “post” per 
sbaglio senza rilegger
coqbaroque
WINS!

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

Il giornalismo italiano non 
è pronto per una sana e 
qualitativa rivoluzione 
digitale dell’informazione e 
che alla base del sistema 
c’è qualcosa che non 
funziona

Via     Ejo  
Come è possibile concludere un ciclo di appuntamenti – quelli del Journalism 
Lab a cura di Vittorio Pasteris all’interno del Festival di Perugia – in cui in modo 
brillante e appassionato per giorni si è parlato di nuove iniziative digitali, blog, 
social media, di modelli di business sostenibili, discutendo di precariato e di 
compensi che oggi i giornalisti freelance ricevono in Italia? Significa che il 
giornalismo italiano non è pronto per una sana e qualitativa rivoluzione digitale 
dell’informazione e che alla base del sistema c’è qualcosa che non funziona.
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In Germania un giornalista freelance percepisce in media 2147.00 euro al mese 
(dato dell’associazione dei giornalisti in Germania) e 127 euro al giorno per un 
reportage; in Inghilterra si parla di 170 sterline a pezzo, in Svizzera per un 
normalissimo pezzo di cronaca, diciamo di 3.500 battute, siamo sui 78 euro, 
200 euro o più se si tratta invece di un reportage. E in Italia? In Italia come ha 
recitato il presidente dell’Ordine dei giornalisti Enzo Jacopino, ci sono testate 
che retribuiscono i loro collaboratori 4.30 euro al pezzo lordi o 325.00 euro 
lordi per due mesi di lavoro al Mattino di Napoli. E parliamo della carta 
stampata perchè per l’online c’è chi sostiene che non ci sia nemmeno bisogno 
di pagare un giornalista perchè in fondo gli si dà visibilità.
Per risolvere questa penosa situazione Jacopino e Roberto Natale, presidente 
FNSI, propongono leggi per migliorare il contratto, il riconoscimento del 
contratto autonomo, fare uscire gli editori dalle forme di capolarato nelle quali 
si trovano, creare una sensibilità diversa nelle redazioni. C’è in merito una 
proposta di legge in parlamento che prevede di togliere i finanziamenti 
pubblici, il diritto a ricevere contributi, a quelle testate che non retribuiscono 
degnamente i loro collaboratori.
Vittorio Pasteris è invece a favore di una pulizia a fondo del sistema e di una 
riorganizzazione centralizzata dell’Ordine per avere una maggiore efficacia e 
immediatezza nella risposta. E perchè no, anche di una protesta a testa bassa 
di tutti i precari contro gli editori con l’appoggio dell’Ordine e del FNSI.

fonte: http  ://  www  .  pasteris  .  it  /  blog  /2011/08/30/  il  -  giornalismo  -  italiano  -  non  -  e  -  pronto  -  per  -  una  -  sana  -  e  -  
qualitativa  -  rivoluzione  -  digitale  -  dell  %  E  2%80%99  informazione  -  e  -  che  -  alla  -  base  -  del  -  sistema  -  c  
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Scittori     per     vincere     la   
depressione     per   
disoccupazione     forzata  

 26 agosto, 2011 
Via     Affari     Italiani  
Un corso di scrittura per combattere la depressione da cassintegrato: è  
quanto hanno organizzato Cgil di Milano e scuola Holden per i lavoratori  
dell’Eutelia di Pregnana Milanese.
È da fine 2009 che i 375 dipendenti dello stabilimento lombardo sono in  
cassa integrazione: metà di loro quasi subito ha dovuto far ricorso a  
psicofarmaci. Per sostenerli la Camera del Lavoro ha dapprima creato un 
gruppo di auto-aiuto seguito da Massimo Cirri, psicologo e conduttore di  
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Caterpillar. E poi il corso di scrittura, con cui i lavoratori hanno potuto  
imparare a scrivere di se stessi.
Stefania Prandi su Terre di mezzo – street magazine di settembre 
(www.terre.it) racconta la storia di questi “scrittori” cassintegrati. I loro testi  
diventeranno un libro. “Ci sono delle storie pazzesche -afferma Elena 
Varvello, scrittrice e tutor del corso-. Come quella del divano, sul quale uno  
dei dipendenti ex Eutelia passava intere giornate”. Oppure quella del  
cassintegrato che per settimane non ha rivelato a moglie e figli di aver  
perso il lavoro e ogni mattina usciva di casa fingendo di recarsi in ufficio. Il  
corso riprenderà in settembre e, vista l’esperienza positiva, verrà proposto  
anche ai dipendenti Italtel e Telecom.

fonte: http  ://  www  .  pasteris  .  it  /  blog  /2011/08/26/  scittori  -  per  -  vincere  -  la  -  depressione  -  per  -  
discoccupazione  -  forzata  /   

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

uaar  -  it  : 
2011-08-30 16:11
“Tanghetti e la sua associazione sono sotto procedimento per altri episodi scoperti nel 2010 quando 
il suo ex compagno rivelò di brutali violenze su adulti e minori ordinate dalla donna convinta che i 
maltrattati “erano indemoniati e che bisognava scacciare la negatività. Diceva che «glielo aveva 
detto la Madonna», con cui sosteneva di parlare nel sonno.”
— Brescia  ,   invalida     schiava     di     una     setta   -   UAAR     Ultimissime  
Fonte  :   uaar  .  it  

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

Contro Nesi
30 agosto 2011

di ivan scalfarotto

Ho da poco finito di leggere il libro vincitore del Premio Strega di quest’anno, “Storie     della     mia     gente  “, l’ultimo lavoro di Edoardo 
Nesi. È il racconto del tramonto dell’industria tessile a Prato e anche una denuncia potente contro la politica nazionale (spalleggiata 
da economisti come Francesco Giavazzi, cui è dedicato un intero capitolo del libro) che, a detta di Nesi, ha svenduto la piccola 
industria italiana consegnandola, senza opporre nessuna resistenza, mani e piedi alla globalizzazione che l’ha poi uccisa. In pratica,  
secondo Nesi, gli italiani pensavano che saremmo andati a vendere ai cinesi le nostre Ferrari e i vestiti di Armani e invece sono stati i  
cinesi a mettersi a vendere a noi le loro merci a basso prezzo, uccidendo così interi distretti industriali e, alla fine, in qualche modo, 
l’economia italiana.
Ho finito la mia lettura apprezzando molto la scrittura elegante e le affascinanti citazioni dell’autore ma insieme con un’enorme 
perplessità, anche un certo fastidio, sul contenuto di questo libro. In questa storia dolente ma non per questo meno arrabbiata, Nesi 
non nasconde mai il fatto che la vicenda del distretto tessile di Prato (come di altre realtà italiane nate dalle ceneri del dopoguerra) sia 
stata una specie di prolungato e generosissimo Natale. Lo sviluppo di quelle aziende era stato infatti “una lunga e fortunatissima 
cavalcata che… aveva trasportato tutti, capaci e incapaci, industriali e dipendenti, ben oltre i loro limiti”. Un sistema dove gli 
industriali “industriali non erano e non erano mai stati”. “Ma la cosa davvero bella, la cosa assolutamente strepitosa era che non 
bisognava essere un genio per emergere, perché il sistema funzionava così bene che facevano i soldi anche i testoni, purché si 
impegnassero; anche i tonti, purché dedicassero la vita al lavoro”.
Ecco, io non vedo proprio dove stia la sorpresa, anzi mi pare che questa “apologia dell’incapace” sia pure abbastanza irritante. Non 
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capisco come si possa non pensare che prima o poi quelli più capaci avrebbero cercato (con ogni diritto) di utilizzare le proprie abilità 
e di emergere anche in un mercato più largo di quello – anteriore non solo all’ingresso della Cina nel WTO ma forse anche a quello 
dell’Italia nella CEE – di cui romanticamente ci racconta Nesi nel suo libro. E non capisco nemmeno cosa avrebbe dovuto fare la 
politica per impedire a quelli un po’ meno tonti di emergere.
Perché è vero che con la globalizzazione sono emersi pesantemente i cinesi, ed è pure vero che l’economia cinese è “il braccio 
armato di una dittatura”. Ma l’emergere dell’economia cinese non è certo un problema soltanto italiano. Ed è anche vero che proprio 
quelle Ferrari di cui parla Nesi, beh, quelle in Cina non le fabbrica nessuno. “Quali prodotti avremmo dovuto inventare per non 
farceli subito copiare dai cinesi? Forse le gabardine fatte con la tramontana, le flanelle con l’acqua chiarissima del Bisenzio, il loden 
con l’olio degli ulivi di Filettole?” Probabilmente sì. Nel mondo fatato descritto da Nesi, in cui l’unico problema era produrre 
abbastanza per soddisfare la domanda e le fatture venivano tutte pagate puntualmente in dieci giorni, non era previsto “nessun costo 
di ricerca e sviluppo” e si rideva “a crepapelle dell’idea di dover assumere un dirigente esterno”. Niente ricerca, niente innovazione, 
niente talento, niente concorrenza.
Il disagio, l’ansia sottile che ho provato man mano che procedevo nella lettura sono nati dalla visione, che emerge nitida e precisa 
dalle pagine del libro di Nesi, dell’Italia che non voglio. Dell’Italia che ho detestato quando vivevo all’estero, e che fatico ad 
accettare oggi, e che credo la sinistra italiana dovrebbe lasciarsi senza nessun rimpianto alle spalle. L’Italia lamentosa e nostalgica,  
attaccata a privilegi anacronistici, incapace di leggere il tempo che viviamo e accettarne – gestendole – la velocità e le dinamiche,  
senza una sola idea di futuro e incurante di investire sulla propria innovazione, con un sistema imprenditoriale parcellizzato e un 
mondo del lavoro rigido, pronta ad alzare le barricate intorno a tutele minime che non si sa davvero chi potrà sostenere e finanziare, 
ma mai a scommettere su se stessa e sulla propria capacità di produrre eccellenza.
L’Italia corporativa, quella che guai a toccare una rendita di posizione, quella per cui una fortuna economica guadagnata cento anni fa 
deve tassativamente essere una fortuna guadagnata per sempre, per sé e per le future generazioni: l’Italia del “Mario Rossi & Figli”, 
quella senza tassa di successione, quella di chi eredita la fabbrichetta (o lo studio notarile) senza avere il talento del padre e del 
nonno. Quella dei monopoli, delle barriere all’ingresso delle professioni, quella che quando entri nel giro non puoi più uscire, ma se 
esci dal giro o non ci sei mai entrato nessuno si preoccuperà mai di te. Quella dei precari per sempre, quella da cui i giovani fuggono 
verso paesi che non assicurano loro nessuna garanzia, in cerca soltanto dell’opportunità di poter realizzare se stessi e il proprio 
progetto di vita.
Mi auguro che il Premio Strega sia un riconoscimento esclusivo alle indubbie qualità letterarie dell’autore. Non l’avallo di una 
visione politica ed economica con la quale ancora molta parte dell’Italia, e penso sia un enorme problema, avrà, purtroppo, 
solidarizzato leggendo.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  ivanscalfarotto  /2011/08/30/  contro  -  nesi  /  

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

lalumacahatrecorna: 
2011-08-30 16:29
“Tremens factus sum ego [I shake because of the facts]
Et timeo [and I’m scared]
Dum discussio [while I talk]
Venerit at que ventura ira [it will come to the upcoming wrath]
Et timeo [and I’m scared]
Dum discussio [while I talk]
Venerit at que ventura ira [it will come to the upcoming wrath]”
— haggard, all’inizio è la morte

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

tattoodoll ha rebloggato coqbaroque: 
2011-08-30 16:40
“
Tra gli indiscutibili vantaggi di risiedere in Italia, c’è quello di sentirsi far la predica, sulla morale 
del proprio paese, dall’esponente di un ente religioso terzo, noto anche per i mai chiariti rapporti 
con la Banda della Magliana, e per i tanti dipendenti pedofili.

