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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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Rocci's Greatest Hits: l'amico ritrovato
di Giovanna Canzi
17 AGOSTO 2007

Chi ha frequentato il liceo Classico ha due ricordi amici: l'esame di maturità, perché a
prescindere dagli esiti affrancava da quello "studio matto e disperatissimo" degli anni
passati e il Rocci, il mitico dizionario di greco che, nei momenti di maggiore necessità, non
ha mai rifiutato il suo aiuto a nessuno. Oggi quel mastodontico volume dalla copertina blu
scuro, responsabile di aver spedito dall'oculista generazioni e generazioni di studenti (il
minuscolo carattere delle parole potrebbe accecare anche una civetta) è il protagonista di
un libretto spassoso e irriverente. Spassoso, perché l'autore - Enrico Beccari -, che ha
naturalmente votato gli anni migliori della sua adolescenza nel tentativo di decifrare
l'arcana lingua dei greci -, ha deciso, in un attimo di pura pazzia, di leggere il dizionario
come un testo, per scovare definizioni "strane e divertenti" del celebre tomo. Irriverente,
perché Beccari, in un atto di totale hubris ha osato sfidare l'auctoritas, di cui godono da
sempre gli antichi greci, per mettere in evidenza gli aspetti più bizzarri e strampalati dei
rispettati progenitori. E così il nostro autore, laureatosi successivamente in ingegneria
informatica, rivela che grazie «all'indomita capacità di distrazione di uno dei miei
compagni di banco del liceo, che un giorno scovò, per caso, sfogliando il Rocci, quel
vocabolo che significa "infelice abitudine di levarsi di buon mattino per recarsi in tribunale
occupandosi di accuse e condanne"», decide che il Rocci sarebbe divenuto il suo
passatempo preferito. «Spinto dalla curiosità di vedere quante gemme potesse contenere
questo volumone, finora usato solo per dovere», Beccari, armatosi di santa pazienza, si
addentra nella lettura del dizionario scoprendo che «ogni pagina o due capitava di
imbattersi in qualche termine che, per un motivo o per l'altro, suscitava un sorriso, una
sorpresa, perfino incredulità a volte, di fronte a certe autoironie involontarie». Dai verbi
dal significato assolutamente folle come "rispondo abbaiando", "sbadiglio per influenza di
un altro che sbadiglia", "scotenno come gli Sciti", ai termini tradotti con un meraviglioso
stile retrò (il Rocci fu scritto quando in Italia c'era il Re) come "ristucco", "diluvio",
"rimboschisco", a quelli che rimandano a un curioso mondo culinario come "miscuglio di
cibo e vino avanzato" o "formaggio fatto cagliare col sugo di fico", Rocci's Greatest Hits è
una summa di quanto di più spassoso contiene l'autorevole dizionario. Meritevole di aver
pubblicato questo testo così simpatico e divertente (e di aver premiato la fatica del giovane
"grecista") è una piccola casa editrice milanese. Nata tre anni fa su spinta di alcuni giovani
amici, le Edizioni Melquìades, come rivela il nome rubato al fascinoso zingaro di "Cent'anni di
solitudine" di Marquez, intende ricreare in stampa una sorta di piccolo bazar, dove si può
trovare di tutto e dove spesso si riescono a scovare degli inaspettati tesori.
Rocci's Greatest Hits
di Enrico Beccari
Edizioni Melquìades, euro 6,00
In vendita su: www.edizionimelquiades.it.
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fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e
%20Cultura/2007/07/Roccis-Greatest-Hits.shtml?uuid=6346b656-35f9-11dc-b6f0-00000e251029
---------------------l231 ha rebloggato curiositasmundi:

“E’ sempre stato così fin dall’inizio. Ho resistito ai miei genitori, poi ho resistito alla scuola, poi ho
resistito a diventare un bravo cittadino. E’ come se tutto ciò che sono stato lo fossi stato fin
dall’inizio. Non volevo che nessuno ci mettesse il naso. E non lo voglio nemmeno ora.”
— - Charles Bukowski , Il capitano è fuori a pranzo
(via imlmfm
)
Fonte: imlmfm
---------------------

Eppure la vita è tua
di Paolo Flores d'Arcais
Per compiere l’ultima scelta della SUA vita, Lucio Magri è dovuto andare in esilio. In Italia, infatti,
nessuno è padrone della propria vita, su di essa non puoi decidere tu, decide il cardinal Bagnasco. In
Italia per chi assiste qualcuno nel suicidio ci sono 12 anni di galera. 15 per “omicidio di
consenziente”, una contraddizione in termini, l’omicidio è sempre di qualcuno che non ha nessuna
intenzione di morire.
Eppure la tua vita è TUA, se per te ha cessato di essere vita ed è divenuta solo inferno e tortura, il
diritto a chiuderla nel modo che ritieni più sereno, eventualmente facendoti aiutare, è insita nel tuo
diritto alla vita e alla libertà, che sono inscindibili.
Lucio Magri è dovuto andare in esilio, come Mario Monicelli è stato costretto a gettarsi da una
finestra del quinto piano. Una morte senza ulteriore angoscia e dolore non è contemplata dal nostro
Stato clericale, dal partito dei torturatori in tonaca e dei baciapile di establishment. Che ogni
maledizione sia con loro.
(29 novembre 2011)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/eppure-la-vita-e-tua/
---------------------

Baciare il rospo o risvegliare la bella addormentata?
di Lelio Demichelis
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Baciare il rospo, sì o no? – si è chiesto il manifesto. Domanda drammatica e complicata insieme.
Ma la vera domanda è piuttosto: chi ha lasciato che il neoliberismo diventasse la norma(lità) del
pensare politico, del vivere sociale e del fare governo? Chi ha lasciato che questo neoliberismo –
una potentissima e pervasiva biopolitica – conquistasse un’autentica egemonia (in senso gramsciano
ma rovesciato, avendo conquistato le casematte anche della sinistra)? Come è stato possibile che
dopo 50 anni di stato sociale si passasse così velocemente ad una biopolitica opposta, fatta di falso
individualismo, di egoismo/egotismo, di narcisismo consumistico, di uccisione dello stato sociale,
di finanza senza regole, di precarizzazione della vita?
Una biopolitica tanto egemone che si è imposta, senza opposizione, anche come soluzione alla crisi
da essa stessa prodotta. Una biopolitica in senso foucaultiano (perché questo è), che ha modificato
nel profondo le modalità e le forme del vivere individuale e collettivo, trasformandolo da sociale in
asociale/egoistico e brutalizzando l’antica convinzione che l’uomo fosse un animale sociale e
socievole; che ha rovesciato come un guanto i valori del convivere (dalla solidarietà all’egoismo,
dalla società aperta alla chiusura comunitaria); che ha cancellato ogni capacità di pensare il futuro
per progetti addestrando tutti, complice la rete, a vivere alla giornata e nell’istantaneità. Per cui oggi
si accetta (si deve accettare) senza reagire (e ahimè, gli indignados sono solo una bella minoranza)
il dovere di baciare questo ennesimo rospo. In nome dell’Italia e della coesione nazionale. Della
salvezza del paese. Ma a tre anni dallo scoppio della bolla dei subprime, nessuna nuova e diversa
politica economica, nessuna nuova regola per i mercati, nessuna lotta alla speculazione, nessun
nuovo Piano Beveridge, nessuna contestazione ad Angela Merkel (e quando l’Europa la metterà
finalmente in minoranza e metterà in minoranza le sue politiche egoistiche e recessive, sarà ormai
troppo tardi). L’Europa sta in realtà vivendo – continuamente riproducendolo e anzi accentuandolo
– un colossale conflitto di interessi: con i suoi cittadini, con il loro futuro, con l’uguaglianza, con i
diritti sociali degli individui. Quando mai, infatti, si è vista una politica così deliberatamente
recessiva, così volutamente disuguagliante, così pervicacemente impoverente, così ostinatamente
illiberale, sia pure fatta in nome del liberalismo?
Proviamo allora a cambiare metafora: invece di pensare se baciare sì o no il rospo, facciamo in
modo che la sinistra-sinistra (quella riformista, quella alternativa, quella migliorista davvero – nel
senso di migliorare le condizioni del vivere, opponendosi al nichilismo e al peggiorismo di quel
neoliberismo che è sì una biopolitica ma soprattutto una tanatopolitica (nel suo uccidere la
solidarietà, la convivenza, la società aperta, l’ambiente, i diritti sociali civili e politici), facciamo
cioè in modo che questa sinistra radicale sia come il principe che va a risvegliare la bella
addormentata (il Pd), preda di un sonno profondo dopo avere mangiato la mela offertale dalla strega
del neoliberismo.
E subito, altre domande: perché in Italia, dopo quasi vent’anni di berlusconismo – ultima versione
mediatica, narcisistica ed egoarchica della maledetta autobiografia nazionale italiana – siamo
nuovamente a dover baciare un rospo, questa volta liberista, con nuovi conflitti di interesse
(Passera) e con un’ennesima versione di quella (il)logica da stato d’eccezione che sembra essersi
impossessata della politica e dell’economia? Perché è così difficile pensare di tassare la rendita e
meno il lavoro? Perché si continua a sostenere che bisogna flessibilizzare il mercato del lavoro e
non pensare che invece serva più stabilizzazione? Perché è così difficile opporsi alla logica del
pareggio di bilancio senza vedere il paradosso per cui le banche sono vissute e vivono – oggi, come
per la crisi del 1929 – inducendo all’indebitamento (dal mutuo al credito al consumo), mentre lo
stato non dovrebbe invece indebitarsi, per di più per Costituzione? E perché i liberal (sic!) del Pd
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chiedono le dimissioni di Fassina, forse perché ha osato criticare la Bce e l’Ue, commettendo una
sorta di peccato mortale rispetto alla religione/fede del neoliberismo?
Il governo Monti non è il ritorno alla normalità della politica, ma non è neppure una necessaria fase
di decantazione dopo gli eccessi del berlusconismo: è appunto e piuttosto l’ultima versione dello
stato di eccezione come nuova normalità (e anche questa è una parte della biopolitica neoliberista)
nell’amministrazione di uno stato. Che poi il governo Monti abbia il consenso della grande
maggioranza degli italiani è solo un problema in più, in termini di democrazia e di cittadinanza:
vuol dire infatti che lo stato d’eccezione è davvero diventato anch’esso parte della norma(lità), per
cui è impossibile pensare politicamente ed essere noi cittadini attivi la vera classe dirigente, mentre
sempre e ancora deleghiamo a qualcuno (i tecnici, i presunti esperti) il governo delle nostre vite. Di
stati d’eccezione faremmo volentieri a meno e volentieri vorremmo arrivare finalmente a una scelta
politica vera tra ricette diverse per uscire dalla crisi. Con questo governo siamo invece (per la sua
composizione, per gli interessi che rappresenta, per essere politico nel senso della tecnica di
governo, per cui oggi la politica la possono fare solo gli esperti) alla ripetizione del governo delle
élite, delle oligarchie – anche se in altra forma. Si assiste davvero ad un ulteriore momento di
espropriazione di sovranità (lo stato d’eccezione, i tecnici al governo, le élite come unica possibile
classe dirigente). Per di più, con il consenso degli espropriati.
E ancora: come ricordava Adriano Prosperi su Repubblica, la battaglia contro Berlusconi è stata
combattuta in questi anni dall’Italia laica e moderna, radicalmente liberale e/o radicalmente di
sinistra, prima in solitudine, poi coinvolgendo un numero crescente di cittadini. Ma poi, ultima
beffa, al governo sono andati nuovamente uomini delle élite (i bocconiani, che mai hanno davvero e
seriamente contestato Berlusconi e le sue politiche) e i cattolici ‘tecnici’ (legati a quella Chiesa che
prima ha sostenuto Berlusconi e solo alla fine ne ha decretato la morte politica). Invece di recitare
un doveroso mea culpa, invece di farsi da parte per evidente irresponsabilità morale e politica e per
evidente contiguità/congruità con il berlusconismo e con il neoliberismo (un atto che avrebbero
dovuto compiere anche molti uomini del Pd, da D’Alema a Veltroni), le élite hanno approfittato del
lavoro politico fatto da altri (Repubblica, MicroMega, il manifesto, il Fatto Quotidiano, Annozero, i
referendum sui beni comuni), per rimettersi direttamente al potere – è il vecchio trasformismo nella
sua ultima versione tecnocratica. Ma la cosa è in sé doppiamente tragica.
E allora, ulteriori domande: perché sono stati mandati al governo questi tecnici e non altri affinché
mettessero in campo altre e diverse politiche (diverse dal neoliberismo che ci governa
maldestramente da trent’anni; diverse dallo stato penale che ha preso il posto dello stato sociale;
diverse dalle politiche di privatizzazione bocciate dai referendum; diverse dalla finanziarizzazione
dell’economia; diverse da Marchionne e dalla Gelmini; diverse dalla istituzionalizzazione del
lavoro precario)? Perché Napolitano (la domanda è retorica) non ha scelto esperti diversi da questi
ora al governo per produrre davvero quella discontinuità che pure ha detto di voler realizzare?
Perché, ad esempio, non ha proposto – visto che questo è un Governo del Presidente – il
Programma dell’AltraItalia di MicroMega? Cosa è mancato, cosa ha impedito una vera svolta e una
vera discontinuità?
E questo ci riporta al Pd. Alla bella (?) addormentata dell’inizio. Preda di troppe contraddizioni
interne, immobilizzato dalle sue due anime che non riescono a sommarsi in qualcosa di coerente;
con l’ala destra che sempre blocca ogni autentico riformismo, ogni autentica apertura alla società,
presentandosi presuntuosamente come il moderno, il nuovo, il necessario. Oligarchico anch’esso,
questo Pd, auto-referenziale, conservatore e non progressista, illuso di essere moderno solo perché
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(Letta) crede che la lettera di Draghi e Trichet dello scorso 5 agosto sia l’unico vero possibile. Un
Pd che crede (ostinatamente, ma irrealisticamente) che in Italia si debba guardare al centro,
dimenticandosi dei milioni di voti che ha perso a sinistra; che pensa ancora che si debba cercare
sempre e comunque la benevolenza del Vaticano, dimenticandosi che gli italiani sono molto più
laici di quanto non pensi; che cerca di essere con Marchionne ma anche con la Cgil, facendosi poi
superare (a sinistra?) dalla Cei, che accusa giustamente Marchionne di voler gestire le fabbriche con
il ricatto.
Il Pd ha un serissimo problema: se stesso. Quando il principe si avvicina e avvicina le labbra, la
bella addormentata (il Pd, appunto) apre un poco gli occhi, poi dice no, si ritrae e si riaddormenta,
continuando a preferire il sapore della mela avvelenata neoliberista. Se il Pd ha paura di tornare a
Marx, torni almeno a Beveridge. Che era un liberale (anche se – oh, scandalo! – radicale).
(29 novembre 2011)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/baciare-il-rospo-o-risvegliare-la-bellaaddormentata/
----------------------

Il film della settimana: “Miracolo a Le Havre” di Aki
Kaurismaki
di Giona A. Nazzaro
Aki Kaurismaki è uno che non si fa molte illusioni. Lui sa che il mondo non funziona come
dovrebbe e che i potenti si fanno beffe dei deboli e degli ultimi. Proprio per questo motivo le sue
fiabe hanno un sapore inconfondibile. Bruciano come certe grappe a poco prezzo ma riscaldano.
Miracolo a Le Havre è senz’ombra di dubbio il migliore dei film realizzati da Kaurismaki negli
ultimi anni. Il nostro, infatti, fedele sino all’estremo al suo mondo, a volte corre un po’ il rischio di
chiudersi in un angolo autoreferenziale dove, se da un lato ci si può sempre ritrovare come tra
vecchi amici, di tanto in tanto per raccontarsi le solite vecchie storie che amiamo tutti, dall’altro
attutisce un po’ il piacere del racconto.
Motivo per cui Miracolo a Le Havre giunge davvero come una sorpresa. Il film, infatti, non solo
rappresenta la quintessenza del cinema kaurismakiano ma la distilla in modalità nuove e con un
approccio freschissimo. Se è vero che Aki non si fa illusioni e non nutre molte speranze per il
genere umano è altrettanto vero che continua anche a credere nei fondamentali valori della
solidarietà e della lotta. Perché senza solidarietà la lotta è vana e senza lotta la solidarietà si riduce a
meri buoni propositi.
Ciò che rende davvero miracoloso il film di Kaurismaki è il severo, commosso e nobile senso di
indignazione che pervade il film. Occhio, però: Aki non alza mai la voce. Anzi, quando davvero
vuole che ciò che dice sia compreso senza equivoci, l’abbassa semmai ancora di più. L’ascolto è
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una scelta. Una scelta partecipata. Non un comizio. Si sceglie di ascoltare. Non è urlando che le
persone possono cambiare idea. Quella è la brutta televisione. Al cinema le cose funzionano
diversamente (ma non ditelo a Oliver Stone…).
A Kaurismaki non stanno bene le leggi sull’immigrazione. Le reputa, a ragione, antiumane.
Fermare, arrestare, bloccare in campi di concentramento che hanno cambiato solo il nome i flussi
migratori che giungono dal sud del mondo, appare ai suoi occhi come un crimine. I criminali, però,
sono altrove. Non sono certo quelli che presentano il conto della dominazione coloniale o dello
sfruttamento intensivo delle risorse di casa loro da parte delle multinazionali e delle guerre
combattute dai bambini in nome dei diamanti.
Non bisogna farsi ingannare dall’essenzialità lumiériana del cinema kaurismakiano. La sua grazia
chapliniana non è buonismo radical-chic. I vapori che sanno di pastis, Marcel Carné, Jacques
Prevert e realismo poetico non sono cascame formalista. La sua è una trincea. Nel mondo ci si sta
con educazione e rispetto. Si può anche bere fissando una parete per ore in un bar dimenticato da
Dio ma al momento opportuno o sai dove sei e con chi ti schieri oppure sei automaticamente iscritto
alle fila dei collaborazionisti.
In questo senso il cinema kaurismakiano è una sorta di trincea etica di una resistenza. Dalle sue
scelte formali deriva un’etica. Il cinema a immagine del mondo come lo vorremmo. Rivoluzione
soluzione di ogni sogno, come direbbe Michel Leiris.
Motivo per cui la vicenda del bambino africano che è accolto dal lustrascarpe di nome Marx è
un’autentica variazione dickensiana declinata al sapore di lotta di classe. Perché ammesso (e non
concesso…) che le classi siano scomparse, restano sempre gli ultimi: il resto della Storia, di tutte le
storie, che si ostina a dissentire rispetto ai lieto fine promulgati dai fautori delle sorti magnifiche e
progressive del neoliberismo. E osservata la linearità che da Dickens conduce a Chaplin (e che
continuando porta a John Ford…).
Kaurismaki è uno pudico. E pure molto timido. Quindi non aspettatevi grandi proclami
rivoluzionari da lui. La rivoluzione la fanno giorno dopo giorno i suoi personaggi che vivono in
quartieri a ridosso del porto dove nessuno dei cosiddetti portavoce delle sinistre attuali oserebbe
mettere piede. Gente che vive in case illuminate male, dove si mangia poco ma dove si resta vicini.
E non solo quando fa freddo. Posti dove persino alcuni poliziotti sono ancora esseri umani e che al
momento opportuno sanno disobbedire, distogliendo lo sguardo quando occorre (ma notate che
dignità: il poliziotto non offre il suo aiuto, suggerisce… e Marx non lo accoglie a braccia aperte,
concede al nemico l’onore delle armi ostentando diffidenza… Come dire: manteniamo le posizioni.
D’altronde il buonismo è per i socialdemocratici attratti come mosche dal centro…).
Direte: ma questo non è il mondo “vero”. Questa non è la “realtà”. No. Non lo è. Kaurismaki,
quando gli gira bene, è un poeta. Lui si oppone alla realtà. Non la ossequia. Non cade nel tranello di
replicarla per spiegare al “pubblico” (entità astratta buona solo per fare proiezioni di spesa e
statistiche…) come funziona il mondo. Lui crea il suo mondo. Che, guarda caso, condivide
purtroppo le cose che non funzionano del nostro. Però nel suo, ecco il miracolo, la gente sa come
vanno le cose al di là dello schermo e si organizza di conseguenza. Si dà una mossa senza grandi
proclami. Gli eroi di Kaurismaki quando s’indignano passano direttamente all’azione, senza
presumere di avere tutte le risposte. Passano all’azione e non perdono mai la loro tenerezza. A volte
la rivoluzione ha il sapore di uno sbrindellato concerto di rock’n’roll in un locale vicino al porto.
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E quando sorge di nuovo l’alba, ecco un pesco (o è un ciliegio?) in fiore nel giardino di casa. Un
miracolo. Ma come in un film di Ozu. Un miracolo nel quale possiamo credere tutti.
(25 novembre 2011)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-film-della-settimana-miracolo-a-le-havre-diaki-kaurismaki/
-------------------curiositasmundi ha rebloggato hneeta:

sempre aperta, come il mare
hneeta:
Se un giorno tornerò alla vita
la mia casa non avrà chiavi:
sempre aperta, come il mare,
il sole e l’aria.
Che entrino la notte e il giorno,
la pioggia azzurra, la sera,
il pane rosso dell’aurora;
la luna, mia dolce amante.
Che l’amicizia non trattenga
il passo sulla soglia,
né la rondine il volo,
né l’amore le labbra. Nessuno.
La mia casa e il mio cuore
mai chiusi: che passino
gli uccelli, gli amici,
e il sole e l’aria.
Sogno di libertà, Marcos Ana
---------------------3nding ha rebloggato curiositasmundi:

Pane e Pomodoro
invitisuperflui:
E’ importante che tutti gli esseri umani e tutti i popoli saggi della terra capiscano che pane e
pomodoro è un paesaggio fondamentale dell’alimentazione umana. Piatto peccaminoso per
eccelenza perchè comprende e semplifica il peccato rendendolo accessibile a chiunque. Piatto
peccaminoso in quanto può significare un’alternativa a tutto ciò che è trascendente, se diventa
cultura della negazione. Non fate la guerra ma pane e pomodoro. Non votate per la destra ma
mangiate pane e pomodoro. No alla NATO e sì al pane e pomodoro. Ovunque e sempre.
Pane. Pomodoro. Olio. Sale.
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E dopo l’amore, pane e pomodoro e un pò di salame.
Manuel Vázquez Montalbán - Ricette Immorali
Fonte: invitisuperflui
-------------------mariaemma ha rebloggato aviesheart:

“La prima cosa che pensi, quando incontri una persona nuova, è se potresti innamorarti di lui. O di
lei. E’ così per tutti.”
— (via frarfy)
Fonte: frarfy
-----------------

Up the Ladder
Un film di Edward Sloman. Con Virginia Valli, Forrest Stanley, Margaret Livingston, Holmes
Herbert, George Fawcett. Priscilla Moran, Olive Ann Alcorn, Lydia Yeamans Titus
Fantascienza, b/n durata 61 min. - USA 1925.
Il matrimonio con la ricca ereditiera Jane Cornwall consente all'ingegnoso James Van Clinton di
finanziare il commercio di un apparecchio televisivo e ricetrasmittente che egli ha inventato. Marito
e moglie fondano e dirigono personalmente una compagnia che conquista ben presto il dominio
assoluto nel settore delle comunicazioni e monopolizza il mercato. Ma, dopo aver scoperto che
James la tradisce con una ragazza desiderosa di far carriera, Jane lo umilia destituendolo dalla
direzione della società e affidandogli un ruolo subordinato. James comprende di aver sbagliato, e
dichiarando di amare veramente soltanto la moglie torna contrito da lei per riallacciare il rapporto...
e per riprendere il lavoro.
Il film è uno dei primi ad intuire la novità della televisione e a speculare sui suoi possibili impieghi.
Ma al di là dello spunto fantascientifico, la storia si segnala per il ritratto spregiudicato e assai
moderno dei protagonisti dell'alta finanza: matrimoni di convenienza, mercificazione dei sentimenti
dettata dalla scalata al successo, pentimenti e riconciliazioni motivate forse anche dal calcolo
economico, compongono uno sconcertante quadro (non sappiamo quanto intenzionale) della classe
alto-boghese americana degli anni '20.
fonte: http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=47550
-----------------------

Follies girl, now in films, shocked by own pictures
Anonimo
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Louise Brooks, late of the Follies, has startled Broadway with an injunction suit to
restrain John De Mirjian, theatrical photographer, from further distribution of nude
portraits which he has made of her.
The tiny bit of symmetrical perfection who so enthralled Charlie Chaplin on his
last visit that they were seen together everywhere, is now a budding moving picture
actress, which explains many things, among them her desire to turn back the leaves of the
volume of her life that include some score of pictures in the 'all together'.
Such publicity 'encouragers' are all right for Follies girls, she believes, but not for
future stars of the screen.
In her apartment in the fashionable and expensive Marguery, 20 Park Ave., Louise
yesterday gave in no uncertain words her opinion of the growing fad of 'undressed
photography' to which she subscribed as a necessity in the climb up the theatrical ladder
of fame.
"I intend to be married eventually" Miss Brooks explained "and what do you
supposemy husband would say if every time he picks up a newspaper or walks up Broadway
he is confronted with a photograph of his wife clad in only a lacy shawl?"
"When I was in the last Follies I understood that part of my job was to have these
more or less draped things scattered all over. I was never crazy about the idea, but was told
that it was necessary to get to the front. So I consented. I went to several photographers
many times".
"Now that I have signed a reasonably long-term contract with Famous Players I
consider that the necessity is past, so I wish the widespread distribution of those photographs
discontinued. The screen public is a curious animal. It likes you to have a pretty form and to
show it to advantage during the unraveling of a screen plot, but to see nude stillsof a favorite
does not suit everyone's fancy".
"I bear no animosity toward Mr. De Mirjian. He is nice and a real artist. When I
went to his studio on 48st and Broadway he made the photographs himself, instructing me to
forget that there was a man in the room and to lose myself in an artistic thought. I did. I
pictured myself in the Louvre trying to imitate various works of the old masters".
"Mr. De Mirjian was very kind, and as the poses necessitated the gradual removal of
the kimono I had brought with me, he very delicately replaced it with other drapes, which he
hung about my body".
"I was in the studio for about two hours and a half, and when I was dismissed,
hurried into my clothes and felt none the worse for my experience". (...)
Miss Brooks wants it clearly understood that her rise has been solely through her
own efforts. She resents the report circulated at the time Chaplin was here to the effect
that they promised to become more than just good friends. She admits that they saw a
great deal of each other, but that she was only acting in the capacity as his guide about
the supper clubs. (...)
"I understood it to be a necessity in surmounting the first rung in the ladder to
success. Now I am on another rung". (...)
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Anonimo, Follies girl, now in films, shocked by own pictures, "Daily Mirror", November
30, 1925. L'articolo è desunto dalla biografia di
Barry Paris, pp. 114-116. Si ignora se sia ivi riprodotto nella sua interezza
fonte: http://xoomer.virgilio.it/louisebrooks/intervistaXVI.htm
---------------------teachingliteracy ha rebloggato booklover:

“Melancholy were the sounds on a winter’s night.”
— Virginia Woolf (via seabois)
Fonte: seabois
---------------------curiositasmundi ha rebloggato colorolamente:

“Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
— la Costituzione (via gregorybateson
)
Fonte: quirinale.it
----------------------http://www.dissapore.com/cucina/larte-di-comprare-dal-macellaio-una-piccola-guida/
-------------------------falcemartello ha rebloggato solodascavare:

“Moody’s ha alzato il rating di Youporn da MMH a AAH.”
— (via microsatira)
Fonte: microsatira
--------------------3nding:

“Dopo il successo di critica e pubblico de “L’uomo che sussurrava ai cavalli”, arriva in libreria
l’emozionante racconto, tratto da una storia vera, di un magazziniere alle prese coi problemi
quotidiani di logistica nel magazzino dell’azienda in sella al suo mezzo d’opera. A Natale regalate e
regalatevi: “L’uomo che bestemmiava ai muletti”.”
--------------------elrobba:
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...
Il ponte sullo stretto di Messina è un progetto scientifico, oltre che civile.
Servirà ad evitare ai neutrini che non riescono a fermarsi al Gran Sasso, di finire in acqua.
----------------------elrobba:

...
Una ricerca svela che usare il laptop con connessione wi-fi può danneggiare gli spermatozoi.
Si consiglia di masturbarsi vicino ad una presa internet.
--------------------spaam:

Le suocere di Erasmus
Avevo 18 anni, lei era la mia ex francese, un cesso terribile, ma io ero ancora un giovane immaturo
e romantico. In Francia, al brindisi, la madre accanto a me, io anziché dire “santé” urlai felice
“salut” (ciao, bella, se semo visti, addio).
Stessa scena, 23 anni, Londra, ex ragazza inglese. Sì, già vi vedo “eh bravo Spaam, la ragazza
straniera per imparare le lingue”. No, manco pel cazzo, l’inglese l’ho studiato anni dopo, a scuola.
La tipa però aveva le tette grosse e mi dava il culo. Calici alzati prima di cena, la mamma accanto a
me, io che provo a fare lo splendido senza conoscere l’inglese, ma anziché dire “lovely jubbly”
(modo londinese per dire ben fatto, fico, yummy…), mi esce un bel “bloy job”. Dentro la mia testa
Io-Es e SuperIo in trenino a cantare Ehhhh, meo amegu Freud…ehhhh. Fuori il gelo. Fortuna che la
signora era già ubriaca, credo almeno dal 1983 e quindi non si rese conto di nulla, neanche
dell’ictus che prese al marito.
La nonna di mia figlia, argentina. È alta come mia figlia di 16 mesi, però ancora parla. A prima vista
sembra Giacinto, il protagonista di “Brutti sporchi e cattivi”. Quando l’ho conosciuta, io e Sabi ci
eravamo già separati e lei era incinta di me. Una scena deliziosa, per conoscerci. Peccato, perché
con lo spagnolo non me la cavavo così male.
Infine, la mamma della mia ragazza. Tedesca. L’ho vista una volta sola. A casa sua, nel sud della
Germania. Era sul balcone, sandalo e calzino, fischiettava Wagner. Simpatica. Il problema è che io,
a differenza sua, il tedesco l’ho studiato a scuola. La signora parla rapido ed in dialetto. Io adottai la
tecnica del dire “sì sì, certo”, con enfasi. Le prime tre domande l’ho imbroccate, più che altro
perché intuisci prima la domanda. La quarta mi ha bruciato. La signora, in confidenza mi chiese “È
vero che hai perso tuo padre da ragazzo?” ed io, con enfasi, “ovvio!”. Silenzio. Silenzio silenzio.
Ancora silenzio.
Il fatto è che in testa mi ero tradotto una cosa a metà tra “io scalerei De Rossi davanti la difesa, con
Pjanic e Gago mezz’ala” e “mia figlia te l’ha già fatto un “indecifrabile”). Ovvio!
Tutt’ora seguitiamo così, in silenzio.
--------------------

La «scrittura mutante»: i linguaggi
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nell’era web
Di Carlo Infante
30 novembre 2011
La condizione digitale, già con l’ipertesto, e ancor più con lo sviluppo di internet, l'ipertesto
globale di ipertesti on line, sta ridefinendo il concetto di scrittura. Emerge la natura
combinatoria e non più lineare del discorso.Si tratta di una scrittura sempre più ibrida: si
innerva all’energia propria dell’oralità per andare oltre le specificità sedimentate in secoli di
perfezionamento di una tecnologia che è passata dalla mera funzionalità di gestione della
memoria degli ordinamenti (religiosi, politici ed economici) a quella creativa della produzione
d’immaginario, nelle diverse forme della poesia, della prosa, del romanzo.
È di questa ibridazione con l'oralità, propria dell'uso della parola nella scena teatrale, e della
sua interazione con i sistemi multimediali e con il web in particolare, che si parlerà all'Opificio
Telecom lunedì 5 dicembre alle ore 17 in un talk che vedrà protagonista Pietro Babina che
presenterà il su progetto ECO - Electronic Cooperation Online nell'ambito di Digitalife promosso
da RomaEuropa. ECO è un progetto di ricerca e indagine sulla scrittura drammaturgica per il
teatro, cinema e audiovisivi, interoperativo e intercreativo online e si basa sull'uso di vari mezzi
utilizzando internet come piattaforma di condivisione tra i vari agenti.
Ecco l’epicentro della questione: la mutazione della scrittura attraverso il web comporta il
radicale cambiamento delle competenze, o perlomeno l’insorgenza di nuove attitudini, nuovi
comportamenti che si traducono in linguaggio multimediale. La scrittura sta mutando, si sta
avverando il presagio di McLuhan per cui l’era elettrica pervade la condizione umana,
trasformandola, condizionando di conseguenza tutte le sue espressioni. La scrittura, una delle
tecnologie più complesse tra quelle che l’uomo ha inventato in questi millenni, sta superando la
condizione alfabetica per comporre una polisemia che contempla suono ed immagine, come
nelle soluzioni ipermediali o nelle animazioni o nel tagging al video-sharing su piattaforme
come YouTube.
È una scrittura plurimediale che supera il “brainframe” (come lo ha definito Derrick De
Kerckhove) alfabetico per espandersi ad una sfera comunicazionale più ampia, più naturale
(secondo il principio filogenetico della nostra essenza multisensoriale) rispetto a quella più
settoriale (più artificiale) dell’esercizio alfabetico. Su questi fenomeni è nato una decina d'anni
fa un Osservatorio definito scrittura mutante, promosso dalla Biblioteca Multimediale di
Settimo Torinese ed un concorso alla Fiera del Libro di Torino, già dal 2003. Tra le diverse
sperimentazioni attuate è il caso di citare Youdrama, realizzato nel 2009, con un
coinvolgimento on line degli spettatori, invitandoli a partecipare ad una piattaforma di
drammaturgia connettiva.

http://www.unita.it/rubriche/salva-con-nome/la-scrittura-mutante-i-linguaggi-nell-era-web1.358111?listID=1.294492&pos=0
fonte:

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

Addio Milla, grande fisica italiana
È venuta a mancare, sabato scorso a Padova, Milla Baldo Ceolin, 87 anni, una laurea in fisica e un
palmares da ricercatrice di gran classe.