— Vantaggi  . «   Anskijeghino  ’  s     Blog   (via gianlucavisconti)
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Fonte  :   anskijeghino  .  wordpress  .  com  
--------------------

luciacirillo ha rebloggato plettrude: 
2011-08-30 18:18
“Ho pensato alle cose che non mi piacciono, innanzitutto. Non mi piacciono Paulo Coelho, Isabel 
Allende, Giorgio Faletti, la gente arrogante, la gente monotematica, la gente di destra, le occhiate di 
sbieco, i chiagniefotti, quelli che fanno finta di ascoltare, i congiuntivi sbagliati, la supponenza, gli 
snob, quelli che le convenzioni sociali o niente, quelli che devi per forza baciarli sulle guance anche 
se non li conosci, le Hogan, Cesare Paciotti e il cesarepaciottismo, le maglie con i loghi, le suonerie 
ad altissimo volume, gli invidiosi, quelli che schifano Baricco anche se fino a qualche anno fa 
correvano in libreria a comprare i suoi libri, i fenomeni di internet, friendfeed e il friendfeeddismo, 
le conventicole, il pressappochismo, le mail untuose, gli insipienti, quelli che criticano Instagram e 
dopo un mese comprano l’iPhone e la istallano, i lamentosi immotivati, quelli che tu devi essere 
umile ma loro no, quelli che solo Dostoevskij in russo o morte, quelli che fanno le cose tanto per, 
quelli che non sanno delegare, quelli che non sbagliano mai, i qualunquisti, i disinformati, i cinici 
senza appello, i sotuttoio, gli annamodimofamo, i complimentisti di professione, i copioni, i 
bugiardi, Fabio Volo (aridaje), Guia Soncini e il soncinismo, i narcisisti, i finti amici, gli ipocriti, le 
code alle Poste, i furbi, i buonisti, gli attaccabrighe da social network, il feng shui, Hello Kitty e 
l’hellokittysmo, gli estremisti, i cattolici senza peccato, i leghisti, l’acqua ghiacciata, Sex and the 
City e il SATCidismo, quelli che non lo ammettono ma rosicano, quelli che non salutano, quelli che 
non ringraziano, quelli che dici ho smesso di fumare e ti dicono vabbè, non sei mai stata una vera 
fumatrice.”
— Ci     pensi     ogni     tanto     alle     rane  ? –   Appunti     di     fine     estate   | …  aspetta     un     attimo  

(da questa lista salvo solo satc e la soncini)
Fonte  :   aspettaunattimo  .  com  

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

elrobba: 
2011-08-30 19:17

...
”(…) Le loro argomentazioni seguono pressapoco questo schema: ‘Mi rifiuto di dimostrare che  
esisto’ dice Dio ‘perché la dimostrazione e’ una negazione della fede, e senza fede io non sono 
niente’.
“Ma ’ dice l’Uomo ‘il pesce Babele e’ una chiara dimostrazione involontaria della tua esistenza,  
no? Non avrebbe mai potuto evolversi per puro caso. Essa dimostra che Tu esisti, e dunque, grazie  
a questa dimostrazione, Tu, per via di quanto Tu stesso asserisci a proposito delle dimostrazioni,  
non esisti Q.E.D., Quod Erat Demonstrandum’.
“Povero me! ’ dice Dio ’ non ci avevo pensato! ’ e sparisce immediatamente in una nuvoletta di  
logica. (…)
A. Douglas - Guida galattica per autostoppisti

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

Analitici e continentali 
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c'eravamo tanto odiati

Tra le due tradizioni filosofiche che si sono confrontate dalla 
metà del '900 è il tempo delle contaminazioni. Anche nella 
vecchia Europa

FRANCA D’AGOSTINI

Nella seconda metà del Novecento la filosofia era divisa in due. Due tradizioni filosofiche «si spartivano la 
Terra» come disse, un po’ drammaticamente, il filosofo spagnolo Ferrater Mora: la filosofia analitica, diffusa 
soprattutto nei paesi di lingua inglese e in Scandinavia, e l’insieme di correnti attive quasi esclusivamente in 
Europa, che venne chiamato perciò filosofia «continentale». Di fatto, non c’era una vera uniformità nei due 
schieramenti, inoltre, mentre l’espressione filosofia analitica indicava bene o male una corrente filosofica, 
l’espressione filosofia continentale era ovviamente una connotazione geografica. È un po’ come dividere le 
automobili in «giapponesi» e «a trazione anteriore», commentò perplesso Bernard Williams.

Eppure, la distinzione si presentava come un fatto inequivocabile: per ragioni connesse principalmente al 
nazismo la filosofia analitica si era sviluppata lontano dall’Europa, diventando dominante appunto in zone 
non «continentali». Verso la metà del secolo, gli esponenti delle due tradizioni non avevano nessun contatto 
né occasioni di confronto, le riviste erano accuratamente distinte, anche i bollettini bibliografici principali 
erano diversi: il Philosopher’s Index per la filosofia analitica, il Répertoire bibliographique de la philosophie 
per la filosofia europea.

Negli ultimi decenni del Novecento, per varie ragioni (non ultima, la diffusione di alcune filosofie europee 
negli Stati Uniti) si iniziò a riflettere su questa evidenza, e a chiedersi se lo split dovesse essere colmato o no. 
Il dibattito su «analitici e continentali» divenne allora la sede di un confronto spesso polemico, in cui gli 
esponenti delle due tradizioni si accusavano a vicenda di non essere veri filosofi. La questione uscì poi dalle 
competenze della filosofia interessata alla propria identità, e fu presto allacciata ad altre questioni 
controverse, come il rapporto tra cultura scientifica e umanistica (si qualificò la filosofia analitica come 
«amica della scienza», mentre la continentale figurava come oscurantista o nichilista); o il rapporto tra 
America ed Europa: «l’Occidente diviso», come scrisse Habermas all’epoca della guerra in Iraq.

In effetti nella disputa «analitici/ continentali» entravano, più o meno direttamente, anche queste questioni. 
Ma il vero problema riguardava piuttosto la domanda: che cosa si fa in filosofia? Le due tradizioni 
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sembravano (in parte sembrano) essere portatrici di due modi molto diversi di fare filosofia: un modo 
rigoroso, attento ai risultati dalla scienza, da praticarsi in sedi universitarie, e con scarsi contatti o nessuno 
con la vita pubblica (filosofia analitica); un modo stilisticamente libero, generalmente avverso alla scienza, 
interessato alla politica e alla vita pubblica (filosofia continentale).

Accanto agli irriducibili (per esempio Gianni Vattimo tra i continentali o Kevin Mulligan tra gli analitici) e ai 
transfughi (Richard Rorty analitico diventato super-continentale nel corso degli anni) nacque una nutrita 
schiera di bridge builders , che tentavano in vario modo lo scavalcamento filosofico dell’Atlantico, 
ispirandosi ai pionieri, come Ernst Tugendhat o Karl Otto Apel. Ma soprattutto cominciò la penetrazione 
sistematica della filosofia analitica in Europa. Di questa penetrazione ebbero grande merito le Società 
Filosofiche Analitiche, sorte nei diversi paesi europei, e consorziate nella Società Europea di Filosofia 
Analitica.

Quale è oggi la situazione, specie in Italia? La diagnosi non è molto difficile. La filosofia analitica in ambito 
accademico ha una certa priorità, specie in alcune discipline, più o meno tradizionalmente legate allo stile 
filosofico analitico, come la filosofia del linguaggio o la filosofia della scienza. La filosofia continentale - o 
meglio: lo stile filosofico continentale - domina quasi indisturbata in ciò che Habermas chiama «la sfera 
pubblica», ossia nei media. Quanto ai bridge builders , la «contaminazione» è praticata in alcuni settori, per 
esempio in Estetica (si vedano i lavori di Paolo D’Angelo) o in Ontologia (Maurizio Ferraris). In altri il 
confronto è ancora teso. Per esempio l’area della filosofia politica sembra divisa tra analitici rawlsiani (da 
John Rawls) e continentali foucaultiani-arendtiani (da Michel Foucault e Hannah Arendt).

Una circostanza incoraggiante è che alcuni requisiti tipici dello stile analitico, come la chiarezza e la cura per 
l’argomentazione, sono entrati nella pratica dei filosofi più giovani, che in Europa si sono ormai formati a 
entrambe le tradizioni. Questa doppia formazione nella maggior parte dei casi ha consentito di scegliere ciò 
che è preferibile, scartando le versioni caricaturali dei due «stili»: la tendenza analitica a spaccare il capello 
(il celebre hairsplitting ) perdendosi in distinzioni tanto sottili quanto irrilevanti; la tendenza continentale a 
declamare senza argomentare, ad asserire ieraticamente senza spiegare.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /417450/  

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

20110831

thatwasjustyourlife ha rebloggato autocoscienza: 
In caricamento...

Promemoria...
tilldeafdouspart:

Cambiare gli annunci di lavoro da A.A.A. lavoro cercasi a HAHAHAHAHA lavoro cercasi

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

Robert Crumb (b. Aug. 30, 1943), initiator of the Underground comix movement…

via: http  ://  i  12  bent  .  tumblr  .  com  /  post  /9598379368  

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

century  -  old   ha rebloggato letsmakethishappen: 
“Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square 
holes. The ones who see things differently. They’re not fond of rules. And they have no respect for 
the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing 
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you can’t do is ignore them. Because they change things. They invent. They imagine. They heal. 
They explore. They create. They inspire. They push the human race forward. Maybe they have to be 
crazy. How else can you stare at an empty canvas and see a work of art? Or sit in silence and hear a 
song that’s never been written? Or gaze at a red planet and see a laboratory on wheels? We make 
tools for these kinds of people. While some see them as the crazy ones, we see genius. Because the 
people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.”
— Steve Jobs (via ntlwr)
Fonte  :   ntlwr  
---------------------

biancaneveccp ha rebloggato enjoy  -  my  -  silence  : 
“La tua storia è la tua anima. Più si sta con qualcuno, più gli si dà fiducia, maggiore è il desiderio di 
raccontare. Sono convinta che quando incontri il compagno ideale gli dici tutto, finché non ti 
rimane più nulla. A quel punto tutto ricomincia da capo, e la storia è diventata di entrambi.”
— Jonathan Carroll, “Ciao Pauline!”

(via malinconialeggera)
Fonte  :   malinconialeggera  

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

ilfascinodelvago: 

Virginia
Virginia ha lo sguardo da bambina e una timidezza violenta che ti uccide. Le dico ho scritto questo, 
volevo solo che lo sapessi. Mi dice grazie, devo pagarti il libro? Virginia  non farmi incazzare, l’ho 
scritta per te la poesia, per te da piccola, per ricordare le cose alla gente, perché sono un delinquente 
e devo ricordare per saper bene le cose.
Il resto … il resto andate e leggetevelo. Fatelo per Virginia.
Il ventuno novembre del quarantatré, a Pietransieri, in Abruzzo, i tedeschi uccisero 128 persone 
che non avevano voluto abbandonare il paese. Si salvò solo una bambina di 7 anni, Virginia  
Macerelli, protetta da uno scialle e dal corpo morto della sua mamma.
Fonte  :   decubito  .  org  

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

Virginia

Ricordare è un lavoro da delinquenti.
Le persone serie non hanno bisogno di ricordare, la mattina si svegliano, imparano le quattro cose che servono per 
vivere e tirano dritte fino a sera, quando avranno, finalmente, dimenticato tutto.
Ieri sono andato a cercare Virginia, Virginia     che     non     si     muove  .
Mi sono arrampicato in un paesino che sembra studiato apposta per farci dentro delle sagre, ma di cose semplici, 
funghi, un qualche tipo di salsiccia, asparagi e fagioli. Un paese, ma nemmeno un paese, una frazione, una contrada, 
che vive dei suoi morti di quasi settanta anni fa. Un sacrario che qualche turista di passaggio si ferma a guardare, un 
elenco di nomi con su scritta l’età, un bar e una chiesa con la porta blindata. Un gruppetto di persone che prendono il 
sole nelle sedie fuori dalle case, e ti danno le indicazioni senza che tu abbia terminato la domanda. Un paese che vive 
di morti che son morti quando quasi tutti non erano nemmeno nati.
Un paese che ne ha piene le palle di quei morti che sono ancora lì a fare da protagonisti, di un sacrario che sta dove 
dovrebbe stare, che ne so, una salagiochi, un ristorante coi tavolini fuori. Sono andato a cercare Virginia, per farle 
leggere la mia poesia, per regalarle il libro, perché mi sembrava giusto farle sapere che per colpa di quella poesia e di 
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quel libro la sua storia e il suo nome stavano andando in giro da mesi, rubati dalle celebrazioni annuali e dai 
monumenti ai caduti.
Io a Virginia avevo dato una voce da bambina, e una specie di filastrocca, per raccontare delle cose che nessuno 
dovrebbe raccontare, e poi ieri l’ho trovata vecchia.
Una signora di 75 anni, che non sapevo se fosse ancora viva, se fosse ancora lì, e invece era viva ed era lì, vecchia, in 
una casa piena di fiori, a 50 metri dagli elenchi di quei nomi di morti vecchi. Enrico 64, Angela 22, Assunta 4, Maria 
16, e quelli coi nomi troppo vecchi per una poesia, Gerardo 2, Floresina 43, Arnaldino 10. Arnaldino 10, cazzo, oggi 
avrebbe 78 anni e avrebbe finalmente un’età giusta per quel nome assurdo. Potrebbe andare al bar o nel ristorante coi 
tavolini fuori e nessuno gli direbbe ma che stronzata di nome hai? Sarebbe solo un vecchio, non un bambino morto 
vecchio. Avrebbe visto il dopoguerra, avrebbe comprato la prima lavatrice e la prima vespa, magari sarebbe stato un 
imbecille democristiano e chi lo sa, magari avrebbe picchiato la figlia, la figlia che, chi lo sa, magari sarebbe stata una 
fricchettona e  poi la mamma di due bambini grassi. Arnaldino 10, Assunta 4, Virginia 7. No, Virginia 75.
Una vecchia di 75 anni non le dice più le filastrocche. Ha un casino di rughe e la voce rigata. Non parlo più, dice. 
Virginia che non si muove, non parla. Non l’ha mai fatto in realtà. E perché dovrebbe? Perché non è morta come tutti 
gli altri? E’ un merito? Cioè, tu alla fine della vita sei lì con quello che racconta di essere diventato medico, quella che 
ha fatto tre figli e una casa tutta verde, e tu Virginia, tu che hai fatto? Io nella vita non sono morta. No, non suona 
bene.
Virginia ha lo sguardo da bambina e una timidezza violenta che ti uccide. Le dico ho scritto questo, volevo solo che lo 
sapessi. Mi dice grazie, devo pagarti il libro? Virginia  non farmi incazzare, l’ho scritta per te la poesia, per te da 
piccola, per ricordare le cose alla gente, perché sono un delinquente e devo ricordare per saper bene le cose. 
Nemmeno io sono morto, Virginia, mi ricordo un po’ di cose importanti nella mia vita, i mondiali dell’82, la caduta del 
muro, e quando mi sono laureato bestemmiando la madonna.
Tu ti ricordi di quando sei rimasta due giorni sotto al cadavere della tua mamma. La vita, per chi non muore prima, è 
solo un posto da cui vedi le cose. Ti incazzi, ti giri, ma cosa devi dire ancora? Che i tedeschi eran dei mostri? Che la 
guerra uccide la gente e che i pezzi di carne si staccano dai corpi con una facilità che non ti immagini? Con Bettega e 
Antognoni magari avremmo vinto lo stesso. Poi sono andato al fiume, in effetti di cani ce n’erano un po’ ovunque, sono 
andato nel bosco, è un bel posto, ci son dei funghi enormi attaccati alle querce. Ogni tanto c’è un cartello che ti dice 
qui ce ne son morti cinque, qui sette, qui dieci. In quel bosco, Virginia, non ci sei più stata. Si vede che di funghi ne 
hai, e che bisogno c’è di andar per rovi e sterpaglie, a settantacinque anni,  se di funghi ne hai già?
Avrei voluto dirti tante cose ancora, Virginia, ma mi è mancata la forza. Come un cane ti scondinzolavo attorno, ti 
guardavo dentro agli occhi per vederci la bambina che mi ero immaginato, poi sono andato al fiume, come quel 
cagnetto della poesia. Tu sei rimasta sulla porta, con un sorriso spaventoso, in silenzio, ferma, tra i fiori.
A resistere a tutto, come fanno i buoni.