Di Pietro Greco
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È venuta a mancare, sabato scorso a Padova, Milla Baldo Ceolin, 87 anni, una laurea in fisica e
un palmares da ricercatrice di gran classe. In una di quelle classifiche discutibili ma indicative
che vengono spesso elaborate, risultava all’86° posto al mondo tra le donne più importanti in
fisica. Chi la conosceva sa che era anche donna di una dolcezza infinita, abbinata a una
vivacità intellettuale che andava ben oltre l’ambito della sua disciplina.
E sì che in fisica è stata una grande. Nata a Legnago, in provincia di Verona, nel 1924,
Massimilla (questo era il suo nome esteso) si è laureata a Padova nel 1951. I suoi interessi
sono per la fisica delle alte energia. Giovanissima è a Berkeley, in America, a lavorare
all’acceleratore di particelle, il Bevatron, con cui Emilio Segré
ha scoperto l’antiprotone. Milla Baldo Ceolin guida il gruppo di “padovani” che nel 1958 scopre
l’iperone antilambda.
Tornata in Italia, è la prima donna in assoluto a ottenere una cattedra
nell’università dove ha insegnato Galileo Galilei. Tra il 1965 e il 1968 ha diretto la sezione
patavina dell’INFN, che con Roma, Pisa e Milano è la più importante d’Italia.
Negli anni è diventata una grande esperta di fisica dei neutrini, la “particella che parla italiano”.
Tanto che era ancora la coordinatrice dell'European Network “Neutrino Oscillations”, il network
europeo che segue tutte le ricerche su quella proprietà dei neutrini, prevista da Bruno
Pontecorvo, di “oscillare”: ovvero di trasformarsi l’uno nell’altro (ce ne sono di tre tipi). Per
questo stava seguendo anche il lavoro di OPERA, la collaborazione che ha misurato la velocità
superluminale dei neutrini.
Chi scrive la ricorda al premio Galileo di Padova, mentre segnala ai giovani i libri migliori da
leggere. Molti erano di fisica, naturalmente. Ma tanti erano di biologia, di matematica, di
filosofia.
fonte:

http://www.unita.it/scienza/notizie/addio-milla-br-grande-fisica-italiana-1.357867

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

Il motorino di Magri e Notarianni
di bruno ugolini
Ho ricordi sporadici ma vivi di Lucio Magri. La sua scomparsa mi ha sorpreso, addolorato.
Rileggo le ultime righe del suo ultimo libro, "Il sarto di Ulm". Dove incita a uscire “dai confini
dell’integrazione o della rivolta”, per perseguire una rifondazione della tensione ideale anche
cercando il "rapporto con altre culture, altre soggettività esterne e a volte conflittuali con la
nostra tradizione", per costruire "una sintesi provvisoria in ogni momento" . Purchè in questo
rapporto "ciascuno valorizzi la sua ricchezza e identità".
L’ultima volta che l’ho visto, qualche anno fa, eravamo entrambi in attesa, all’alba,
dell’apertura di un’edicola, nel piccolo porto di Sant’Angelo a Ischia. Mi parlava di comuni
conoscenze cominciando da Eliseo Milani e da quella sua Bergamo dove Togliatti aveva parlato
di “sofferta coscienza religiosa”.
Lo avevo conosciuto (anni sessanta) in un viaggio “politico” in Jugoslavia, con una delegazione
del Pci. Eravamo ospiti a Opatija (Abbazia) nei tempi dell’autogestione di Tito. Lo ricordo in riva
al mare con tra le mani un poderoso volume di György Lukács. Durante ogni riunione con i
rappresentanti del partito ospite faceva domande impertinenti sul futuro dell’autogestione. Non
si accontentava di quanto dicevano e aveva una fissazione: “Quando pensate che sarà
superato il mercato?”. Una domanda che oggi, mentre siamo preda dell’ira funesta dei mercati
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mondiali, potrebbe far riflettere. E le sue uscite facevano imbestialire un anziano compagno
della delegazione italiana che, immagino, lo avrebbe radiato anzitempo.
L’ho rivisto altre volte. Ad esempio a una Festa dell’Unità a Bologna, quando una voce dalla
platea gridò “abbronzato!” denunciando le passioni sciistiche di Lucio e cercando così in
qualche modo di offenderlo. Ma la foto più bella che ho nella testa è sotto il portone di casa
mia. C’erano Lucio Magri e Michelangelo Notarianni (prima “Unità” e poi “Manifesto”) e
cercavano insieme di far partire uno scassato motorino. E alla fine l’aggeggio partiva. E loro,
abbracciati, si allontanavano allegramente.
29 novembre 2011

fonte: http://sodeadestra.blog.unita.it/il-motorino-di-magri-e-notarianni-1.357684
---------------------littlemisshormone:

Faccio distinzione tra quotidiano e ordinario, nel quotidiano può esserci novità e serenità coniugate
in una speciale alchimia, difficile da costruire, ma comunque possibile da raggiungere,
nell’ordinario c’è un qualcosa di standard che si ripete, un format sempre uguale a se stesso che dà
tranquillità ma lentamente soffoca, come un cuscino di piume premuto sulla faccia.
--------------------eclipsed:

“Ho conosciuto Adorno. Aveva previsto questo destino e individuato il ruolo dei media nel portare
la cultura alle masse; solo che la mercificazione della cultura ha avuto l’effetto opposto: è il livello
della cultura che è stato abbassato al livello delle masse e non il contrario. Invece di educare le
masse ci si è conformati al loro gusto.”
— (Roman Vlad)
--------------------

Quarant'anni di Ziggy Stardust,
l'«alieno» che s'impossessò di Bowie (per
cambiare il rock)
di Francesco Prisco

<p>Che cosa pensa del proprio talento un artista prima che il
successo mondiale gli sorrida? E ancora, mentre lavora a
un'opera che di lì a qualche mese o anno si rivelerà un
capolavoro assoluto, fino a che punto è consapevole
dell'importanza di quanto sta facendo per i contemporanei e per
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le future generazioni? Due interrogativi che si portano dietro
complesse riflessioni sull'arte che tutti vorrebbero produrre
nell'epoca della celebrità che non si nega a nessuno. </p>
<p>Due domande che nel
novembre del 1971,
esattamente quarant'anni
fa, sarebbe stato
interessante rivolgere a
David Robert Jones,
meglio noto con il nome
d'arte di David
Bowie.</p>
<p>Proprio in quei giorni questo
ventiquattrenne inglese con alle
spalle già quattro interessantissimi
album, un bel po' di singoli ma una
sola vera hit (<a class="tab_art"
href="http://www.youtube.com/watc
h?
v=cYMCLz5PQVw&amp;ob=av2n"
target="_blank">«Space
Oddity»</a>); questo rocker
irrequieto che si era lasciato alle
spalle con disinvoltura l'attitudine
mod, l'infatuazione folk e la
contaminazione psichedelica; questo
ragazzo tanto sveglio da anticipare
(e imporre) le mode, se ne stava
rinchiuso nei Trident Studios di
Londra con il fidato chitarrista Mick
Ronson a scrivere una pagina
fondamentale di storia della musica
popolare e non solo. Erano i giorni
della lavorazione di «The Rise and
Fall of Ziggy Stardust and the
Spiders from Mars», manifesto del
glam rock e più in generale del
trasformismo musicale la cui lezione
è ancora viva, vitale e
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luminosa.</p>
<p>
<b>Il libro dei sogni.</b> Arcana ne approfitta per
mandare in stampa l'opera che l'«Observer» ha definito
«il libro dei sogni» che ogni fan vorrebbe sul
comodino: il monumentale «Any day now» di Kevin
Cann (euro 39.50, pp. 336), biografia che si concentra
sugli anni londinesi di Bowie spaziando dalla di lui
nascita all'uscita di «Diamond Dogs» (1974). Il titolo è
un'azzeccatissima citazione di un brano di Burt
Bacharach. L'autore colui che per 20 anni ha curato
l'archivio del Duca Bianco, raccogliendo memorabilia
(dalle locandine ai biglietti dei concerti, passando per
copertine e ritagli di riviste) e innumerevoli fotografie.
A cominciare da quella di Bowie a sei mesi,
bellissimo, paffuto e sorridente; o come quella del suo
certificato di nascita e della casa in cui nacque, al
numero 40 di Stansfield Road a Brixton, poco distante
da Londra. «Questo bambino è già stato su questa
terra. Si vede dagli occhi, sono quelli di chi la sa
lunga», disse la levatrice alla madre. Valle a dare
torto&hellip;</p>
<p>
<b>L'ascesa di Ziggy.</b> Solo un artista che la
sapeva lunga poteva infatti mettere da parte per un
attimo Bowie &ndash; con i pur ottimi pezzi che fino a
quel momento aveva scritto come «<a class="tab_art"
href="http://www.youtube.com/watch?
v=ZM0e1m9T9HQ" target="_blank">The Man who
sold the world</a>» e «<a class="tab_art"
href="http://www.youtube.com/watch?v=v-IqqusnNQ&amp;ob=av2e" target="_blank">Life on
Mars?</a>» - e trasformarsi in Ziggy Stardust, un
nuovo sé stesso (un avatar, diremmo oggi) che era
tutto un programma: un giovane che grazie a un aiuto
marziano (la fantascienza tirava parecchio in quel
periodo) diventa l'ultima rock star di un mondo
sull'orlo dell'apocalisse. Accanto a lui, una band di
ragni interplanetari che sembra avere come unico
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scopo quello di rivitalizzare la baroccheggiante scena
musicale dei primi Seventies. Il big bang è
rappresentato da questo concept album che verrà
pubblicato nel giugno del '72. Una delle migliori
metafore di sempre sul ruolo dell'artista e
quell'«accidente» chiamato celebrità.</p>
<p>
<b>Undici perle per l'«Uomo delle Stelle».</b>
L'operazione Ziggy - che all'epoca fece entrare Bowie
per la porta principale nel gotha mondiale del rock - ci
ha lasciato un'eredità di undici brani di rara intensità:
dalle epiche «<a class="tab_art"
href="http://www.youtube.com/watch?
v=gh5DuR5FBQA" target="_blank">Five years</a>»
e «Rock &lsquo;n' roll suicide» alla scanzonata «<a
class="tab_art" href="http://www.youtube.com/watch?
v=CoTqFAyLdJ8" target="_blank">Soul love</a>»,
dal proto-punk di «<a class="tab_art"
href="http://www.youtube.com/watch?
v=eWTfxhpIyMI" target="_blank">Suffragette
City</a>» alle malinconiche «<a class="tab_art"
href="http://www.youtube.com/watch?
v=muMcWMKPEWQ"
target="_blank">Starman</a>» e «Lady Stardust». Poi
c'è <a class="tab_art"
href="http://www.youtube.com/watch?
v=G8sdsW93ThQ&amp;ob=av2n" target="_blank">il
pezzo che dà il nome all'anti-eroe rock adottato dagli
extraterrestri</a>, raffigurato chitarra in mano «a far
l'amore con il suo ego», a far proseliti «come un
messia lebbroso». Piuttosto ingombrante per essere
una seconda identità, tanto che il lucidissimo Bowie
dovrà sbarazzarsene inscenandone addirittura la morte,
nel '73 sul palco dell'Hammersmith Odeon di Londra.
Non gliene vogliate, lui è fatto così: appena tocca
l'apice deve voltare pagina, tentare una strada nuova,
una sfida inedita. Tanto più che senza la «morte» di
Ziggy non avremmo avuto la trilogia berlinese,
capolavoro insuperato della produzione del Duca
Bianco.</p>
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fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-11-29/quarantanni-ziggy-stardust-alieno124410.shtml?uuid=Aa1XKiPE
-------------------------18/11/2011

Gran Bretagna, la riforma in cinque punti
Il leader dei Labour, Ed Miliband, attacca il capitalismo
predatorio e propone un manifesto in cinque punti
Il nuovo manifesto in cinque punti per una riforma del
capitalismo porta la firma del leader dei Labour, Ed Milliband. In
un'appassionato intervento alla conferenza della Social Market
Foundation, il fratello dell'ex ministro degli Esteri ha attaccato con
veemenza il capitalismo 'predatorio', responsabile della crisi,
facendo appello a un'inversione di marcia che responsabilizzi il
mercato: "Austerità in patria - ha tuonato Miliband - e austerità
collettiva all'estero non sono le ricette per il lavoro, la crescita e il
deficit". E' necessario quindi elaborare una serie di riforme, che
interessino cinque aree.
La prima è il rapporto tra la finanza e l'economia reale. La
necessità è quella di nuove relazioni, basate su un sistema bancario
in grado di sostenere i prestiti all'imprenditoria. Il successo secondo la guida dei Labour - non si misura solo sul profitto a breve
termine, o sul pagamento delle tasse. "Gli imprenditori hanno
bisogno di un sistema finanziario che dia riscontri a lungo termine,
affinché i risultati si giudichino attraverso le ricadute nell'economia
reale". Miliband ha citato la creazione di una Banca di investimento
britannica e portato ad esempio i programmi statunitensi per la
piccola e media impresa, grazie ai quali sono diventate leader
mondiali società in principio modeste, come la Apple, FedEx e la
Intel.
La seconda è la presa in prestito del lavoro di Michael Porter, scuola
Harvard, ideatore di una teoria della competitività basata sulle
'cinque forze', una ricetta per ottenere profitto e al contempo
soddisfare la clientela. Le aziende non devono cercare il profitto
immediato, così come gli investitori istituzionali. "Dobbiamo capire
perché i fondi istituzionali sembrano essere gestiti in modo che
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l'unica preoccupazione sia quella del rendiconto trimestrale. Gli
imprenditori hanno bisogno di essere sostenuti nel lungo periodo".
Miliband suggerisce di dare più potere agli azionisti che hanno
scadenze a lungo termine, specie in un periodo di forti
acquisizioni e fusioni. Il riferimento è al matrimonio Cadbury-Kraft
del 2010. I Cda delle società oggetto di offerte di acquisto sono
divisi tra l'obbligo di massimizzare i profitti per gli azionisti (vecchi
e nuovi) e il desiderio di piani di crescita a lungo termine che
potrebbero generare nuovi profitti.
Il terzo punto è l'incoraggiamento alle abilità vocazionali, per
incontrare la domanda inevasa dal mercato. Ribadita la necessità di
un sistema dove i benefici dell'apprendistato siano condivisi
tra l'azienda, il lavoratore e la società.
Al quarto, il : "Come nel nostro sistema del welfare, dobbiamo
assicurare rapporti equi tra contributo e ricompensa. Una regola
che deve valere anche ai piani alti".
Infine, il richiamo alle grandi concentrazioni di potere privato
'non controllabili', che determinano l'aumento dei prezzi, sfruttano i
consumatori e portano all'inefficienza. Poiché la crisi finanziaria sta
disgregando i governi, "ciò significa che l'approccio di Blair e Brown,
con il progresso sociale legato a doppio filo agli investimenti, deve
terminare". In questo caso, il riferimento è ai monopoli bancari,
energetici e della comunicazione. "Il capitalismo deve essere
responabile, perché ad oggi il risultato è stato quello di minacciare
i governi e lo stesso tessuto imprenditoriale del nostro Paese e
dell'Europa intera".
Luca Galassi
fonte: http://it.peacereporter.net/articolo/31670/Gran+Bretagna%2C+la+riforma+in+cinque+punti
----------------------senzavoce ha rebloggato sushibarista:

“Un bambino può insegnare sempre tre cose a un adulto: a essere contento senza un motivo, a
essere sempre occupato con qualche cosa e a pretendere con ogni sua forza quello che desidera.”
— Paulo Coelho (via alessandraelle)
Fonte: alessandraelle
--------------------

Berlino, 01-12-2011
La scrittrice Christa Wolf, l'autrice di "Cassandra" e "Il cielo diviso", e' morta all'eta'
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di 82 anni, dopo una lunga malattia. Nata nell'attuale Polonia, la Wolf trascorse
l'infanzia sotto il nazismo ma alla fine della Seconda Guerra Mondiale si ritrovò nella
Germania Est. Laureata in germanistica all'università di Jena, negli anni '50 sposò lo
scrittore Gerhard Wolf. Dal 1962 lavorò come critica letteraria presso la rivista
dell'Unione degli Scrittori della DDR «Neue Deutsche Literatur». Raggiunse la
notorietà con Il cielo diviso, nel 1963, anno in cui le fu assegnato il premio Heinrich
Mann e nel 1964 il romanzo ricevette una riduzione cinematografica per il cinema dal
regista Konrad Wolf. Negli anni successivi le sue altre grandi opere, "Riflessioni su
Christa T.", "Trama d'infanzia" e "Cassandra". La Wolf, a seguito della caduta del
Muro di Berlino, dopo che venne rivelata la sua collaborazione con la Stasi, fu
investita da una marea di polemiche. In quell'occasione l'autrice venne difesa solo dal
suo amico di una vita, il Nobel Gunter Grass
fonte: http://www.rainews24.it/it/news.php?newsid=159138
--------------------------elrobba:

...
in farmacia
-buongiorno, una confezione di Aulin gel, per favore.
-ha la ricetta?
-sì, aspetti dunque del nimesulide, al 3% e pasta da gel. le converrebbe usare una provetta, per il
tempo di preparazione è meglio che chieda al suo capo.
-O:o
-cavolo, fate tutto fresco qua, eh?
--------------------L'Immacolata resta secondo tradizione. NO alla 'Frocessione': "E' blasfema"

L'Immacolata resta secondo tradizione. NO
alla 'Frocessione': "E' blasfema"
La "Frocessione" non si fa. Questo il verdetto del consiglio comunale.
Il Pdl si scaglia contro i centri sociali e la leghista Borgonzoni andrà di
persona nella famigerata Aula C di Scienze Politiche
di Redazione 29/11/2011
L'Immacolata resta secondo tradizione. NO alla 'Frocessione': "E' blasfema"
„
Bocciata la parata organizzata dall'aula C di Scienze Politiche e dall'Ex Mercato di via Fioravanti: "A Bologna non ci facciamo
mancare nulla ma questa logica fa del male. Esiste la libertà di manifestazione, ma sceglierla in una logica di contrapposizione è
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davvero una brutta cosa". Queste le parole del sindaco Virginio Merola che chiudono il capitolo "Frocessione" in un Consiglio
Comunale andato ben oltre le 10 ore: "Tutti abbiamo libertà di pensiero e tutti abbiamo diritto di manifestare, ma ora che Berlusconi
sta andando a casa, cerchiamo di superare la logica di amici-nemici".
LA PARATA E LA LOCANDINA. Una "f" di troppo nella processione di carattere apertamente provocatorio e blasfemo che
era stata fissata per l'8 dicembre, la ricorrenza dell'Immacolata Concezione: una parata a "tema" omosessuale che si sarebbe
dovuta concludere con un concerto all'ex Mercato di via Fioravanti. Nelle locandine, icone religiose quali Papa Benedetto XVI, di
Padre Pio e di Madre Teresa di Calcutta associate a una visione degradata della Chiesa Cattolica.
BLASFEMIA PER IL PDL. Marco Lisei, durante il suo intervento l'ha definita "blasfema" e "vergognosa per cattolici e non
cattolici". Poi, a proposito degli spazi nei quali è stata organizzata, l'XM e l'Aula C di Scienza Politiche: "Abbiamo concesso degli
immobili a questi centri sociali e loro ne approfittano per offendere tutti, anche gli omosessuali stessi. Vanno sgomberati subito".
AULA C DI SCIENZA POLITICHE. Anche per la leghista Lucia Borgonzoni la manifestazione va assolutamente vietata e,
afferma: "Sappiamo tutti benissimo che nell'Aula C di Scienze politiche non succede nulla di buono, ma che è popolata da studenti
un po' fuoricorso con età media quarant'anni". E il primo dicembre la consigliera del Carroccio andrà di persona in quell'aula
universitaria per "vedere" di persona che cosa succede. Anche Manes Bernardini nel suo intervento aveva denunciato l'iniziativa
riprovevole e blasfema, concordando con Lisei: "Che si prendano subito le distanze". Detto fatto.
LA "BRUTTA SCOPERTA" DI GALEAZZO BIGNAMI. Quella della "Frocessione" è stata una scoperta del consigliere del Pdl
Galeazzo Bignami, che sul web ha scovato la locandina e l'invito a partecipare: subito ha inviato una comunicazione al Prefetto di
Bologna e al Questore in cui denunciava "l'ignobile provocazione" rivolta a tutti i cittadini.
LA PROMOZIONE SUL WEB. Ecco come veniva promossa la manifestazione: Mai come nel periodo di Natale appare evidente
come la chiesa cattolica e le sue istituzioni siano funzionali a questo sistema consumista. Nonostante ciò proprio in questi giorni si è
soliti dimenticare tutte le atrocità passate e presenti di cui vaticano e co. sono fautori e complici, dalla negazione dei pari diritti per
gli omosessuali, passando per gli abusi sui minori, fino ai forti interessi economici.Per questo e molto altro costruiamo insieme un
momento di dissacrante e blasfema socialità. Una parata in costume tra musica, canti, balli e chi più ne ha più ne metta!
“
fonte: http://www.bolognatoday.it/cronaca/festa-immacolata-frocessione.html

---------------------------curiositasmundi ha rebloggato tattoodoll:

“L’uso del profilattico continua ad essere una delle strategie principali di contrasto all’HIV. Oltre ai
libri per le donne.”
— cit (via tattoodoll
)
--------------------dovetosanoleaquile:

“Se Barbie è così popolare, perché gli amici bisogna comprarglieli?”
— (battuta di Steven Wright ripresa da Daniele Luttazzi)
-------------onepercentaboutanything ha rebloggato dapa:

“I bambini ci guardano, i bambini ci prendono a modello. Ma allora che gliela abbiamo comprata a
fare la televisione?”
— Corrado Guzzanti (via dapa)
------------ilfascinodelvago:

“
L’UNITÀ DELLA SINISTRA
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Guardiamo in faccia la realtà, compagni,
di fronte ai grandi mutamenti
occorsi in questo burrascoso fine secolo
non possiamo più giustificare,
di fronte ai compagni elettori,
questa antica, ma ancora dolorosa frattura della sinistra.
Essi ci chiedono di vincere tutti quegli ostacoli
e quelle riserve che ci hanno tenuti lontani,
che ci hanno reso avversari.
Di fronte ai loro occhi
quelle riserve non sono che oziosi cavilli
che un nostro sforzo di volontà
dovrebbe poter superare.
Forse hanno ragione.
Questo paese ha bisogno di un’unica sinistra:
un SOLO partito,
un SOLO cuore,
che batte per tutti noi.
Prendiamo coraggio e guardiamo la realtà,
non la realtà degli accordi segreti, taciuti alla gente,
non quella del gioco delle alleanze e delle poltrone.
Siamo divisi in due partiti, ci siamo combattuti per anni,
ma abbiamo gli stessi ideali, gli stessi sogni,
le stesse speranze, le stesse capacità,
gli stessi bisogni, le stesse ambizioni…
Dobbiamo stare anche nello STESSO paese?
”
— Guardati da coloro che prima ti danno consigli e poi parlano male di te, cornuto!
Corrado Guzzanti - Il libro de Kipli
-------------http://brondybux.tumblr.com/post/13591649982/brondybux-2012-italy-olio-su-tela
------------tattoodoll ha rebloggato colorolamente:

“I veri contraccettivi sono la mancanza di sussidi economici, di asili nido, di incentivi per le
famiglie, l’assenza di una politica del welfare seria e il senso di abbandono che assale le donne dopo
la nascita di un figlio, la sensazione di essere in balia di leggi confuse e agevolazioni fantasma.”
— Stateci voi a casa : Pensatoio (via plettrude
)
Fonte: selvaggialucarelli.it
-------------
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LITERARY GENRE TRANSLATIONS.
BY CIROCCO DUNLAP
----

Original Text
“I ate a sandwich and looked out the window.”
---

Sci-Fi
“I placed the allotted nutrition capsules on my tongue bed and looked to the Nahin VI-8373 space
podhole.”
Fantasy
“My dragon, Ralfarus, and I, Genflowfla’ii, choked down the hardened cheese curd and two-partmoons-old bread as we peered out of the meeting cavern.”
19th-Century British Romance
“Being but a governess with no prospects but a fierce wit and a quick temper which is out of mode,
I nibbled a soda biscuit and looked off into the glade, awaiting my dear friend—whom I surely
could not come to love—Mr. Wadswortherton.”
Young Adult
“I gagged on rancid human food and instead drank the gushing blood of a rat as my night-kind are
wont to do with our pointed toothbones. I gazed longingly out of my coffin into the human world
where my true lovemate lived (how mortal!) and breathed (MORTALER YET!). The Lofty Council
would never allow our soul union.”
Choose Your Own Adventure
“You eat a sandwich. You are then compelled to do something so you:
- LOOK OUT THE WINDOW AND REFLECT (Turn to Page 65).
- WALK OUTSIDE INTO A DARK CAVE WITHPIRHANAS AND SNAKES (Turn to Page 27).
- DRINK FROM A BOTTLE MARKED POISON ANDTAKE A NAP (Turn to Page 27)."
Erotica
“I nakedly slurped sauerkraut off my engorged bratwurst and looked through the peephole for the
endowed plumber.”
Drama
RICH: Thanks for the sandwich, Dad. Don’t think it makes up for all the boozing and you walking
out on me and Mom and Baby Boon and Old Lady Glipper and all the beatings with the belt and the
stick and the rusty rake and the vacuum cleaner and the Swiffer and the hourglass and the brass
pocket watch. [Rich looks out the broken window.]
Beat
“i me you we he she ate a yum yum grubemups smorgasbording its like breathing take a man out of
fish you can fish we all are fish where’s that fish the man looks at us like fish through his crystal
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window and we we we we we weeeeeeee (!) look back”
Poetry
There was nary a doubt,
For my sandwich I’d shout,
If it took its own route
Through the glass I looked out.
Russian Classic
I, Shanvokovic, steadily finished my becoldened soup made by Gregorinoviczh as if the weight on
my conscience weren’t pressing deep down into my darkening soul. I looked out the architect’s
airhole into the bleak grey of the day – grey, indeed, as my morality – as I waited for the sweet
nightshade to seep into my bloodstream and for Borsha to find my explanatory farewell tome.
Magic Realism
I ate a sandwich and flew into the air vent.
fonte: http://www.mcsweeneys.net/articles/literary-genre-translations
-----------

Awful
sabato 30 ottobre 2010

È uscita, per Einaudi, per la collana Letture, a cura di Paolo Bertinetti, una raccolta di
racconti di Beckett, intitolata Racconti e prose brevi, che comprende un racconto nel quale,
all’inizio, nell’originale, c’è l’espressione «I was feeling awful». Questo racconto, e questa
espressione di Beckett, sono già stati tradotti almeno due volte. Una volta, in dialetto
reggiano (da Daniele Benati), così: «A stèv mäl» (Stavo male). Un’altra volta, in italiano
(edizioni SE, traduzione di Valerio Fantinel), così: «Avevo una tarantola di inquietudini in
petto». In questa nuova edizione «I was feeling awful» è tradotto così: «Pessimo stato
d’animo» (traduzione di Valerio Fantinel).
fonte: http://www.paolonori.it/awful/
-----------“Siamo tutti professionisti col curriculum degli altri.”
— Roi
-------------“ In realtà, le analisi compiute sulla cintura di castità conservata presso il Museo di Palazzo
Ducale aVenezia, rivelano che la sua finalità era un’altra: proteggere le donne dagli assalti nemici
e non far sì che venissero stuprate, causando la nascita di figli indesiderati. In pratica la cintura di
castità era una specie di mini armatura, concettualmente riconducibile a quella tradizionale
indossata dai mariti durante i combattimenti. Come si è arrivati a queste conclusioni? Valutando le
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caratteristiche del lucchetto romano, col quale venivano “saldate” le varie parti dell’oggetto;
verificando che la cintura di castità era in grado di proteggere solo l’organo vaginale;
considerando, infine, che non sarebbe stato possibile indossarla per troppo tempo se non correndo
il rischio di ammalarsi seriamente. Nel primo caso il riferimento è a un particolare lucchetto che
non sigillava completamente la cintura di castità, ma serviva solo a ritardarne l’apertura; in pratica
rendeva impossibile sbrigare in fretta e furia un rapporto (quindi impediva lo stupro), ma non
vietava all’indossatrice di liberarsene in tutta tranquillità una volta scampato il pericolo.”
“Actually , analysis performed on the chastity belt preserved in the Museum of Palazzo Ducale in
Venice, reveals that its purpose was different: to protect women from enemy attacks and to ensure
that they were not raped, resulting in the birth of unwanted children. in practice the chastity belt
was a sort of mini armor conceivably similar to the traditional one worn by their husbands during
the fighting. How did we come to these conclusions? evaluating the characteristics of Roman
lock, with whom were “welded” the various parts of the object, ensuring that the chastity belt was
able to protect only the vaginal organ . Whereas, finally, it would not be possible to wear it for
too long without running the risk of getting seriously ill. in the first case the reference is to a
particular lock that does not completely seal the chastity belt, but only served to delay the
opening, in practice made it impossible to attend to a sexual intercourse in a hurry (thus
preventing the rape), but did not prevent the wearer to get rid of , easily with peace of mind once
escaped the danger.”
Fonte: wlafiga
-------------curiositasmundi ha rebloggato babbicciu:

Il dubbio
gianfrancomammi:
Da come i critici usano l’espressione “autentico capolavoro”, parrebbe che esistano anche i
capolavori finti.
Antonio Srenelli, Pensieri ineditit e sorprendenti (EuroZona, 2006), pag. 26
Fonte: gianfrancomammi
---------------inthedeepest:

“Per questo è importante lasciare che certe cose se ne vadano. Si distacchino. Gli uomini hanno
bisogno di comprendere che nessuno sta giocando con carte truccate: a volte, si vince; a volte si
perde. Non aspettarti che riconoscano i tuoi sforzi, che scoprano il tuo genio, che capiscano il tuo
amore. Bisogna chiudere i cieli. Non per orgoglio, per incapacità o superbia. Semplicemente perché
quella determinata cosa esula ormai dalla tua vita. Chiudi la porta, cambia musica, rimuovi la
polvere. Smetti di essere chi eri e trasformati in chi sei.”
— Paolo Coelho
------------onepercentaboutanything ha rebloggato batchiara:

Morto Shingo Araki
batchiara:
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Addio al character designer di Goldrake, dei Cavalieri dello Zodiaco e di Lady Oscar.
Fonte: babbicciu
---------------01/12/2011 - PERSONAGGIO

Addio a Christa Wolf, scrittrice
simbolo della Germania divisa
L'autrice di "Cassandra" si
è spenta a 82 anni: la sua
opera ha segnato un'epoca
Il mondo della letteratura piange Christa Wolf, che oggi si è spenta all’età di 82 anni al termine di una lunga
malattia. La grande scrittrice della Ddr, spiata per decenni dalla Stasi, con cui aveva collaborato da
studentessa universitaria dal 1959 al 1962, è forse la figura più emblematica della storia della Germania nella
seconda metà del ’900, della sua divisione e, quindi, della riunificazione con i problemi che ne sono seguiti.
Nata a Landsberg an der Warthe il 18 marzo 1929, studia germanistica a Jena e Lipsia e nel 1949 entra a far
parte del Partito di Unità Socialista di Germania. Nel 1951 sposa lo scrittore Gerhard Wolf. Il suo primo
romanzo, “Il cielo diviso”, è del 1963 e le da immediata notorietà: è la storia di un amore al di qua e al di là
del muro. Nel 1963 le è assegnato il premio Heinrich Mann e nel 1964 il libro diviene un film del regista
Konrad Wolf. Tra i suoi romanzi più fortunati, !Riflessioni su Christa T” (1968), che, attraverso la biografia di
un’amica scomparsa, scava nelle difficoltà dell’individuo a inserirsi nel socialismo reale di quegli anni.
Seguono due rivisitazioni di miti classici, “Cassandra” del 1983 e “Medea. Voci” del 1996.
Wolf, più volte critica nei confronti del governo della Germania comunista, non ha però mai posto in
discussione l’ideologia socialista. Famoso il suo accorato appello in tv ai concittadini della Ddr a non lasciare
il paese, il giorno prima dell’apertura del confine tra le due Germanie e della caduta del muro. Nel 1993 ha
fatto scalpore la notizia di una sua collaborazione con la polizia segreta della Ddr, che ha provocato un’ondata
di attacchi contro la scrittrice, difesa solo dal suo amico di una vita, il Nobel Guenter Grass. Un fatto del
passato davanti al quale non si è tirata indietro, pubblicando nel 1995 un libro-diario dal titolo emblematico
“Congedo dai fantasmi”. Segue poi “Con uno sguardo diverso”, uscito pochi giorni dopo l’11 settembre 2001.
Nel 2002 pubblica “Un giorno all’anno. 1960-2000”, altro diario. L’ultimo libro “Con uno sguardo diverso”
(2005 in Germania, 2008 in Italia), raccoglie otto racconti e tra questi quello dedicato al fallimento del suo
matrimonio.

fonte: http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/432634/
----------------------20111202
raelmozo:

“Due guanti, se sei uno studente di giurisprudenza, a un certo punto del tuo studio, anche
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abbastanza presto, diciamo proprio all’inizio del tuo studiare giurisprudenza, impari che sono una
cosa composta, impari la differenza tra le cose semplici, come un fiore, e le cose composte, come
due guanti, ché due guanti, se ci pensi un attimo, è anche abbastanza ovvio, non devi neanche
studiare tanto, se sei uno studente di giurisprudenza, sono complementari, servono a un unico
scopo, tener calde le mani.
Però, e anche questo, se ci pensi un attimo, è abbastanza ovvio, per fare una cosa composta come si
deve, devi avere un guanto destro e uno sinistro, ché se invece hai due guanti destri, o anche due
guanti sinistri, non va mica bene, cosa te ne fai, devi avere due guanti che come dire si completano
a vicenda, devono tener calde le mani, la destra e la sinistra, cosa te ne fai di due guanti uguali, non
va mica bene.
Se sei uno studente di giurisprudenza poi, mentre sei lì che impari la differenza tra le cose semplici,
come un fiore, e le cose composte, come due guanti, puoi ritrovarti a pensare che due guanti, se sei
una bambina di sette anni, sono un bel regalo, per natale, tengon calde le mani, puoi giocare con la
neve, che se sei una bambina di sette anni e ti è sempre piaciuto, giocare con la neve, due guanti
sono proprio un bel regalo, per natale.
Solo, se sei una bambina di sette anni e sei anche un po’ distratta, può capitarti di perderne uno, di
guanti, il destro o il sinistro non fa differenza, devi avere due guanti che come dire si completano a
vicenda, devono tener calde le mani, la destra e la sinistra, cosa te ne fai di un guanto solo, non va
mica bene.
Se sei una bambina di sette anni e sei anche un po’ distratta e hai perso un guanto, il destro o il
sinistro non fa differenza, puoi ritrovarti a pensare che da qualche parte ci deve essere un vecchio
che ha preso a cuore la questione, come si dice, un vecchio che ha pensato che i guanti devono
essere due, devono tener calde le mani, se ne perdi uno non va mica bene.
Può esser successo che tanti anni prima, prima di prendere a cuore la questione, quel vecchio ha
trovato un guanto che qualcuno aveva perduto e lo ha raccolto, può esser successo che ha pensato,
tanti anni prima, che due guanti devono completarsi a vicenda, devono tener calde le mani, la destra
e la sinistra, cosa te ne fai di un guanto solo, ha pensato, non va mica bene. Allora ha raccolto quel
guanto e l’ha portato a casa, sperando di trovare l’altro o che il proprietario dell’altro, in qualche
modo, trovasse lui, e da quel giorno ha preso a cuore la questione e ora, dopo tanti anni, è un
vecchio che lo sanno tutti, in paese, che raccoglie i guanti perduti sperando di trovare l’altro o che il
proprietario dell’altro, in qualche modo, trovi lui, e a volte è anche successo, chi perde un guanto, in
paese, prima o poi va dal vecchio a vedere se ha per caso trovato l’altro, a volte l’ha anche trovato.
Se sei una bambina di sette anni e sei un po’ distratta e hai perso un guanto, allora, dopo aver
pensato che da qualche parte ci deve essere un vecchio che ha preso a cuore la questione, come si
dice, va a finire che vai a trovarlo, quel vecchio, va a finire che gli lasci il guanto che ti è rimasto, il
destro o il sinistro non fa differenza, sperando che ritrovi l’altro, ché due guanti devono completarsi
a vicenda, devono tener calde le mani, cosa te ne fai di un guanto solo.
E va a finire che vai a trovarlo ogni giorno, quel vecchio, e quel vecchio, ogni giorno, ti racconta le
storie dei guanti che ha ritrovato, ti racconta delle persone che sono andate a cercare quei guanti, ti
racconta le storie che sono andate a finire poi bene e le storie che sono andate a finire poi male, e tu
speri che la tua storia, in qualche modo, vada a finire poi bene, e se sei una bambina di sette anni e
sei un po’ distratta e hai perso un guanto, e qualcuno ti chiede come mai ogni giorno vai a trovare
quel vecchio, Voglio far tornare insieme quel che deve stare insieme, rispondi.”
— 8:49 pm » Storia di una bambina di sette anni e di un paio di guanti
Fonte: botulinux.net
---------------------------
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curiositasmundi ha rebloggato pragmaticamente:

“L’amante, il pazzo ed il poeta hanno la stessa fantasia.”
— W. Shakespeare
(via pragmaticamente
)
---------------------falcemartello ha rebloggato periferiagalattica:

periferiagalattica:
In Italia il termine “strutturale” si usa solo in due casi: quando si parla di “riforme strutturali” del
governo o a proposito del “cedimento strutturale” del DC-9 di Ustica. Il che rafforza l’ipotesi che
si tratti di un termine mutuato dalla fantascienza.
-------------------curiositasmundi ha rebloggato jolierouge:

"Fammi un funerale vichingo"
jolierouge:
“Fammi un funerale vichingo”, dicevi. Non è molto. Non mi hai chiesto molto. Non dopo tutto
quello che hai fatto. Eri uscito illeso ma non immutato da un macello, e avevi visto la necessità
della libertà, non per te ma per noi tutti. Avevi visto, e avendo visto osasti agire. Quanto è stata
benigna la tua vendetta: benigna quasi come un’operazione chirurgica. I tuoi nemici credevano
che tu volessi vendicarti solo sulla loro carne, ma non era così. Hai massacrato anche la loro
ideologia. Ora la gente abita le rovine della società, di una prigione che credeva eterna. La porta è
aperta: se ne può andare oppure accapigliarsi e cadere in nuove schiavitù. Tocca a lei scegliere,
come è giusto. Io non la guiderò, ma l’aiuterò a creare e a costruire, se non l’aiuterò ad uccidere.
L’era degli assassini è finita. Non c’è più posto per loro nel nostro mondo migliore. “Fammi un
funerale vichingo”, mi hai detto. È tuo, amore mio. È tuo.
[V for Vendetta, Alan Moore]
----------------------curiositasmundi:

Complotto
Il 22 novembre 1963 era una splendida giornata a Dallas. Nei filmati e nelle foto, la folla che saluta
il presidente Kennedy è in maniche di camicia o in giacca. Nessuno ha l’ombrello. Tranne un uomo.
Si trova sulla traiettoria della pallottola che uccide Jfk. È in piedi e tiene in mano un ombrello
aperto. “The umbrella man” diventa subito il protagonista delle più incredibili teorie del complotto.
C’è chi arriva a sostenere che è lui il vero assassino di Kennedy, con un complicato marchingegno
nascosto nell’ombrello. Finché quindici anni dopo, rispondendo all’appello di una commissione
parlamentare, Louie Steven Witt esce allo scoperto e racconta la sua storia. Quell’ombrello aperto
era in realtà un gesto di protesta, e non contro Jfk, ma contro il padre, l’ambasciatore Joseph P.
Kennedy, che aveva appoggiato la politica di appeasement del premier britannico Neville
Chamberlain, famoso appunto per l’ombrello che portava sempre con sé. Intervistato da Errol
Morris per il New York Times, Josiah “Tink” Thompson, autore della più approfondita inchiesta
giornalistica sull’assassinio di Jfk, racconta: “Se c’è un fatto che pensi sia davvero sospetto, un fatto
che secondo te è evidentemente indice di qualcosa di molto oscuro, allora è meglio che lasci
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perdere”. Perché la vera spiegazione può essere così assurda, e al tempo stesso così banale, che
arrivarci da soli è quasi impossibile. Quarantotto anni dopo, la storia dell’uomo con l’ombrello
serve ancora da lezione per tutte le teorie del complotto del mondo.
Giovanni De Mauro
settimana [at] internazionale.it
-----------------------1 dicembre – Sant’Albano d’Ungheria (???-???), leggenda.
A volte mi sento così vecchio – immaginatemi come un venerabile monaco rinchiuso in qualche
pertugio tra Alto e Basso Medioevo, che dopo aver passato il mattino a sgridare i novizi se ne sale
nel suo scriptorium e comincia a vergare pagine su pagine di inchiostro, un po’ alla carlona, come
viene viene, per posteri che comunque difficilmente capiranno, in una lingua che a furia di
rimasticare tra sé e sé non è poi così sicuro che sia comprensibile a qualcun altro. E la situazione mi
diverte, debbo dire, anche se mi rimane la perplessità: questa lunga barba che mi s’impiglia nella
tastiera quando mi è spuntata, come accidenti ho fatto a incanutire e invecchiare così in fretta, quale
demonio, quale sortilegio?
Si chiama internet (avevate dei dubbi?) Luogo amenissimo, ma il tempo qui non scorre lineare
come altrove, bensì accelera a ritmo esponenziale; cose avvenute l’altro ieri sono già medioevo, per
esempio io mi ricordo di quando Twitter nemmeno esisteva, e Murdoch metteva da parte i soldini
per acquistare un fantastico social network che avrebbe rivoluzionato l’internet due punto zero,
MySpace credo che si chiamasse. Ricordo la crociata dei folli, o dei bambini, insomma le colonne
di fanatici che partivano alla volta di un’isola misteriosa chiamata Second Life, donde non
tornarono mai (in realtà tornarono tutti fischiettando e facendo finta di niente, ma erano già passati
secoli e nessuno ci fece caso). Per farla breve io mi ricordo quando qui non c’erano città, e
nemmeno campagna, ma una specie di palude, un brodino indigesto ma già molto interessante. E ho
una precisa idea di quando la storia iniziò veramente: tanto che propongo d’ora in poi di contare gli
anni così: Prima e Dopo Wikipedia.
Lo so, ci sono altri spartiacque interessanti. Prima e dopo Google, ad esempio. Ma io quei primi
anni di Google me li ricordo, ai tempi scrivevo già biografie on line (per meglio dire le ricopiavo in
modo che non sembrassero ricopiate, sostituendo a ogni parola un suo sinonimo). Ecco, rammento
bene come Google sbaragliò tutti gli antidiluviani motori di ricerca, dimostrandomi con una rapidità
e un’efficienza impareggiabili che su Internet… l’informazione che cercavi non c’era quasi mai.
Internet, quella Terra Promessa virtuale, si rivelava una pletora di pagine statiche messe on line con
tanto entusiasmo e subito abbandonate al loro polveroso destino, una foresta di errori 404 e di
cartelli di lavori in corso… le miniature gif animate con l’omino che lavora davvero, vi ricordate?
Alcuni di quegli omini hanno continuato a oscillare indefessi per più di dieci anni, se vai a vedere
sono ancora lì che cazzuolano in loop.
Fu in quel periodo che aprii il mio primo blog e devo dire che ci si divertiva molto, a quei tempi: la
gente era più disponibile al confronto, all’ascolto, e ti bastava veramente saperne poco per fare un
figurone. Era il tempo in cui, per citare il poeta, i bambini facevano oooh. Ricordo per esempio che
una volta in occasione di un ponte di dicembre scrissi un pezzo sull’Immacolata Concezione e un
sacco di gente mi linkò e mi fece i complimenti, tra cui anche un giovane blogger che oggi è il
meno giovane direttore del Post, tutto perché avevo scritto due cosine sull’Immacolata Concezione,
davvero due cosine senza pretese, che però… però sull’Internet non le aveva ancora scritte nessuno.
Capite la bellezza del far west, della pergamena bianca? In quegli anni, qualsiasi cazzata ti venisse
in mente, “la marchesa uscì alle cinque di sera”, era un unicum, e da quel momento chiunque avesse
cercato su Google una marchesa che usciva alle cinque di sera sarebbe finita sul tuo sito, ci fu gente
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che in questo modo si incontrò e concepì bambini. Però era chiaro che non sarebbe potuto durare.
Prima o poi tutto questo caos spontaneo si sarebbe dato uno straccio d’ordine, e così fu.
Fu Wikipedia. Lo so che non si direbbe, ma Wikipedia è meno caos del precedente Chaos. Oggi non
posso più fare il furbo come un tempo, rivendermi le mie quattro nozioni memorizzate tra liceo e
facoltà; oggi chiunque può controllare su wikipedia e saperne subito più di me, o addirittura
scoprire che anch’io sono andato, orrore! a controllare su wikipedia. Tanto che ormai non la linko
neanche più, wikipedia, ormai sanno tutti come fare a cercare su wikipedia, ci vanno anche i
bambini delle medie. E io non oso più parlare di teorie delle stringhe o diritto costituzionale, perché
tutti potrebbero accorgersi di quanto improvviso. C’è un solo ramo dello scibile umano che è
rimasto quasi intatto.
…Sì, dicevo che c’è un solo ramo dello scibile umano che è rimasto quasi intatto: le vite dei Santi.
Qui ci si può divertire ancora come un tempo.
E dire che all’apparenza di vite di Santi qui se ne trovano parecchie. Però alla fine a guardare bene
ripetono sempre gli stessi dettagli, presi da un paio di fonti (il più delle voltesantiebeati.it, che è
diventato una specie di punto di riferimento, e in effetti fornisce schede succinte ed esaurienti). Se
uno vuole proprio farne un mestiere, su internet ci sono tutti i tomi degli Acta Sanctorum
bollandisti, una sessantina di pesantissimi pdf (mille e più pagine l’uno) in latino, meravigliosi:
quando finalmente il browser si apre, ti sembra di sentire l’odore della carta muffa di tre secoli. Ma
comunque non puoi fare ctrl+f, quindi se cerchi, per dire, la vita di Sant’Albano d’Ungheria, puoi
passare una vita intera a scrollare e a cercare – ma a quel punto fai molto prima a inventarti tutto
quanto. E di colpo sono restituito al mio destino di venerabile contafrottole medievale, che su
Sant’Albano di Ungheria non ha trovato che pochi dettagli (“È ricordato il 1° dic, ma è un santo
inventato dagli agiografi” ci avverte perentoria l’enciclopedia dei Santi) e allungherà il brodo con
quel che passa il convento, alla carlona, come viene viene.
Albano è uno dei tanti trovatelli che si trovano nei miti e nelle fiabe, a partire da Mosè. Siamo in
un’Ungheria impossibile, un’Ungheria prima degli Ungari, visto che nella pianura omonima non si
sono visti fin quasi al decimo secolo, e la leggenda è più antica. Sul ciglio di una strada viene
trovato questo tenero frugoletto in una culla: nella stessa culla vengono rinvenuti un anello d’oro,
una cauzione in monete d’oro, un pallio finamente decorato – il pallio è la sciarpina che portano i
vescovi metropoliti e prima di loro i filosofi. Tutti indizi di ricchezza, saggezza, regalità, per cui il
pacchetto con bambino incluso viene subito portato al re della finta Ungheria, il quale, guarda un
po’ la coincidenza, è sterile. No, in realtà secondo la leggenda è sterile la moglie, sono sempre le
mogli nelle leggende. Sia come sia, i due reali quando vedono questo bambino così dolce non ci
pensano due volte; la regina si chiude nei suoi appartamenti per nove mesi e quando ne riemerge
dicono a tutti che il bambino è suo.
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...un aiutino?

Albano cresce così nell’affetto dei genitori reali e adottivi, ignari che quello che stanno covando è
un orribile mostro! Il frutto della colpa più orribile! Albano infatti è figlio di un Imperatore (non si
sa bene di cosa, Imperatore e basta) che non avendo saputo tenere a freno i suoi appetiti incestuosi
aveva giaciuto con la sua stessa figliuola. Costei, ben sapendo che il padre-amante avrebbe ucciso
nella culla il suo figlio-nipote, aveva per l’appunto deciso di mandarlo per il mondo in un cestino.
Sfortunatamente il mondo delle leggende è molto piccolo. Albano, principe d’Ungheria, cresce così
bello e costumato che la sua fama arriva persino all’Imperatore, il quale con gli anni si è stancato
dei vizi di un tempo, e sta cercando un buon partito per la sua figliola. Avete capito dove stiamo
andando a parare? Cioè, Edipo al confronto è un chierichetto. Albano non giace soltanto con la
madre, ma anche con la sorella, in un incesto al quadrato. Ovviamente è soltanto nella pagina
successiva che l’anziano re d’Ungheria inferma, e prima di morire decide di rivelare i dettagli
dell’adozione. Quando saltano fuori l’anello d’oro e il pallio, immaginate la reazione di Albano
nello scoprire che è figlio della madre e del nonno, ma anche del padre e della sorella; non solo, ma
se ci riflettete bene Albano è anche figlio del suocero e della sua amante, o se preferite della cognata
e del papà. O del nonno. Insomma c’è di che impazzire e accecarsi, ma quello lo ha già fatto Edipo.
Prostrati dalla consapevolezza della colpa, Albano, l’Imperatore nonno-padre-suocero e la
principessa madre-sorella-cognata vengono indirizzati dal vescovo a un eremita nel bosco – il che ci
conforta nella supposizione che la leggenda abbia qualche radice orientale. L’eremita, interrogato
dai tre tremebondi, li rassicura: il peccato è orribile, ma salvarsi è ancora possibile. Bisogna però
lasciare il mondo e vagare meditando per i boschi, ognuno per il suo sentiero, per sette anni. I tre
eseguono. Ogni anno però tornano, a turno, dall’eremita, per riferire i propri progressi spirituali. La
cosa sembra sul punto di funzionare, senonché…
Senonché il settimo anno, quando la salvezza sembra a portata di mano, qualcosa va storto nel
programma e i tre, che non vedono l’ora di tornare dall’eremita, incrociano le loro strade quando il
sole è già basso all’orizzonte. Pazienza, vorrà dire che dall’eremita ci arriveranno il giorno dopo:
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nel frattempo bisogna trovare un giaciglio per la notte. Albano, che è il più giovane, si prodiga a
fabbricare per i genitori un letto di foglie, e quindi si appisola lui stesso tra le fronde di un albero.
Ahilui! E maledetto l’usignolo molesto che lo svegliò nel cuore della notte, affinché potesse vedere
coi suoi occhi il padre, e la madre (e la sorella, e la cognata, e il suocero, e il nonno) di nuovo
succubi dell’antico orribile vizio, nell’atto di concupire e concepirgli un fratellino, ma anche uno
zietto, e un cugino, e un cognato, e insomma, basta con questo orrore! Albano tira fuori la spada e
ammazza tutta l’allegra famiglia. Poi ovviamente se ne pente, ma il più è fatto. L’eremita,
interrogato, prescrive la stessa pena di prima. (Forse la prescriveva a tutti. Ehi, eremita, ho rubato
una mela al mercato di Bonn. “Tu fare sette anni di penitenza in foresta e ogni anno tornare qui”).
Albano ricomincia la sua peregrinazione nei boschi, finché al quattordicesimo anno finalmente non
può dirsi mondo di ogni peccato, pronto per una vita di santità. A questo punto finalmente i ladroni
del bosco lo assaltano e uccidono. Bella leggenda. Cosa ci voleva rappresentare?

Ok, visto che sei un mago con gli indovinelli, te ne faccio un altro: qual è il più mammone tra gli eroi Greci?

Il palinsesto è quello di Edipo, d’accordo. Ma a essere interessanti sono appunto le differenze. Più
della complicazione bizantina per cui l’incestuoso è a sua volta figlio dell’incesto, vale la pena di
notare la mancanza di un dettaglio che in realtà nel mito di Edipo funziona da cardine della vicenda:
la profezia. Edipo non viene allontanato perché è figlio di una colpa precedente, ma perché
l’oracolo conosce già la sua colpa futura. Ucciderà il padre, così ha deciso il destino e il destino
degli antichi è una profezia che si autoavvera: allontanandolo da sé, Laio crea le premesse affinché
nel momento fatale Edipo infuriato non lo riconosca e lo faccia fuori a un crocicchio. Invece
l’intenzione del contafrottole tardoantico che mette in circolazione questo Edipo alla seconda
sembra essere l’opposta: nulla è scritto, anche il crimine più orrendo si può riparare. Però bisogna
stare attenti, fino all’ultimo: si può peccare per sette anni e cadere l’ultimo giorno. Il mito è stato
cristianizzato, ma come certi idoli sudamericani riverniciati alla bell’e meglio, trattiene ancora
qualche pezzettino di carne umana tra i denti. Fino al settimo anno di penitenza non si capisce quale
sia la colpa di Albano: da un punto di vista cristiano non ha avuto l’intenzione di peccare, quindi
non ha peccato, almeno Abelardo la vedrebbe così (ma ha sfiorato il rogo, Abelardo). Poi alla fine
un peccato lo commette, ed è quello di sostituirsi a Dio, punendo i genitori dell’incesto. Alla fine,
quando tutto sembra risolto, arrivano dal nulla questi ladroni come a ribadire che un buon Santo
deve morire di morte violenta. Non importa, anche se non ha fatto in tempo a fare veramente
qualcosa di buono, Albano ha rimediato alle sue colpe ed è Santo. I miracoli li farà da morto, per i
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miracoli c’è sempre tempo.
Ed ecco qua, si è fatto tardi e poso la penna. Credo sinceramente di aver scritto la miglior leggenda
di Sant’Albano in circolazione: perlomeno, superiore a quelle che ho trovato nella paludosa
biblioteca del mio monastero, quod dicitur Internet. Magari qualcun altro tra qualche secolo la
troverà interessante e la riscriverà ancora migliore. Magari invece arriveranno altre orde di barbari,
il monastero cadrà in malora e nessuno saprà più leggere. Magari. Io il mio dovere di venerabile
erudito l’ho fatto, adesso se permettete vado a dire i vespri e poi al refettorio mi faccio spillare una
pinta di quelle buone. È stato un buon pomeriggio.
fonte: http://www.ilpost.it/leonardotondelli/2011/12/01/ledipo-al-quadrato/
---------------------curiositasmundi ha rebloggato eclipsed:

ma voi lo sapevate che Lisa dagli occhi blu, Rose Rosse, Montagne
verdi di Marcella Bella, Erba di casa mia di Massimo Ranieri, Si
può dare di più di Morandi-Ruggeri-Tozzi, Gloria e Gli Altri
Siamo Noi di Umberto Tozzi, Perché lo fai e Bella Stronza di
Marco Masini, Gli uomini non cambiano di Mia Martini e Cirano
di Francesco Guccini sono state scritte dalla stessa persona?
-----------------------

Principali canzoni scritte da Giancarlo Bigazzi [modifica]
An
no

Titolo

Autori del testo

Autori della musica

Interpreti

1968

Si fa chiara
la notte

Giancarlo Bigazzi

Giancarlo Bigazzi e
Giorgio Antola

Ricchi e
poveri

1968

Una lacrima

Giancarlo Bigazzi

Ruggero Cini

Giusy
Balatresi

1969

Cosa hai
messo nel
caffè

Giancarlo Bigazzi

Riccardo Del Turco

Riccardo
Del Turco
eAntoine

1969

Lisa dagli
occhi blu

Giancarlo Bigazzi

Claudio Cavallaro

Mario
Tessuto

1969

Arrivederci a
forse mai

Giancarlo Bigazzi

Enrico Polito

Sergio
Leonardi

1969

Mi si ferma il
cuore

Giancarlo Bigazzi

Claudio Cavallaro e
Mario Tessuto

Mario
Tessuto

1969

Nasino in su

Giancarlo Bigazzi

Claudio Cavallaro e Totò
Savio

Mario
Tessuto

1969

Dormi dormi

Giancarlo Bigazzi

Claudio Cavallaro e

Mario
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Mario Tessuto

Tessuto

1970

Eternità

Giancarlo Bigazzi

Claudio Cavallaro

Camaleonti
e Ornella
Vanoni

1970

Re di cuori

Giancarlo Bigazzi

Totò Savio e Claudio
Cavallaro

Nino Ferrer
e Caterina
Caselli

1970

Vent'anni

Giancarlo Bigazzi

Totò Savio

Massimo
Ranieri

1972

Montagne
verdi

Giancarlo Bigazzi

Gianni Bella

Marcella

1972

Sole che
nasce, sole
che muore

Giancarlo Bigazzi

Gianni Bella

Marcella

1972

Erba di casa
mia

Giancarlo Bigazzi

Totò Savio, Enrico Polito

Massimo
Ranieri

1972

Un sorriso e
poi
perdonami

Giancarlo Bigazzi

Gianni Bella

Marcella

1972

38 luglio

Giancarlo Bigazzi e
Daniele Pace

Totò Savio

Squallor

1973

Io domani

Giancarlo Bigazzi

Gianni Bella

Marcella

1973

Mi... ti...
amo...