Non devi guardarmi
stupido cane
gira lontano vattene al fiume
quando tornano con la mitraglia
non devi annusarmi
vattene al fiume
Quando tornano con la mitraglia
vai a cercare
se proprio ti piace
ma vai da Domenico che sta a faccia in giù
vai da Angela e vai da Rosa
stammi lontano
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stupido cane
Tu sei un cane
e non sai le cose
ma se mi guardi mi fai scoprire
tu non capisci e mi sbavi sul braccio
ma se mi sbavi mi fai ammazzare
Fai caldo a mia mamma
che non si muove
leccale il piede che è senza calze
ma non mi guardare ti prego cagnetto
Il braccio di mamma mi pesa sul petto
e se tu ti accucci come un gattino
non mi posso nemmeno girare
vai da Assunta che non si gira
e leccale il sangue secco dal viso
Io ho paura e non devo guardare
ma se sento i tuoi passi
e respiro più forte
vai da Matilde che non respira
con lei potrai stare senza fare rumore
Vai da Erasmo che è tutto infangato
tira via il fango
ma non farlo svegliare
io ho la mamma che mi copre la faccia
ma lui ha solo un albero e non si può riparare
E se giri tra i piccoli che dormono zitti
fai loro un segno, muovigli i piedi
tu che sei cane anche se abbai
se anche ritornano
ti lasciano stare
E vattene al bosco che è scuro e pauroso
cerca tra gli alberi col muso bagnato
lì ho i miei fratelli che non hanno paura
e se vedi che loro non parlano ancora
torna da me senza fare rumore
Stanotte fa freddo cane cattivo
ma io ho lo scialle che mi copre le braccia
e copre anche quelle della mia mamma
che non trema e sta ferma
e mi tiene la faccia
Se tu non mi guardi
e mi lasci star buona
ci riuscirò pure io a star ferma in silenzio
come la mamma e i grandi nel campo
Assunta, Angela, Errico e Maria
e tutto il paese che dorme nel buio
Son tutti bravissimi e nessuno si muove
così quando tornano con la mitraglia
non sparano più e ci lasciano stare
non so perché ci hanno fatti scoppiare
non so quegli spari, le urla e il rumore
ma ora dobbiamo soltanto star buoni
dobbiamo soltanto resistere ancora
E tu scappa cagnetto
vattene al fiume
che qui stiamo zitti
perché siamo bravi
scappa piano e non farti vedere
Domani se torni ti porto al paese
e dico alla mamma se ti posso tenere
ma ora ti prego non farmi scoprire
se tu te ne scappi io ti vengo a trovare
Tu scappa cagnetto
vattene al fiume
qui noi stiamo fermi, in silenzio, sull’erba
qui noi resistiamo
perché siamo buoni.
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Il ventuno novembre del quarantatré, a Pietransieri, in Abruzzo, i tedeschi uccisero 128 persone che non avevano  
voluto abbandonare il paese. Si salvò solo una bambina di 7 anni, Virginia Macerelli, protetta da uno scialle e dal corpo  
morto della sua mamma.

fonte: http  ://  www  .  decubito  .  org  /  virginia  /  

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

mariaemma ha rebloggato encrenoire: 
“se vuoi dire la verità a qualcuno, devi anche dare a questo qualcuno i mezzi per affrontarla. Una 
verità gratuita non corredata dalla certezza che si riuscirà a superarla, è un’inutile e dolorosa 
coltellata. Se ne può decisamente fare a meno.”
— Elena Giorgi is     not     a     groupie   (via encrenoire)

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

biancaneveccp ha rebloggato v  4  l  3  : 
prendiamotreniaperdere:

Ma perché si deve sempre dare un’etichetta a due persone che si amano o si vogliono bene? Non è 
tutto racchiuso in “fidanzati, impegnati e uscenti”. Le storie d’amore sono anche altro.

Fonte  :   prendiamotreniaperdere  

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

biancaneveccp ha rebloggato prezzemolo: 
“Quando dicono che devi trovare l’altra metà della mela secondo me intendono che ad esempio io 
personalmente devo trovare quello che dopo che ho fatto una lavatrice, la stenda; dopo che abbiamo 
mangiato sparecchi e carichi la lavapiatti; dopo che mi son lavata i capelli me li asciughi.”
— Batchiara

per me è qualcuno che finisca il quarto di pizza che non mi va, o che abbia il dolce 
al limone da cui prenderne una cucchiaiata, che faccia la spesa quando tu non si sa 
quando dall’ufficio, che se hai cose da fare fin sopra i capelli sia autonomo e non 
venga a dirti ma a me serve la t-shirt lavata per domani. e altro ma non posso fare 
un commento lungo il doppio del post originale.
(è tornata ed io son contenta)

Fonte  :   friendfeed  .  com  

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

cardiocrazia ha rebloggato tuseiunesserespeciale: 
“Fin dall’inizio sentivo che ti avrei perso e che tu non avresti mai visto in me quello che io vedevo 
in te.”
— il     cassetto     delle     stronzate  

  (via monick)
Fonte  :   occhidambra  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato serena  -  gandhi  : 
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serena  -  gandhi  :
Ed era evidente che Zorro non aveva paura nemmeno della forfora.

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

3  nding  : 
“Come molti viaggiatori ho visto più di quanto ricordi e ricordo più di quanto ho visto.”
— Benjamin Disraeli

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

tempibui: 
Ho un potere immenso: alzando semplicemente il dito medio riesco a mandarti a Fanculo.

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

falcemartello ha rebloggato iosonotremenda: 
2011-08-31 09:08
“Tutti sorridiamo nella stessa lingua.”
— (via stefanoguerrera)

——-
;-)

Fonte  :   stefanoguerrera  

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

ilfascinodelvago: 
2011-08-31 09:47
“Io sono
i libri che ho letto
i gesti che ho fatto/
le parole che ho detto
e quelle che ho scritto/
Le malattie che ho contratto/
le donne a cui ho dato un colpetto
e quelle che ho preso a braccetto/
Un padre distratto
un marito imperfetto/ 
sempre pronto al rimbrotto
e son sempre in difetto/
Ma non mi arrendo, 
combatto
non voglio morire da uomo sconfitto.”
— Sono idiota. L’ho detto?

--------------------
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Se Parigi vince Roma non perde

MARTA DASSÙ

La lettura che prevale è questa: con la caduta di Gheddafi - poi si vedrà che fine farà il dittatore - l'Italia 
ha perso il suo rapporto privilegiato con Tripoli.

E’ vero che Roma, dopo alcune esitazioni iniziali, si è ricollocata dalla parte di Bengasi, ha dato le sue 
basi alle operazioni Nato, vi ha partecipato direttamente e così via. Ma la strana guerra di Libia è stata 
voluta essenzialmente da Parigi e in seconda battuta da Londra. Nicolas Sarkozy cercherà quindi di 
raccogliere i frutti del suo impegno, guidando la ricostruzione economica. La presenza dell'Italia in 
Libia ne uscirà fatalmente ridimensionata.

C’è un dato vero, di cui tenere conto. I capi della Cirenaica - i famosi «ribelli» dell'Est - non hanno mai 
amato particolarmente l'Italia. La storia è ben nota. Ma è sempre utile ricordare che l'area attorno a 
Bengasi faceva parte dell'Impero Ottomano, fino a quando l'Italia non estromise la Turchia dalla Libia e 
decise, quale potenza coloniale (1911), di unificare Cirenaica e Tripolitania. Da Bengasi, il futuro re Idris 
istigò la resistenza contro gli italiani durante la Seconda Guerra mondiale. C'è in proposito una nota 
interessante nei documenti diplomatici britannici. Nel gennaio del 1942, Anthony Eden, allora Foreign 
Secretary di Sua Maestà, promise a Idris che «alla fine della guerra i Senussi di Cirenaica non sarebbero 
in nessuna circostanza ricaduti sotto il dominio italiano». Ecco: per quanto l'Italia abbia riconosciuto e 
aiutato, nei mesi scorsi, il Consiglio di Bengasi, c'è una storia che pesa. E di cui Roma deve tenere conto, 
quando si propone ai vertici del Consiglio Nazionale di Transizione - che ha dentro di tutto un po': ex 
collaboratori di Gheddafi, capi di tribù rivali, islamisti - come un interlocutore preferenziale.

Quindi sì, l'Italia aveva molto da perdere dalla strana guerra di Libia. E tuttavia, particolare che sembra 
sfuggire, non ha perso. La visita di Paolo Scaroni a Bengasi conferma che l'Eni è in grado di 
salvaguardare i propri accordi energetici. Se la Libia non resterà unita, se non si stabilizzerà, avremo 
perso tutti, incluse Parigi e Londra. Gli europei, dopo essersi divisi sulla guerra - e la guerra dura 
ancora, fra resistenze a Sirte, combattimenti a Tripoli, aumento del numero delle vittime -, hanno 
interesse a promuovere insieme un accordo fra i successori di Gheddafi, evitando gli errori compiuti 
dagli Usa in Iraq dopo il 2003. So che questa idea che gli europei siano in realtà nella stessa barca 
sembra retorica pura. Ma è esattamente così. Non esiste una sola possibilità al mondo che in uno 
scenario negativo - una Grande Somalia al posto della Libia di Gheddafi, un nuovo «failed State» al di là 
del Mediterraneo - Parigi possa avere grandi benefici a scapito di Roma. Ugualmente, in uno scenario 
positivo - una transizione che riesca verso una Libia pacificata l'Italia avrà lo spazio per tutelare i propri 
interessi.

L'idea che l'Italia abbia già perso la guerra (non conclusa) di Libia sembra una delle tante variazioni sul 
tema «si stava meglio quando si stava peggio». Era più semplice avere a che fare con l'ex terrorista di 
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Lockerbie, con le sue tende e le sue Amazzoni, le sue riparazioni di guerra, ecc. ecc., che non con il 
gruppo disparato dei successori. Forse, ma ricordiamo almeno i ricatti continui di Gheddafi in materia 
di emigrazione. E non dimentichiamo il punto di partenza: comunque vadano a finire le scosse arabe 
del 2011, lo status quo nel Nord Africa era giunto al suo esaurimento. Il che non garantisce niente sul 
futuro; ma ha reso insostenibile il passato, inclusa la lunga dittatura del colonnello di Tripoli.

Punto indubbio, invece, è che nei rapporti con la Libia post Gheddafi aumenterà il peso di altri 
interlocutori, anzitutto della regione: dalla Turchia, che riannoda i suoi fili storici con Bengasi, al Qatar, 
che ha dato un appoggio militare importante alla rivolta e sarà al centro di una possibile forza di 
stabilizzazione araba e africana. Dal punto di vista internazionale, i perdenti di oggi sono altri. Per 
esempio, una Russia che tenta ancora di mediare un accordo con l'ex Rais, mentre parte della sua 
famiglia è già in Algeria. E probabilmente la Cina, che ha toccato per la prima volta con mano i limiti 
della sua politica africana. Il ritiro dalla Libia di 36.000 lavoratori cinesi, nel marzo scorso, è stato la 
prima vera battuta d'arresto dell'espansione cinese in Africa. La caduta del regime di Tripoli è stata 
anche una sconfitta del «modello autoritario» proposto in questi anni da Pechino ai vari dittatori 
africani.

L'Europa, agli ultimi atti della guerra di Libia, ha un altro modello da proporre? La sfida del dopo 
Gheddafi - per un' Europa che ha assistito in posizione marginale ai moti di Tunisia e al «coup» militare 
in Egitto - sarà essenzialmente questa: l'occasione di un rientro europeo in Nord Africa dopo alcuni 
decenni di perdita di influenza. Quali che siano state le motivazioni della guerra voluta da Sarkozy (ma 
combattuta con l'appoggio americano, le forze speciali inglesi, i comandi Nato e le basi italiane), il 
futuro della Libia va visto a questo punto dalle capitali europee come parte della competizione globale 
del XXI Secolo. Non come una riedizione di vecchie rivalità coloniali.

Le illusioni di un condominio francobritannico sono già fallite in passato, nel Mediterraneo. Falliranno 
una seconda volta se gli europei, in Libia, si contenderanno una «torta» - termine pessimo che i libici 
stessi devono imparare a governare con altri mezzi. L'interesse comune degli europei, e delle genti di 
Libia, è di non dover rimpiangere Gheddafi. Dopo di che gli affari verranno, per chi sarà in grado di 
farli. Questa è l'unica competizione ammissibile fra le democrazie del Vecchio Continente.