Giancarlo Bigazzi

Gianni Bella

Marcella

1973

La città

Giancarlo Bigazzi

Claudio Cavallaro

Marisa
Sacchetto

1974

Più ci penso

Giancarlo Bigazzi

Gianni Bella

Gianni Bella

1974

Nessuno mai

Giancarlo Bigazzi

Gianni Bella

Marcella

1974

L'avvenire

Giancarlo Bigazzi

Gianni Bella

Marcella

1976

Non si può
morire dentro

Giancarlo Bigazzi

Gianni Bella

Gianni Bella

1976

Abbracciati

Giancarlo Bigazzi

Gianni Bella

Marcella

1977

E' nell' aria...
ti amo (LP)

Giancarlo Bigazzi

Umberto Tozzi

Umberto
Tozzi

1978

Tu (LP)

Giancarlo Bigazzi

Umberto Tozzi

Umberto
Tozzi

1979

Gloria (LP)

Giancarlo Bigazzi

Umberto Tozzi

Umberto
Tozzi

1980

Tozzi (Stella
Stai) (LP)

Giancarlo Bigazzi

Umberto Tozzi

Umberto
Tozzi

1981

Questo
amore non si
tocca

Giancarlo Bigazzi

Gianni Bella

Gianni Bella

1981

Notte Rosa

Giancarlo Bigazzi

Umberto Tozzi

Umberto
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(LP)

Tozzi

1982

Eva (LP)

Giancarlo Bigazzi

Umberto Tozzi

Umberto
Tozzi

1983

Nell'aria c'è

Giancarlo Bigazzi

Umberto Tozzi

Umberto
Tozzi

1984

Un amore
grande

Giancarlo Bigazzi e
Umberto Tozzi

Giancarlo Bigazzi e
Umberto Tozzi

Pupo

1987

Gente di
mare

Giancarlo Bigazzi

Umberto Tozzi e Raf

Umberto
Tozzi e Raf

1987

Invisibile
(CD)

Giancarlo Bigazzi

Umberto Tozzi

Umberto
Tozzi

1991

Gli altri
siamo noi
(CD)

Giancarlo Bigazzi

Umberto Tozzi

Umberto
Tozzi

1991

Perché lo fai

Giancarlo Bigazzi e
Marco Masini

Giancarlo Bigazzi e
Mario Manzani

Marco
Masini

1991

Il niente

Giancarlo Bigazzi e
Marco Masini

Giancarlo Bigazzi e
Giuseppe Dati

Marco
Masini

1991

Cenerentola
innamorata

Giancarlo Bigazzi e
Marco Masini

Giancarlo Bigazzi e
Giuseppe Dati

Marco
Masini

1991

Chi fa da sè

Giancarlo Bigazzi e
Marco Masini

Giancarlo Bigazzi

Marco
Masini

1991

Malinconoia

Giancarlo Bigazzi e
Marco Masini

Giancarlo Bigazzi

Marco
Masini

1991

Fuori di qui

Marco Masini e
Giuseppe Dati

Giancarlo Bigazzi e
Mario Manzani

Marco
Masini

1991

Ti vorrei

Giancarlo Bigazzi Marco Masini Giuseppe Dati

Giancarlo Bigazzi Marco Masini Giuseppe Dati

Marco
Masini

1991

La voglia di
morire

Giancarlo Bigazzi Marco Masini

Giancarlo Bigazzi Marco Masini - Marco
Falagiani

Marco
Masini

1992

Gli uomini
non
cambiano

Giancarlo Bigazzi Marco Falagiani Giuseppe Dati

Giancarlo Bigazzi Marco Falagiani Giuseppe Dati

Mia Martini

1992

Rapsodia

Giancarlo Bigazzi

Giuseppe Dati

Mia Martini

1992

Lacrime

Giancarlo Bigazzi Baldinotti

Hollesh

Mia Martini

1992

Versilia

Giancarlo Bigazzi Baldinotti

Hollesh

Mia Martini

1996

Cirano

Giuseppe Dati

Giancarlo Bigazzi

Francesco
Guccini

2002

Fa chic

Giancarlo Bigazzi

Gianni Bella

Marcella

2002

Il Pazzo

Giancarlo Bigazzi

Giancarlo Bigazzi

Mina
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fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Giancarlo_Bigazzi
----------------------curiositasmundi ha rebloggato nipresa:

“La parola profilattico nell’Italia del 2011 è ancora un tabù. Almeno lo è per la Rai e per il
ministero della Salute, che da pochi giorni è guidato da Renato Balduzzi. Non bisogna pronunciarla
nemmeno in occasione della giornata mondiale contro l’Aids. Che è stata celebrata ieri, con una
serie di trasmissioni su Radio 1. Ebbene, i conduttori e le redazioni dei programmi coinvolti
nell’iniziativa, mercoledì scorso, hanno ricevuto un’email che lasciava adito a pochi dubbi:
«Carissimi, segnalo che nelle ultime ore il ministero ha ribadito che in nessun intervento deve
essere nominato esplicitamente il profilattico; bisogna limitarsi al concetto generico di prevenzione
nei comportamenti sessuali e alla necessità di sottoporsi al test Hiv in caso di potenziale rischio. Se
potete, sottolineate questo concetto».”
— La Rai nel giorno dell’Aids: non dite «profilattico» - Corriere della Sera
È sempre il 1992, la Iervolino, l’opuscolo di Lupo Alberto. Solo la musica fa più
schifo.
Balduzzi è il primo ministro del nuovo governo che si merita un “merda” a
ragion veduta
(via nipresa)
Fonte: corriere.it
----------------------curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp:

“Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad
attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un
punto non c’è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato.”
— Franz Kafka (via napalmepescirossi)
Fonte: napalmepescirossi
---------------------teachingliteracy ha rebloggato llibre:

“Language is a skin: I rub my language against the other. It is as if I had words instead of fingers, or
fingers at the tip of my words. My language trembles with desire.”
— Roland Barthes, A Lover’s Discourse (via llibre)
Fonte: wonderfulambiguity
----------------------aitan:
“Se niente ci salva dalla morte, che almeno l’amore ci salvi dalla vita”. (Pablo Neruda)
----------------------curiositasmundi ha rebloggato maraebasta:

“Sode il rumore di certe uova.”
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— (A. Bergonzoni)
--------------------tattoodoll ha rebloggato curiositasmundi:

“portare la parola di Dio fra popolazioni affamate corrisponde a consumare un lauto pranzo e
andare a fare il ruttino in faccia a chi non ha mangiato”
— T &N :
(via curiositasmundi)
Fonte: maraebasta
-------------------------curiositasmundi ha rebloggato pragmaticamente:

“
Un professore di filosofia, in piedi davanti alla sua classe, prese un grosso vasetto di marmellata
vuoto e cominciò a riempirlo con dei sassi, di circa 3 cm. di diametro. Una volta fatto chiese agli
studenti se il contenitore fosse pieno ed essi risposero di sì.Allora il Professore tirò fuori una scatola
piena di piselli, li versò dentro il vasetto e lo scosse delicatamente. Ovviamente i piselli si infilarono
nei vuoti lasciati tra i vari sassi.
Ancora una volta il Professore chiese agli studenti se il vasetto fosse pieno ed essi, ancora una
volta,dissero di sì.Allora il Professore tirò fuori una scatola piena di sabbia e la versò dentro il
vasetto. Ovviamente la sabbia riempì ogni altro spazio vuoto lasciato e coprì tutto.
Ancora una volta il Professore chiese agli studenti se il vasetto fosse pieno e questa volta essi
risposero di sì, senza dubbio alcuno. Allora il Professore tirò fuori, da sotto la scrivania, 2 lattine di
birra ele versò completamente dentro il vasetto, inzuppando la sabbia.Gli studenti risero.
“Ora,” disse il Professore non appena svanirono le risate, “voglio che voi capiate che questo vasetto
rappresenta la vostra vita. I sassi sono le cose importanti - la vostra famiglia, i vostri amici, la vostra
salute, i vostri figli - le cose per le quali se tutto il resto fosse perso, la vostra vita sarebbe ancora
piena. I piselli sono le altre cose per voi importanti: come il vostro lavoro, la vostra casa, la vostra
auto. La sabbia è tutto il resto……le piccole cose.” “Se mettete dentro il vasetto per prima la
sabbia,” continuò il Professore “non ci sarebbe spazio per i piselli e per i sassi. Lo stesso vale per la
vostra vita. Se dedicate tutto il vostro tempo e le vostre energie alle piccole cose, non avrete spazio
per le cose che per voi sono importanti.
Dedicatevi alle cose che vi rendono felici: giocate con i vostri figli, portate il vostro partner al
cinema, uscite con gli amici. Ci sarà sempre tempo per lavorare, pulire la casa, lavare l’auto.
Prendetevi cura dei sassi per prima - le cose che veramente contano. Fissate le vostre priorità…il
resto è solo sabbia.”
Una studentessa allora alzò la mano e chiese al Professore cosa rappresentasse la birra. Il Professore
sorrise. “Sono contento che me l’abbia chiesto. Era giusto per dimostrarvi che non importa quanto
piena possa essere la vostra vita, perché c’è sempre spazio per un paio di birre.”
”
— (via seturestiioresto
)
:-)
Fonte: seturestiioresto
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curiositasmundi ha rebloggato pragmaticamente:

“Per fare una deriva, andate in giro a piedi senza meta od orario. Scegliete man mano il percorso
non in base a ciò che sapete, ma in base a ciò che vedete intorno. Dovete essere straniati e guardare
ogni cosa come se fosse la prima volta. Un modo per agevolarlo è camminare con passo cadenzato e
sguardo leggermente inclinato verso l’alto, in modo da portare al centro del campo visivo
l’architettura e lasciare il piano stradale al margine inferiore della vista. Dovete percepire lo spazio
come un insieme unitario e lasciarvi attrarre dai particolari.”
— Guy Debord (tks H.B.P.)
Fonte: diesequenz
---------------------------plettrude:

“Non è tanto il romanzesco resoconto del suo martirio, che come molti del suo genere (le Passiones)
è probabilmente da attribuire alla fantasia di monaci medievali reclusi che un migliaio d’anni prima
di Sade si dilettavano in racconti di Sante (vergini) scuoiate, Sante (vergini) accecate coi tizzoni,
Sante (vergini) dai seni mozzati, Sante squartate e così via. Cecilia, tra le altre cose, viene
decapitata per tre volte, ovvero per tre volte il boia ci prova e tzoong! la lama rimbalza, ma no, non
è con trucchi del genere che è resistita sul calendario. Accade però che l’antifona della Messa in suo
onore reciti: “Mentre gli strumenti venivano scaldati (candentibus organis), la vergine Cecilia in
cuor suo pregava per il Signore soltanto, dicendo: fa’ sì o Signore che il mio cuore e il mio corpo
restino immacolati affinché io non sia confusa”. Dal contesto dovremmo capire che “gli strumenti”
(organis) che venivano scaldati sono quelli di tortura. Però si sa cosa succede ai testi delle canzoni,
a furia di cantarle: perdono il loro senso. Così a un certo punto qualche pittore comincia a
raffigurare Cecilia accanto a un organo. Nelle versioni più recenti, infatti, lo stesso inno non dice
più candentibus organis (“strumenti incandescenti”), ma “cantantibus organis”: organi che suonano.
E anche Cecilia in fondo “decantabat”, che può significare “recitava le preghiere”, ma più tardi
anche “cantava”, insomma a un certo punto (fine medioevo?) la scena sadica di gusto tardoantico si
trasforma in un provino musicale, gli organi suonano e Cecilia canta, oh Lord show me the way. Da
lì a patrona della musica il passo è breve; se ti ritraggono sempre con una tastiera nei pressi,
insomma, un motivo ci sarà. Saprai suonarla, o no? O almeno saprai cantare.”
— Cecilia, you’re breaking my heart | Leonardo Tondelli
Fonte: ilpost.it
-----------------------elrobba:

...
Cera una volta una candela.
ladashmispira
----------------------spaam:

“Siamo tornati alle origini, ai dubbi tipici dell’adolescenza, una sorta di neo-pubertà intellettuale:
l’amore eterno, la felicità, il rifiuto dell’autorità, l’amica del cuore, la televisione commentata tutti
insieme, le tavolate in pizzeria, i poster attaccati al muro, le citazioni di autori pessimi, le prime
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cotte per il blogger più vecchio.”
— Mi fate paura, altro che crisi mondiale.
----------------------misantropo ha rebloggato 3nding:

“
Da quando siamo diventati “2.0″ i nostri strumenti hanno la raffinatezza intellettuale del manuale
della lavastoviglie e lo spessore etico di un contratto di finanziamento rateale.
Il nostro tempo è affascinato, ipnotizzato dalla tecnologia. Ma la tecnologia è solo il dito e quando il
dito indica la luna, solo lo stolto fissa il dito. E a me non interessa un futuro che è come il passato
con più gadget.
Ognuno di noi ha in tasca più potenza di calcolo e memoria di quanta ne avesse la NASA per
mandare un uomo sulla luna. In compenso, i client di posta sono come quelli di trent’anni fa, con
un’interfaccia grafica e requisiti mille volte superiori. Possiamo trattare maree di informazioni in
pochi istanti e i processi delle nostre aziende, delle pubbliche amministrazioni, funzionano ancora
come cinquant’anni fa. Siamo l’era dell’informazione quando dovremmo essere l’era della
complessità (un po’ come fossimo l’era del mattone anziché quella dell’architettura).
”
— Miseria del tecnologismo (via xlthlx)
Fonte: xlthlx
---------------------------ovosodo ha rebloggato rivoluzionaria:

“Hai mai visto il sole spegnersi solo perché pioveva?
No, però l’ho visto nascondersi sotto coperte di nuvole e rimanerci finchè non gli passa.”
— Rivoluzionaria (via rivoluzionaria)
--------------------centrovisite ha rebloggato strepitupido:

“Col tempo ci si illude di cambiare, ma malgrado gli sforzi, invecchiando si somiglia sempre di più
a se stessi.”
— Gilberto Severini, A cosa servono gli amori infelici (viastrepitupido)
Fonte: gpiancastelli
-----------------CULTURA
02/12/2011 - LUTTO NEL MONDO DELLA LETTERATURA

Christa Wolf
Cassandra comunista
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La scrittrice tedesca è morta ieri a Berlino. Aveva 82 anni.
Fu la voce del dissenso nella Ddr, ma ebbe rapporti (presto interrotti)
con la Stasi
LUIGI FORTE

Alzandosi in volo con la fantasia fra Santa Monica e Malibu alla fine della sua tormentata autoanalisi, La città
degli angeli , Christa Wolf si stava forse congedando dalla vita. Guardava lontano, oltre la bellezza e le
profonde contraddizioni del mondo, che lei, scomparsa ieri a 82 anni, ha cercato in tutti i modi di rendere
feconde e produttive nella sua narrativa. Si sentiva leggera, pronta a guardare in faccia la realtà dopo le
pesanti polemiche scaturite dalla divulgazione all’inizio degli Anni 90 dei dossier dei servizi segreti della Ddr.
L’accusa di aver collaborato, sia pur in modo informale e senza alcuna delazione per un brevissimo periodo
con quella stessa polizia che la spierà per oltre trent’anni, non poteva del resto intaccare una figura che col
tempo era diventata l’espressione della coscienza morale e critica di un Paese, l’icona di una Germania che
voleva declinare libertà e democrazia con la più nobile tradizione del socialismo, lontana anni luce dal regime
di Ulbricht e Honecker in cui pure aveva vissuto.
Col tempo la Wolf era diventata sempre più nemica dell’ideologia come concezione chiusa del mondo che
amava piuttosto interrogare e incalzare. Già nelle prime opere come Il cielo diviso oRiflessioni su Christa T. i
dubbi si spartivano la scena, anche se la realtà della Ddr, in cui si era trovata dopo il 1945 e dove aveva
studiato, a contatto con un grande maestro come Hans Mayer, non veniva messa in discussione. Il suo
sguardo si nutriva di utopia: «In un momento della vita, al momento giusto, bisogna poter credere
all'impossibile», diceva Christa T. che non faceva mistero delle difficoltà del socialismo. In quel contesto la
Wolf ha espresso in più occasioni la nuova soggettività capace di far emergere i bisogni interiori
dell’individuo, dando fiato a un’arte che cercava di arginare brutalità dei tempi e rigurgiti stalinisti. Nel breve
ed intenso romanzo Nessun luogo . Da nessuna parte del 1979, la scrittrice ha immaginato un incontro fra
Kleist e la poetessa Karoline von Günderrode, una delle protofemministe della letteratura tedesca. Nel
segreto dialogo di occhi e di anime soverchiate dalla violenza e volgarità del mondo, essa ha cercato una
propria identità come narratrice: «Scrivere - annotò in un saggio - è anche un tentativo contro il gelo». Ma
non scelse la torre d’avorio, l’isolamento o l’esilio, come, ad esempio, Günter Kunert o Reiner Kunze. Anzi,
divenne membro del partito e per un certo periodo fu anche nel Comitato Centrale. Ad Ovest qualcuno gridò
allo scandalo, bollò il suo atteggiamento come opportunista. Lei in realtà non si stancava di credere nel
pessimismo della ragione riaffermando, nei romanzi come nei saggi, un’esistenza nel socialismo affrancata da
limitazioni, confini o divieti. Forse questo sogno le ha impedito di cogliere fino in fondo l’abisso in cui
lentamente stava scivolando un regime sempre più autoritario.
Seppe però guardare indietro con grande disincanto nel suo fluviale romanzo Trama d'infanzia (1976), dove
ridisegnò se stessa nel personaggio della piccola Jenny Jordan. In quella saga della memoria articolata in una
complessa scrittura polifonica la Wolf ripercorse i tempi bui del nazismo filtrando criticamente il passato per
opporsi ad ogni forma di oblio. Non accettò l’ipotesi che la gente che abitava ad Est, nel socialismo reale,
fosse stata indenne da ogni complicità: così il romanzo divenne un atto di coraggio politico in una nazione
che aveva fatto dell’antifascismo il proprio vessillo. Forse, proprio per quel passato Christa Wolf ha
alimentato fino al paradosso le sue speranze nel socialismo dal volto umano. «I momenti di felicità sono rari,
la rabbia e la tristezza continuano a prevalere», diceva. La sua voce aveva già gli accenti dell’infelice
Cassandra , inascoltata e solitaria, di cui farà uno splendido ritratto nell’omonimo romanzo del 1983.
Attraverso figure del mito la scrittrice proseguì la sua lotta contro il potere che, anni dopo, nel 1996, troverà
in Medea , riplasmata in chiave autobiografica, l’icona della donna che rintraccia una propria inerte, dolorosa
identità nell’isolamento. «Sono libera - afferma -. Senza desideri ascolto il vuoto che mi colma». È un destino
lacerante che coglie anche la Wolf alle prese con una realtà che sembra sfuggirle dopo la dissoluzione del suo
Paese. Non a caso nel romanzo Recita estiva pubblicato proprio nel 1990 echeggia una malinconia che
rasenta torpore e stanchezza. È un intenso flash su un gruppo di amici intellettuali riuniti nella campagna del
Meclemburgo che dissimula a malapena il senso costante della fine. Quello stesso che più tardi, nel breve
romanzo In carne e ossa (2002), diventa il calvario di un corpo riottoso e ingovernabile, di una fisicità che
dilaga per le pagine come in una terra desolata e misteriosa. Qui la malattia apre un varco fra scrittura e
realtà: tutto è fluttuante e imprevedibile. E affida al corpo il compito di registrare i traumi del passato, di
esemplificare attraverso la propria incerta avventura la patologia della storia. Il conflitto permanente nelle
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pagine della Wolf fra individuo e società fluisce in uno spazio quasi claustrofobico dove anche il grande sogno
socialista è svanito. Forse è il caso di credere all’impossibile, come diceva lei, per non soccombere ai veleni
della storia e praticare la libertà.

FONTE: http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/432819/
----------------------20111205

Mafie al Nord, la maschera caduta

di Roberto Saviano, da Repubblica, 1 dicembre 2011
È una rivoluzione per chi si occupa di mafie. La sentenza del Tribunale di Milano del 19 novembre,
con le 110 condanne al processo sulla ‘ndrangheta al Nord, e l'inchiesta che ha portato all'arresto di
un giudice cambiano la storia del potere - non solo criminale - del nostro Paese.
La sentenza e questa inchiesta sono di carattere epocale perché mostrano una volta per tutte che le
mafie comandano anche e soprattutto nell'economia del Nord Italia. Al Sud agiscono nelle modalità
più violente, sia militari sia di accaparramento degli appalti. Considerano il Mezzogiorno come un
territorio a loro completa disposizione. Il Nord, invece, è il luogo del silenzio facile, degli affari
redditizi, dell'inesistente cultura dell'antimafia nelle istituzioni e di una robusta omertà da parte di
tutti. Un luogo perfetto.
Il meccanismo di insediamento è capillare. L'imprenditoria del Nord Italia ha un canale di
approvvigionamento di capitali attraverso il narcotraffico. L'economia italiana che già da anni
subisce una progressiva crisi ha trovato nel territorio dell'illegalità capitali freschi. Soprattutto
liquidi. L'insegnamento che emerge dalle carte dell'inchiesta porta a questa certezza: in economia
vince chi riesce a usare ogni possibilità per sbaragliare la concorrenza. Chi segue le regole o non
esiste o è già uno sconfitto.
Questa indagine che vede coinvolti personaggi delle istituzioni descrive la società civile mafiosa.
Non affiliata: non ci sono pungiture, non ci sono battesimi, non ci sono pistole in faccia. I
personaggi di questa inchiesta entrano in rapporto con i boss come se fossero normali interlocutori,
senza dar troppo peso morale al proprio comportamento. Sembrano non avere neanche piena
coscienza di quello che fanno. Forse hanno la sensazione, molto italiana, che così fan tutti, anzi che
qualcuno starà facendo sicuramente peggio di loro.
E così scopriamo (se le indagini venissero confermate) un giudice che sarebbe stato corrotto
favorendo la carriera della moglie, dirigente della provincia diventata commissario straordinario
della Asl di Vibo Valentia e poi a sua volta inquisita per mafia. Scopriamo un altro magistrato,
Giancarlo Giusti, di Palmi, che sarebbe stato corrotto con una serie di viaggi e soggiorni a Milano
pagati dall'associazione con l'utilizzo di una ventina di escort diverse. La frase di Giusti emersa
dalle intercettazioni "io dovevo fare il mafioso, non il giudice" è indice di una connivenza
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gravissima quanto cialtrona. Neanche il più corrotto dei magistrati si è mai relazionato così
direttamente ad un affiliato: anche perché il suo ruolo, la sua professione è la "merce" che vende al
mafioso, e non può svilirla. In questo caso invece c'è superficialità, connivenza, complicità assoluta:
la corruzione viene percepita come un diritto naturale e acquisito.
Usando un concetto di Guy Debord, definito per comprendere la società dello spettacolo "il vero è
un momento del falso" si può affermare che dopo queste inchieste pare evidente che l'illegale sta
diventando un momento del legale. In passato l'attività criminale si contraddistingueva per
l'efferatezza delle azioni, per i "lavori sporchi", per le operazioni evidentemente e platealmente
fuorilegge. Era un mondo a parte. Oggi, e da molto tempo, non più. Sempre di più il
coinvolgimento di settori di società con il mondo criminale avviene seguendo un percorso
imprenditoriale e politico almeno all'apparenza lineare, in cui i momenti di illegalità sono appunto
"momento". Fasi che servono per guadagnare di più, per ottenere favori, per emergere nel proprio
campo. E in quanto "fasi" le persone che le vivono si perdonano facilmente, non si sentono nè
traditrici né corrotti. Sembra delirante ma è ciò che emerge dall'inchiesta condotta dal pool del pm
Boccassini.
Il metodo Boccassini, erede del metodo Falcone, si contraddistingue per la ricerca capillare delle
prove e un prudente rigore nella comunicazione delle indagini ai media: nulla parte da sensazioni o
solo dalle intercettazioni o dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Ilda Boccassini è stata
spesso attaccata, isolata, stressata dal fango e dalle accuse di politicizzazione. Tutto questo è
accaduto anche dentro l'ambiente della magistratura stessa. Queste inchieste e queste sentenze
dimostrano, invece, che il suo metodo è rigoroso, ed è grazie al suo lavoro che possiamo gettare
luce su una realtà del Nord che tanti non vogliono vedere.
Esattamente un anno fa La Lega e l'ex ministro Maroni rimasero scandalizzati quando denunciai in
tv che le mafie al Nord interloquivano con i poteri, con tutti i poteri, nessuno escluso. Domandavo
cosa facesse la Lega mentre dilagavano, e dilagano, i capitali criminali. Cosa facesse mentre gli
imprenditori lombardi messi a dura prova dalla crisi economica entravano in rete con le ‘ndrine. Il
quotidiano della famiglia Berlusconi lanciò addirittura una campagna e una raccolta di firme contro
di me, reo di "dare del mafioso al Nord".
Io non ho mai detto né pensato che "il Nord è mafioso", naturalmente. Ma bisogna riconoscere che,
oltre le fiaccolate contro il soggiorno obbligato e qualche iniziativa simbolica tesa ad aumentare la
repressione, gran parte della politica e della cultura del settentrione italiano (con alcune coraggiose
eccezioni, per fortuna) è stata silente sul potere delle cosche. E ora vorrei vedere i visi, ascoltare le
parole di chi per decenni ha nascosto la testa nella sabbia, ha fatto finta di niente, ha permesso che il
Nord diventasse parte fondamentale dell'economia mafiosa. E chiedere: perché?
(1 dicembre 2011)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/mafie-al-nord-la-maschera-caduta/
-------------------------tattoodoll:

“L’unica parte della cosiddetta ricchezza nazionale che entra realmente in possesso della collettività
dei paesi moderni è il debito pubblico.”
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— Il Capitale, Karl Marx (1867)
-----------------------curiositasmundi ha rebloggato colorolamente:

“I libri sulle rivoluzioni iniziano di solito con un capitolo dedicato alla corruzione del potere in
declino, alla miseria e alle sofferenze del popolo. Dovrebbero invece cominciare con un capitolo di
analisi psicologica dove si spieghi il processo per cui un uomo oppresso e in preda al terrore vince
improvvisamente i suoi timori e smette di avere paura. E’ un processo insolito, che talvolta si
compie in un attimo come per una specie di choc liberatorio: l’uomo si sbarazza della paura e si
sente libero. Senza questo processo, non ci sarebbe nessuna rivoluzione”
— Ryszard Kapuscinski - Shah in Shah (via alfaprivativa
)
Fonte: scine
-----------------------

E' finita un'era
rispostesenzadomanda:
Ogni cambiamento drastico è accompagnato -almeno nelle iperboli giornalistiche- da queste
parole.
La conferenza di Monti ha il sapore della fine di un’era. Nella sostanza, a partire dal rapporto con
la stampa: un rapporto forse un po’ troppo deferente verso il nuovo governo, ma che mi è parso
improntato alla massima correttezza e professionalità da entrambe le parti. Insomma, pur non
mancando le risposte a tono (vedi Selva), manca l’ossequiosità verso il padrone (o, al contrario, la
ricerca del fallo a tutti i costi) contro l’insulto verso i media e la denigrazione dei giornalisti.
Ma, con le immagini della conferenza stampa ancora negli occhi, è il lato formale che colpisce
ancora più di quello sostanziale, l’estetica pura. Un gruppetto di distinti quanto attempati signori,
signori che hanno toccato l’apice della propria carriera forse ancora prima dell’incarico politico,
come top manager o a capo di istituzioni importanti. Supercolletti bianchi, forse anche un po’
noiosi.
Attempati signori che mostrano la loro età anagrafica con dignità, senza vergognarsene, del tutto
opposti nei modi ai teppistelli boriosi troppo cresciuti. Scimmie urlatrici a cui il cane aveva
sempre mangiato i compiti (e i giudici, e i media, e i comunisti… ci siamo capiti, no?).
Esteticamente con pochissimo appeal, questi nuovi, vecchi signori - neanche il fascino della
canaglia. Pare di tornare indietro nel tempo, e parecchio, quando la politica era personificata da
attempati, distinti signori, forse anche un po’ noiosi.
Sembra che sia finita un’epoca.
Sembra che tutta una spettacolarizzazione della politica, la divisione tra bianchi e neri, i candidati
da copertina (Francesco “Mister Sorriso” Rutelli e Walter “wannabe Obama de’ noantri” Veltroni
contro Silvio “Dorian «Priapo» Gray” Berlusconi) e altre invenzioni made in USA abbiano fatto il
loro tempo. Si torna, pacatamente, a una prodizzazione della politica, forse più adatta al nostro
Paese - non a caso Prodi è stato l’unico a riuscire a fare breccia nel muro dei belli belli belli in
modo assurdo (veri o millantati che fossero).
Poi Giarda sembrava una sorta di Andreotti ringalluzzito ed euforico per il ringiovanimento (per
quanto può essere euforico un Andreotti, naturalmente); e Monti, impertubabile, l’avrei visto bene
di spalle, accarezzare un gatto bianco e spiegare i suoi piani per il dominio del mondo con un
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aplomb tutto Spectre.
E’ finita un’era, speriamo.
-----------------------

Le parole di Monti: maledizione o terapia?
Nell’Occidente medievale le parole avevano un valore performativo. Indubbiamente questo
pensavano i vescovi quando fulminavano le scomuniche caricate del loro bagaglio di
maledizioni (se ne è già parlato) o i monaci quando, in coda ad un atto di donazione di cui
beneficiava il loro monastero, auguravano a chiunque avesse osato tentare di appropriarsi
indebitamente del bene ricevuto, una serie di malattie tra le peggiori e di bruciare
immediatamente all’inferno assieme ai peggiori peccatori della storia (Giuda, Pilato,
Dathan, Abiron ecc.). In genere in questo tipo di operazione i monaci tendevano a
saccheggiare le Sacre Scritture prelevando dal repertorio di maledizioni sparse nel
Deuteronomio e nei Salmi. Naturalmente occorreva dimostrare che le parole non cadessero
nel vuoto per cui si redigevano racconti utili allo scopo. Per esempio quello contenuto nei
miracula di san Bavone di Gand in cui si narra di un tal Sigero, signorotto del luogo, il
quale, oltre a farsi predatore dei beni del monastero del santo, offese quest’ultimo
indirizzandogli tutto il suo sarcasmo nel gridare, mentre si percuoteva una gamba, che san
Bavone altro non era se non l’equivalente di una pustula nella tibia. Egli venne allora
maledetto e scomunicato e poco tempo dopo gli si aprì una ferita infetta gravissima proprio,
guarda caso, nella tibia che si era toccato mentre offendeva il santo.
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Ma le parole potevano anche guarire. Esse erano pronunciate, scritte, ma anche mangiate e
bevute. Alla malattia si poteva comandare di uscire dal corpo con gli stessi imperativi usati
negli esorcismi; molte erbe medicinali avevano efficacia se raccolte mentre si pronunciava il
Pater Noster; alcune formule dovevano essere scritte in piccoli fogli di pergamena ripiegati
che il malato doveva indossare senza leggerne il contenuto; in qualche caso si doveva
sciogliere l’inchiostro della formula scritta nella pergamena in un bicchiere d’acqua da
porgere come salutare bevanda al malato. Gliincantamenta terapeutici potevano prevedere
parole dal suono oscuro, spesso di origine ebraica o greca di provenienza biblica, ma nella
maggior parte dei casi erano preghiere, brani estrapolati dalle Scritture (Vangelo, Salmi),
invocazioni a santi che, per qualche ragione, avevano un rapporto con la malattia: Santa
Veronica, l’emorroissa dei Vangeli (così almeno in Occidente venne identificata), contro i
sanguinamenti; Longino, il centurione che con la lancia ferì il costato di Cristo, contro le
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suppurazioni da ferita (la ragione era da vedersi nel fatto che la ferita di Cristo non si
infettò); Apollonia contro il mal di denti (alla santa, durante il martirio, strapparono tutti i
denti); Lazzaro, colui che era resuscitato, divenne un personaggio da invocare durante il
parto.
[Alessandra]
fonte: http://www.mantellini.it/?p=16608
-----------------------curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp:

“Il sorriso. Una curva che può raddrizzare un sacco di cose.”
— Garrison Keillor (via rivoluzionaria
)
Fonte: rivoluzionaria
---------------------curiositasmundi ha rebloggato strelnik:

“«Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di
conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace; che
coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero
coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, la follia e
il mistero».”
— Pier Paolo Pasolini (via seideegiapulp
)
Fonte: corriere.it
----------------------verita-supposta:

In quella vana lotta ho esaurito l’ardore dell’anima e la costanza della volontà, che tanto è
necessaria per una vita autentica; e sono entrato in questa vita dopo averla già vissuta tutta nel
pensiero, e provando noia e schifo, come colui che legge un libro che già conosce da tanto tempo
Un eroe del nostro tempo
Michail Lermontov
-------------------curiositasmundi ha rebloggato dovetosanoleaquile:

“Io però penso a quelli in Somalia che sentono di questa cosa della crisi dell’europa e pensano
mannaggialaputtana pensa che casino se arriva la crisi pure qua.”
— azael ( عصير للمشيمةvia dovetosanoleaquile
)
----------------------
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verita-supposta:

Le idee sono creature organiche, ha detto qualcuno, già nascendo prendono una forma, e questa
forma è l’azione; chi nella propria mente dà vita a un maggior numero di idee, questi più di ogni
altro agisce; per questo un genio, incatenato alla scrivania di un ufficio, o muore, o diventa pazzo,
proprio come un uomo di costituzione atletica, costretto ad una vita sedentaria e di basso profilo,
muore d’un colpo apoplettico.
Un eroe del nostro tempo
Michail Lermontov
----------------------La prima apparizione certa dell'acronimo, nella forma "o.k.", risale al 23 marzo 1839 nel "Boston Morning Post".
A dispetto della sua diffusione universale, non vi è la benché minima concordanza sulla possibile origine della
locuzione. Ecco alcune delle ipotesi più comuni:
● in Russia e nei Paesi dell'ex Unione Sovietica è forte la convinzione che derivi da "очень хорошо"
(trascrizione fonetica: "ochenʹ korosho"): il grido che solevano urlare gli scaricatori del porto russo di Odessa
agli equipaggi delle navi di tutto il mondo per indicare "Tutto bene" (tutto il carico è stato stivato/scaricato
perfettamente). L'uso del termine O.K., iniziali della trascrizione fonetica, si sarebbe così diffuso "via mare"
anche al mondo occidentale.
● potrebbe derivare dalla lingua dei Choctaw, una popolazione nativa americana, dove figurava la parola "okeh"
con la stessa pronuncia e lo stesso significato
● potrebbe derivare dalla lingua Sioux, una popolazione nativa americana, (la tribù di Toro Seduto, Nuvola Rossa
e Cavallo Pazzo, dove la parola Hoka Hey (pronunciato Hokehey) significava "va ben", "Si può fare".. reso
famoso dalla frase "hoka hey, oggi è un bel giorno per morire" come grido di guerra.
● secondo un'altra opinione, starebbe per "Oll Korrect", cioè "all correct" scritto deliberatamente in modo
sbagliato per enfatizzarne il significato[1]
● in lingua Bantu "uou-key" (trascrizione fonetica) sta per "certamente sì": l'espressione potrebbe così essere
filtrata dalla lingua degli schiavi africani nell'uso americano.
● prima delle elezioni presidenziali del 1840 a New York venne fondato l'O.K. Club, un circolo di sostenitori del
presidente democratico Martin Van Buren, il cui nome alludeva a "Old Kinderhook", nomignolo del presidente
dal suo luogo di nascita, Kinderhook, New York
● durante la Guerra di secessione americana, nei bollettini dal fronte, sarebbe stata usata l'abbreviazione 0K, cioè
"zero (che si può anche pronunciare " 'o ") killed", "zero uccisi"; si noti come la prima apparizione documentata
(vedi sopra) risalga in verità a più di vent'anni prima dell'inizio della guerra
● altri sostengono che possa derivare dal greco Ola Kalà (tutto bene)
● un'altra teoria lo ricollega al termine dell'antico francese "oc", che significa "si"
● innumerevoli sono le teorie che riconducono la locuzione all'acronimo di un nome proprio, solitamente di una
persona preposta al controllo di prodotti, trattative, contratti, elenchi o simili. Tra queste figura la storia di Otis
Kendall, che agli inizi del XIX secolo lavorava al porto di New York. Il suo lavoro consisteva nel controllare le
merci in carico e scarico, ed era solito apportare le iniziali del suo nome "O.K." sulle casse vidimate. OK per
antonomasia.