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  gEditoriali  .  asp  ?  
ID  _  blog  =25&  ID  _  articolo  =9145  

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

Cosa resta del Lido di Venezia
di FILIPPOMARIA PONTANI

E di Venezia: storia di quello che non sarà raccontato nei giorni 
dei divi in laguna

31 agosto 2011

Stasera si apre al Lido di Venezia la 68ma Mostra Internazionale di Arte Cinematografica: nelle righe che seguono vorrei brevemente 
illustrare ai visitatori che cosa si troveranno di fronte, non già per quanto riguarda i film o la mondanità (per quello ci sarà tempo), 
bensì sul piano meramente topografico. Premetto che non intendo fare il piagnone né l’indignato di professione: penso però che 
questa sia una storia per vari versi esemplare di come vengano amministrati tanti nostri comuni (di ogni colore politico) e di come 
vengano talora gestiti il paesaggio e il patrimonio.
Come molti sanno, il Lido è un’isola stretta e lunga (12 km per circa 16000 abitanti), staccata da quelle che compongono il centro 
storico di Venezia, e allineata con la penisola del Cavallino e l’isola di Pellestrina a chiudere la Laguna verso il mare. Il fatto che sia 
la più vicina “porta” sull’Adriatico, raggiungibile in pochi minuti di vaporetto da San Marco, l’ha resa da sempre la spiaggia di 
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Venezia per antonomasia; chi ricordi, per via di Thomas Mann o di Visconti, lo sfortunato soggiorno di Aschenbach inLa morte a 
Venezia, ha in mente il quadro sociale ed economico del Lido Belle Epoque: i grandi alberghi, la clientela internazionale, poi gli  
stabilimenti, le sale giochi, e nel 1932 la decisione di collocarvi la sede della Mostra del Cinema – decisione presa peraltro da 
Giuseppe Volpi conte di Misurata, già distintosi per la ferocia in qualità di governatore della sempre attuale Tripolitania dal 1922 al 
1925 (a questo losco personaggio, che fu anche un importante ministro del fascismo, e che venne sepolto ai Frari con la benedizione 
del futuro Giovanni XXIII, sono tuttora intitolate le Coppe per i migliori attori).
La Mostra, nata sulle terrazze dell’Hotel Excelsior, è ospitata dal 1938 in un Palazzo situato non lontano dal centro dell’isola, un 
edificio storico dalle venerande memorie, ma rivelatosi presto insufficiente rispetto ai bisogni del pubblico (fu ampliato una prima 
volta nel 1952), e dimostratosi a partire dagli anni ’90, quando pure furono allestite delle ulteriori appendici, del tutto 
sottodimensionato rispetto al richiamo dell’evento nonché bisognoso di restauro anche in considerazione della capricciosa 
meteorologia settembrina (rimase memorabile, l’anno scorso, il banale acquazzone che allagò la sala stampa). Di qui l’idea di 
costruire un nuovo, più adeguato Palazzo del Cinema: dopo un primo tentativo nel 1991 (il concorso indetto dalla Biennale fu vinto 
dall’architetto spagnolo Rafael Moneo, ma poi al Comune mancarono i soldi e non se ne fece più nulla), nel 2004 la Fondazione di 
Venezia bandì un concorso internazionale, che fu vinto dallo studio 5+1AA Femia-Peluffo con un progetto che prevedeva una grande 
sala in superficie (denominata “il Sasso”) e altre tre sotterranee. L’idea venne guardata con particolare favore dal governo Prodi, che 
nel 2006 inserì il progetto nell’ambito degli interventi per celebrare i 150 anni dell’unità d’Italia.
Per eseguire un progetto di tale ambizione ci vogliono però dei quattrini, oltre 100 milioni di euro. Il governo nazionale si dichiara 
disposto a metterne 40, demandando agli enti locali il reperimento dei restanti. A quel punto il Comune, guidato dal filosofo Massimo 
Cacciari, si lancia in un’operazione immobiliare doppiamente vantaggiosa: decide di acquistare dall’ULSS 12 il vecchio Ospedale a 
mare del Lido, per dismetterlo e venderlo (lasciando in piedi alcune attività di prima necessità o di eccellenza, dai servizi di 
radiologia ai trattamenti di talassoterapia), facendo in modo che con il ricavato la ULSS finanzi il nuovo grande ospedale di Mestre 
(cattedrale che meriterebbe un capitolo a parte: chi è interessato a questo luminoso esempio di “project-financing” alla veneta può 
leggere la recente inchiesta dell’Espresso) e il Comune stesso contribuisca a finanziare il limitrofo Palazzo del Cinema: si parla di 
«valorizzazione dell’area, rilancio della vocazione culturale e turistico-ricettiva».
Poiché però con l’entrata in ballo dell’Ospedale anche i protocolli d’intesa vanno riformulati e risottoscritti, si crea una momentanea 
stasi, cui il governo Prodi (siamo nel novembre 2007) pone rimedio nel modo notoriamente più efficace per “semplificare l’attività 
amministrativa”, “snellire i procedimenti” e scavalcare la torpida prassi burocratica: qualifica il “Palacinema” come “grande evento”,  
e s’impegna a nominare un commissario straordinario. Questo è il passo-chiave di tutta la vicenda, ed è (torno a dirlo) targato Prodi-
Rutelli, non Berlusconi. Pochi mesi dopo, appena rientra in carica il Cavaliere, la fabbrica del Palazzo del Cinema riceve un impulso 
inatteso: il 28 agosto 2008, dinanzi a un fosso vuoto destinato a contenere le fondamenta, si posa la prima pietra in una solenne 
cerimonia alla presenza di Cacciari, del presidente della regione Giancarlo Galan e del neo-ministro Sandro Bondi: tutti lieti e 
sorridenti, per il 2011 sicuramente ce la faremo. Berlusconi emana una serie di ordinanze che scavalcano i Piani regolatori del 
Comune, il Comune medesimo mostra la buona volontà abbattendo la storica pineta del Lido, dove passeggiarono fior di divi e di 
cittadini (132 alberi che il progetto del Palacinema non suggeriva in alcun modo di demolire), e dulcis in fundo (marzo 2009) arriva 
anche il commissario straordinario.

Una persona competente: si tratta infatti del dr. Vincenzo Spaziante, ex-collaboratore di Agazio Loiero alla Sanità calabrese, ma 
soprattutto uomo di fiducia di Bertolaso alla Protezione Civile, stretto consocio dei più noti Mauro della Giovampaola e Fabio De 
Santis, pesantemente coinvolti pochi mesi fa nell’inchiesta sull’affaire Maddalena – L’Aquila, e beneficiari all’epoca (a quanto dice 
l’accusa, ma le intercettazioni lasciano poco spazio ai dubbi) di sapide notti con escort d’alto bordo presso l’hotel Gritti sito proprio 
in Venezia. Ma nel 2009 tutto questo è ancora al di là da venire, e Spaziante accentra nelle proprie mani poteri cospicui: soprattutto, 
salva le forme convocando una Conferenza dei Servizi che fa presiedere a un rappresentante della Regione, ma la cui composizione e 
il cui orientamento di fatto controlla. Tale Conferenza ha poi la facoltà di operare senza dover obbedire alla Conferenza per la 
Salvaguardia di Venezia (istituita nel lontano 1973): può decidere in piena autonomia per “la realizzazione di ogni altro intervento 
nella medesima isola del Lido, territorialmente, urbanisticamente, ambientalmente o funzionalmente correlato, anche su proposta di 
soggetti privati”. Una visione olistica, insomma.
Nel frattempo le acque – è il caso di dirlo – si sono mosse: nel 2007 la società immobiliare EstCapital, proprietà di Gianfranco 
Mossetto (ex assessore alla cultura della giunta Cacciari, sul quale torneremo tra un attimo), e di fatto – pecuniariamente – legata alle 
medesime imprese che stanno già lavorando a caro prezzo all’altra grande opera di Venezia, il Mose (una delle cui bocche di porto 
dista peraltro pochissimo dalla zona in oggetto), acquisisce tramite il fondo “Real Venice” i due grandi alberghi del Lido (l’Excelsior 
e il Des Bains), il lungomare che li collega (quello sul quale Aschenbach fece la sua prima passeggiata al Lido), nonché il Forte 
Malamocco, storica piazzaforte ottocentesca degli Austriaci, protetta da un vincolo della soprintendenza.
Nel settembre 2009 la predetta Conferenza dei servizi autorizza EstCapital ad avviare tutti i suoi grandi progetti: un hotel 5stelle 
lusso (Excelsior) e un residence (Des Bains) negli alberghi storici; un villaggio turistico di 32 villette dentro il pur vincolato Forte 
Malamocco (piscina nella piazza d’armi? cucine nei depositi di munizioni? la Soprintendenza acconsente benevola). In più, i criteri 
del bando per l’Ospedale a mare vengono concepiti in modo tale che alla gara si presenta una sola ditta, puta caso EstCapital. In 
poche settimane Spaziante firma, tutto va a gonfie vele, tranne che per i comitati di residenti che, già deprivati della pineta, temono 
fortemente per l’avvenire del resto dell’isola. Ne hanno ben donde.
Il 2010 è l’anno delle grane. Prima grana: EstCapital intende tirare su nell’area del Parco della Favorita un centro commerciale e 
residenziale con torri: ma tale intento cozza irrimediabilmente contro la presenza di un piccolo aeroporto à coté. Seconda grana, più 
grave: si scopre un profondo quanto prevedibile inquinamento da rifiuti tossici nella zona dell’ex-ospedale (costo della bonifica: 10 
milioni); vi chiederete: nessuno aveva verificato? nessun progettista, nessun ufficio del Comune aveva analizzato il terreno di un 
ospedale prima di venderlo? e a Santa Giulia a Milano, qualcuno aveva guardato? Terza grana: si scopre amianto in quantità nel 
terreno destinato al nuovo Palacinema. Chi si farà carico di queste costose bonifiche?
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EstCapital, che vede i suoi pingui ricavi immobiliari a serio rischio, minaccia di ritirarsi senza pagare un centesimo, a meno che non 
le si concedano delle compensazioni, e segnatamente: a) una nuova maxi-darsena per yacht di lusso davanti alla spiaggia libera di 
San Nicolò (1500 posti barca, yacht club, ristoranti, negozi, su una superficie artificiale analoga a quella dell’isola della Giudecca); 
b) il cambio d’uso definitivo del Monoblocco, che – obliterati i residui padiglioni di radiologia e talassoterapia, peraltro restaurati di 
recente e quindi tutt’altro che votati a un inevitabile smantellamento – andrà semplicemente abbattuto e diventerà sede di 
appartamenti turistici e di un centro commerciale e centro benessere. 81 milioni e affare fatto, 32 all’ULSS e 49 al Comune (di questi 
ultimi ad oggi 37 già spesi per il solo fosso delle fondamenta, parzialmente bonificato).
È una proposta che il Comune non può rifiutare: e infatti il 23 luglio scorso il sindaco Giorgio Orsoni, che in campagna elettorale 
aveva pubblicamente promesso il contrario, firma. Orsoni si trova con le spalle al muro, perché i milioni di EstCapital sono già messi 
a bilancio, e rinunciarvi vorrebbe dire far fallire il Comune ed essere commissariati (tanto per far capire di quali cifre stiamo 
parlando: da un nuovo Palacinema siamo giunti a mettere in discussione l’esistenza stessa del Comune di Venezia). Forse il 
fallimento e il commissariamento poteva essere un’opzione spettacolare, un segnale forte per denunciare il pasticcio del Lido (la cui 
responsabilità ricade peraltro interamente sulla giunta del filosofo Cacciari: pensateci, la prossima volta che lo vedete in tv), ma 
Orsoni sceglie diversamente: il coraggio uno, se non ce l’ha, non se lo può dare. Anche i circostanziati suggerimenti di autorevoli 
personalità, come il pericoloso bolscevico Francesco Giavazzi che esorta a evitare lo scempio racimolando i denari altrove, 
rimangono lettera morta.

Ecco perché oggi al Lido gli alberi non ci sono più, il “Des Bains” di Aschenbach è chiuso da anni (e non sarà più un albergo), il 
vecchio Palazzo del Cinema è stato restaurato in tutta fretta per renderlo minimamente adeguato alla Mostra di quest’anno, e al suo 
fianco si apre una voragine che ha inghiottito per ora 37 milioni di euro: su di essa, a quanto dice lo stesso Galan (che aveva 
pomposamente inaugurato il fosso da governatore, e ora garibaldinamente lo richiude da ministro), non sorgerà più nulla, o al più una 
singola sala (quella in superficie), non certo quel faraonico Palacinema per il quale non ci sono più i soldi né le condizioni. Anche 
questa scelta di interrompere, se verrà portata in fondo, avrà i suoi prezzi: l’impresa costruttrice (la potente Sacaim), in caso di 
mancata realizzazione dell’opera sarebbe pronta a chiedere al Comune un risarcimento di 50 milioni di euro, che avrebbe – stando 
alle apparenze – ogni titolo per esigere.
In conclusione, il progetto di Cacciari, di Galan e di EstCapital ha portato al fallimento dell’obiettivo principale, e alla 
cementificazione collaterale (in parte ancora da venire, ma già irrevocabilmente dcisa) di buona parte della lingua di terra che si  
chiama Lido, in nome di uno sviluppo turistico d’alto bordo, completamente immemore non solo delle esigenze degli abitanti, ma 
anche della minima tutela del paesaggio lagunare. Colpisce in modo particolare – specie ora che si parla di crisi e di tasse sugli yacht 
– il progetto della darsena per VIP più grande d’Europa, così come la proliferazione di “resorts” turistici del tutto inaccessibili se non 
ai magnati russi o sauditi.
Il caso in oggetto è istruttivo perché non nasce dal nulla, ma è la spia di un fenomeno più ampio. Il citato Gianfranco Mossetto, che 
da questa vicenda uscirà ricchissimo giacché l’edificazione e la vendita dei terreni del Lido renderà alla sua EstCapital tre volte  
l’investimento iniziale (i calcoli sono di Giavazzi), non è stato solo l’assessore alla Cultura di Cacciari dal ’93 al ’97: è stato anche 
uno stimato docente di Scienze delle Finanze presso l’università Ca’ Foscari, dove si fregia di aver tenuto il primo insegnamento 
italiano di Scienze del Turismo. Dunque è una persona che sa cosa sta facendo, e persegue un chiaro disegno di sfruttamento turistico 
della città: “scientifico” oserei dire.
Non è per mera deformazione professionale che insisto sui risvolti accademici, ma perché ritengo che la posizione della classe 
intellettuale, in questo quadro come in altri, sia decisiva: dall’università Ca’ Foscari (meglio: dalla Facoltà di Economia di Ca’ 
Foscari) provengono sia Mossetto sia il sindaco Orsoni, mentre allo IUAV (l’Istituto Universitario di Architettura, l’altro prestigioso 
ateneo veneziano) insegnava Cacciari (e, in tempi più remoti, il ministro Brunetta). Da Ca’ Foscari non è venuto per ora alcun parere 
ufficiale sulla vicenda del Lido (si dice anzi che la medesima EstCapital potrebbe aggiudicarsi il succulento appalto per la residenza 
universitaria di Santa Marta), e si levano solo le voci dei singoli, per quanto autorevoli come quella dello storico Gherardo Ortalli, ex 
presidente di Italia Nostra. Invece Amerigo Restucci, rettore dello IUAV e consigliere di amministrazione della Biennale, si è 
dichiarato sin dal principio assai perplesso sul progetto del nuovo Palazzo del Cinema, e ora invoca pubblicamente la cessazione del 
regime di commissariamento. E’ proprio all’interno dello IUAV che si registrano le più forti voci critiche (e consapevolmente 
critiche) in una intelligentsija altrimenti largamente assuefatta: penso all’urbanista Edoardo Salzano, al cui libro sullo scandalo del 
Lido queste pagine sono largamente debitrici; penso agli studenti di Pianificazione Urbanistica asserragliati a Ca’ Tron, i quali 
nell’intento di mantenere aperta la loro bella sede sul Canal Grande (condannata da un’improvvida decisione alla chiusura e alla 
vendita ai privati) tengono vivo il dibattito su questioni civiche di alto profilo, con incontri settimanali su problemi non solo 
veneziani; penso a Stefano Boato, a Maria Rosa Vittadini e agli altri docenti che partecipano a dibattiti, incontri, piccoli documentari  
sui molti progetti che assediano la città.

Perché al di là del Lido, Venezia è a tutti gli effetti una città assediata: dal mega-progetto noto come “Veneto-City”, o “Quadrante di 
Tessera”, che cementificherebbe con edifici privati e parcheggi (per quali abitanti?) 15 kmq di terra nella zona dell’aeroporto, a 
detrimento di arie, acque e luoghi, e a tutto beneficio di una speculazione edilizia che nemmeno in Albania. Dall’incombere di una 
“sublagunare” che sconcerebbe la laguna, le falde acquifere, e intere zone della città per poter creare una inaudita e pericolosa 
metropolitana sotto l’acqua. Dal progetto demenziale di una TAV che dovrebbe passare in trincea nella gronda lagunare, con i rischi 
evidenti per la stabilità di tutto il territorio (per ora è tutto fermo solo perché Trenitalia è in difficoltà, ma nessuno sembra chiedersi se 
non valga la pena di raddoppiare o migliorare le linee esistenti, né quali persone s’intenderebbe far viaggiare sui binari ultramoderni 
da Kiev a Verona, là dove attualmente il traffico è irrisorio. Dalle enormi navi da crociera che troneggiano verso sera nel Canale della 
Giudecca fino a sfiorare San Giorgio e Palazzo Ducale (la Venezia terminal passeggeri sta per costruire altre otto banchine, in vista di 
ulteriori 20-25 mila turisti al giorno). Dal ridicolo di una nuova “Venice Gateway”, mostruosa “porta monumentale” alla città 
(completa di alberghi e centri commerciali, che pensate) disegnata dall’architetto Gehry e pronta a costare 17 milioni di euro a tutto 
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beneficio della SAVE, la famelica società di gestione dell’aeroporto che è a monte anche di Veneto City. Dallo stesso Mose, che sta 
compromettendo in modo irreversibile l’intero ecosistema della Laguna di Venezia in nome di un beneficio assolutamente incerto, e 
in spregio di soluzioni ben più economiche e sostenibili (le paratoie a gravità, per esempio) che però sfuggivano al controllo del 
potentissimo consorzio Venezia Nuova – il quale non a caso è in società con Mossetto e ha recentemente ricevuto per il Mose dal 
Comitatone ministeriale qualcosa come 630 milioni di euro (per capire le proporzioni: per la manutenzione ordinaria di Venezia il 
sindaco Orsoni pare sia riuscito a spuntare, dopo un’epica battaglia, 50 milioni in due anni).
Nonostante (o forse proprio a causa di) molti anni di amministrazione di centrosinistra, ora come non mai la città sembra in mano alle 
lobbies private dei costruttori, la mano pubblica ha perso voce in capitolo salvo la facoltà di accondiscendere compiacente a una serie 
di “interventi per la valorizzazione e lo sviluppo” (quasi sempre legati a un facile immobiliarismo) e di “eventi” (parola magica che 
assessori, rettori e consigliori pronunciano ormai quotidianamente, fiaccando la resistenza di quanti preferirebbero che tanto le 
strutture cittadine garantissero piuttosto un decoroso funzionamento ordinario). Tutto è volto a monetizzare il capitale di prestigio che 
Venezia indiscutibilmente possiede sul piano internazionale: e così si fa cassa con i cartelloni     pubblicitari   che da anni ormai coprono 
Piazza San Marco e il Ponte dei Sospiri, si manda un elicottero turistico a sorvolare la città per consentire le foto dall’alto (lo stesso 
avviene sulle cascate del Niagara); e ora anche Benetton – già beneficato dal costosissimo (e oggi pericolante) Ponte di Calatrava – 
intende realizzare un luccicante megastore nel Fontego dei Tedeschi, là dove fino all’anno scorso c’erano le Poste centrali, e dove 
500 anni fa si esibiva un giovane Giorgione (la Marca Trevigiana ha sempre esportato molto, a Venezia).
Il tutto mentre la vera tragedia veneziana latita sullo sfondo: Marghera, dopo la fine della chimica, vive da anni un presente incerto e 
un futuro grigio, nella neghittosità delle amministrazioni che dovrebbero bonificarla (prospettiva di per sé teoricamente vantaggiosa, 
visto che il territorio è comunque ben urbanizzato, con strade, fogne e ferrovie, a differenza della campagna di Tessera); e nell’attesa 
messianica della realizzazione di una piattaforma off-shore per navi petroliere e transoceaniche (sic), di cui proprio l’ex polo chimico 
sarebbe la base in terraferma (ma non si sa bene dove trovare i 1,5 miliardi per la realizzazione di questo mastodonte, tutti – sembra – 
a carico dei privati; anzi, nessuno sa nemmeno dove trovare i 100 milioni urgenti per la bonifica urgente). Il tutto mentre la Regione 
smarrisce perfino i soldi per finanziare il diritto allo studio nelle tre università del Veneto, ma è condannata dai giudici a pagare 
decine di milioni come risarcimento alle imprese per passati errori di progettazione o di valutazione (il lodo Astaldi; la metropolitana 
di superficie): tutte graziose eredità di Galan, il quale dopo tanti galloni maturati in Veneto è stato promosso a ministro, addirittura 
dei Beni culturali.

Di che stupirsi? La Legge speciale per Venezia, destinata a segnare lo sviluppo della città per anni, viene partorita in questi mesi 
dall’ineffabile veneziano Renato Brunetta, anch’egli professore di economia, e si fonderà sui medesimi principi fin qui illustrati: la 
sublagunare, il porto offshore, Veneto City, un turismo accanito senza se e senza ma, e per di più una soverchiante centralizzazione a 
livello nazionale, per la totale mortificazione delle autorità locali. A questo progetto il PD, tanto per non smentirsi, ha presentato non 
uno ma ben due disegni di legge alternativi, per di più radicalmente diversi tra loro, uno a firma di Andrea Martella e uno di Felice 
Casson (in molti si chiedono, oggi, cosa sarebbe successo se nelle Comunali del 2005 avesse vinto Casson invece di Cacciari: perse 
per una manciata di voti). Non conta nulla che perfino il presidente dell’Ente nazionale per il Turismo, Piero Marzotto, abbia definito 
Venezia “già iper-spremuta”; né tanto meno che l’Unesco, sollecitata da Italia Nostra, stia valutando se rimuovere Venezia dalla lista 
aurea dei siti “patrimonio dell’umanità” per gravi inadempienze nella tutela. Potranno forse contare qualcosa i comitati, che – unica 
luce di speranza in questo buio – sorgono vigorosi a far sentire le loro ragioni? Chi vorrà capire di più di tutto questo affare potrà 
consultare il sito benemerito e sempre battagliero di “Un altro lido” (in occasione della Mostra, si mobilitano già oggi alle 15) e 
quello di Italia nostra, dove tutti i problemi qui appena accennati sono discussi con dovizia di particolari e continui aggiornamenti.
Ecco: chi verrà a Venezia per vedere la Mostra del Cinema, o seguirà di lungi i fasti delle passerelle e delle dive, tenga in mente che 
si tratta dello stanco rito di un’isola violata, in una città sempre più affollata e sempre più spopolata, sempre più universale e sempre 
più impotente, sempre più accerchiata da soldi finti, sempre più chiusa in un futuro da triste attrazione.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/08/31/  storia  -  lido  -  di  -  venezia  /  

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

3  nding   ha rebloggato zuppadivetro: 
2011-08-31 10:35
“Genitrice: Non la trovi eh? L’avrai persa! Perdi le cose perchè sei disordinato!
Figlianza: Non la trovo perchè hai voluto mettere in ordine! PERCHE’ DIAVOLO MI SPOSTI LE 
COSE!
Genitrice: PER LA POLVERE!
Figlianza: LA POLVERE NON SI TOGLIE! SI ALZA E POI SI RIPOSA! E’ COME IL DIO 
ONNIPOTENTE!”
— 3nding (via 3  nding  )

------------------
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ilfascinodelvago: 
2011-08-31 11:04

Alzare le mani
Una sera, accanto alla stazione centrale di Miano, c’era un ragazzo nordafricano che stava 
litigando con quella che probabilmente era la sua fidanzata. Urla (di entrambi) sputi per terra 
(di lui), poi è partito un ceffone, uno scappellotto, uno schiaffo, insomma lui ha alzato le mani 
e lei è scivolata in terra.
A quel punto dalla fila per i taxi dove tutti osservavamo la scena qualcuno è (fortunatamente) 
intervenuto, tempo due minuti il ragazzo è stato circondato e poco dopo sono arrivati pure 
due poliziotti, che l’hanno portato via.
Ottimo, naturalmente: poche cose sono più orrende della violenza sulle donne e fa piacere che 
l’accaduto, quella sera, non sia passato nell’indifferenza.
I commenti in merito hanno quindi allietato l’infinita attesa per i taxi, con l’inevitabile chiosa 
secondo la quale nella cultura araba menare le donne è abbastanza normale, ma «qui siamo in 
Italia e certe cose non si possono fare».
Credo che – più o meno – gli stessi commenti abbiano accompagnato a Stoccolma l’arresto di 
Giovanni Colasante, sicuramente una bravissima persona (come dicono i suoi amici), che 
tuttavia ha ritenuto del tutto normale rifilare un paio di ceffoni, davanti a un ristorante, al 
figlio che rompeva le scatole.
Quanti ne vedo, qui a Roma, di genitori che alzano le mani sui figli in giro per la città, come se 
menare la prole fosse un diritto divino – e non una prova della loro pochezza, della loro 
incapacità di controllare le emozioni, della loro adesione alla barbara legge del più forte.
Lo stupore e lo sdegno con cui in Italia abbiamo accolto l’arresto di Colasante è tutto qui: 
nella normalità con cui ancora accettiamo che si possano alzare le mani.

Note di Alessandro Gilioli su FB
Fonte  :   facebook  .  com  

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

Il     prezzo     imposto     sui     libri  :   perche  '   e     che     fare  
Da domani, 1 Settembre, entra in vigore la legge che impone un tetto massimo del 15% agli sconti sui libri italiani (ne 
avevo gia' parlato). Cosa vuol dire? Vuol dire che non sara' piu' possibile acquistare libri con sconti al di sopra del 15%, 
ne' su Amazon, ne' al supermercato ne' alla libreria sotto casa che vi faceva uno sconto superiore al 15%.

In pratica lo Stato ha imposto un prezzo MINIMO sui libri. 

Vorrei fare un ragionamento un po' lunghetto sul che cosa davvero significhi tutto questo secondo me, e poi darvi un 
paio di consigli sul come reagire (se invece siete di fretta ve lo riassumo in due parole le mie due conclusioni: 1) questo 
sui prezzi e' l'ultimo tassello della politica di ogni Governo volta ad avere cittadini idioti, e 2) la PIRATERIA e' l'unica 
forma di resistenza possibile se volete coninuare a leggere libri nuovi in italiano. 

E ora andiamo sul lungo.

Perche' l'hanno fatto: il cittadino ignorante
Innanzitutto, vorrei che tutti voi vi marchiaste nel cervello a lettere incandescenti il nome dell'ideatore della Legge: 
Ricardo     Franco     Levi  , parlamentare dei democratici di sinistra. E  '   dal   2007  , dai tempi del governo Prodi, quando 
ricopriva il ruolo di sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega all'informazione e l'editoria, che questo 
individuo vuole mettere sotto controllo i blog e alzare i prezzi dei libri. Ci e' finalmente riuscito. Guarda caso ci riesce 
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nel 2011, con una strana coincidenza che vi spiego dopo...

Perche' l'ha/l'hanno fatto? Ufficialmente per proteggere i piccoli editori, che sarebbero rimasti schiacciati dalla 
concorrenza effettuata sui prezzi da Amazon e i supermercati. Con questa legge, secondo lorsignori, si risolve tutto: noi 
paghiamo di piu' (e di fatti almeno si e' avuta la decenza di non dire che questa legge beneficia i lettori) e tutti viviamo 
felici e contenti. Se ci credete, meritate tanti calci nel culo, ed io non ho niente da spiegarvi. Per cui smettete di leggere 
e andatevene affanculo.