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Okay
--------------------tempibui:

“Dunque, vorrei spiegare una cosa a chi si lamenta dei treni sempre in ritardo.
I treni sono come delle macchine del tempo. Delle macchine del tempo molto lente.
Per esempio, il regionale che parte alle 9:18 da Verona serve ad arrivare a Venezia alle 10:51,
ovvero un’ora e 43 minuti nel futuro.
Capite?
Il fatto che il treno ci impieghi effettivamente un’ora e 43 minuti per compiere lo spostamento nel
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tempo di un’ora e 43 minuti è totalmente irrilevante, l’effetto non cambia: si viaggia nel futuro.
E quindi?
Quindi i treni in ritardo non sono altro che delle macchine del tempo più efficienti, visto che ti
portano “più nel futuro” rispetto ai normali treni.”
— La verità riguardo ai ritardi dei treni - Vanooger
-------------------uomoinpolvere ha rebloggatoonepercentaboutanything:

Giornalista: "Chi è l'italiano che stima di più, Mazzola o Rivera?"
Socrates: "Non li conosco. Sono qui per leggere Gramsci in lingua originale e studiare la storia
del movimento operaio."
Fonte: favedifuca
●
●

-----------------------------maewe:

I miei amici sono different(emente cretin)i
●
●
●
●
●
●
●

Gina: allora il 7 che giorno è
Gina: oggi che giorno è
Gina: io chi sono
Claudio: dopo domani
Claudio: 5
Claudio: gnocca
Antonietta: il 7 è mercoledì. oggi è lunedì 5. siamo sul pianeta terra e fa discretamente freddo.
tu sei gina ed hai origini svizzere e sei gnocca. ok?

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

Se in Italia ci Fosse un dott. Socrates
di Darwin Pastorin

Abbiamo rivisto il dottor Socrates: la solita barba incolta, la solita sigaretta, il solito sguardo
intelligente aperto sulle meraviglie e sulle miserie del mondo. Il dottor Socrates, oggi, a San
Paolo del Brasile, gioca a pallone soltanto con gli amici («sempre più rari, sempre più cari», per
dirla con Giovanni Arpino): si dedica, piuttosto, a curare i bambini poveri e a mettere alla
gogna il pallone degli affari e degli scandali dalle colonne della prestigiosa rivista «Placar».
Socrates è stato, nel variegato circo calcistico, un personaggio unico. Un libero pensatore, un
filosofo, un uomo schierato a sinistra. Quando giocava nel Corinthians paulista fu il principale
artefice della "democrazia corintiana": il primo tentativo di gestire una squadra in maniera
sindacale, collettiva. A decidere la formazione erano i giocatori, riuniti in assemblea. Socrates
giocava al football in maniera strepitosa: alto, magro, aveva nel colpo di tacco la sua specialità.
Un quotidiano brasiliano titolò a nove colonne: "Ecco il tacco che la palla chiese a Dio". Nel
mundial di Spagna dell'82, nella fatidica sfida del Sarrià contro gli azzurri del rinato Pablito
Rossi, realizzò una rete a Zoff. Alla fine, disse soltanto: «E' una sconfitta, non un dramma. I
drammi nella vita sono altri». E parlò delle favelas, dei bambini e delle bambine di strada, del
"sertao" (la zona incoltivabile del Nordeste). Venne anche in Italia, nella Fiorentina. Nessuno lo
capì: troppo sincero, troppo vero. Soprattutto quando andava nei circoli operai di Firenze a
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parlare di Marx e di letteratura, di Carlos Drummond de Andrade e di lotta contadina,
dell'Amazzonia umiliata. Nel Flamengo, al fianco di Zico, si è tolto le ultime soddisfazioni di una
carriera ricca di tante verità e di poche contraddizioni. Adesso, passeggia per le strade
insidiose di San Paolo incontrando, nei bar e nei parchi, la gente comune. Il discorso parte dal
futebol e dal carnevale per andare oltre: verso i problemi di chi, giorno dopo giorno, combatte
il match della vita, per un pezzo di pane, per un piatto di riso. Come servirebbe un dottor
Socrates in Italia, qui da noi, tra le nostre ipocrisie e il nostro quotidiano malessere. Come
servirebbero le sue parole: forti e nel contempo leggero. Parole che raccontano gli uomini: con
dignità, con amore.
12 maggio 2001pubblicato nell'edizione Nazionale (pagina 15) nella sezione "Sport"

http://cerca.unita.it/ARCHIVE/xml/15000/14405.xml?
key=Darwin+Pastorin&first=221&orderby=1&f=fir
fonte:

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

La megalomania di don Verzè

LORENZO MONDO

Don Luigi Verzé ha rotto il suo lungo silenzio sulle traversie del San Raffaele, dopo il suicidio del
braccio destro Mario Cal e l’inchiesta della magistratura per i debiti, ammontanti a 1,5 miliardi di
euro, che gravano sul centro sanitario. Ha scritto una lettera ai pm in cui rivendica «l’intera
responsabilità morale e giuridica di quanto accaduto». Non entro nel merito delle accuse che gli sono
rivolte, sulla liceità dei suoi comportamenti e sulle omissioni per i traffici di denaro messi in atto da
suoi collaboratori e «clienti».
Su tutto questo si pronuncerà la giustizia. Certo lasciavano perplessi le iniziative dispendiose
sviluppatesi intorno a quello che pure è riconosciuto (onore al merito) come uno dei centri di ricerca
e di cura tra i più avanzati d’Europa. Basta pensare, tra le altre bizzarre intraprese, alle piantagioni di
mango in Brasile o alle attività alberghiere in Sardegna. Si avvertiva in lui una spericolatezza, una
propensione all’affarismo che mal si conciliavano con la veste di sacerdote. E non a caso, ai tempi di
Paolo VI, era stato sospeso a divinis. Non piaceva neanche l’intimità gioviale con Berlusconi, l’elogio
della sua fisica prestanza, che potevano essere benevolmente accolte se non si fossero tradotte in una
indulgenza di ordine pastorale. E non insisto sulle spese sostenute, a crisi ormai affiorante, per la
statua dell’Arcangelo che svetta sull’ospedale e per l’aereo privato che avrebbe agevolato la diffusione
della sua «buona novella». Erano, insomma, le stigmate di una megalomania praticata in mezzo alle
esalazioni di facile denaro.
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Ma è la chiusa della sua lettera ai magistrati che sgombra ogni sospensione di giudizio e suscita una
totale riprovazione. «Ora so - scrive don Verzé - cosa significa essere come Cristo tempestato di
insulti, sulla croce. Fa parte del mio programma sacerdotale». Si è ricordato, alla buonora, di essere
un prete ma soltanto per concedersi un’altra stonatura. E questa non si può lasciargliela passare,
soprattutto da parte di chi rispetta e venera il nome di Cristo. È fin troppo facile obiettargli che, pur
tenendo conto dei tempi diversi, esiste un eccessivo divario tra il dorso di un asino prediletto dal
divino maestro e le ali saettanti di un jet. Più indigna confrontare il supplizio della Croce inflitto
all’uomo-Dio con gli strali giornalistici diretti contro un responsabile di gravi ammanchi. Altro che
«non nominare il nome di Dio invano». È un paragone dal sapore blasfemo che getta ombre sulla
lucidità, più che di un prete, di un declinante capitano d’industria. Vaticano, se ci sei, batti un colpo.

fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?
ID_blog=25&ID_articolo=9520
------------------------------

Jürgen Habermas, l’ultimo europeo
2 dicembre 2011
DER SPIEGEL
AMBURGO

Stanco di vedere l'Europa sognata dalla sua generazione portata alla rovina dall'incapacità dei leader attuali, il vecchio
filosofo tedesco ha lasciato la sua scrivania per andare a spiegare le sue idee sull'Unione direttamente ai cittadini. Estratti.
Georg Diez
Jürgen Habermas è arrabbiato, molto arrabbiato. L'ha presa sul personale. Sbatte violentemente una mano sul tavolo e grida:
"Basta!". Non vuole assolutamente vedere l’Europa finire nel cestino della storia. "Parlo da cittadino e preferirei di gran lunga
starmene a casa alla mia scrivania. Ma ci sono cose troppo importanti: tutti devono capire che siamo di fronte a una decisione di
importanza cruciale, ed è per questo che mi sento così coinvolto in prima persona. Il progetto europeo non può continuare in questo
modo così elitario".
L’Europa è il suo progetto, il progetto della sua generazione. A 82 anni Habermas ha voglia di parlare: è su un palcoscenico del
Goethe Institute di Parigi. Riferendosi ai debiti sovrani e alla pressione dei mercati, di solito esprime in modo sapiente concetti come
questo: "In questa crisi, gli imperativi funzionali e sistemici entrano in collisione tra loro". Talvolta scuote la testa costernato e
dichiara: "È semplicemente inaccettabile. Inaccettabile!", riferendosi al diktat dell’Ue e alla perdita della sovranità nazionale della
Grecia.
Ma qui torna ad arrabbiarsi sul serio: "Io condanno i partiti politici. La nostra classe politica da tempo è inetta e incapace di aspirare
ad altro che non sia la semplice rielezione. È assolutamente priva di sostanza, non ha principi". È nella natura di questa crisi che ogni
tanto il filosofo e i politici da bar si ritrovino sullo stesso piano.
Habermas vuole trasmettere questo messaggio ed è per questo che si trova qui e ha appena scritto un libro – lui lo chiama un
“opuscolo” – che il settimanale tedesco Die Zeit ha paragonato al libello “Per la pace perpetua: un progetto filosofico”, scritto da
Emmanuel Kant nel 1795. Habermas ha una risposta alla domanda “quale strada devono imboccare democrazia e capitalismo”?
Il suo nuovo libro si intitola Zur Verfassung Europas ("La Costituzione europea”), e in sostanza è un lungo saggio nel quale il
filosofo descrive in che modo l’essenza stessa della nostra democrazia sia andata evolvendosi sotto la pressione della crisi e in
seguito del panico dei mercati. Habermas afferma che il potere è scivolato dalle mani dei popoli ed è andato a finire in quelle di
istituzioni di dubbia legittimità democratica, come il Consiglio europeo. I tecnocrati hanno messo a segno un colpo di stato
silenzioso.
Habermas chiama “post-democrazia” il sistema che Merkel e Sarkozy hanno instaurato durante la crisi. In tale sistema il Parlamento
europeo non ha praticamente più nessuna influenza. La Commissione europea è in una “strana posizione, è come sospesa”, senza per
altro essere responsabile di ciò che fa. Habermas punta il dito soprattutto contro il Consiglio europeo, che ha dato un ruolo centrale
al trattato di Lisbona – da lui ritenuto “anomalo”. Per il filosofo infatti il Consiglio è un’“istituzione di governo che fa politica senza
essere autorizzata a farla”.
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A questo punto dovremmo anche aggiungere che Habermas non è un insoddisfatto, un pessimista, un profeta del disfattismo: anzi,
teoricamente è un ottimista ed è proprio questo a renderlo un fenomeno raro in Germania. Habermas crede veramente nella ragione
umana e nella vecchia, ordinata democrazia. Crede veramente in una sfera pubblica al servizio del progresso.
Anche per questo Habermas ha osservato con gioia il pubblico presente alla serata parigina di metà novembre. Mentre gli attivisti del
movimento Occupy si rifiutano di formulare una richiesta precisa, Habermas esprime nei minimi dettagli perché ritiene che il
progetto civilizzante europeo non possa essere lasciato fallire, e per quale motivo la “comunità globale” debba necessariamente
riconciliare la democrazia col capitalismo. D’altro canto il movimento Occupy e il filosofo non sono poi così distanti tra loro. Si
tratta, in sostanza di una divisione del lavoro, tra analogico e digitale, tra dibattito e azione.
Mentre sorseggia un bicchiere di vino bianco dopo il dibattito, Habermas racconta: "A un certo punto, dopo il 2008, ho capito che il
processo di espansione, integrazione e democratizzazione non avanza automaticamente, ma è reversibile, e che per la prima volta
nella storia dell’Ue stiamo assistendo allo smantellamento della democrazia. Non credevo che una cosa del genere fosse possibile.
Siamo arrivati a un bivio".
"L’élite politica non ha interesse a spiegare alla popolazione che a Strasburgo si prendono decisioni importanti: si limita a temere di
perdere il proprio potere", dichiara. Ciò serve a capire perché il filosofo prenda la questione europea così sul personale: la cosa ha
molto a che vedere con la cattiva Germania del tempo che fu e la buona Europa del domani; con la trasformazione del passato in
futuro, con un continente che un tempo era lacerato dal senso di colpa e adesso si trova dilaniato dai debiti.

L'alternativa esiste
Questa è la sua visione: "I cittadini di ogni singolo paese, che finora hanno dovuto accettare la riallocazione delle responsabilità al di
là dei confini sovrani, in qualità di cittadini europei potrebbero far pesare la loro influenza democratica sui governi che al momento
agiscono nell’ambito di una zona grigia costituzionale".
Il filosofo non considera l’Ue come una confederazione indipendente di stati o una federazione tout court, ma come qualcosa di
totalmente nuovo: un edificio legale che i popoli europei hanno deciso di creare in concertazione con i cittadini europei, escludendo
intenzionalmente i reciproci governi. Ciò naturalmente esclude la base di potere di Merkel e Sarkozy.
Secondo Habermas esiste un’alternativa allo spostamento furtivo di poteri al quale stiamo assistendo in questo periodo. I media
devono aiutare la cittadinanza a capire l’enorme influenza che l’Ue esercita sulle loro vite. I politici dovrebbero capire l’enorme
pressione che subirebbero se l’Europa facesse fiasco. L’Ue dovrebbe essere democratizzata.
"Se il progetto europeo fallirà", dice Habermas, "bisognerà capire quanto tempo occorrerà per tornare allo status quo precedente. Non
dimentichiamo cosa accadde con la rivoluzione tedesca del 1848: quando fallì ci vollero cento anni per tornare al medesimo livello di
democrazia di prima". (traduzione di Anna Bissanti)

fonte: http://www.presseurop.eu/it/content/article/1242731-juergen-habermas-l-ultimo-europeo
------------------------

Jürgen Habermas: per una vera Europa
democratica
27 ottobre 2011
LE MONDE
PARIGI

La crisi dell'eurozona rende necessaria una maggiore integrazione politica tra i paesi dell'Unione europea. Tuttavia, le idee
dei leader del Vecchio continente non contemplano quella che dovrebbe essere la priorità della politica comunitaria: il
benessere dei cittadini nella democrazia. Il commento del sociologo Jürgen Habermas. Estratti.
Jürgen Habermas
L'attuale crisi economica esige la massima attenzione. Ma al di là dei problemi contingenti, i leader politici non dovrebbero
dimenticare i difetti strutturali dell'Unione monetaria, che non potranno essere eliminati senza un'adeguata unione politica.
All'Unione europea di oggi mancano le competenze necessarie per armonizzare le economie nazionali, che sul piano della
competitività sono ancora troppo eterogenee.
L'ennesimo "patto per l'Europa" non ha fatto altro che accentuare un vecchio difetto: gli accordi non vincolanti tra i capi di governo
sono inefficaci o antidemocratici. Per questo motivo devono essere sostituiti al più presto da istituzioni che possano prendere
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decisioni comuni e incontestabili.
Il governo federale tedesco è diventato il motore di una desolidarizzazione che coinvolge tutta l'Europa, perché da troppo tempo
ignora l'unico elemento in grado di far progredire il Vecchio continente, ossia "Più Europa", secondo la laconica definizione della
Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Una paralisi generale
Tutti i governi coinvolti nel progetto europeo si ritrovano ormai sperduti, paralizzati di fronte a un dilemma: da una parte i diktat
delle grandi banche e delle agenzie di rating, dall'altra la paura di una delegittimazione da parte della popolazione esasperata. Le
soluzioni temporanee continuamente proposte tradiscono la mancanza di una prospettiva di più ampio respiro.
La crisi finanziaria iniziata nel 2008 ha fossilizzato il meccanismo di indebitamento pubblico e a farne le spese saranno le
generazioni future. In questo momento non si capisce come le politiche di austerity – difficili da imporre sui vari fronti nazionali –
potranno mai coniugarsi nel lungo periodo con il mantenimento di uno stato sociale efficace.
Considerata la gravità del problema, ci si aspetterebbe che i politici si preoccupassero di mettere le carte in tavola per spiegare alla
popolazione il rapporto tra i costi a breve termine e i vantaggi futuri di questo sistema, considerando che i popoli hanno il diritto di
comprendere lo storico significato del progetto europeo.
E invece i leader del Vecchio continente scelgono di sottomettersi a quel populismo che loro stessi fomentano, tenendo la gente
all'oscuro di una realtà complessa e impopolare. Di fronte all'unificazione economica e politica dell'Europa, i leader del Vecchio
continente sembrano trattenere il fiato e nascondere la testa sotto la sabbia.

L'errore dei populisti di destra
A cosa è dovuta questa paralisi? Una teoria nata nel diciannovesimo secolo impone una risposta legata al demos: non esiste un
popolo europeo e per questa ragione qualsiasi forma di unione politica sarà sempre utopistica. A questa interpretazione, però, voglio
contrapporne un'altra: la storica frammentazione politica dell'Europa (e del mondo) è in contraddizione con la crescita sistemica di
una società globale multiculturale, ed è un ostacolo per tutti i processi di civilizzazione giuridica e costituzionale delle potenze
politiche e sociali.
Il fatto che finora l'Ue sia stata guidata e monopolizzata dalle élite politiche ha prodotto una pericolosa asimmetria: da una parte la
partecipazione democratica dei popoli per fare in modo che i loro governi vadano a Bruxelles ad "arroccarsi" sulle proprie posizioni,
dall'altra l'indifferenza e l'assenza di partecipazione dei cittadini dell'Ue al processo decisionale del Parlamento di Strasburgo.
Questa osservazione non giustifica affatto una sostanzializzazione del concetto di "popolo". Soltanto il populismo di destra continua
a proiettare la caricatura dei grandi soggetti nazionali che si oppongono gli uni agli altri e impediscono la formazione di una volontà
che vada oltre le frontiere.
Più i popoli nazionali se ne renderanno conto e i media evidenzieranno quanto le decisioni dell'Ue influiscono sulla nostra vita
quotidiana, più crescerà la voglia dei cittadini dell'Unione di usufruire dei loro diritti democratici. Questo aspetto è diventato
tangibile con la crisi dell'euro. La crisi costringe il Consiglio europeo a prendere suo malgrado delle decisioni che possono pesare in
modo diseguale sui singoli bilanci nazionali.

Le zone grigie della politica europea
Dall'8 maggio 2009 il Consiglio è andato oltre un limite ben preciso prendendo decisioni cruciali per salvare alcuni paesi e
modificare l'entità del loro debito pubblico. Inoltre, ha deciso di procedere sulla via dell'armonizzazione di tutto ciò che riguarda la
competitività in politica economica, fiscale, del mercato del lavoro, sociale e culturale.
Una volta oltrepassato il suddetto limite si pongono questioni legate all'equità della ripartizione. Seguendo questa logica, in quanto
cittadini dell'Unione, i cittadini degli stati nazionali che subiscono gli effetti della ripartizione dei carichi vorrebbero dire
democraticamente la loro su ciò che i loro capi di governo decidono nell'ambito di una sorta di "zona grigia".
E invece registriamo tutta una serie di manovre dilatorie da parte dei governi e un rifiuto populista di una parte dei cittadini nei
confronti del progetto europeo. Questo comportamento autodistruttivo si spiega con il fatto che le élite politiche e i media esitano a
comunicare le conseguenze positive di questo progetto. Le pressioni dei mercati finanziari hanno evidenziato il fatto che in occasione
dell'introduzione dell'euro è stato trascurato un presupposto economico dell’impalcatura costituzionale: l'Ue non può garantire
protezioni contro la speculazione finanziaria, a meno che non si assuma ulteriori responsabilità politiche necessarie a garantire –
almeno nel cuore dell'Europa, ovvero tra i membri dell’eurozona – una convergenza degli sviluppi economici e sociali.

Prove di dominio post-democratico
Tutti i protagonisti di questa evoluzione europea sanno che un simile grado di "cooperazione rafforzata" non è possibile nell'ambito
dei trattati esistenti. Un "governo economico" comune, idea che piace anche al governo tedesco, avrebbe una conseguenza
problematica: l'obbligo di tutti i paesi della comunità economica europea di essere competitivi si estenderebbe ben al di là delle
politiche finanziarie ed economiche e andrebbe così a toccare i bilanci nazionali e quindi a cozzare contro il diritto dei parlamenti
nazionali in materia di bilancio.
Per evitare un gigantesco conflitto di competenze, l'unica (difficile) via da percorrere è quella di un trasferimento ulteriore di
sovranità dagli stati membri all'Unione. Invece, Angela Merkel e Nicolas Sarkozy hanno trovato un compromesso tra il liberalismo
economico tedesco e lo statalismo francese. Personalmente sono convinto che stiano cercando di forzare il federalismo esecutivo
contemplato nel trattato di Lisbona per creare un dominio intergovernativo del Consiglio europeo contrario ai principi dello stesso
trattato. Un regime di questo tipo permetterebbe di imporre i diktat dei mercati sui bilanci nazionali senza alcuna legittimazione
democratica.
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In questo modo, i capi di governo trasformerebbero di soppiatto il progetto europeo nel suo contrario: la prima comunità
sovranazionale democraticamente legittimata diventerebbe un'alleanza elitaria per esercitare un dominio postdemocratico.
L'alternativa risiede nell’ovvia prosecuzione della legalizzazione democratica dell'Unione europea. Tuttavia, fino a quando
continueranno a svilupparsi le disuguaglianze sociali ed economiche tra stati membri poveri e stati membri ricchi, non sarà possibile
cementare la solidarietà europea.
L'Unione deve garantire quella che la Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca definisce (art.106 comma 2)
"l'omogeneità delle condizioni di vita". Questa "omogeneità" è legata a una vita sociale accettabile, basata sull'equa ripartizione, non
a un livellamento delle differenze culturali. È necessario attuare un'integrazione politica basata sul benessere sociale, in modo che la
pluralità nazionale e la ricchezza culturale del biotopo della "vecchia Europa" possano essere protette dall’appiattimento di una
globalizzazione sempre più veloce. (traduzione di Andrea Sparacino)
*Questo articolo è tratto dal saggio di Jürgen Habermas "Sulla costituzione europea" (ed. Suhrkamp, 2011), che in Italia sarà
pubblicato da Laterza.
Questo testo è tratto dalla conferenza che Jürgen Habermas terrà il 10 novembre presso l'Università Paris-Descartes (Rue de l'Ecole de Médecine 12,
Parigi) che sarà parte di un incontro organizzato dall’associazione PHILéPOL (filosofia, epistemologia e politica) del filosofo Yves Charles Zarka. Il
testo completo sarà pubblicato nel numero di gennaio 2012 della rivista Cités. Sempre il 10 novembre alle ore 18, dopo la conferenza, Jürgen
Habermas dialogherà con Yves Charles Zarka sul ruolo della filosofia nell’attuale crisi della coscienza europea. Appuntamento presso la libreria Vrin
(6 Place de la Sorbonne, Parigi).

fonte: http://www.presseurop.eu/it/content/article/1104021-juergen-habermas-una-vera-europademocratica
-------------------------curiositasmundi ha rebloggato nugae:

“Se pensate di attraversare un momentaccio, date un’occhiata ai libri di storia.”
— Bill Maher (via nugae
)
--------------------------emilyvalentine:

Attività pomeridiane:
Stalking su Facebook (ma quello che cerco non lo trovo)
Panini con finta Nutella
Stare steso sul letto proteso verso il computer, guardare il pupazzo di Elmo e dirgli: Draw me
like one of your French girls
● Fumare dalla finestra fissando Bombolo, il gatto ciccione dei vicini. Bombolo vuole uccidere
tutti quanti e diventare padrone del mondo
● Guardare la polvere e ragionare sul tempo che passa. E lasciarla lì.
●
●
●

-----------------------20111206
elrobba:

...
La politica costa ad ogni cittadino italiano circa 3,30 euro al giorno.
La mafia in sicilia costa una media di 600 euro al mese ad ogni singola azienda.
Tutto sommato converrebbe darle in appalto il parlamento.
Baciamo le mani, buongiorno
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curiositasmundi ha rebloggato batchiara:

cantstanditall:
Il più agitato dei mari
è quello che vomitammo.
Il più brutto dei nostri scarrafoni
non è ancora morto.
I più dimmerda dei nostri giorni
non li abbiamo ancora sfanculati.
E le madonne che vorrei dirti
non te le ho ancora dette.
Ma ci manca poco.
Fonte: cantstanditall
----------------------gravitazero ha rebloggato gianlucavisconti:

“- “Houston siamo noi, abbiamo un problema!”
- “Un problema ce l’avete di sicuro: qui è Foligno che parla”
— 3nding (via 3nding).
Fonte: 3nding
----------------------lubabbollu:

Smettetela di criticare il governo per l’acquisto dei cacciabombardieri! Ma Indipendence Days non
vi ha insegnato nulla? Voglio vedere come la fate saltare in aria la nave madre usando fondi
scolastici e pannelli fotovoltaici.
--------------------curiositasmundi ha rebloggato hneeta:

“Sappiamo già molto di come sta cambiando la scrittura in rete, in particolare delle sue
caratteristiche di oralità secondaria: si scrive spesso come si parla, in una specie di sbobinatura in
tempo reale delle conversazioni che un tempo restavamo tra quattro mura. Non è emersa ancora una
vera narrativa nativa digitale, ma in tutto il mondo, Italia compresa, si moltiplicano i reading: gli
autori emergenti in Rete – Azael, Guido Catalano, Carmine Mangone e il gruppo Barabba – sono
voci che portano in giro sul palco le parole nate digitali. Un interessante ritorno all’antico, a un
tempo in cui una storia si viveva con gli occhi e con le orecchie, non leggendola a mente: la si
guardava rappresentata in teatro, si ascoltava un narratore o la propria voce che leggeva a sé o agli
altri la scriptura continua, senza spazi tra le parole e punteggiatura.[…] Chi teme questo
cambiamento ignora la storia, perché la storia della lettura non nasce con il libro e certo non finirà
con lui […]”
— Mafe su Vanity Fair. (via manyinwonderland
)
Fonte: manyinwonderland
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spaam:

“Mi piacciono i grillini. È gente che farebbe la rivoluzione per la banda larga ed internet gratuito.
Mica casa e lavoro, internet. Come se Lenin, nel 1917, avesse fatto la rivoluzione per non pagare i
francobolli”
— C’è posta per te.
--------------------senza-voce ha rebloggato potrebbepioveree:

Alice nel Paese delle Meraviglie
Serratura: Oh, mi dispiace, sei troppo grossa. Proprio impassabile.
Alice: Vuoi dire impossibile.
Serratura: No, impassabile. Niente è impossibile.
Fonte: dapa
●
●
●

---------------------------spaam:

“Ufficio del lavoro. Richiesta di disoccupazione. La tipa mi chiede “ha delle alternative?” La
nazionalizzazione delle imprese e la totale abolizione della proprietà privata. Ma bisogna fare in
fretta che a fine mese mi scade l’affitto.”
— Arbeitsamt
---------------------------

Da Fiorello a Lenin (in alcuni semplici passi)
Da più parti in rete stamattina si discute di chi sia davvero la paternità di una frase citata da Benigni,
ospite di Fiorello.
Benigni ieri sera l’aveva attribuita a Pazienza. E in effetti appare scritta su un muro in una vignetta
di Penthotal. Ma secondo molti dei commentatori sarebbe stato in realtà il Che Guevara a
pronunciare per primo la frase «Mai tornare indietro, neanche per prendere la rincorsa».
Ho (ri)scoperto oggi che quella stessa frase l’avevo ribloggata sul tumblr tempo fa. E qualcuno già
in quell’occasione aveva corretto l’attribuzione originale a Pazienza imputandola a “un anonimo sui
muri di Bologna nel ‘77, che volendo poteva anche essere Paz”
Cercando in rete, poi, mi sono venuti dei dubbi anche sull’attribuzione a Guevara. Da nessuna parte
infatti ho trovato menzionato il contesto in cui il Che l’avrebbe pronunciata - forte indizio che in
realtà sia apocrifa.
Il calco originale invece è senz’altro di Lenin, ed è ben documentato in rete questa volta. Parlando
della “Novaja Ekonomiceskaja Politika” pare che Lenin abbia affermato: «Senza dubbio abbiamo
fatto alcuni passi indietro, ma solo per prendere la rincorsa».
Riassumendo, parrebbe che Benigni abbia citato una frase che (forse) Guevara avrebbe pronunciato
modificando e contraddicendo un’analoga frase di Lenin e che Pazienza aveva disegnato in un suo
fumetto dopo averla letta su un muro di Bologna.
E questo all’interno di una trasmissione di Fiorello.
Ignoro se poi, finita la trasmissione, il tutto sia stato commentato da Vespa.
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Storia di un titolo di stato
5 dicembre 2011
Da quando l'ansia dello spread si è impadronita del nostro paese, i titoli di stato sono stati catapultati dalla sezione investimenti alle
prime pagine di tutti i quotidiani italiani. Ma nonostante se ne parli ormai nei salotti televisivi come nei bar di provincia, il legame tra
il loro andamento e l'emergenza nazionale che ha portato alla terribile manovra correttiva del governo Monti è tutt'altro che
trasparente. Dato che in Germania la preoccupazione non è tanto minore che da noi, Die Zeit ha cercato di illustrarlo ricostruendo la
storia di un titolo italiano dalla sua emissione, precedente alle prime avvisaglie della crisi del debito, all'avvento del governo tecnico.
"Gennaio 2004: il titolo IT0003535157 viene emesso e acquistato soprattutto da fondi d'investimento britannici, tedeschi e italiani. Il
suo rendimento è del 5 per cento all'anno. All’epoca non era molto. All’inizio del decennio tutti volevano prestare denaro all’Italia.
Già allora il debito superava il prodotto interno lordo annuo, ma il mondo aveva fiducia nella solida struttura economica del paese, in
Ferrari e in Armani. E ora l’Italia al posto della lira aveva l’euro, quindi sono finiti i tempi in cui il paese poteva svalutare il proprio
debito stampando moneta – motivo per cui gli investitori in passato avevano imposto pesanti aumenti dei tassi d’interesse. Chi è alla
ricerca di un investimento garantito sembra trovare in Italia un porto sicuro.
Settembre 2005: L’IT0003535157 raggiunge un record storico sul cosiddetto mercato secondario, dove sono negoziati titoli già in
circolazione. Il 22 settembre il titolo ha guadagnato ben il 22% rispetto al prezzo di collocamento. In questa fase lo stato non
guadagna più nuovo denaro, ma il governo non è indifferente alle sorti dei titoli già piazzati. È una sorta di barometro per valutare gli
umori dei finanziatori. Più gli investitori prevedono di poter realizzare investimenti redditizi in Italia, più la domanda di titoli di stato
cresce e l’andamento sale. Se gli investitori dubitano della solvibilità del paese, l’andamento scende.
Maggio 2010: L’IT0003535157 si attesta appena al di sopra del suo prezzo di collocamento. Gli acquirenti di titoli di stato chiedono
maggiori garanzie, così come finora ne hanno sempre ottenute, in fin dei conti gli europei dalla seconda guerra mondiale hanno
sempre onorato i loro debiti. Ma l’inizio della crisi del debito della Grecia e l’esitazione della Germania a venirle in aiuto creano
inquietudine nei mercati. La calma torna quando i paesi europei si accordano su un programma di salvataggio e promettono che
nessun paese della zona euro dichiarerà default. L’andamento dell’IT0003535157 subisce un lieve miglioramento."
Luglio 2011: Le preoccupazioni per la Grecia si riacutizzano portando con sé nuove insicurezze. Il 21 luglio i capi di stato e di
governo della zona euro si riuniscono in un vertice a Bruxelles. Dopo lunghe trattative la Germania impone la sua linea: chi detiene
titoli del debito greco deve rinunciare a una parte del loro valore. Per la prima volta dalla fine della guerra un paese europeo non è in
grado di mantenere i suoi obblighi di pagamento. Il mercato è in fermento: i titoli di stato rappresentano ancora un investimento che
offre delle garanzie? Quale sarà il prossimo paese a rinegoziare il proprio debito? L’andamento dei titoli italiani peggiora sempre
più."
Agosto 2011: Il governo Berlusconi è in crisi. Aumentano i dubbi sulle capacità del paese di gestire il suo debito pubblico, che nel
frattempo ha raggiunto il 120 percento del pil. Gli investitori iniziano ad abbandonare i titoli di stato. Anche la Deutsche Bank
ridimensiona la sua esposizione. All’inizio del mese l’IT0003535157 si attesta a ben il 15 percento al di sotto del prezzo di
collocamento. Poi il sette agosto la Bce decide di comprare titoli italiani per sostenere i prezzi favorendo un abbassamento dei tassi
d’interesse. Il titolo sale e si attesta al 9 per cento sotto il prezzo di collocamento.
Settembre 2011: Standard & Poor’s e Fitch declassano il debito italiano. L’immagine dell’Italia è cambiata profondamente. Se prima
tutti vedevano in essa possibilità di investimento, ora vedono la possibilità di un default.
Ottobre 2011: La ricapitalizzazione imposta dall'Unione europea innervosisce le banche, che vogliono evitare l'intervento pubblico e
decidono di vendere i titoli di stato in loro possesso. L’’IT0003535157 subisce un brusco calo e si attesta al 20 percento al di sotto del
prezzo di collocamento.
Novembre 2011: Durante il vertice del G20 a Cannes, Germania e Francia minacciano l’uscita della Grecia dall’unione monetaria.
Tra gli investitori scoppia il panico: significa che in futuro alcuni paesi potranno abbandonare l’euro? I loro investimenti rientreranno
in lire o in pesetas? Poiché i titoli italiani sono considerati a rischio, le banche devono offrire maggiori garanzie per negoziarli. L’8
novembre l’IT0003535157 vale il 30 per cento meno del prezzo di collocamento.
Quando Monti assume la guida del governo, la situazione dell’IT00035355157 si calma solo per poco: il titolo viene trattato a quasi il
26 per cento al di sotto del suo prezzo di collocamento."

Fonte: http://www.presseurop.eu/it/content/blog/1251381-storia-di-un-titolo-di-stato
----------------------apertevirgolette:

“Partire è vincere una lite contro l’abitudine.”
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— Paul Morand
----------------3nding:

“Potevamo prenderci per mano ma tu la mano l’hai nascosta nella tasca. Potevamo prenderci per
culo ma tu il culo l’hai nascosto sulla faccia.”
— Letta su Fb (ignoro l’autore)
EDIT:
girlnamedsandoz replied to your quote: Potevamo prenderci per mano ma tu la
mano l’hai…
è una citazione da Il giorno dopo degli Eva mon amour :)
-------------------------elrobba:

...
Sei il mio oggi, il mio ieri e il mio domani. ma dopodomani vedi di non scassarmi il cazzo, chè c’ho
da fare.
--------------------raelmozo ha rebloggato gianlucavisconti:

“”
— L’Orizzonte degli Eventi: Perché quelle strane lacrime sul corpo di Elsa?
“Ma c’è in giro una donna tosta che mi dica quanto scarso servizio abbiano reso
alla sacrosanta battaglia delle donne in politica le lacrime della Fornero? O siamo
tutti accodati alla commovente solidarietà umana per una studiosa che da
trent’anni ci spiega ‘come si dovrebbe fare’, e il giorno in cui può finalmente
‘fare’, frigna?”
Credo che la migliore risposta che si possa dare al commento postato ieri sera su
Facebook da Alessandro Gilioli sia questo testo di Giovanna Cosenza.
Per il resto, volendo aggiungere qualche considerazione personale, non penso
proprio che una donna politica debba essere rimproverata di “frignare” - verbo
assolutamente improprio per descrivere la situazione Fornero dell’altra sera quando le capita di crollare emotivamente in una situazione ad alto tasso di
emotività come una diretta televisiva, a causa della pressione a cui è stata
sottoposta nei giorni precedenti, per il carico di responsabilità ed impegno
professionale. E che il rimprovero debba implicare perfino l’attribuzione della
colpa di tradire la “battaglia delle donne in politica”.
Non lo ha notato nessuno ma, a parte forse Mario Cuordighiaccio, anche gli altri
ministri erano sottoposti a stress da prestazione con qualche inceppatura del
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discorso e deglutizione di troppo. Grilli soprattutto, Giarda e perfino Passera.
Tutto nella norma.
Non è un caso però che, di tutta la conferenza di presentazione della manovra
del governo Monti, si siano notate solo la lacrima e la frattura emotiva
dell’eloquio al pronunciare la parola sacrificio del ministro Fornero, dell’unica
donna presente.
Forse perché, per prima cosa, e il commento di Gilioli lo dimostra, la donna in
politica la si aspetta sempre al varco e se ci arriva con un moto di umana
debolezza e non come ce la si immagina, è la fine. Meglio le Thatcher
bastonaminatori ma con la cotonatura antivento sempre perfetta, le Merkel
inamovibili o le Camusso che non devono ridere mai.
Non sarà poi che le lacrime di Elsa ci hanno semplicemente spiazzati perché
sono state il vero cigno nero, l’imprevisto di un governo di robot disumani e
spietati, programmati per evitare qualunque coinvolgimento sentimentale con le
forme di vita che sono venuti a sterminare? Come si permette ‘sta piagnona di
rovinarci l’immaginario popolato di Agenti Smith che ci vedono solo come dei
virus?
C’è però dell’altro. La copertina di Libero, con la sua insinuazione del pianto a
comando, ci ricorda anche quanto siamo tutti corrotti dalla cultura dello
spettacolo.
Giovanna nel suo post scrive: “Sarebbe il caso che coloro che si sono scatenati
contro l’«ipocrisia» di queste lacrime, supponendo di assumere una posizione «di
sinistra», perché «la Fornero è ricca, mentre i poveri pensionati non arrivano a
fine mese, eccetera» riflettessero sulla coincidenza della loro posizione con quella
di Libero e il Giornale, e si chiedessero se non sono proprio loro, a essersi troppo
concentrati sulle lacrime a sfavore dei contenuti.”
Quando Gilioli teme di accodarsi alla solidarietà per la ministra non si accorge
invece di accodarsi all’omologazione di un popolo che non può più credere alla
sincerità di una commozione improvvisa, alla debolezza manifesta ed inattesa,
perché è stato addestrato alla finzione, alla scena, al coup-de-theatre ed al pianto
concesso solo se previsto nel copione del reality, in quell’immenso Truman Show
che è diventato questo paese.
Un cittadino spettatore addestrato ed omologato a confrontarsi passivamente
con un politico attore che è sempre inappuntabilmente truccato per recitare la
sua parte e che se è il cattivo, cattivo dev’essere.
Quindi Elsa Fornero è la più grande attrice tragica italiana, assoldata dal T1000
Monti per acchiappare solidarietà, ma noi siamo troppo furbi per cadere nel
tranello, l’abbiamo sgamata subito.
La cosa terrificante, per chi osserva da psicologo questi fenomeni collettivi è
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appunto - Pierpaolo, che tu sia benedetto - l’omologazione, il dire tutti la stessa
cosa e, sempre più spesso, la stessa stronzata.
La stessa sbobba per tutti che si trasmette viralmente più velocemente
dell’H1N1. In questi giorni vanno di moda l’antieuropeismo, il populismo più
becero, tutto il meglio del peggio della propaganda della peggiore estrema
destra.
Però, e qui si nasconde il capolavoro propagandistico, quelli di sinistra credono
di dire cose di sinistra, di portare avanti la lotta di classe contro “chi ha il culo al
caldo”.
Ad esempio le femministe che rimpiangono il puttanaio del precedente governo
forse perché almeno permetteva loro di andare in piazza ad urlare “siamo anche
noi puttane” e di farsi il loro “Slut Walk” (letteralmente: camminata delle troie).
Il discorso di genere, par di capire, si fa difendendo chi si è conquistata il posto
in politica con l’ingoio, non chi, come la prof. Fornero, “ha il culo al caldo”
perché, ho il sospetto, si è fatta un mazzo tanto a studiare e si è conquistata una
carriera e la relativa indipendenza con la propria professionalità. Come migliaia
di altre donne che ogni giorno, ad esempio, ci istruiscono, curano, giudicano e
difendono nei tribunali. Donne che, se sono diventate classe dirigente, ziocan, se
lo sono meritate. Donne che dovrebbero essere l’orgoglio di un femminismo che
invece deve ancora superare la fase della servetta con l’invidia per la padrona e
per l’amica ricca.
La Fornero, con il suo momento di commozione, ha fatto emergere anche altro.
Ad esempio l’istinto sadico dell’ignorante e volgare popolo italiano che gode nel
poter cogliere in fallo il primo della classe; il somaro che nutre da sempre
fastidio e disprezzo verso chi dimostra competenza e cultura.
Un popolo che non tollera professori, al massimo maestri elementari. Un popolo
che non si rende conto di quanto sia fascista dentro e che, appena coglie un
segno di debolezza nel nemico, va in missione per conto del Duce che gli penzola
dalla pancia come un fratello deforme, con i manganelli e l’olio di ricino. Tutti a
dare la caccia a chi ha manifestato un momento didebolezza. Perché l’italiano è
furbo, mai debole. Non è mica una femminuccia o un femminiello.
Per quale strana contorsione mentale, dobbiamo chiederci, se ci tolgono il
Piccolo Papi periodico al quale perdoniamo tutto, duce supremo ma anche
oggetto transizionale come l’orsacchiotto da abbracciare nel lettino, pensiamo
che ogni altra forma di governante sia aliena ed ostile anche se proviene
idealmente dalla stessa matrice ideologica?
O italianacci, avete votato la destra per anni, la peggior destra possibile e ora
che la destra finalmente governa con i suoi metodi - perché l’altro pensava solo a
scopare e a salvarsi dal fallimento - vi risentite? Cosa credevate che fosse, votare
la destra, uno scherzo? Mi dispiace, la dittatura del proletariato sarà per la
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prossima volta.
(via gianlucavisconti)
Fonte: ilblogdilameduck.blogspot.com
-----------------------------senza-voce ha rebloggato emilybaudelaire:

“L’amore è quella cosa che ci fa sorridere quando siamo stanchi.”
— Tommaso, 4 anni (via allascopertadellestelle)
Fonte: allascopertadellestelle
----------------------senza-voce ha rebloggato megliotardi:

“Se le persone spariscono, smettete di credere che si siano nascoste e che stiano solo aspettando che
voi contiate fino a cinquanta.”
— Marjory Stewart Baxter
(via megliotardi)
Fonte: misseternalunsatisfied
--------------------------chediomifulmini:

“E nel sessantaxmiliardesimo giorno, Dio sbatté il piede allo spigolo del letto e inventò la
Madonna”
— Il neurone teologo
---------------------------elrobba:

...
Le Mentos sono caramelle che mentono, sapendo di mentine.
ispirata dall’internet (semicit.)
-----------------------onepercentaboutanything:
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yoruichi:
Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane,
ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame
Fonte: nikleb
-------------------------Il Giornale, articolo di martedì 06 dicembre 2011

L’ultimo dei comunisti giura:
"Noi restiamo in agguato"
di Roberto Scafuri
L’accusa di Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione: "I finanzieri hanno
usato i partiti per costruire un’Europa senza regole. E il piano del governo ci
demolisce"
Paolo Ferrero, il comunismo vince.
«Magari».
Parlavo della Russia: Ziuganov è il secondo partito. Torna il
pericolo rosso.
«No, a far paura è il potere degli oligarchi, dei ricchi e degli speculatori. Ma
l’inversione di tendenza è evidente ovunque: davanti alla crisi del capitalismo,
la gente comincia a pensare. Ritorna a considerare il bene pubblico, il valore
della solidarietà. La panzana che privatizzare tutto facesse stare meglio i
cittadini è scoppiata».
In Italia date voce al movimento «Occupy Wall Street». Il
comunismo s’è annacquato?
«Altro che annacquare: in quel movimento composito stiamo dentro come
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pesci nell’acqua. Due esponenti del movimento Usa sono venuti al congresso
di Prc, assieme costruiamo l’alternativa. Qui non si tratta di prendere il
Palazzo d’Inverno, ma di demercificare: di sottrarre tutta una serie di cose alla
logica di mercato. Oggi il comunismo è questo».
Attualità del comunismo?
«Il referendum sull’acqua è stato un segnale di come muoversi
concretamente. Dopo vent’anni nei quali il capitalismo ha fatto ciò che ha
voluto, oggi si scopre che non è in grado né di distribuire ricchezza, né le
risorse, ma soltanto di produrre crisi finanziarie e razzismo. L’interesse
egoistico individuale produce barbarie».
Tecnicamente parlando, Monti è un capo dei barbari?
«Monti è espressione di quel mondo. C’è stato un colpo di stato monetario: gli
stessi signori della finanza che hanno usato i partiti per costruire un’Europa
liberista senza regole, ora che la politica s’è resa del tutto impotente,
gestiscono in proprio le scelte. Dalla destra populista alla destra tecnocratica:
estremizzano le ricette che ci hanno portato alla crisi. Siamo un protettorato
tedesco».
Manovra tutta da buttare?
«La stangata sulle pensioni è pazzesca, e non si capisce perché siano andati a
pescare proprio lì. Allora, perché non toccare il fondo dei dirigenti, o quello
del clero? Tagliano le pensioni dei lavoratori e riducono la massa salariale con
le tasse. Così si va alla recessione. Demoliranno il Paese».
Non è troppo catastrofista?
«Macché. È evidente che con la gente che deve restare a lavorare fino a 67
anni si creerà una massa enorme di giovani disoccupati. E poi, visto che le
aziende invece cercano di mandare via a 55-58 anni, ci saranno centinaia di
migliaia di nuovi poveri in attesa di pensione per dieci anni. Una barbarie».
Facile parlare. Lei dove avrebbe trovato i soldi?
«Primo: patrimoniale vera. Chi ha sopra un milione paga l’un per cento
sull’eccedenza, chi ne ha 5 l’1,5, chi dieci il 2 per cento. Totale: 20 miliardi.
Secondo: tetto alle pensioni di 5mila euro, con divieto di cumulo. Totale: altri
20 miliardi. Terzo: per chi ha aderito allo scudo fiscale, tassazione del dieci
per cento. Altri 3/5 miliardi. Quarto: dimezzamento delle spese militari, stop
alle commesse di cacciabombardieri e ritiro dall’Afghanistan. Altri cinque
miliardi».
Stop, ha superato persino Monti. Ma per lo sviluppo?
«Basterebbe bloccare il progetto della Tav in Val di Susa per risparmiare circa
15 miliardi, da destinare a un piano di riassetto idrogeologico del Paese.
Almeno 500mila nuovi posti di lavoro, senza ritrovarci a piangere altri morti e
distruzione quando piove».
E gli speculatori finanziari?
«È la cornice generale: andrebbe modificata la struttura europea e la Bce
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dovrebbe poter finanziare gli Stati e non solo le banche private. Il Giappone
ha un debito pubblico pari al 225 per cento del Pil, circa 6 milioni di miliardi,
eppure non è oggetto di speculazione. La verità è che la Germania sta usando
la clava con noi, dopo averlo fatto con la Grecia, così da poter fare shopping. E
se riducono gli stipendi da noi, si abbassa anche il costo della manodopera per
tante aziende tedesche. Di fronte a questo dovremmo dire alla Merkel che il
debito non lo paghiamo e costringerla a modificare le regole della Ue e della
Bce».
«Vox clamans in deserto»?
«Macché. Su molti temi siamo la maggioranza: la gente è sempre più attenta a
come vanno le cose. Monti è l’autista di un autobus che va a sfracellarsi contro
un muro. Invece di sterzare, accelera».
Contro tutto questo, ha proposto sciopero generale a oltranza. Non
teme di accelerare anche lei verso l’epilogo greco?
«È Monti che ci porta in Grecia: l’anno prossimo ci diranno che la manovra
non è bastata. E Bossi verso una guerra tra poveri, come nella ex Jugoslavia.
Fuori dal Parlamento si respira aria più sana e più fresca: le idee migliorano».
fonte: http://www.ilgiornale.it/interni/lultimo_comunisti_giura_noi_restiamo_agguato/06-122011/articolo-id=560700-page=0-comments=1
--------------------------falcemartello ha rebloggato lasciateognistronzata:

“Non scherziamo sulla vecchiaia, c’è gente che ci muore.”
— Corrado Guzzanti (via dapa)
Fonte: dapa
-------------------------dovetosanoleaquile:

“Quando facevo l’università, in un’emittente locale la notte davano dei film porno tedeschi con tutte
le scene porno tagliate. Sembrava una puntata di derrick con tutti i personaggi asmatici.”
— azael عصير للمشيمة
----------------------6/12/2011

Spagna, l’Opus Dei deve cancellare i nomi dei suoi ex aderenti
Lo ha stabilito la Corte Suprema: vanno rimossi i dati anagrafici delle persone che non fanno
più parte della Prelatura “I diritti costituzionali dei singoli prima di tutto”
GIACOMO GALEAZZI
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CITTÀ DEL VATICANO

E’obbligatorio cancellare i nomi degli ex. La corte suprema spagnola ha intimato all’Opus Dei di rimuovere i dati
anagrafici dei membri usciti dalla Prelatura personale della Chiesa cattolica.
La leggenda nera della potenza economica e politica della più importante organizzazione cattolica del mondo, dei suoi
metodi di reclutamento, dell’influenza occulta ha ispirato il Codice Da Vinci di Dan Brown e alimenta gli attacchi,
anche da parte di ambienti ecclesiali, alla «massoneria bianca». Dunque, non c’è segretezza degli archivi che tenga,
malgrado un ultratrentennale accordo tra Madrid e il Vaticano.
A sollevare il caso fino ad arrivare al pronunciamento dei supremi giudici di Spagna è stata un’ex «numeraria» che aveva
richiesto (senza ottenerla) la cancellazione dei dati personali . L’Opus Dei si era opposta alla richiesta in base all’accordo
tra Spagna e Santa Sede che dal 1979 garantisce l’inviolabilità dei suoi archivi. La corte suprema spagnola, però, ha
stabilito che i diritti costituzionali degli ex aderenti prevalgono sull’intesa tra Spagna e Santa Sede . La costituzione

spagnola, infatti, garantisce «il fondamentale diritto a salvaguardare i dati personali» e a disporre liberamente del loro
controllo. In realtà il contenuto degli statuti dell’Opus Dei esclude ogni forma di segreto. L’Opera non propone nessuna
strada determinata, né di tipo economico, né politico, né culturale. Ogni fedele ha piena libertà di pensare e di agire. A
tutti è richiesto di vivere una vita pienamente cristiana. «L’Opus Dei -sintetizzò il fondatore - si potrebbe paragonare a
un club sportivo o a un ente a scopo benefico. Non ha nulla a che fare con le attività politiche o economiche esercitate
dai suoi iscritti».
La sua causa canonica cominciò nel 1981 in un clima di diffidenza. Undici anni dopo 300 mila persone festeggiarono in
piazza San Pietro la beatificazione del fondatore dell’Opus Dei. Una «rivoluzione copernicana» che aveva reso positivo
l’atteggiamento dell’opinione pubblica verso l’Opera. Secondo i seguaci di san Josemaría, a essere cambiato è il clima
culturale, con la fine delle ideologie e delle contrapposizioni in chiave politica. Tramontate le categorie di progressista e
conservatore, si sono diradati i «distinguo» e se da beato Escrivá faceva discutere, da santo ha zittito tutti i suoi critici.
Rivincita, «sdoganamento», pieno riconoscimento, insomma. Come per Padre Pio, altro modello di santità indicato da
Giovanni Paolo II all’uomo del terzo millennio.
L’Opus Dei, dunque, non è nuovo alle polemiche. «Siamo ecumenici, ma non abbiamo imparato l’ecumenismo da Vostra
Santità», osò dire un giorno Josemaría Escrivá de Balaguer a Giovanni XXIII che sorrise sapendo che fin dal 1950
l’Opus Dei aveva ottenuto da Pio XII il permesso di accogliere i non cristiani come «cooperatori associati». Tra gli
86mila appartenenti all’Opera abbondano i nomi «eccellenti» (Ettore Bernabei, Paola Binetti, Joaquín Navarro-Valls,
decine di cardinali e vescovi). Anche Marcello Dell’Utri, braccio destro di Silvio Berlusconi, era accanto a sant’Escrivá
quando il 21 novembre del 1965 fu inaugurato il centro sportivo dell’Opera, che lui aveva fondato salendo
appositamente da Palermo a Roma. «Poi Dell’Utri si trasferì a Milano e la sua partecipazione si è fatta sporadica...»,
rievoca il portavoce Giuseppe Corigliano. L’ex ct della nazionale Giovanni Trapattoni (attuale commissario tecnico della
nazionale della cattolicissima Irlanda), cooperatore, festeggia i suoi compleanni in un centro dell’«Obra» a Firenze,
mentre il banchiere e neo-ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture, Corrado Passerapartecipa in Kenya
ai campi estivi di lavoro per la formazione dei giovani. «L’Opus è come una pompa di benzina: vengono persone in
cerca di senso e, dopo il rifornimento, non chiediamo cosa se ne fanno della benzina», assicurano gli «opusdeini»
ricordando che Escrivá rispondeva «e cosa mi importa, ciò che conta è che sia santo!» a chi gli parlava di un suo figlio
spirituale divenuto ministro o capitano d’azienda.
Anche la segretezza da «massoneria cattolica» viene bollata come una falsità. «Siamo poco conosciuti perché nuovi e
ogni novità alimenta falsi miti: anche i francescani all’origine erano visti come misteriosi e pericolosi persino dal padre
di San Francesco», precisano. Pure l’uso del cilicio (assieme al rosario, alla devozione alla Madonna e agli angeli
custodi) è stato additato come prova del carattere «settario». Opus Dei, appunto, significa «Opera di Dio» e promuove
fra i fedeli cristiani di ogni condizione una vita coerente con la fede, portando il Vangelo in qualunque ambiente della
società e cercando la santità. Alcuni membri, i «numerari», scelgono il celibato appunto per dedicarsi con maggiore
libertà al lavoro apostolico.
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«L’estensione, il numero e la qualità dei membri dell’Opus Dei - scrisse Papa Luciani - ha fatto pensare a chi sa quali
mire di potere, a quale ferrea obbedienza di gregari. E’ vero il contrario. C’è solo il desiderio di fare dei santi, ma in
letizia, in spirito di servizio e di grande libertà». Scelte libere, come ricordava Giovanni Paolo I. L’Opus Dei aiuta i suoi
fedeli a fare responsabilmente scelte libere, anche in politica. E se qualcuno raggiunge una carica importante, «è affare suo,
non della Prelatura».

fonte: http://vaticaninsider.lastampa.it/homepage/nel-mondo/dettaglio-articolo/articolo/opus-deispagna-spain-espana-10544
------------------------20111207
mariaemma ha rebloggato guerrepudiche:

“Se non riuscite a pagare l’Ici vendete la casa e compratevi una chiesa.”
— Il popolo viola (su fb)
Fonte: noncecrisinelmercatodellebugie
------------------------

La voce della scrittura digitale
Ogni giorno 14 milioni di italiani entrano in Facebook e passano la giornata con i loro amici, scrivendo e
leggendo; metà di loro lo fa dal cellulare, mentre è in coda, in metropolitana, in riunione, camminando, a
tavola con altre persone, in ascensore.

Ci scambiamo migliaia di mail e, nel mondo, vengono
pubblicati migliaia di post sui blog e circa 250 milioni di
tweet. Al giorno.

All’improvviso scriviamo tutti, perché è così che ci si manifesta in rete, perché smartphone e computer
sono prima di tutto macchine per scrivere con biblioteca incorporata.Scriviamo tanto, scriviamo
male, raccontiamo cose che interessano solo ai nostri cinque amici, però lo facciamo per iscritto. Chi non lo fa
è rimproverato di “analfabetismo digitale”, ma il timore è che sia un problema più che altro di afasia o di
snobismo, perché il rifiuto di partecipare a una qualunque delle conversazioni pubbliche in corso non ha
niente a che fare con la tecnologia.
Li chiamiamo social media perché tali sono: media, per l’appunto, media creati da noi e dai nostri amici e
non da professionisti pagati per farlo, che si occupano e continueranno a farlo dei media di massa, pur con
tutte le contaminazioni del caso. Twitter, Facebook, i blog personali & co sono media perché pochi
scrivono (e pochissimi scrivono cose interessanti) e molti, moltissimi leggono. Ecco perché i
dati citati prima, per quanto interessanti, descrivono comunque solo parzialmente quello che sta succedendo,
perché ci raccontano quanti scrivono, non quanti leggono. Eppure secondo Forrester Research il 52% degli
italiani che usano Internet si definiscono “spettatori” dei social media: sono il pubblico, un pubblico che legge
e che si sta abituando a leggere in modo molto diverso dal passato, contribuendo anche solo con un like.
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Sappiamo già molto di come sta
cambiando la scrittura in rete, in particolare delle sue caratteristiche di oralità secondaria: si scrive spesso
come si parla, in una specie di sbobinatura in tempo reale delle conversazioni che un tempo restavamo tra
quattro mura. Non è emersa ancora una vera narrativa nativa digitale, ma in tutto il mondo, Italia compresa,
si moltiplicano ireading: gli autori emergenti in Rete –Azael, Guido Catalano, Carmine Mangone e il gruppo
Barabba – sono voci che portano in giro sul palco le parole nate digitali.
Un interessante ritorno all’antico, a un tempo in cui una storia si viveva con gli occhi e con le orecchie, non
leggendola a mente: la si guardava rappresentata in teatro, si ascoltava un narratore o la propria voce che
leggeva a sé o agli altri la scriptura continua, senza spazi tra le parole e punteggiatura.
Scriviamo e leggiamo scomodi, di corsa, in piedi, nascondendoci dai colleghi, con continue interruzioni: è per
questo che il lettore nativo digitale è un lettore velocissimo, spesso indifferente alla fonte,
abituato a combinare a modo suo frammenti brevissimi (i tweet, lo ricordiamo, sono testi di 140
caratteri), a scorrere i grassetti, a mettere insieme informazioni ricevute da amici, colleghi, giornalisti e
autori in un pot pourri che da un lato può terrorizzare, dall’altro, assumendo una prospettiva neutra, ci aiuta
a immaginare il cambiamento prossimo venturo della cultura e della narrativa, quel cambiamento
prefigurato da anni come una combinazione finora inedita di lettura e scrittura.
Chi teme questo cambiamento ignora la storia, perché la storia della lettura non nasce con il libro e certo non
finirà con lui: l’artefatto prezioso sono le storie e i mondi che creano, non un insieme di fogli
stampati e rilegati perfetti per i ritmi lunghi del secolo scorso. Identificare la narrativa con il libro è un
anacronismo: immergersi in una storia prende i connotati del tempo in cui questa nasce, non del supporto su
cui finisce.
Troppo occupati a confondere la fine di un mercato con la fine della cultura non ci accorgiamo
che quello che ci spaventa non è la fine delle storie, ma un mondo in cui tutte le storie sono online e sta a noi
farci strada per trovare e seguire quelle che ci piacciono e, se non le troviamo, scrivere le nostre. Storie
pensate per insinuarsi nelle micropause, dal ritmo e dall’impegno paragonabile ai 45 minuti circa delle
puntate dei serial televisivi o ai paragrafi corti, cortissimi di molti bestseller.
Jeffrey Eugenides nel suo “La trama del matrimonio” fa dire a un personaggio – il Professor Saunders della
Brown University – che il romanzo è stato ucciso dal divorzio: in un mondo in cui una relazione può essere
interrotta non c’è più posto non solo per il lieto fine, ma proprio per la parola fine.