Se invece non ci credete, proviamo a riflettere. C'e' una cosa che NESSUN Governo davvero vuole mai: cittadini 
consapevoli e critici. Ribasico: NESSUN governo vuole cittadini consapevoli e critici. Se pensate che la questione 
dipenda da appartenenze politiche, siete minimo minimo naif, molto piu' probabilmente in malafede e/o stupidi e/o 
stronzi.

Come si plasmano cittadini consapevoli e critici? In cosi' tanti modi che non riesco neanche a pensarli tutti. Ma di 
sicuro la scuola, la famiglia, la lettura, il dialogo con insegnanti capaci, giocano un ruolo fondamentale. Come vedete 
non sto dicendo che i libri siano l'elemento indispensabile nel plasmare cittadini critici e consapevoli. Anzi, sono forse 
l'ultimo elemento della filiera della conoscenza, dal momento che richiedono alcuni prerequisiti che devono essere 
forniti dalla scuola (il saper leggere), dalla famiglia (la voglia di leggere/l'educazione). Ed anzi, lo sviluppare un senso 
critico che ti permetta di giudicare quello che leggi, e decidere se crederci o meno, e' forse piu' importante della lettura 
stessa. Altrimenti si finisce a crede a tutto quello che e' scritto nei libri, anche i piu' falsi e violenti. Basti pensare a dove 
hanno portato le "verita'" contenute in libri come il Corano, la Bibbia, il Mein Keimpf, il Capitale... 

Ma di sicuro il leggere - che implica il saper leggere, cioe' il riconoscere le lettere... - e' un elemento importante nel 
processo di formazione di cittadini critici e responsabili. Ma il Governo (qualsiasi Governo) ha bisogno di cittadini 
disinteressati alla politica e/o ignoranti per continuare ad esistere. Ovviamente non lo dira' apertamente, ed anzi, dalle 
bocche governative verranno vomitate parole sull'importanza della cultura e dell'istruzione. In realta' pero' ogni governo 
fara' di tutto affinche' tu non solo non legga, ma non sappia leggere. (Per semplicita' facciamo finta che ignoranza e 
disinteresse nella cosa pubblica vadano di pari passo. In realta' si possono avere cittadini colti, ma completamente 
disinteressati alla politica in parecchi regimi antidemocratici per esempio. Pero' siccome questo post e' gia' lungo, e io 
non sono un professore di filosofia politica, lasciamo perdere). 

Una strategia a lungo termine
Se quello che dico e' vero, allora il limitare la possibilita' di lettura dovrebbe essere solo l'ultimo passo di una strategia a 
lungo termina volta a sfornare cittadini ignoranti e disinteressati alla politica. Possibile mai? Quali sono le cose che il 
Governo italiano degli ultimi 50 anni poteva fare – ed ha fatto – per limitare la conoscenza dei propri cittadini, 
premunendosi quindi da eventuali colpi di testa di cittadini ridotti a utili idioti, e spianando la strada all'ultimo tassello 
(il prezzo dei libri)? 

● Poteva smettere d'insegnare a leggere e scrivere l'italiano, e l'ha fatto. Esagerato, direte voi. Mica tanto. Il 
linguista     Tullio     de     Mauro     lo     ha     detto     con     chiarezza  :   "Cinque italiani su cento tra i 14 e i 65 anni non sanno 
distinguere una lettera da un’altra, una cifra dall’altra: sono analfabeti totali. Trentotto su cento lo sanno fare, 
ma riescono solo a leggere con difficoltà una scritta semplice e a decifrare qualche cifra. Trentatré superano 
questa condizione, ma qui si fermano: un testo scritto che riguardi fatti collettivi, di rilievo anche nella vita 
quotidiana, è oltre la portata delle loro capacità di lettura e scrittura, un grafico con qualche percentuale è 
un’icona indecifrabile. Tra questi, il 12 per cento dei laureati. Soltanto il 20 per cento della popolazione adulta 
italiana possiede gli strumenti minimi indispensabili di lettura, scrittura e calcolo necessari per orientarsi in una 
società contemporanea". Rileggete bene la conclusione: soltanto il 20% della popolazione adulta italiana 
possiede gli strumenti minimi indispensabili di lettura, scrittura e calcolo necessari per orientarsi in una 
societa' contemporanea. Ma come fa, direte voi, uno Stato a non insegnare a leggere e scrivere? Be', per 
esempio, non riforma mai il proprio sistema scolastico, lasciando che il potere d'acquisto dei salari degli 
insegnanti si riduca nel tempo. Il risultato e' ovvio: a voler fare l'insegnante restano alla fine solo quelli che non 
potrebbero trovare lavori meglio pagati altrove, o quelli con un'enorme vocazione all'insegnamento. Ci sono 
eccezioni, sempre, e ne ho in mente almeno un paio, ma lascio ad altri dibattere se attualmente nella scuola 
siano di piu' quelli con la vocazione all'insegnamento o quelli che vogliono il posto fisso perche' a lavorare 
altrove li prenderebbero a calci in culo).

● Poteva sforzarsi affinche' la stragrande maggioranza dei cittadini non parlasse una lingua staniera, e 
l'ha fatto. Come? In un modo molto semplice: non insegnando una lingua straniera a scuola, o insegnandola a 
cazzo di mulo (vedi il punto 1 sopra sugli insegnanti...). Si doppiano tutti i film e i telefilm stranieri, di modo 
che sia impossibile anche solo una conoscenza passiva della lingua straniera. Ci si adopera affinche' sia 
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impossibile per un cittadino comprare libri stranieri in lingua originale. Il governo crea quindi un sistema 
chiuso, d'italianita', nel quale il cittadino non puo' attingere a fonti esterne, se non attraverso una lingua che 
non parla ne' legge piu' bene, la propria. E solo dopo che queste fonti sono state filtrate e tradotte (spesso a 
cazzo). E difatti – guarda guarda la coincidenza – quand'e' che la legge Levi che dal 2007 non era mai passata, 
finalmente passa? Quando arriva l'attore esterno, Amazon, a scombinare le carte e a dare potenziale accesso a 
testi stranieri con estrema facilita'. Coincidenza senza dubbio.

● Poteva, infine, alzare il prezzo dei libri, per quel risicato 20% della popolazione adulta, che ancora sa 
leggere, ammesso e non concesso che voglia leggere. E l'ha fatto.

Un piccolo, ma fondamentale chiarimento. Quando dico che il governo fa, il governo attua, in realta' semplifico: le 
azioni del governo in questo caso possono anche concretizzarsi in un dolce far niente...si lascia fare ad altri, mossi 
magari dai propri tornaconti aziendali (gli editori), o dalla naturale indole pigra del popolo in questione (voglio vedere i  
film in italiano!!)...Non che noi italiani si sia pigri, ci mancherebbe, eh.

Comunque, posso avere torto, e quanto ho scritto potrebbero essere delle farneticazioni paranoidi. Ma anche no. In ogni 
caso, la soluzione che propngo e' buona comunque anche per chi crede che abbia detto un ammasso di cazzate.

La soluzione
Ci sono alcuni semplici metodi per alzare il dito medio in faccia agli editori, al governo, e ai cani che – quando uno dice 
che il prezzo dei libri in Italia e' troppo alto – ti parlano di “demagogia”. Il primo metodo consiste semplicemente nel 
non comprare libri italiani, e comprare solo testi stranieri in lingua straniera. La legge Levi infatti si applica solo a libri 
italiani in edizione italiana. Il limite del 15% di sconto NON si applica sui libri stranieri. 

Certo, per leggere libri stranieri bisogna conoscere le lingue. Personalmente credo che non voler imparare almeno 
l'inglese in Italia, oggi, nel 2011 sia stupido. E' come se un cittadino romano della penisola iberica nel primo secolo 
avanti Cristo si rifiutasse di parlare il Latino e continuasse a parlare i suoi grugniti. Miope, quantomeno.

Pero' ovviamente ci sono casi in cui i testi sono in italiano, oppure imparare una lingua straniera non e' praticabile: mia 
madre ha piu' di 60 anni, e non comincera' adesso a leggere in inglese.

Quindi che fare? E' semplicissimo:
● Comprare solo libri usati.
● Prendere i libri a prestito in biblioteca e basta.
● Comprare un lettore ebook qualsiasi. Ce ne sono ormai a dozzine, e costano massimo 150 Euri (ho detto lettori 

di libri, non l'iStocazzo della Apple). E poi scaricare, scaricare, scaricare, scaricare e scaricare libri italiani a 
iosa da internet, senza pagare.

Il punto 3 e' quello che piu' mi preme sottolineare. E' illegale, direte voi. Non sempre, dico io. Il diritto d'autore scade a 
75 anni dalla morte dell'autore (spero di non sbagliarmi). Per cui le MERDE di case editrici che chiedono 15 euri per 
un'edizione elettronica del Principe del Machiavelli, un libro NON coperto dal diritto d'autore da qualche secolo, 
DEVONO MORIRE. In questi casi scaricare il libro gratis e' non solo cosa buona e giusta, magari col dito medio alla 
casa editrice di cui sopra, ma anche LEGALE. Qui     una     lista     di     siti     con     alcuni     libri     in     italiano  , per lo piu' legali, mi pare. 
Per quelli piu' recenti basta digitare il titolo su google...

Ma ovviamente scaricare libri piu' recenti e' illegale...E qui quindi la scelta e' vostra. Io non ho mai scaricato una 
canzone illegalmente in vita mia. E mi sono sempre rifiutato di scaricare libri. Ma c'e' un limite alle prese per il culo, e 
questo limite per me in Italia e' stato superato. 

Per quanto mi riguarda, io non comprero' MAI PIU' un libro nuovo italiano. Mai piu'. Con me i cani editori, i cani 
autori, i cani giornalisti che difendono l'indifendibile hanno chiuso. I mio soldi se li mettano sottosale, perche' libri 
nuovi italiani io non ne comprero' mai piu' neanche uno. 

E allora buona lettura a tutti.

fonte: http  ://  demoniopellegrino  .  blogspot  .  com  /2011/08/  il  -  prezzo  -  imposto  -  sui  -  libri  -  perche  -  e  .  html  

-----------------------
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rispostesenzadomanda ha rebloggato babbicciu: 
2011-08-31 12:13
“Il dito che indica la Luna non è la Luna, […] il dito che indica la Luna è lo stesso che mettiamo nel 
naso.”
— Will Ferguson - Felicità (via babbicciu)

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

Camilleri, Sorrentino, Coppola, Loach, Servillo, Verdone, Landis: sono solo alcuni dei  
grandi nomi del cinema italiano e internazionale protagonisti del nuovo   Almanacco   
del     cinema     di MicroMega, che verrà presentato l’8 settembre alla Mostra del Cinema di  
Venezia, ma già in edicola e libreria dal 30 agosto.

Paolo Sorrentino – in un’esclusiva intervista a tutto tondo – svela che prima o poi farà  
un film su Berlusconi, mentre Andrea Camilleri ricorda i suoi albori cinematografici  
prima di diventare scrittore e racconta i suoi rapporti col cinema.
Toni Servillo e Carlo Verdone si prestano in un inedito dialogo dimostrando  
l’assoluta compatibilità tra la commedia “leggera” e il cinema “impegnato”. Cristina 
Comencini racconta il suo impegno al cinema e in piazza, mentre in una tavola rotonda  
Fabrizio Gifuni, Isabella Ferrari e Isabella Ragonese ragionano sul cinema e  
l’impegno.

Nella sezione internazionale spiccano le interviste a tre illustri personaggi di Hollywood:  
Francis Ford Coppola, Michael Cimino e John Landis. A Ken Loach, invece, il  
compito di spiegare il suo cinema con la “bandiera rossa”.

Una sezione è dedicata al fenomeno delle fiction e dei serial. Mario Sesti illustra la top 
list di quelli americani. Il giornalista Federico Pontiggia intervista Olivier Assayas, il  
regista di Carlos (forse il miglior ibrido tv-cinema degli ultimi anni); una tavola rotonda  
con Corrado Guzzanti, Francesco Pannofino e i due autori Luca Vendruscolo e 
Mattia Torre ci introduce in Boris, fiction satirica che ha spopolato sul web e  
rivoluzionato le serie televisive italiane.

Come nell’almanacco dello scorso anno, si ripete l’esperimento del gioco cinefilo:  
quest’anno undici critici cinematografici spiegano quali sono i tre registi emergenti del  
cinema italiano. Tra le più citate, Alice Rohrwacher che, fresca del successo di Cannes,  
si interroga in un faccia a faccia con il matematico ateo Piergiorgio Odifreddi sul  
significato della parola “fede” e più in generale sulla religione in Italia.

Infine, alcuni saggi: quello di Gianni Canova sottolinea il risveglio del cinema italiano,  
nonostante il tentativo della tv di stroncarlo; Pierfranco Pellizzetti spiega come il  
cinema si sia “televisionizzato” e come forse la speranza di un nuovo linguaggio stia nelle  
nuove tecnologie; Giona A. Nazzaro descrive la ricca produzione italiana di cinema  
documentario, conosciuta all’estero ma ignorata nel Belpaese; Silvano Agosti, infine,  
racconta la concreta utopia del cinema indipendente e d’autore.
IL SOMMARIO
IL SASSO NELLO STAGNO
Gianni Canova - Il risveglio del cinema italiano
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La televisione è colpevole di un tentato ‘genocidio visuale’ nei confronti del nostro cinema: 
‘Con l’alibi dell’audience e dello share hanno fatto credere che il cinema italiano fosse solo 
il cinepanettone, e che intorno ad esso ci fossero o il deserto o i comunisti’. 
Fortunatamente, però, i killer televisivi non hanno potuto celebrare la ‘missione compiuta’. 
E infatti il cinema italiano dà segnali di un piacevole risveglio.