Sono i tempi del flusso e del continuo, tempi molto
interessanti per chi sa raccontare storie, per gli editori
capace di interpretarli e soprattutto per noi che amiamo
leggere. E scrivere.
(Mafe de Baggis è uno dei due fondatori di gallizio editore)

fonte: http://blog.vanityfair.it/2011/12/la-voce-della-scrittura-digitale/
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ilfascinodelvago ha rebloggato serena-gandhi:

serena-gandhi:
la storia dà spesso pessimi esempi: il ragazzo davanti ai carri armati di piazza tien an men non era
sulle strisce pedonali
--------------------------biancaneveccp ha rebloggato alfaprivativa:

“Con le ali di prima pensai di scappare ma il braccio era nudo e non seppe volare.”
— Fabrizio de Andrè, Il sogno di Maria (via alfaprivativa)
Fonte: dopewhatever
-----------------------falcemartello:

“Vivere non significa affatto godere dei piaceri che la vita ci offre. Significa crearli.”
-------------------La sonda Voyager 2 fu lanciata nell’agosto del 1977. Solo trent’anni più tardi, dopo aver percorso 14 miliardi di
chilometri, ha lasciato la Salerno-Reggio Calabria.
Ora è in viaggio nello spazio interstellare, diretta verso Sirio. C’arriverà fra trecentomila anni, e troverà chiuso per
turno.
Nel caso in cui qualche intelligenza extraterrestre la intercettasse, la sonda trasporta un disco d’oro con incise
informazioni su noi umani, per comunicare chi e dove siamo, e che ci piace il punk.
fonte: http://periferiagalattica.tumblr.com/post/13830554107/voyager-2

--------------------rivoluzionaria:

E ricordati, ricordami.... tutto questo coraggio non è neve. E non
si scioglie mai, neanche se deve.
T. Ferro, L’Ultima Notte Al Mondo
--------------------curiosona:

“The scientist has a lot of experience with ignorance and doubt and uncertainty, and this experience
is of very great importance, I think. When a scientist doesn’t know the answer to a problem, he is
ignorant. When he has a hunch as to what the result is, he is uncertain. And when he is pretty damn
sure of what the result is going to be, he is still in some doubt. We have found it of paramount
importance that in order to progress, we must recognize our ignorance and leave room for doubt.
Scientific knowledge is a body of statements of varying degrees of certainty — some most unsure,
some nearly sure, but none absolutely certain. Now, we scientists are used to this, and we take it for
granted that it is perfectly consistent to be unsure, that it is possible to live and not know. But I
don’t know whether everyone realizes this is true. Our freedom to doubt was born out of a struggle
against authority in the early days of science. It was a very deep and strong struggle: permit us to
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question — to doubt — to not be sure. I think that it is important that we do not forget this struggle
and thus perhaps lose what we have gained.”
— Con queste parole il fisico americano Richard Feynman illustrava il
fondamentale ruolo del dubbio ai fini del progresso scientifico.
----------------------

Il Dottore E L’Operaio
Pubblicato da Tamas il 5.12.2011

Luiz Inácio da Silva, detto Lula, dichiara all’anagrafe 172 cm, anche se l’impressione, a
giudicare da certe foto, è che sia anche qualche centimetro più basso; non che la cosa
stupisca, in un figlio di proletari pernambucani cresciuto a poco cibo e molto lavoro. Il
Brasile di inizio anni Ottanta è d’altronde un paese iniquo e dittatoriale, e nei paesi
iniqui le cose funzionano così: i poveri sono piccoli e brutti, hanno pochi denti e a volte
anche poche dita (ne manca uno anche a Lula; aveva diciannove anni quando lo ha
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lasciato sotto una pressa nell’operosa città di San Paolo).
Nella città di San Paolo, anche all’inizio degli anni Ottanta, accanto ai poveri come Lula
vivono i figli di una borghesia molto benestante, che manda i propri figli all’università e
che offre loro ricche biblioteche. In quei libri e nelle strade di San Paolo certi di questi
ragazzi alti e bianchi scoprono che non è giusto che le cose vadano così, e iniziano a farsi
domande e a farle pubblicamente. È anche grazie a loro che le cose cominciano a
cambiare, e cambiano sempre più velocemente.
Uno di questi ragazzi di buona famiglia, anche se non è nato a San Paolo ma in
Amazzonia, si chiama Socrates: allora gioca nel Corinthians, il Timão (lo squadrone), la
squadra del popolo, quella per cui tifano tutti quelli che non hanno buoni motivi per
sostenerne un’altra. Socrates è un centrocampista lento e preciso, che in campo ispira gli
altri giocatori con i passaggi e con le parole. Un giorno decide di guidare i compagni
anche nello spogliatoio: lui, Walter Casagrande e Wladimir inaugurano la “Democrazia
Corinthiana”, che prevede che i giocatori abbiano diritto d’opinione sulla formazione, sul
club e sulle proprie coscienze. Socrates è alto un metro e novantadue, mentre
Casagrande, un italiano di San Paolo, dichiarava centonovantuno centimetri. Wladimir
invece era piccolo (più piccolo di Lula, forse) e scuro scuro, ma lui era già un idolo della
torcida.
Nel 1982 il Brasile si presenta ai mondiali con una squadra bellissima, che vanta una
tecnica e una pulizia di gioco forse mai viste prima, neanche quando c’erano Pelè,
Jairzinho e gli altri eroi delle tre Coppe Rimet. Ma quella squadra è particolare già a
vederla in foto, perché sono tutti bianchi e sembrano tutti bravi ragazzi di buona
famiglia: solo Serginho stona, nero come l’antracite, ma Serginho è estraneo a quella
squadra e al suo gioco (è lì solo perché si è rotto Careca), e questa cosa il Brasile la
pagherà cara. L’anima della Selecão si chiama Socrates, con i suoi passaggi radenti, la
sua calma olimpica, la fiducia che irradia dalla sua figura altissima e che si trasmette a
tutta la squadra (“…dà un apporto più morale che agonistico”: Gianni Brera, 3 luglio
1982). Quel Brasile bianco e pulito vince sempre, e vince bene, finché non incontra
un’Italia sporca e affamata, manco fossero gli azzurri quelli del Terzo Mondo. Non basta
un gol preciso e furbo di Socrates a fermare gli azzurri, che segnano tre volte ed
eliminano i verde-oro. Ma la fame di quell’Italia si ferma in campo e finisce con la
conquista del Mondiale, mentre i ragazzi brasiliani hanno ancora tanto da morder via.
Il 15 ottobre 1982 in Brasile si vota, ma i brasiliani sono disabituati alle elezioni e
l’interesse in giro non sembra elevatissimo: ci sono cose più importanti, e la cosa più
importante di tutte è il calcio. Allora, alla vigilia di quelle elezioni, il Timão scende in
campo con una scritta sulle maglie, sopra i numeri, e la scritta dice “Il quindici andate a
votare”. La proposta l’ha lanciata il capitano, che è Socrates, e gli altri bianconeri hanno
detto di sì.
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A quelle elezioni si vota anche per la carica di governatore dello Stato di San Paolo; tra
gli altri candidati c’è anche un ex operaio senza un dito. Si chiama Lula, è arrivato dal
Pernambuco quand’era ancora un ragazzino e tifa Corinthians, perché che altro si può
tifare? Ma Lula perde; prende tanti voti, più di quanti ne attendeva, però perde. Ed è
così che quell’ex operaio e sindacalista diventa noto ai brasiliani: come un perdente
indomito e incorreggibile.
Invece il Corinthians vince. Vince il campionato dello Stato di San Paolo nel 1982 – sulle
maglie hanno scritto “Democrazia” – e vince anche l’anno seguente. Poi la squadra si
sfalda: Socrates se ne va in Italia, a Firenze, dove nessuno ascolta i suoi discorsi politici e
dove il calcio già iperprofessionistico trova che un atleta non possa bere e fumare quanto
Socrates beve e fuma. Casagrande invece transita dal Porto al Torino (in mezzo ci sono
quattro anni ad Ascoli Piceno, anni silenziosi e riempiti solo di gol), mentre Wladimir
inizia a girare per tutto il Brasile e incontra il Corinthians da avversario. Proprio lui che
nel Timão ha giocato più partite di tutti.
Quando Socrates ritorna in Brasile, dopo una sola stagione deludentissima, Lula sta per
diventare deputato, con tanti di quei voti come mai nessuno prima. Di lì a poco inizia a
perdere elezioni, una dopo l’altra, finché non pare quasi automatico che le cose debbano
andare per forza così. Intanto Socrates smette di giocare a pallone e si allontana da quel
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mondo, perché il calcio brasiliano sta diventando come quello europeo e non gli piace
più. Non gli piacciono gli ex campioni che vendono il proprio nome e la propria gloria in
cambio di ricompense meschine, come fanno in tanti anche in Brasile: lui se ne sta
discosto, beve e fuma, e irride i giornalisti che vengono a intervistarlo. Ma li irride con la
calma e la classe che aveva anche in campo, e quelli non si sentono umiliati.
Un giorno invece Lula vince le elezioni: un operaio senza un dito diventa presidente del
Brasile, ed è una cosa nuova e inaspettata per tutti. Un po’ come la “Democrazia
Corinthiana”.
Una volta che lo intervistano per un libro, Socrates dichiara:
Io sono un modello negativo. Fumo da quando avevo 13 anni. L’unico quesito filosofico
che mi pongo è ‘perché mai dovrei cercare di fingermi diverso da come sono?’. Io fumo:
morirò di cancro al polmone o di enfisema”.
Ma è una bugia: non è il fumo ad ammazzarlo, bensì l’alcool. Socrates se ne va a 57 anni.
Il calcio che aveva conosciuto e che aveva segnato con la sua placida classe non esiste
più: tutto è cambiato. Però è cambiato anche il Brasile, per merito di un piccolo
pernambucano tifoso del Corinthians e della sua ostinazione a provarci e riprovarci. E
forse una parte di merito ce l’ha anche il Dottor Socrates, che ha abbracciato quel
piccoletto quando era solo un sindacalista e non gli ha mai fatto pesare i venti centimetri
di differenza.
fonte: http://www.laprivatarepubblica.com/il-dottore-e-loperaio/
-------------------3nding:

“La pensione? Da quando alcuni anni fa ho visto la morte in faccia per un incidente d’auto alla
pensione ci penso raramente. Se per disgrazia domani il mio medico mi dicesse che ho un male
incurabile e che i miei giorni sono contati ci rimarrei male certo, proabilmente piangerei perchè amo
la vita, e mi dispiacerebbe dei posti che non ho ancora visto, dei cibi che non ho ancora assaggiato,
delle persone che non ho mai conosciuto e di quelle che avrei voluto conoscere meglio. Ma è un
dispiacere proiettato nel futuro e non ha senso perchè a ben vedere fino ad oggi ho visto ciò che
volevo vedere, conosciuto persone di ogni tipo, mangiato cibi ottimi e pessimi ed evito di
frequentare gente che m’intossichi la vita. Fanculo, mi è andata di lusso, nel caso mi dicesse sfiga
non avrei rimpianti. E no, non ho medici da incontrare nel breve termine.”
— 3nding
---------------------ladridipane:
E vediamoli questi segnali evidenti:
«Dal 2001 a oggi: 67 mila esseri umani morti, di cui 15 mila civili. 730 mila sfollati solo negli
ultimi cinque anni. La povertà assoluta è salita dal 23 al 36 per cento. L’aspettativa di vita è scesa
da 46 a 44 anni. La mortalità infantile è aumentata dal 147 al 149 per mille. Il tasso di
alfabetizzazione è sceso dal 31 al 28 per cento. Le coltivazioni di papavero da oppio sono
aumentate da 82 mila ettari a 123 mila. La guerra è costata agli italiani quasi 4 miliardi di euro.»
I progressi di Terzi in Afghanistan
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Cazzo fino all’oppio pensavo fossero dati su morti bianche e disastri italiani.
Fonte: ladridimarmellate.blogspot.com
-------------------------cosorosso ha rebloggato cesonia:

"Non c'è nessun cielo, Cesonia."
(continua da qui)
“Anch’io voglio che Caligola sia ucciso. Voglio che le cose siano chiare però: se io avessi il potere
di Caligola, agirei come lui, dato che sono animato dalle sue stesse passioni. Lui fa ciò che sogna di
fare. Io sono con voi, con la società, non perché mi piaccia, ma perché non sono io ad avere il
potere, quindi le vostre ipocrisie e le vostre viltà mi danno maggiore protezione, maggiore
sicurezza, delle leggi migliori. Uccidere Caligola è darmi sicurezza. Finché Caligola è vivo, io sono
al completo potere del caso e dell’assurdo, cioè della poesia. Vedo sui vostri volti risentiti il sudore
della paura. Anch’io ho paura. Ma io ho paura di quell’esaltazione disumana al cui confronto la mia
vita non è niente. È questo il mostro che ci divora. Se c’è un solo individuo puro, nel male o nel
bene, il nostro mondo è in pericolo. Ecco perché Caligola deve morire.”
Chissà quanti capi in testa alle opposizioni schierate contro governi dispotici, dittatoriali, usurpatori,
covano le stesse identiche riflessioni di Cherea. Il discorso del senatore apre gli occhi su una verità
agghiacciante, poche righe che (tra le righe) ci dicono che l’Imperatore non è folle: Caligola, e lo
dice il suo più severo oppositore, in fondo ha ragione. E’ proprio per questo, anzi, che deve morire.
Non bisogna eliminare Caligola perché è il male, ma perché possiede il potere e lo sta usando senza
filtri (come un “puro”). In fondo, siamo tutti il male.
Nell’Impero, come nella vita, regna il caso. Caligola non riconosce più legami, amicizie, cariche
pubbliche, agisce libero da qualsivoglia schema. La vera sovrana è quindi la paura. “Un mostro che
ci divora”, dice Cherea (non certo riferendosi a Caligola) perché non c’è comportamento da tenere
che assicuri la benevolenza dell’Imperatore. La casualità è come un’anguilla imbottita di tritolo,
anche se noi tentiamo in ogni modo di accudirla e domarla, nulla possiamo contro di lei. Il caso è
caos, il non sapere genera paura e timore. Le regole, al contrario, garantiscono ordine (la garanzia
della ripetibilità in una situazione simile). Ce l’hanno insegnato proprio i romani, tramandandoci il
diritto che ancora oggi regge le nostre basi giuridiche, quel diritto che in epoca classica era
considerato tutto ciò che è buono ed equo e che veniva confuso con la morale. Camus non sceglie la
figura di Caligola a caso. Non discutiamo se sia stato correttamente stabilito cosa succederà (lo
diamo addirittura per scontato a dire il vero), ma che sia stato stabilito qualcosa di valido per tutti,
qualsiasi cosa sia, e sono stati gli dèi ad illuminarci nel farlo. Caligola, imperatore romano, rinnega
uno dei maggiori insegnamenti insegnatoci dai romani stessi, forse il più importante: la certezza del
diritto. In questo sistema, la religione è un dovere morale e civico, eppure per Caligola non c’è
nessun cielo. Quanta follia per un uomo che con quegli dèi avrebbe dovuto addirittura colloquiare! I
romani ci hanno insegnato che il diritto è una conciliazione, sempre e comunque, poiché accettare
di sottostare ad una regola è già una rinuncia alle proprie pretese assolute. Cherea sa bene questo e
non a caso parla di pericolo del “puro, nel bene o nel male”. La conciliazione è rassicurante, il puro
invece è una minaccia perché, appunto, non concilia.
La fede in dio (qualsiasi sia il nome attribuitogli) altro non è che l’accettazione dell’esistenza di un
disegno che noi non possiamo conoscere (perché inferiori). Ma questo disegno esiste davvero? E il
disegnatore, esiste? Dio altro non è che il caso vestito di bianco con la barba lunga e un indice
puntato verso Adamo, che ci sia o meno un disegno. Caligola capisce questo, capisce che quegli dèi
a cui attribuivano ogni accadimento, ogni nascita, ogni morte, che cercavano di ingraziarsi,
compiacere, di cui si sentivano discendenti, erano solo una pantomima. L’assurdo di una vita
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scardinata nelle sue fondamenta scatena la follia e Caligola reagisce nell’unica maniera in cui una
mente senza più alcun pilastro possa fare. Se i cattolici avessero improvvisamente la prova
definitiva ed inconfutabile della non esistenza del loro dio, probabilmente domani il mondo si
sveglierebbe con 2 miliardi di persone in meno, ed il numero crescerebbe a dismisura se
considerassimo tutti i fedeli di qualsiasi credo religioso. Molti di coloro che vivono la religione
come un freno ai propri impulsi, non avrebbero più alcun motivo per reprimere se stessi e,
presumibilmente, si vendicherebbero ed ucciderebbero tra di loro, non essendoci Dio a punirli, non
essendoci una pena da scontare nell’aldilà. Non essendoci l’aldilà! Non ci sono regole, è solo un
caso se siamo qui ed è il caso ad accompagnarci oltre: fate ciò che volete. Proprio ciò che dice
Cherea: Caligola è l’assenza di regole, l’assenza di regole è un pericolo, Caligola è un pericolo.
Ergo eliminiamo Caligola.
Da sempre le maggiori confessioni religiose hanno paura della presa di coscienza di Caligola, e non
solo loro. Ma la paura più grande è per il discorso di Cherea, che rende Caligola uno qualsiasi di noi
e non un personaggio unico e (si spera) irripetibile nella sua follia. Cherea ci mette di fronte ad
un’amara verità, ovvero che se seguissimo le nostre più sordide ed intime pulsioni senza
preoccuparci dell’altro probabilmente saremmo tutti dei Caligola. Rendersi conto di dover fare i
conti con una vita in cui ogni accadimento ha sì un perché, ma nessun perché avrà una “dedica
personale” (perché esisterà sempre e solo una spiegazione meccanica e non morale delle cose)
autorizza tutti ad essere unici padroni di se stessi e, inevitabilmente, di chi ci circonda. Il “puro”
(definibile come l’odierno fondamentalista) fa paura perché non accetta la conciliazione, qualsiasi
sia la sua pretesa, qualsiasi sia la sua giustificazione, qualsiasi sia il suo modus operandi.
(continua)
cesonia
----------------------------Alla mia nazione (di Pierpaolo Pasolini)
Voce di Vittorio Gassman
Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico
ma nazione vivente, ma nazione europea:
e cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti,
governanti impiegati di agrari, prefetti codini,
avvocatucci unti di brillantina e i piedi sporchi,
funzionari liberali carogne come gli zii bigotti,
una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino!
Milioni di piccoli borghesi come milioni di porci
pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti,
tra case coloniali scrostate ormai come chiese.
Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti,
proprio perché fosti cosciente, sei incosciente.
E solo perché sei cattolica, non puoi pensare
che il tuo male è tutto male: colpa di ogni male.
Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo.
Pier Paolo Pasolini - 1959
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-------------------------onepercentaboutanything ha rebloggatoemmanuelnegro:

“Art. 39. L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se
non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per
la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I
sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione
dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”
— la Costituzione (via gregorybateson)
Fonte: quirinale.it
---------------------------------centrovisite ha rebloggato gregorybateson:

“Ok, adesso che ci siamo emozionati per questa nuova esperienza dei modi possiamo iniziare a
piangere per la sostanza?”
— Paperita Patty forever
teiluj (via ilfascinodelvago)
Fonte: ilfascinodelvago
-------------------steff1024:
Un’altra manovra è possibile » Piovono rane - Blog - L’espresso
Quindi, ricapitolando.
Solo i famosi 131 cacciabombardieri F35 (già messi a bilancio anche se non c’è stata ancora la
firma del contratto, quindi potremmo disdirli senza penali) fanno 16 miliardi.
La dismissione di una parte delle caserme rimaste semivuote dopo la fine della naia obbligatoria
consentirebbe di incassare rapidamente almeno altri 4 miliardi.
La rinuncia all’acquisto di due sommergibili e due fregate (anche loro già a bilancio) farebbe
risparmiare un altro mezzo miliardo (abbondante).
Un accordo con la Svizzera sui capitali esportati clandestinamente – sulla falsariga di quello fatto
dalla Germania – permetterebbe di incassare almeno 5 miliardi di euro.
Poi ci sarebbe il Vaticano: lasciandogli intoccato il suo otto per mille, i contributi alle sue scuole e
tutto il resto, basterebbe abolire le esenzioni Ici, Ires, Iva e Irap, più i contributi regionali e quelli
comunali per portare a casa un altro miliardo e mezzo.
Quindi ci sono le frequenze: 5,5 miliardi di euro sono una stima molto prudente di quello che si
incasserebbe se le si vendesse anziché regalarle alle aziende tv e di telecomunicazione.
Infine, un taglio ai costi della politica non avrebbe solo un alto valore simbolico: tra riduzione dei
rimborsi elettorali ai partiti, degli stipendi e dei vitalizi degli eletti (il presidente della Provinca di
Bolzano guadagna più di Obama), delle auto blu etc, un altro mezzo miliardo verrebbe fuori
facilmente.
Fanno 33 miliardi. Cioè di più di quello che con cipiglio sofferente il governo Monti sta
chiedendo ai lavoratori, ai pensionati, ai cittadini.
Certo: ci diranno che così è troppo semplice, che non si può, che è più complicato, che noi siamo
solo dilettanti e dobbiamo lasciar fare a loro.
Ma non potranno mai dirci che un’altra manovra è impossibile.
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----------------------cosipergioco:

Cose importanti
Rileggendo i miei post ho preso consapevolezza di una cosa: ho bisogno di ripetizioni di
punteggiatura!
--------------------------

RANIERO LA VALLE – E ora, la democrazia

Il 15 aprile 1994 Giuseppe Dossetti, di cui il 15 dicembre scorso abbiamo celebrato i
quindici anni dalla morte, dall’ospedale dove era ricoverato a Bazzano scriveva al sindaco di
Bologna una lettera per denunciare i pericoli a cui, con l’avvento della destra al potere, era esposta
la Costituzione repubblicana.
Prima di ogni altro Dossetti, che era stato un costituente sia nello Stato che nella Chiesa (a
Montecitorio e al Concilio), aveva capito il senso globalmente eversivo del governo berlusconiano,
che era allora appena agli inizi e aveva già detto di voler cambiare la Carta. Perciò il santo monaco
auspicava “la sollecita promozione, a tutti i livelli, dalle minime frazioni alle città, di comitati
impegnati e organicamente collegati, per una difesa dei valori fondamentali espressi dalla nostra
Costituzione”: non solo per “riconfermare ideali e dottrine”, ma anche per “impedire a una
maggioranza che non ha ricevuto alcun mandato al riguardo, di mutare la nostra Costituzione: si
arrogherebbe un compito che solo una nuova Assemblea Costituente, programmaticamente eletta
per questo, e a sistema proporzionale, potrebbe assolvere come veramente rappresentativa di tutto il
nostro popolo. Altrimenti sarebbe un autentico colpo di stato”.
Ora Berlusconi è caduto, “le più belle dimissioni degli ultimi 150 anni”, come ha detto Benigni, e la
Costituzione è ancora là. Dunque, si potrebbe dire, Dossetti ha vinto, e il popolo è salvo. Tuttavia i
guasti prodotti da questa lunga fase di governi neo-liberali che si sono succeduti al potere sia in
Europa che in America dopo la fine del muro di Berlino, hanno prodotto nel sistema effetti di lungo
periodo che richiedono una ricostruzione altrettanto difficile quanto urgente. Sopravvissute le
Costituzioni, è la democrazia che è precipitata.
Il dato che è sotto gli occhi di tutti è questo: a guidare la danza sono i mercati, le borse, il denaro e i
surrogati del denaro, le banche, le agenzie di rating, le insostituibili competenze dei “tecnici”, la
diarchia di fatto che si prende in Europa un potere che nessuno le ha dato, l’economia finanziaria
ignara dell’economia reale, e non i popoli, non parlamenti ridotti a belletto del potere, non la
politica, di cui infatti è diventata opinione comune che si debbano abbattere gli inutili costi. E tutto
questo viene presentato come legge di natura: non c’è niente da fare, è così, nessuno lo ha voluto e
nessuno lo può disvolere. Non è vero: è stato voluto e ora grazie al mordere della crisi si vuole
portare definitivamente a casa la vittoria del liberismo economico, della sregolatezza massima e
dello Stato minimo, dell’interdizione alla politica, “alla Repubblica”, come dice la Costituzione, a
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occuparsi degli “ostacoli di ordine economico e sociale” che limitano “di fatto” la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini; cioè si vuole chiudere una volta per tutte la partita, durata oltre un
secolo, tra un’economia che si pretende anarchica ed ogni sua possibile correzione e regola. E
questa vittoria arriva ora anche in Costituzione; già hanno cambiato l’art. 81 (il pareggio del
bilancio), con un linguaggio peraltro contorto e bruttissimo, che anche in ciò fa a pugni con la
limpida e a tutti comprensibile Costituzione del 48.
E allora si capisce che i ministri piangono: perché hanno cuore (e in questo la differenza di dignità e
di stile con il precedente governo è abissale): ma questo pianto è anche una confessione di
impotenza, e dovrebbe quindi suonare come un segnale di riscossa.
E allora occorre porre mano a un restauro della democrazia nei due ordini in cui oggi essa è negata:
nell’ordine interno, restituendo la centralità al Parlamento, una vera rappresentanza ai cittadini, non
solo come singoli, ma anche nelle formazioni sociali e politiche in cui si esprime il loro pluralismo,
facendo della legge elettorale una legge di verità, e non di investitura di poteri minoritari e
illegittimi, ricucendo le due Italie, di sopra e di sotto, di destra e di sinistra, in un’Italia sola. E
nell’ordine europeo bisogna portare la democrazia là dove si esercita il potere.
L’Europa è mancata nel momento in cui alle generose, magnanime intenzioni iniziali dei Padri
fondatori, non ha fatto seguito la costruzione di una vera unità politica. All’Atto unico europeo, a
Maastricht, a Lisbona, è bastato trasformare una forma economica, opinabile e datata, in regime
politico cogente e normativo per tutti: una ideologia economica fatta ordinamento, che batte
moneta. Questo regime non ha i limiti e i controlli che i poteri statali avevano nella democrazia di
ciascun Paese. Il potere se n’è andato, è stato il primo migrante della nuova Europa; ma la
democrazia degli Stati non l’ha seguito. Lì il potere, qua la democrazia, ormai più involucro che
sostanza. Occorre portare la democrazia lì dove oggi è il potere; una democrazia europea, una unità
non delle politiche europee, ma una unità politica europea, nel tempo e nel regno, questo sì sovrano,
della democrazia. Questa dovrebbe essere la nuova bandiera. Di tutti, ma almeno di una sinistra che
non sa più che cosa essere.
Raniero La Valle
(6 dicembre 2011)
fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2011/12/06/raniero-la-valle-e-ora-lademocrazia/
------------------------