MAESTRI 1
Andrea Camilleri (a cura di Tommaso De Lorenzis) - Il mio amico 
cinema
È conosciuto dal grande pubblico come il padre del commissario Montalbano. Ma prima 
del suo straordinario successo come scrittore, Andrea Camilleri è stato produttore 
televisivo, regista teatrale, sceneggiatore, insegnante al Centro sperimentale di 
cinematografia di Roma e all’Accademia nazionale d’arte drammatica. Il grande cinema 
italiano ha accompagnato la sua lunga vita fin da quando il proprietario del cineteatro di 
Porto Empedocle domandava agli spettatori che rumoreggiavano: ‘Che vulite?’…

Paolo Sorrentino in conversazione con Malcom Pagani - Alla 
ricerca del sogno
Con Il Divo si è decisamente imposto come uno dei registi più interessanti del cinema 
italiano. Dopo la delusione di Cannes, che per cervellotiche manovre cinecratiche ha 
ignorato il suo This must be the place, Paolo Sorrentino racconta del suo lavoro, della sua 
Napoli, del cinema italiano. E svela che prima o poi farà un film su Berlusconi: ‘Bisogna 
storicizzare, però sarà inevitabile’.

DIALOGO 1
Toni Servillo / Carlo Verdone in conversazione con Mario Sesti - Il 
Divo e il Gallo cedrone
Due grandissimi attori italiani – che un approccio manicheo vorrebbe riduttivamente 
porre su due sponde opposte del cinema – si confrontano su alcuni aspetti fondamentali 
del loro lavoro, sul grande schermo e a teatro. Ne nasce un’inaspettata complicità, a 
testimonianza di come comicità e tragicità siano due facce della stessa medaglia.

MAESTRI 2
Michael Cimino in conversazione con Fabrizio Tassi - ‘Il cinema è 
una verità che mente di continuo’
‘Cominciare a fare film è stato solo un errore, uno dei più grandi della mia vita’. Michael 
Cimino, autore dell’indimenticabile Il cacciatore, 72 anni, non riesce più a fare film dal 
1996. E non perché non li scriva, ma perché non trova nessuno che glieli produca. In 
questa intervista che ha il sapore delle confessioni, racconta della sua vita, delle sue 
amicizie, delle sue passioni letterarie. E della sua speranza di un nuovo Rinascimento.

Ken Loach in conversazione con Federico Pontiggia - La cinepresa 
e la bandiera rossa
Ha attraversato il ‘deserto’ degli anni Ottanta, quelli del thatcherismo e della 
controrivoluzione conservatrice, uscendone più radicale e arrabbiato che mai. Nei suoi film 
ci sono le storie della working class inglese, delle sue lotte, delle sue sconfitte e della sua 
indomita voglia di riscatto. A dispetto di un cinema sempre più egemonizzato dai 
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blockbuster di Hollywood e di una sinistra europea ancora subalterna al pensiero unico 
neoliberista.

ICEBERG 1 - piccolo grande schermo
Mattia Torre / Luca Vendruscolo / Francesco Pannofino / Corrado 
Guzzanti (a cura di Federico Pontiggia) - La fiction delle libertà
In tv l’hanno vista in pochi, perché va sul satellite. Al cinema anche, perché la distribuzione 
non ci ha creduto. Ma in rete ha sbancato: è Boris, la serie tv italiana più scaricata sul web. 
La fiction che ha scardinato i luoghi comuni e le modalità trite e ritrite delle serie televisive 
nostrane. Mostrando una comicità intelligente e spiazzante. Speriamo non sia una 
meteora.

Olivier Assayas in conversazione con Federico Pontiggia - Vi 
presento Carlos
‘Un film che riflette sul terrorismo senza occultare come le logiche di ieri – gli anni 
Settanta di Carlos – e quelle di oggi siano analoghe’. Il regista presenta così quello che 
forse è il miglior ibrido cinetelevisivo dell’alba del terzo millennio: la storia del terrorista 
filopalestinese Ilich Ramírez Sánchez, lo ‘sciacallo’.

Mario Sesti - Fenomeno serial
Negli anni Novanta esplode una nuova ‘golden age’ della televisione, segnata 
dall’affermazione dei serial: fiction a puntate con una durata anche di anni. La rete ha fatto 
la sua parte, moltiplicando esponenzialmente la loro diffusione. Ecco la top list dei serial 
americani che stanno rivoluzionando la televisione (e il cinema).

SAGGIO
Pierfranco Pellizzetti - L’impero del falso
Il grande cinema del Novecento si sviluppa in connessione con la grande letteratura. Oggi 
invece anche il cinema più ‘critico’ nei confronti della realtà ha introiettato quell’‘estetica 
dello spot come frenesia dell’immagine’ che è nata ed è dilagata nella tv commerciale. 
Forse la sola speranza per una ‘riappropriazione collettiva della realtà’ viene dalle nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, prime fra tutte internet e i social 
network.

MAESTRI 3
John Landis in conversazione con Giulia D’Agnolo Vallan - ‘Ogni 
film è politico’
Alcuni dei suoi titoli più famosi – pensiamo solo a The Blues Brothers – sono ormai entrati 
nell’immaginario collettivo. Altri sono gioielli della commedia che combinano la grazia e la 
coerenza formale del miglior cinema classico hollywoodiano alla comicità più eversiva e 
moderna. Dall’horror, alla farsa al western, l’autore di Animal House ha toccato tutti i 
generi, provando anche la via della televisione e quella del documentario. Un autentico 
surfista dell’immaginario.

Francis Ford Coppola (a cura di Mario Sesti) - La lezione di un 
maestro
Da Il Padrino ad Apocalypse Now, da La conversazione a Tucker, dalla carenza di varietà 
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di film alla nuova generazione di talenti, dal suo rapporto con la famiglia alla sua idea di 
cinema. L’incontro a Roma con il grande produttore, sceneggiatore e regista italo-
americano è un susseguirsi di emozioni, in cui vicende personali si intrecciano alla sua 
incredibile storia artistica.

ICEBERG 2 - il cinema in piazza
Isabella Ferrari / Fabrizio Gifuni / Isabella Ragonese (a cura di 
Fabrizio Tassi) - L’impegno ai tempi del disimpegno
Tre attori fra i più di talento delle rispettive generazioni; ma anche tre artisti ‘impegnati’, 
decisi a mettersi in gioco per un’altra idea di cinema che evoca un’altra idea di società: un 
confronto a tutto campo sul cinema italiano e sul delicato passaggio d’epoca che sta 
attraversando. Siamo davvero di fronte a una nuova stagione di riscatto civile e di risveglio 
artistico? Come saranno il cinema, il teatro, la televisione del ‘dopo-Berlusconi’?

Cristina Comencini in conversazione con Malcom Pagani - Una 
borghese sulle barricate
Figlia d’arte, madre, sorella, scrittrice, regista. E oggi anche animatrice del movimento ‘Se 
non ora quando?’, che ha risvegliato dal torpore le donne (e non solo) italiane. ‘Mi 
interessa raccontare il dubbio, la commistione tra bene e male, l’ambiguità. È il mio modo 
di fare politica. Descrivere sentimenti e contrasti. Non giudicare in partenza. Se proprio 
devo condannare, ho almeno bisogno di capire’.

A PIÙ VOCI
Federico Pontiggia / Paolo D’Agostini / Paolo Mereghetti / Valerio 
Caprara / Roberto Silvestri / Alberto Crespi / Steve Della Casa / 
Flavio De Bernardinis / Bruno Fornara / Giona A. Nazzaro / Gianni 
Canova - Tre registi per il cinema di domani
Abbiamo chiesto ad alcuni fra i più autorevoli critici cinematografici di indicare tre giovani 
registi italiani sui quali scommettere e di spiegarci in poche righe cos’è che li rende delle 
vere e proprie promesse del nostro cinema. Il risultato è una squadra tutt’altro che 
sguarnita, pronta a farsi largo dietro la macchina da presa.

ICEBERG 3 - altrocinema
Giona A. Nazzaro - Corpi celesti: l’altro reale del cinema italiano
Il cinema documentario nel nostro paese esiste. È vivace, interessante, curioso, capace di 
sperimentare formule narrative e linguaggi del tutto innovativi. Viene visto e premiato 
all’estero. Se ne scrive sui Cahiers du cinéma. Ma in Italia è quasi del tutto sconosciuto. 
Ecco una rassegna di tutto ciò che ci stiamo perdendo sotto la coltre conformista della 
produzione dominante.

Silvano Agosti - Cinema bricolage
Se l’idea dominante è che un film debba costare milioni di euro, un lavoratore che ne 
prende 1.200 di stipendio non si permetterà neanche di sognare di poter fare un film. E 
invece il cinema può essere un’arte povera, in cui tutto quello che serve è la creatività 
dell’autore.

DIALOGO 2
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Piergiorgio Odifreddi / Alice Rohrwacher - La fede di celluloide
Ha conquistato Cannes con il suo Corpo celeste, un film sulla mancanza di ‘fede’, in tutti i 
sensi che questa parola può assumere. Una delle più promettenti registe italiane in un 
originale confronto con il ‘matematico impertinente’: da un lato l’occhio di chi, da laica, 
apprezza i movimenti che animano i cattolici di base, dall’altro un convinto ateo che 
smaschera ogni ‘copertura a sinistra’ della Chiesa.

www  .  micromega  .  net  

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

spaam: 
2011-08-31 12:40

Kita
Primo giorno di scuola. 
Arriviamo all’asilo, le due maestre del nostro gruppo ci accolgono sorridenti. Nello sforzo di non 
guardarle il culo mi ritrovo a fissare il pacco di un altro padre, biondo anch’esso. Una voce da dietro 
mi chiede “È per caso omosessuale?” Mi volto, sorrido e penso “perché raccontarsi tutto al primo 
appuntamento, senza lasciare un po’ di segreti, per un eventuale secondo incontro?”
I bimbi piagnucolano un po’ tutti, anche la mia ha qualche cedimento. Ne sono contento, perché mi 
rassicura sulle sue turbe psichiche: è nella media con gli altri bambini.
Nel momento di lasciarli soli, qualcuno esagera ed inizia a piangere come se lo stessero torturando. 
O non avessero ancora iniziato a farlo.
Un tipo biondino si attacca ai genitori, disperato. La mamma sta per crollare, interviene il papà che 
gli rifila un discorso di 20 minuti sull’importanza dell’istruzione superiore nel XXI secolo. Il guaio 
è che funziona ed il bimbo si calma.
Un’altra bimba invece, si rifiuta di ascoltare certi discorsi e continua nel suo strillare vendetta per 
essere stata abbandonata in quella specie di paese dei balocchi. La mamma ha ceduto di schianto e 
pianga pure lei. Il papà cerca uno sguardo d’aiuto mentre con la mascella prova a rompere la 
capsula di cianuro infilata dietro il dente del giudizio.
Carla mi guarda con un’aria da “durerà ancora molto questa storia?” Considerando il mio desiderio 
di vederti all’Università, dove magari studierai fisica delle particelle nucleari a cui seguirà un bel 
dottorato in qualche progetto all’avanguardia, che so “programma Goldrake: l’utilizzo dei magneti 
nei componenti aerospaziali” beh, diciamo 30-31 anni.
Ha sorriso all’improvviso, come a dire “col cazzo”. Ho fatto spallucce, intorno a me un padre morto 
di cianuro, una vedova disperata, due coppie naziste, il bel culo di prima, lo schianto di una bici, 
buttata giù dal vento. Beh, se non sarà la fisica nucleare, almeno la musica.

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

Il progresso navigava 

con la noce moscata
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La Via delle Spezie. Dall'antichità a Vasco de Gama fino 
all'800, tra commercio e innovazioni tecnologiche

ROBERTO DUIZ
Fin dagli inizi del ’400, dalla Fortaleza de Sagres a Cabo de São Vicente, nel Sud del Portogallo, Enrico il 
Navigatore scrutava l’oceano e immaginava terre da esplorare oltre l’orizzonte che il suo sguardo non riusciva 
a superare. Organizzò una scuola di navigazione perché si mettesse a punto, in segreto, un tipo di nave 
capace di sfondare quel limite. Un vero e proprio laboratorio, in cui chiamò a cooperare geografi, matematici 
ed esperti di tecnica velica. Fu lì che nacque la caravella, prima nave tecnologicamente capace di dimostrare 
che il mondo non finiva lì dove cominciava il mare. Le imbarcazioni portoghesi presero ad avventurarsi lungo 
la costa occidentale africana, spesso tornando cariche di schiavi da scaricare e mettere in vendita nel porto di 
Lagos. Ma bisognò attendere quasi la fine del secolo perché Vasco de Gama arrivasse fin dove l’Africa finiva e 
scoprisse che si poteva continuare a navigare virando verso Est, oltre quello che fu chiamato Capo di Buona 
Speranza: andò così incontro agli aromi delle spezie d’Oriente lungo una via tutta liquida, navigando al largo, 
in questo modo liberando il lungo percorso da tutti gli ostacoli che dovevano superare le spedizioni via terra.

Perché non è che avventurandosi sempre più a fondo nel mondo ignoto grazie allo sviluppo della tecnologia 
marittima l’uomo occidentale scoprì le spezie. Furono piuttosto l’inseguimento delle spezie e la ricerca della 
via più scorrevole per commerciarle a stimolare l’esplorazione del pianeta. Di questo si dichiara convinto 
John Keay, autore di una recente e ricca ricostruzione storica e geografica ( La via delle spezie , Neri Pozza). 
«La scoperta delle Americhe, la circumnavigazione dell’Africa e l’individuazione del collegamento mancante 
nella circonferenza del mondo che fu il Pacifico - ribadisce deciso Keay - furono tutti rinvenimenti incidentali 
rispetto alla ricerca di odori forti e fragranze». Beni di lusso, le spezie, inessenziali, il cui fascino consiste 
proprio nella loro «gloriosa irrilevanza». Ma poiché la storia, per dirla con Keay, ama il paradosso, ecco che 
«le spezie diedero impulso allo sviluppo dell’ingegneria navale, della scienza della navigazione e di quella 
balistica che, con il tempo, conferirono alle potenze marinare dell’Europa occidentale la superiorità sulle 
altre nazioni consentendo loro di assurgere alla supremazia e all’impero».

Almeno due millenni prima di Vasco de Gama già le civiltà più evolute si spingevano avventurosamente verso 
i punti dove si poteva intercettare il passaggio di sostanze come la noce moscata, il chiodo di garofano e la 
cannella. Percorsi tortuosi via mare e via terra, infilandosi lungo ampi spezzoni terrestri della Via della Seta, 
che partiva dalla Cina. Il periodo greco-romano ha preceduto quello indo-arabo. E i cinesi, dal lato opposto, 
arrivavano a fornirsi alla stessa fonte. Plinio, Erodoto e Seneca ne fanno ampi cenni. Navigatori temerari e 
anche un po’ inaffidabili come il persiano Burzuk raccontano storie più fantasiose di quelle delle Mille e una 
notte . Diaristi di bordo e visionari di varie specie, come Mandelville, già viaggiante, stando ai suoi racconti, 
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all’epoca di Ibn Battuta. A Oriente delle Indie affermava d’aver visto gente con la testa di cane o di uccello, 
quando non addirittura senza testa e con gli occhi piantati sulle spalle, e altre mostruose stranezze.

Descriveva isole lontane in cui cresceva ogni tipo di spezie, Mandelville. Già, ma quali isole? Quando Vasco 
de Gama trovò il varco liquido per l’Oceano Indiano, le isole Molucche e le Banda, galleggianti ancora più a 
Est, oltre il Mar della Cina, dove l’Oceano diventava Pacifico, non erano ancora state calpestate da piedi 
europei mossi da brama di Conquista, sostantivo che anche nelle bolle pontificie aveva sostituito quello di 
Esplorazione. Era lì, appena superato il Borneo e appena sopra l’ultimo sottile lembo d’Indonesia, il cuore 
della produzione delle spezie più pregiate e appetite. Ci arriverà un po’ più tardi Antonio d’Abreu, nominato 
comandante come premio per l’eroismo manifestato durante l’ultimo cruento assalto portoghese a Melaka, 
strategico porto della Malesia. Ma ormai la rotta per arrivarci da Nord-Ovest era tracciata. Scavallato il Capo 
di Buona Speranza si risaliva al largo della costa orientale africana, fino ad attraversare il Mare Arabo e 
raggiungere i porti di Goa, Calicut e Cochin nel Malabar, sulla costa occidentale indiana. Una volta poste lì le 
basi si circumnavigava l’India e Ceylon per attraversare il Golfo del Bengala e infilarsi nello Stretto di 
Malacca, tra Malesia e Sumatra, e procedere lungo tutta l’Indonesia fino ad approdare alle «isole delle 
spezie», su tutte Ambon, Timor e Ternate.

Ci si poteva arrivare anche dall’altra parte, come dimostrò Magellano trovando il passaggio a Sud-Ovest che 
dall’Atlantico immetteva nel Pacifico, ma fu sulla rotta di Vasco de Gama, tracciata a forza rivelando indole 
sanguinaria e carattere irascibile, che si svolse il più della lotta colonialista per il dominio sul commercio 
delle spezie, al cui primo periodo portoghese-spagnolo seguì quello olandese-inglese. Sfide sanguinose per il 
controllo delle basi necessarie al controllo di quel traffico: ne fecero le spese soprattutto i nativi, con 
un’attenzione particolare per quelli delle isole Banda, i più recalcitranti alla sottomissione e riguardo i quali 
le potenze europee condividevano un’opinione sintetizzata nelle istruzioni impartite ai capitani inglesi che 
definivano i bandanesi «irascibili, perversi, diffidenti e perfidi… perfino disgustosi, in certe occasioni, e 
quando si muovono sono più fastidiosi delle vespe». Un’opinione che «giustificò» torture, riduzione in 
schiavitù, deportazioni. E una soluzione finale chiamata «il massacro di Ambon».

L’egemonia lungo la «via delle spezie» passava di mano, ma il commercio rimase florido fino all’800. Il 
fascino di quei prodotti esotici non è però evaporato, anche se oggi irretisce prevalentemente i pacifici 
gourmet.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /417606/  

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

falcemartello ha rebloggato emotionrit: 
2011-08-31 16:01
“Amo le scadenze, amo il rumore che fanno quando mi sfrecciano accanto”
— Douglas Adams (via edozit)
Fonte  :   edozit  

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

Noi puffi siam così

staliniani e un po' razzisti
E' questa la tesi contenuta nel saggio di un docente di Scienze politiche di un'università 
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parigina. Che fa una critica sociopolitica delle creature blu inventate nel 1958 da Peyo. E 
mentre a giugno è stata celebrata la loro giornata mondiale, arriva anche in Italia il film in 3D 
che li vede protagonisti. Un successo che non si arresta. Grazie anche al web

di RORY CAPPELLI

Una foto dal film
in uscita il 16 settembre
I PUFFI sono comunisti. Di più. Totalitari staliniani. Lo sostiene Antoine Buéno - professore di 
Scienze Politiche alla università parigina Sciences     Po     1   - nel saggio Le petit livre bleu: analyse  
critique et politique de la société des Schtroumpfs (Il piccolo libro blu: analisi critica e politica  
della società dei Puffi) in cui i Puffi, quelle piccole creature blu inventate nel 1958 da Pierre 
Culliford (Peyo), sono sottoposti a una critica politica e sociale che arriva a concludere che non solo 
sono comunisti e staliniani, ma anche profondamente razzisti. 

E antisemiti: Gargamella, il cattivo del mondo dei Puffi, è l'ebreo con il naso adunco e la passione 
per i soldi della propaganda staliniana, la Puffa è la caricatura della donna superficiale, capricciosa e 
seduttrice che getta scompiglio nella perfetta comunità dei piccoli omini blu, e i Puffi sembrano i 
componenti di una società che somiglia al modello utopico, maschilista e fallimentare del Soviet, al 
cui vertice sta lo Stalin blu, il Grande Puffo, il più anziano del villaggio, dai pantaloni e dal cappello 
rossi. 

FOTO     Il     film     2   / IL     TRAILER     3  

Le accuse non hanno lasciato indifferenti gli amanti degli Schtroumpfs, quelli che quando erano 
piccoli avevano la collezione in plastica dei personaggi inventati da Peyo, oltre 100, dal Puffo 
Cuoco al Puffo Stonato, dal Puffo Pigro al Puffo Poeta e che oggi, in Italia, fanno parte dei gruppi 
di Facebook come "I Puffi" (quasi 89 mila membri) o il "Grande Puffo" (16 mila membri). Che in 
Francia si sono infatti risentiti definendo il libro, in un articolo apparso su Le Figaro, una "disgrazia 
che macchia le leggende della nostra infanzia". 

A dispetto di Buéno però i Puffi vanno alla grande: negli ultimi dieci anni sono state vendute dieci 
milioni di copie del cd dei Puffi, le rappresentazioni teatrali a loro ispirate sono state tantissime, la 
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serie televisiva di 256 episodi realizzata negli anni Ottanta continua a essere trasmessa un po' 
ovunque. Il 25 giugno scorso, giorno del compleanno di Peyo, si è svolta la Giornata mondiale dei 
Puffi in cui, da Atene a Londra, da L'Aja a Dublino, da Città del Messico a Panama gli appassionati 
si sono dipinti di blu la faccia indossando un cappello bianco. 

A luglio è uscito un gioco per iPhone - The Smurfs - e anche su Facebook oltre ai gruppi in tutte le 
lingue, è sbarcato all'inizio di agosto un gioco, The Smurfs&Co - tipo Farmville, Gnome Town o 
Ravenwood Fair - che in dieci giorni ha totalizzato un milione e mezzo di iscritti. Ideato dalla 
compagnia Ubisoft più nello stile dei fumetti anni Ottanta che non del film che l'ha ispirato, richiede 
al giocatore la costruzione di una città per poter coltivare gli ingredienti di una pozione magica 
necessaria a far dimenticare all'implacabile Gargamella l'ubicazione segreta del paese dei Puffi. 

Il 16 settembre in Italia esce il film in 3D The Smurfs - I Puffi - ambientato a New York , con gli 
ometti blu che sbarcano non si sa da dove e finiscono a Central Park, vanno in giro attaccati a un 
taxi, piombano nell'appartamento di una coppia di sposi, Grace e Patrick Winslow, americani in 
carne e ossa che recitano insieme ai cartoon. Un film basato sulla tecnica di animazione ibrida live 
action che mescola attori e fumetti in 3D. Anche qui i Puffi devo sfuggire al solito Gargamella e 
ritrovare la strada di casa prima che lui trovi loro.

Infine, per coronare un 2011 Puffi-centrico, c'è tempo fino al 30 di agosto per visitare a Parigi 
(Hotel Marcel Dassault, 7 Rond-Point des Champs-Elysées) la mostra "Pierre Culliford dit Peyo. La 
vie et l'oeuvre d'un conteur merveilleux" ("Pierre Culliford detto Peyo. La vita e l'opera di un 
fantastico narratore"). In esposizione quasi 300 opere dell'inventore dei Puffi dal 1958 al 1992, anno 
della sua morte. Dalle prime tavole ai fumetti, dalle foto agli oggetti personali, il percorso 
espositivo ricostruisce la genesi e la storia di un'idea, da quando cioè il giovane Peyo in vacanza al 
mare chiese a un amico: "Passe-moi le... schtroumpf" ("Passami il... Puffo"): non si ricordava il 
nome della saliera. E quello Schtroumpf continuò a ronzargli in testa finché non assunse una forma. 
Blu e bianca. Insomma: i Puffi nacquero da una puffata.

(29 agosto 2011)

fonte: http  ://  www  .  repubblica  .  it  /  spettacoli  -  e  -  cultura  /2011/08/29/  news  /  puffi  -20905073/  

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

Parigi, libri di scienza nel mirino
I conservatori dell'Ump contro i manuali impregnati di gender studies.
di Paolo Saccò

Dopo quella nazionale, ora è l'identità sessuale a far litigare la Francia. La riapertura delle scuole si 
sta avvicinando e, per questo, i deputati dell'Unione per un movimento popolare (Ump) non hanno 
voluto perdere tempo per inoltrare al ministro dell'Educazione nazionale, Luc Chatel, la richiesta di 
ritiro dei libri scolastici riguardanti l'educazione sessuale.
Ottanta membri del partito del presidente Nicolas Sarkozy hanno espresso in una lettera ufficiale il 
loro malcontento nei confronti di quei manuali di scienza e vita della terra impregnati di gender  
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studiescon due capitoli intitolati «diventare uomo o donna e vivere la propria sessualità».
L'IDENTITÀ SESSUALE FA DISCUTERE. Per gli onorevoli dell'Ump è infatti inaccettabile 
lasciar passare il messaggio che la sessualità sia qualcosa di indefinito, «dipendente non solo dal 
sesso biologico, ma anche dal contesto socio-culturale». La fronda conservatrice ha sottolineato che 
la teoria non ha «nessun fondo di veridicità scientifica».
Il dibattito sull'identità sessuale sta letteralmente «infiammando la Chiesa cattolica, allarmando la 
destra, dividendo filosofi e ricercatori, ma anche inondando il web», ha scritto l  '  Express  . Per capire 
meglio che cosa sia la teoria del genere, il settimanale fondato nel 1953 è andato a intervistare 
l'economista francese Françoise Milewski. Il ricercatore, a sua volta impegnato nei gender studies, 
ha voluto difendere il suo lavoro da quegli attachi «caricaturali e falsi» provenienti «da un gruppo 
ben definito di detrattori», spaventati «dai fantasmi dei comunitarismi e particolarismi».
Per l'economista «introdurre nei libri di scuola la teoria dei studi di genere non significa fare entrare 
nella scuola un partito preso militante» femminista o pregressista. Milewski comunque è stato 
chiaro sullo scopo della ricerca: «Combattere gli stereotipi di 'maschio' e 'femmina' che sono alla 
fonte di pesanti inugualianze all'interno della società».

Jégo: «Una perdita di tempo che ricorda la caccia alle streghe»

Questo polverone «non sarà semplicemente una nuova lotta per la destra popolare?», si è chiesto Le 
Parisien che ha voluto vedere nella lettera dei deputati Ump una «strategia da campagna elettorale». 
Il quotidiano della capitale ha infatti ricordato che il dibattito era già «scoppiato e archiviato» la 
primavera scorsa. All'epoca, era stata la direzione dell'insegnamento cattolico ad aver criticato 
fortemente la scelta dei manuali.
ATTACCHI OMOFOBICI. A rinforzare l'idea lanciata dal Parisienè quanto è stato rivelato da Le 
Monde. Il quotidiano più letto d'Oltralpe ha infatti evidenziato come tra gli esponenti Ump signatari 
del testo ce ne siano alcuni che non sono nuovi «ad attacchi a carattere omofobico». Tra questi, il 
quotidiano ha ricordato Christian Vanneste che nel 2005 «era stato condannato per ingiurie a 
omosessuali dopo aver affermato che 'i gay sono inferiori agli eterosessuali' e che i loro 
comportamenti sono 'moralmente inferiori'».
È proprio su questo punto che gli esponenti dell'opposizione si sono appoggiati per archiviare il 
dibattito nel più breve tempo possibile. Intervistato da Libération  ,   Yves Jégo, vice-presidente del 
partito radicale ed «ex Sarkoboy», ha infatti attaccato duramente il comportamento degli 80 deputati 
Ump condannandolo «solamente come una perdita di tempo che ricorda la caccia alle streghe». E ha 
aggiunto che «la destra popolare, in generale, si scaglia contro tutto ciò che è diverso».
È stata ben diversa, invece, la reazione dei movimenti cattolici. Il sito di 
informazioneChrétienté  .  info   non ha esitato a portare il suo appoggio alla proposta della «fronda 
conservatrice». Il motivo è semplice: «Non si diventa uomo o donna. Lo si è e basta»
Mercoledì, 31 Agosto 2011
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