MATTEO PUCCIARELLI – La nostra peggio gioventù

Quarantadue anni di contributi e poi in pensione. Ci hanno preso per i fondelli. Ci
dovevano dire subito che era meglio non fare neanche le superiori, che se uno cominciava a fare il
manovale a quindici anni e a versarsi contributi a 18, poi forse finalmente si sarebbe potuto godere
un attimo la vita.
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Se poi ci stava bene oppure no si decideva lì per lì. Ma avvertirci adesso che moriremo al lavoro,
no, non va bene. Nasci, e subito ti sbattono all’asilo nido perché babbo e mamma devono lavorare.
Nemmeno il tempo di capire che stai al mondo e ti dicono che magari è meglio se fai la primina,
“così recuperi un anno”.
Cinque anni, poi tre, poi altri cinque (se tutto va bene). Mattina a scuola, pomeriggio i compiti e
qualche corso o un po’ di sport, la sera a letto presto perché “sennò domattina non ti svegli”.
Vacanze possibilmente intelligenti, non sia mai ti venga in mente di poter cazzeggiare intere
settimane come avviene da che mondo è mondo. Maturità, subito università, come polli in batteria,
come galline che invece di fare le uova depongono esami su esami. Nel frattempo un po’ di svago,
ma meglio se tecnologico, al passo coi tempi, e soprattutto internazionale, chissenefrega se alla fine
neanche sai la storia del quartiere in cui sei nato.
Politica poca, la politica lasciala ai grandi, o se proprio ti garba che almeno sia-funzionale-al-tuofuturo. Hai capito, no?
Laurea, dai-un-bel-master, il-master-serve, primo livello, secondo livello, multilivello come i
parcheggi dei centri commerciali.
Ecco, ci sei, hai rincorso il futuro e adesso ti tocca il presente, caro figlio. Goditi la vita adesso.
Raccogli i frutti. Cioè compra, compra sempre, più che puoi, perché comprare è vita, è gioia, è
senso.
Per farlo ti ci vuole un lavoro degno del tuo sbattimento ormai ultradecennale, partito praticamente
dai primi vagiti. Ma un lavoro che non troverai, lo troverai molto più in là. Nel frattempo avrai il
tempo di cazzeggiare, anche troppo, proprio quando però vorresti far tutto ma non quello. Ormai sei
grande, perdio.
Trovi il lavoro, se è quello che sognavi o meno cosa importa. Ce l’hai. E un domani, se sei bravo, ti
versano anche i contributi. Cioè, ti assumono seriamente. Intanto la politica che tu non hai fatto
l’hanno fatta altri per te, sulle tue spalle. E loro, quelli che hai delegato senza pensarci perché altri ti
dicevano che tanto-sono-tutti-uguali-fregatene, ti spiegano che se vorrai una pensione per
sopravvivere decentemente dovrai versare quei contributi per 42 anni. Perché “lavorare” è una cosa,
“versare contributi” un’altra. E tu sei una vita che lavori, in realtà.
A pensarci bene, neanche ti ci vedi a 70 anni e oltre. Così ora non ti sgomenti troppo.
Ed è vero che i nostri nonni hanno vissuto molto di peggio. Non avevano l’iPhone, e neanche
l’happy hour, e neanche Fiorello il lunedì. Ma possedevano una consapevolezza in più, o forse
l’illusione: quella di poter cambiare le cose, piuttosto che subirle. In tanti per dimostrarlo agitavano
la parola “rivoluzione”. Prova a farlo oggi, ragazzo. O ti dicono che sei scemo, o che sei vecchio, o
ti allungano la cento euro: dammi-retta-sabato-vai-a-ballare.
Matteo Pucciarelli
(07-12-2011)
fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2011/12/07/matteo-pucciarelli-lanostra-peggio-gioventu/
-----------------------20111209
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Care nonne,
nei giorni scorsi vi hanno detto che a causa delle vostre pensioni, noi giovani un giorno non
avremo la pensione; hanno anche detto che siamo noi giovani a pagare la vostra pensione e
che a causa dell’aumento dell’età media voi prenderete molti più soldi di quanti ne versate.
Monti e la Fornero hanno parlato di equità e di patto generazionale, vi hanno chiesto un
sacrificio per aiutare i vostri nipotini. La Fornero si è addirittura commossa pensando a voi
e alla vostra generosità e probabilmente molte di voi le hanno creduto, hanno creduto a
quelle lacrime.
Vi siete sbagliate. Quelle erano lacrime di coccodrillo. Il governo Monti sta semplicemente
rubando tutto quello che può rubare da voi e da noi, per evitare di fare pagare anche un
solo euro ai padroni.
Abbiamo pensato di scrivervi questa lettera, per spiegarvi perché questo vostro sacrificio in
realtà è un furto.
Ma andiamo per ordine.
Sono veramente i nipoti a pagare la pensione dei nonni?
E’ falso, naturalmente.
La pensione è “salario differito”, ovvero una quota del salario “trattenuta” ogni mese e
accantonata (nell’Inps o in altri istituti previdenziali), per poi essere “restituita” al
momento del ritiro. Quindi chi va in pensione, ha già pagato ampiamente la propria
pensione.
In televisione dicono che l’aspettativa di vita è circa 81 anni, quindi se si va in
pensione prima si allungano gli anni di pensionamento. In questo modo
potrebbe capitare che un pensionato prenda molto di più di quello che ha
versato. E’ così?
Purtroppo quel dato è vero, ma è vero solo per le pensioni dirigenziali, quelle dei padroni.
Per tutti gli altri è vero esattamente il contrario.
Facciamo qualche calcolo.
Prendiamo ad esempio una nonna qualsiasi, magari che lavora da una vita in fabbrica, la
cui contribuzione previdenziale ammonta a circa il 33 % della retribuzione. Naturalmente
questa nonna avrà un salario medio-basso, mettiamo 20.000 lordi annui, ciò vuol dire che
quella nonna versa ogni anno 6.500 euro di contributi circa. Se quella nonna lavora per 40
anni, accumula, come montante contributivo, non meno di 260.000 euro.
Quella nonna, con quel salario annuo di 20.000 euro lordi, nel sistema più vantaggioso,
quello retributivo, che è in via di esaurimento (tra poco non ci saranno più pensionamenti
con il sistema retributivo puro), avrà una pensione lorda annua di circa 15.000 euro. Se la
nonna ha cominciato a lavorare a 23 anni, che ci sembra un’età già abbastanza precoce,
avrà diritto a pensione a 63 anni di età.
Per cominciare ad avvantaggiarsi della propria pensione, cioè per riprendere tutto quello
che è stato versato come contributi, questo lavoratore dovrà arrivare ad una età di almeno
81 anni. Le ultime statistiche aggiornate (fonte: Banca mondiale 2009) danno per l’Italia
un’aspettativa di vita a 81,4 anni, il che vuol dire che prenderà esattamente i soldi che ha
versato.
Questo se ragioniamo riferendoci agli importi lordi di pensione, che comprendono anche
ciò che lo Stato si riprende come tassazione.
Se, invece ragioniamo in termini di reddito netto, cioè con gli importi che realmente
entrano nelle tasche della nonna, per recuperare tutto il capitale versato, quella nonna (che
al netto percepisce circa 870 € al mese) deve vivere almeno fino a 87-89 anni. Visto che la
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vita media arriva a 81 anni, questo vuol dire che lo Stato avrà guadagnato 6-8 anni di
contributi.
E nel sistema contributivo?
Avete ragione, nonne. Quel calcolo è basato su una pensione retributiva, pari all’80 %
dell’ultima retribuzione. Come sapete, grazie al governo Dini, quel metodo di liquidazione
sarà tra poco del tutto inapplicato, in quanto le pensioni si baseranno, secondo la riforma
vigente del 1995, sul sistema contributivo, che porta già dall’inizio la pensione al 60 per
cento, con accelerata tendenza verso il 40, della retribuzione.
Se rifacciamo i calcoli riferendoli al sistema misto, la pensione della nonna dell’esempio
ammonterà a circa 12.000 euro lordi all’anno (il 60% dei 20.000 di salario). In questo
caso, la nonna, per poter cominciare a “guadagnarci”, con la sua pensione, dovrà occupare
almeno 20 anni di vita dopo il pensionamento. Per chi andrà in pensione a 63 anni, ciò
vuol dire che fino all’età di 85 anni si riprenderà solo quello che ha versato. Abbiamo
superato di 4 anni l’aspettativa di vita media, nel nostro paese.
Se anche qui ragioniamo in termini di reddito netto, il pensionato con il sistema misto
prenderà circa 700 € al mese e per recuperare il capitale dovrà viverre fino a 92 anni. 11
anni in più dell’aspettativa di vita media.
Quando purtroppo, con l’applicazione integrale del sistema contributivo, la pensione non
sarà superiore al 40 %, la stessa nonna, per poter riprendere tutto il versato come
contributi, dovrà campare fino a 96 anni.
Ma l’aspettativa di vita è veramente 81 anni?
Certo, per chi può permetterselo. Per chi può avere cura di sé, curarsi nelle strutture
sanitarie migliori, permettersi uno stile di vita ben al di sopra di chi dopo una vita
sacrificata ad un lavoro magari anche pesantissimo ed usurante, si ritrova con mille
acciacchi a dover far fronte a problemi di salute appoggiandosi ad una sistema sanitario
inefficiente, e non certo alle cliniche svizzere. Per tutti gli altri l’aspettativa di vita è molto
inferiore, arriva a mala pena a settanta anni.
Quand’è che si è passati dal metodo contributivo a quello retributivo?
Il vecchio sistema, molto più equo di quello attuale, era figlio di lotte sociali durissime e
prevedeva che si potesse andare in pensione percependo una cifra conteggiata
percentualmente (2% per anno lavorato) sulla media dei salari percepiti negli ultimi anni.
Per cui, ad esempio, un operaio che andava in pensione con 35 anni di anzianità avrebbe
percepito una pensione pari al 70% degli ultimi stipendi presi.
Il “retributivo” era stato introdotto nel 1976 proprio per sostituire il “contributivo”
(l’ammontare dell’assegno viene calcolato ai contributi effettivamente versati), che aveva
prodotto una marea di “pensionati poveri”.
Nel 1995 l’approvazione della legge 335 (riforma Dini) segnò il passaggio dal sistema
previdenziale a base retributiva a quello a base contributiva.
Nel sistema contributivo, il salario viene calcolato a partire dai contributi effettivamente
versati (che per i lavoratori dipendenti è pari al 33% del salario) rivalutati secondo un tasso
di capitalizzazione legato all’andamento del PIL. Ad esso inoltre viene poi applicato un
coefficiente di trasformazione teso ad incentivare il prolungamento dell’età lavorativa.
Come se ogni mese uno versasse idealmente quella cifra su un conto corrente.
Nonne ci siete ancora? Non vi spaventate se il calcolo a prima vista può sembrare molto
complicato. E’ come il gioco delle tre carte. Vi fanno ballare i numeri davanti agli occhi, per
nascondere una verità molto banale: le pensioni contributive ammontano a circa il 50-60%
delle stesse pensioni se fossero state retributive; in soldoni: lo Stato vi paga di meno.
Ad infliggere questa pesantissima sconfitta ai lavoratori, nel 1995 è stato un governo
tecnico (il governo Dini), succeduto al Governo Berlusconi e che ha potuto contare anche
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sul sostegno parlamentare del centrosinistra che ora come allora faceva appello alla
ragionevolezza e all’unità nazionale per far fronte alla crisi incombente.
Inquietante no? Sono passati 16 anni e non è cambiato nulla.
Come si fa a capire se una pensione è retributiva o contributiva?
Nonostante la volontà dell’allora primo ministro Dini di applicare immediatamente la
riforma a tutti il passaggio al nuovo sistema di calcolo venne modulato in funzione degli
anni di anzianità maturati al primo gennaio del 1996.
Una data che con la complicità dei sindacati confederali arrivò a rappresentare una vero e
proprio giro di boa in grado di separare i sommersi dai salvati.
Chi a quella data aveva già 18 anni di contributi avrebbe avuto la pensione calcolata col
vecchio metodo, chi aveva meno di 18 anni con un sistema misto, mentre chi invece
entrava nel mercato del lavoro dopo quella data sarebbe rientrato pienamente nel nuovo
sistema previdenziale.
Cosa prevede la riforma Monti?
1. il sistema di calcolo col “contributivo” viene esteso a tutti, anche a chi aveva più di
18 anni di servizio prima del 1995 (al tempo della “riforma Dini”); Ovvero si ritorna
pienamente indietro di 40 anni, al sistema pensionistico pre 1976.
● viene cancellata “l’anzianità” – ovvero la possibilità di lasciare il lavoro dopo 40
anni, anche se non è è ancora raggiunta l’età minima pensionabile; il minimo
diventano infatti 42 anni di contributi, con “disincentivi” (un assegno pensionistico
più magro) per coloro che intendono avvalersi di questa possibilità prima del
raggiungimento dell’età pensionabile: il 3% dell’assegno per ogni anno prima dei 62;
● contemporaneamente viene cancellata la “rivalutazione” dell’assegno in base
all’aumento dell’inflazione per tutte le pensioni oltre i 940 euro al mese; a tutti gli
effetti una vera e propria “tassa sul pensionato”, che oltre tutto non risparmia i
trattamenti compresi tra i 1.000 e i 2.000 euro al mese. Il 48% del totale, e in questa
fascia sociale non si tratta certo di “pensioni d´oro”.
● età pensionabile che viene a sua volta innalzata, in modo da accorciare il più
possibile il periodo della vita in cui si percepisce l’assegno pensionistico (l’ideale
capitalistico è un’età pensionabile che coincide con le aspettative di vita); le donne
che lavorano nel settore privato andranno in pensione a 62 anni, a partire da
gennaio, qualsiasi sia la loro “anzianità”, e gradualmente si arriverà ai 66 anni nel
2018;
● per gli uomini la “vecchiaia” si raggiunge a 66 anni da subito;
Cosa significa per voi?
Andrete in pensione più tardi, vi daranno sempre meno soldi, vi sfrutteranno fino
all’ultimo momento disponibile, ruberanno gran parte dei contributi che avete versato.
Cosa significa per noi?
Si riducono i posti di lavoro disponibili (ammesso e non concesso che a ogni lavoratore che
si pensioni corrisponda la creazione di un nuovo posto di lavoro), si riduce il potere
d’acquisto dei pensionati e a cascata si ridurrà il potere d’acquisto per tutti quei nipotini
che campano grazie anche alla pensione dei loro nonni. Secondo le rilevazioni dell’Istat
infatti l’assenza di uno stato sociale realmente inclusivo e la mancanza di politiche del
lavoro in grado di fronteggiare la disoccupazione hanno reso i nonni il più imponente
ammortizzatore sociale del Paese. Spesso sono loro, che con il loro reddito, portano il peso
economico della loro famiglia loro e spesso anche di quella dei loro figli.
Oltretutto, una riduzione del potere d’acquisto delle pensioni si traduce inevitabilmente in
una tendenza ulteriore al risparmio: se in futuro prenderò una miseria, piuttosto che
comprare la macchina adesso, metto i soldi in banca o alle poste per quanto mi serviranno.
85

Post/teca

In una fase recessiva, come quella che viviamo, un ulteriore stretta ai consumi significa
aggravare ancora di più la recessione e quindi il peso del debito pubblico.
Dove sta l’equità?
Da nessuna parte. Se da un lato infatti ci sono pensioni miserabili, dall’altro ci sono
pensioni d’oro che vengono toccate pochissimo.
Se consideriamo pensioni superiori ai 5000 euro mensili, troveremo che esse coinvolgono
in Italia più di 3 milioni di individui, per una spesa complessiva che si può tranquillamente
ipotizzare superiore ai 200 miliardi annui. In questa categoria ritrovate sia il dirigente
statale che sta poco sopra il tetto dei 5000 mensili, ma anche le decine di migliaia di
situazioni di pensionamenti d’oro, alla Amato, o alla Ciampi, che ricevono decine di
migliaia di euro al mese di pensione.
In Italia esiste una moltitudine piuttosto consistente di pensioni che superano le decine di
migliaia di euro al mese, che incidono sulla spesa complessiva in maniera molto più
decisiva delle pensioni dei lavoratori dipendenti, che unitariamente possono aggirarsi su
una media che può andare da 800 a 1.500 euro lordi (per non parlare delle pensioni sociali
al minimo).
Facendo riferimento al rapporto tra quanto versato come contribuzione e quanto viene
erogato come pensione, lo squilibrio che è veramente intollerabile è da rintracciare proprio
in queste categorie, non nella generalità dei lavoratori.
Se si volesse essere veramente equi occorrerebbe mettere un tetto massimo alle pensioni,
in modo da livellarle ed evitare queste enormi discriminazioni.
Non si capisce infatti perché un operaio che è stato al tornio per 40 anni debba prendere
sei-sette volte meno di pensione di un magistrato, o di un ufficiale della polizia, o di un
politico che per tutta la vita ha preso 10-20.000 euro al mese, e che quindi ha avuto
maggiori opportunità di costruirsi una vecchiaia priva di problemi.
Perché attaccare le pensioni?
Per due motivi:
1. La debolezza dei lavoratori Non bisogna essere marxisti per capire che se i
lavoratori sono forti e organizzati, il salario cresce, se al contrario sono deboli
diminuisce.
E’ storia: il ciclo di lotte trentennale degli anni cinquanta, sessanta e settanta aveva portato
i lavoratori italiani a vedere accresciuto il loro salario reale che, e qui sta il punto, non è
solo quello diretto; quello che per intenderci arriva in busta paga (per chi ce l’ha), ma che
invece si compone anche di una parte indiretta (stato sociale) e di una parte differita
(pensioni e TFR). Ed è proprio su queste due voci del salario che con la scusa del rigore
negli ultimi venti anni si è concentrata maggiormente l’attenzione dei padroni. Il
ragionamente è semplice: se ti tolgo 50 euro te ne accorgi subito, se invece ti taglio il
servizio sanitario c’è il rischio che tu te ne accorga solo quando ti serve un ambulanza e
non arriva.
Dovrebbe essere un’ovvietà, eppure sembra essere stata completamente rimossa dal
discorso pubblico da gran parte della sinistra politica e sindacale (figuriamoci la destra).
Così milioni di lavoratori credono veramente che sia indispensabile fare i sacrifici e di
dover rinunciare per questo ad alcuni “privilegi”, tra cui la pensione.
1. Costringere i lavoratori a usare fondi pensione privati. In America, dove
non esiste uno stato sociale vero e proprio, tali fondi gestiscono ricchezze immense
che giocano in borsa al fine di fare profitti mediante la speculazione. Sono i famosi
investitori istituzionali: enormi fondi speculativi a cui sono associate solitamente
banche commerciali e banche d’investimento. Tali fondi hanno avuto un ruolo
determinante nella creazione della crisi che adesso stiamo scontando. In Italia, tali
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fondi esistono, ma non sono ancora “a pieno regime”, perché i lavoratori non si
fidano ancora di essi, o più semplicemente perché non sono costretti a ricorrere ad
essi. Grazie a Monti, questo squilibrio pian piano si appianerà.
Qual’è la soluzione?
Scendere assieme in piazza, nonne e nipoti. Hanno cercato in tutti i modi di metterci gli
uni contro gli altri, padri contro figli, nonne contro nipoti, dicendoci che voi rubavate a noi
il futuro, che voi eravate dei privilegiati e noi dei poveri sfruttati.
La verità è che noi siamo tutti sfruttati, e loro dei privilegiati.
La Fornero si commuove, e nel frattempo noi buttiamo sangue sul posto di lavoro.
Noi ci sacrifichiamo; e nel frattempo Monti, Draghi, il FMI, l’UE & company sacrificano
noi.
Siamo stanchi di pagare per le crisi che il capitalismo genera per continuare ad esistere.
Dobbiamo fare una sola cosa, lottare come fanno i lavoratori dei sindacati greci: fino a che
le cose non cambiano, in Italia e in Europa. Tutto il resto sono chiacchiere.
Ogni sacrificio è un furto.
Con affetto
I vostri nipoti del cpo experia di Catania
6 dicembre 2011
fonte: http://www.cpoexperia.it/lettera-alle-nonne/
-----------------------ilfascinodelvago:
Uomo invisibile cerca donna invisibile per fare cose mai viste.
-----------------centrovisite:

“So come comincia la vecchiaia.
Tende a scomparire la forza sessuale (ma non il desiderio). Diventa faticoso salire gradini e pendìì,
senti dolore nei muscoli delle cosce, sebbene continui a camminare bene in piano. Se vai in salita ti
manca presto il fiato, anche se da molti anni hai smesso di fumare. Ci metti del tempo a ricordarti
… E quando non fai una una cosa che ti piacerebbe fare non pensi che la farai più avanti nel tempo,
ma che non la farai più.
Ecco come è cominciata la vecchiaia per me.”
— Comincia così Memorie di un urbanista. L’Italia che ho vissuto, di Edoardo
Salzano, pubblicato nel 2010 per i suoi ottant’anni.
Tutti i grandi vecchi dell’urbanistica italiana hanno fatto il loro libretto:
Leonardo Benevolo (classe 1923) con La fine delle città(2011); Giuseppe Campos
Venuti (classe 1926) addirittura due, prima Città senza cultura: intervista
sull’urbanistica (2010) poi Un bolognese con accento trasteverino: autobiografia
di un urbanista(2011); Vezio de Lucia (classe 1938) con Le mie città: mezzo secolo
di urbanistica in Italia (2010). Fa piacere, soprattutto a chi ha incrociato i loro
scritti e il loro lavoro per quasi quarant’anni, ormai. Non so se esiste un’altra
disciplina (si può dire disciplina, dopo Lucio Gambi?) così ben documentata
dall’interno, nei suoi sviluppi dell’ultimo mezzo secolo. Lascio ad altri,
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possibilmente esterni, di commentare questo bisogno di dire.
Mi sembra che Edoardo Salzano sia quello di loro che ha meglio contrastato la
vecchiaia, non solo per questo libro, che è ampio, generoso di ricordi, di dati, di
ragionamenti, ma per quell’idea che gli venne nel 2003 di mettere la sua
esperienza in sito web, che è diventato la sua vitalissima città virtuale, forse la
cosa migliore che sia capitata a un urbanista di quella generazione. Sarà anche
per quello che i suoi argomenti sembrano più freschi.
Lavorare non stanca troppo, si intitola il capitolo dove racconta dell’entusiasmo
degli anni dopo la laurea: 1957, il clima era ancora quello della ricostruzione.
”Ormai sono in pensione, ma lavoro come prima”.
Eh. Se a qualcuno sfugge un sorrisino, vada a vedere eddyburg
.----------------------onepercentaboutanything ha rebloggato enjoy-my-silence:

“La macchina fotografica è uno strumento semplice, anche il più stupido può usarla, la sfida
consiste nel creare attraverso di essa quella combinazione tra verità e bellezza chiamata arte. E’ una
ricerca soprattutto spirituale. Cerco verità e bellezza nella trasparenza d’una foglia d’autunno, nella
forma perfetta di una chiocciola sulla spiaggia, nella curva d’una schiena femminile, nella
consistenza d’un vecchio tronco d’albero e anche in altre sfuggenti forme della realtà.”
— Isabel Allende, Ritratto in seppia, 2001 (via ludoluce)
Fonte: ludoluce
---------------------”Io penso che l’amore vero, autentico, crei una tregua dalla morte; la vigliaccheria deriva dal non
amare o dall’amare male, che è la stessa cosa, e quando un uomo vero e coraggioso guarda la
morte dritta in faccia come certi cacciatori di rinoceronti o come Belmonte che è davvero
coraggioso, è perchè ama con sufficiente passione da fugare la morte dalla sua mente, finchè lei
non ritorna, come fa con tutti.. e allora bisogna di nuovo far bene l’amore. Devi pensarci”.
[Midnight in Paris]
Fonte: catanoe
----------------------------biancaneveccp ha rebloggato hneeta:

filosoffessa:
Ti guardo non te ne accorgi
non puoi sono invisibile
traccia labile confusa tra milioni
di connessioni alla rete
dove raccolgo brandelli
delle tue giornate delle ore
che mi sono negate vicino a te
e immagino a piacimento
le parti che mancano, illusioni
che completano il puzzle l’idea
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della tua presenza suggerita da Google.
Lorenzo Pezzato, Social networks (e motori di ricerca)
[via La poesia e lo spirito]
----------------------biancaneveccp ha rebloggato oltreleparole:

“Non so bene cosa succederà. Ma sono impreparato a tutto.”
— (via oltreleparole)
Fonte: appuntisui.polsini.net
----------------------dovetosanoleaquile:

“Discorsi oziosi: “Se vai in Paradiso con quale intelligenza ci arrivi? Con quella del tuo ultimo stato
cosciente o con una media ponderata che calcola quella di tutta la vita? Perché nel primo caso
l’aldilà sarebbe pieno di gente rincoglionita.”
— Isola Virtuale
-----------------------onepercentaboutanything ha rebloggato jolierouge:

I re del fumetto litigano sugli indignados 'Coraggiosi o parassiti'
jolierouge:
LONDRA “V for vendetta” contro “Sin City”. Ma questa non è una storia a fumetti. E’ un duello
reale tra due dei più famosi vignettisti del mondo. Oggetto del contendere: i dimostranti di Occupy
Wall Street, Occupy London e tutte le altre filiali del movimento 99 per cento. Definiti dall’
americano Frank Miller «un mucchio di ladri e stupratori con l’ iPhone». Facendo inferocire l’
inglese Alan Moore, che li difende appassionatamentee bolla Miller come «un pazzo misogino,
omofobo e fascistoide». Al movimento degli indignados, del resto, Moore ha prestato il volto: il
rivoluzionario V, protagonista della sua opera più recente, indossa una maschera di Guy Fawkes, il
cospiratore che nel 1605 tentò di assassinare il re e far saltare in aria il parlamento di Westminster,
un’ azione ricordata curiosamente ogni anno in tutto il regno con falò e caroselli di bambini che
indossano la medesima maschera, adottata negli ultimi due mesi da molti manifestanti di Occupy
Wall Street e dai loro seguaci, dei qualiè diventata praticamente il simbolo. Una scelta che ha
compiaciuto il disegnatore: Moore si descrive come «un anarchico»e ha espresso da subito il suo
appoggio alla protesta dei giovani contro gli eccessi del capitalismo. Ma è stato l’ intervento del
suo collega dall’ altra parte dell’ Atlantico a farlo scendere in campo per vendicare, perlomeno a
parole, i dimostranti con il volto del suo eroe. Frank Miller, autore di “Sin City”, “Dark Knight
returns” (il ritorno di Batman) e tante altre storie a fumetti, ha attaccato per primo, scrivendo nel
proprio blog che il movimento 99 per cento nonè altro che «un mucchio di perditempo, ladri,
stupratori, una marmaglia ingovernabile animata da nostalgie stile Woodstock e da un ipocrita,
putrido senso di rettitudine». L’ occupazione di Wall Street, della City e di altri luoghi simboli del
capitalismo, continuava il suo blog, «sono semplicemente il prodotto di una patetica forma d’
anarchia, da parte di ragazzi viziati con l’ iPhone e l’ iPad, che dovrebbero smetterla di infastidire
la gente che lavora e dovrebbero piuttosto andare loro stessia lavorare…». Richiesto di un parere
dal suo editore inglese, Moore, che oltre a “V for Vendetta”è l’ autore di “Watchmen”, ha risposto
con la durezza di uno dei suoi personaggi. «Io e Miller abbiamo una visione diametralmente
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opposta su molte cose, ma certamente sul movimento Occupy. Per me, si tratta di un grido di
sdegno morale assolutamente giustificato e di una protesta che è stata condotta in un modo molto
intelligente e non violento. Certo, se fossero stati una banda di vigilantes sociopatici con la
maschera di Batman sulla faccia, a Miller sarebbero piaciuti di più». Aggiunge il fumettaro
inglese: «Le parole di Frank non mi meravigliano, sono quello che mi aspettavo da lui. Miller
sembra non solo antistorico ma profondamente omofobico. La sua sgradevole sensibilità è
evidente da un pezzo». In modo differente e con idee politiche chiaramente contrapposte,i due
sono in realtà considerati entrambi fra i più influenti disegnatori di fumetti degli ultimi decenni:
nessuno ha cambiato più di loro l’ industria dei “comic books”, come li chiamano nel mondo
anglosassone (anche quando non c’ è niente da ridere),e gran parte dei loro libri, da “Watchmen” a
“Sin City” per citarne un paio, hanno avuto una versione cinematografica. Forse era inevitabile
che l’ inglese e l’ americano, lo spirito ribelle e Scambi di battute al vetriolo tra Frank Miller e
Alan Moore Due grandi vignettisti su fronti opposti. E anche il web si schiera il macho man, l’
anarchico e il nazionalista (l’ ultimo lavoro di Miller, “Holy Terror”, ha per protagonista un supereroe che combatte contro Al Qaeda), si dessero battaglia. «I dimostranti di Occupy sono persone
normali che difendono i propri diritti e protestano a nome di tutti noi», conclude Alan Moore.
«Sono dei buffoni senza cervello», replica Frank Miller. Chissà se ne nascerà una nuova storia a
fumetti. O magari due, una di destra e una di sinistra.
[ENRICO FRANCESCHINI]
-----------------------------dapa:
Con troppa insistenza e troppo a lungo sembra che abbiamo rinunciato alla nostra eccellenza
personale e ai valori della nostra comunità, in favore del mero accumulo di beni terreni. Il
nostro prodotto interno lordo ha superato gli 800 miliardi di dollari l’anno. Ma se
giudichiamo gli Usa in base al Pil, vediamo che quel Pil comprende l’inquinamento dell’aria
e la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per sgombrare le strade dalle carneficine.
Comprende serrature speciali per le nostre porte di casa e prigioni per coloro che cercano di
forzarle. Comprende l’abbattimento delle sequoie e la scomparsa delle nostre bellezze naturali
nel caos della deregolamentazione urbanistica. Tiene conto della produzione di napalm e delle
testate nucleari e delle auto blindate della polizia per fronteggiare le rivolte urbane.
comprende il fucile di Whitman e il coltello di Speak. E i programmi televisivi che esaltano la
violenza al fine di vendere i giocattoli ai nostri bambini.
Eppure il Pil non tiene conto della salute dei nostri ragazzi, della qualità della loro
educazione, e dell’allegria dei loro giochi. Non include la bellezza delle nostre poesie o la
solidità dei nostri matrimoni, l’acume dei nostri dibattiti politici, l’integrità dei nostri
funzionari pubblici. Non misura né il nostro ingegno né il nostro coraggio né la nostra
conoscenza né la nostra passione né la fedeltà alla nostra patria.
In poche parole, misura tutto eccetto che le cose per cui la vita è degna di essere vissuta. Ci
dice tutto sull’America. Eccetto il motivo per cui essere orgogliosi di essere americani.
Robert Kennedy all’Università del Kansas, il 18 marzo del 1968.
Un mese e mezzo dopo, durante i festeggiamenti per la vittoria delle primarie in South Dakota e
California, viene assassinato a Los Angeles. Le sue ultime parole prima di perdere conoscenza
sono state: «E gli altri? Come stanno gli altri?».
Fonte: dapa
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-----------------------microlina:
Sono un estremista - Piovono rane - Blog - L’espresso

Sono un estremista perché penso che non si possano chiedere sette anni di lavoro in più alla gente
se allo stesso tempo non si tagliano anche le spese militari.
Sono un estremista perché credo che se la Chiesa cattolica italiana ha benefici per cinque o sei
miliardi di euro all’anno, forse potrebbe rinunciare a un decimo di quei benefici per il bene
comune.
Sono un estremista perché penso che non si possa far finta che in questo Paese l’1% dei cittadini
detiene il 13 per cento della ricchezza nazionale – e basterebbe una tassa patrimoniale dello 0,5
per cento per ottenere un gettito di 5 miliardi di euro,
Sono un estremista perché sono convinto che chi prende più di 100 mila euro l’anno, se pure ne
scuce un paio alla comunità non avrà ragione di piangere.
Sono un estremista perché credo che una maggiore equità sociale e i diritti civili non siano
alternativi, ma parte di un unico, forse ancora indicibile, progetto di Paese.
Sono un estremista perché penso che accontentarsi di un governo cattolico di destra educato e
perbene sia la morte della speranza.
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2011/12/08/sono-un-estremista/
Fonte: microlina
-----------------------

Il romanzo dei Cipriani
con i colori di Carpaccio
Un piatto? Prima di tutto un pittore, che amava il rosso e il giallo. E che fece la fortuna di un piccolo
locale veneziano. In un libro, le storie dei fuoriclasse italiani della enogastronomia
di MARCO BOLASCO e MARCO TRABUCCO

E' in libreria "Cronache golose" di Marco Bolasco e Marco Trabucco, per Slow Food Editore.
Introdotto dalla prefazione di Alessandro Baricco, diviso in brevi capitoli, il libro ripercorre le
vicende, gli aneddoti e i racconti di vita e di cucina di decine di cuochi e patron che con la loro
opera, regione per regione, hanno riportato alla luce i gioielli del nostro patrimonio
enogastronomico. Pubblichiamo qui il capitolo dedicato alla dinastia dei Cirpiani e all'Harry's
Bar.
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Ci sono almeno un paio di ragioni per scattare sull'attenti al nome Cipriani. Un paio di miracoli.
Primo quello di aver trasformato un nome proprio in un nome comune. Riesce a pochissimi. I
Cipriani ci sono riusciti. Carpaccio, con la C maiuscola, è stato per secoli il nome di uno dei più
importanti pittori veneziani. Solo quello, e poteva bastare. Poi, nel 1950, Giuseppe Cipriani ha
inventato per una cliente dell'Harry's Bar, una contessa veneziana che doveva seguire una rigorosa
dieta, quel piatto di carne (filetto o controfiletto) tagliata sottilissima e servita cruda con un filo di
maionese appena insaporita da senape e salsa Worcester. Lo ha chiamato Carpaccio per via dei
colori rosso e giallo, i preferiti del pittore. Da allora qualsiasi piatto di crudo, di pesce e di carne, in
qualsiasi parte del mondo, si chiama così: carpaccio, con la minuscola.
Il secondo miracolo è che i Cipriani, il carpaccio, sono poi andati a portarlo in prima persona in giro
per il mondo. Sono partiti da Venezia, calle Vallaresso, a poche decine di metri da piazza San
Marco, e sono arrivati dappertutto, creando una catena internazionale di alta ristorazione che spazia
dall'Italia agli Stati Uniti - dove di recente hanno avuto qualche incidente di percorso che li ha
costretti a chiudere la favolosa Rainbow Room in cima al Rockefeller Center - , dall'Argentina al
Medio e all'Estremo Oriente.
Un marchio da sempre. Al punto che Ernest Hemingway ha fatto di Cipriani - di Giuseppe I, il
capostipite della dinastia - il personaggio di un suo romanzo, Di là dal fiume e tra gli alberi,
ambientato proprio a Venezia. Lo cita una dozzina di volte, e senza sentirsi in dovere di spiegare chi
sia, perché Cipriani e l'Harry's Bar - dove i due protagonisti del libro, Renata e il colonnello
Cantwell, più volte si bevono un cocktail - li conoscevano tutti nel 1950.
L'Harry's Bar, d'altronde, un locale piccolissimo - una quarantina di metri quadrati, una dozzina di
tavoli e un bancone di non più di quattro metri - ma modernissimo (al tempo stesso ristorante e
american bar) e carissimo, è stato tra le tappe imperdibili del jet set dei cinque continenti. Uno di
quei posti dove principesse e capi di stato, attrici e scrittori ritenevano indispensabile prendersi una
bella sbronza, appena possibile.
Giuseppe Cipriani senior l'aveva aperto nel 1931, vuole la leggenda grazie ai soldi, 40.000 lire, di
un ragazzo americano, Harry Pickering, da cui avrebbe preso il nome. La sceneggiatura è da film di
Frank Capra: Cipriani, che era nato nel 1900 a Verona ma aveva poi lavorato in grandi alberghi, in
Germania e Svizzera, nel 1927 era barman all'hotel Europa & Britannia di Venezia. Lì Pickering,
abbandonato in laguna dalla ricca zia che non voleva più finanziare la sua deboscia alcolica, chiese
a Cipriani un prestito di 10.000 lire. Lo ottenne e quattro anni dopo tornò per restituire quattro volte
quanto aveva ricevuto: le 40.000 lire con cui Cipriani sostenne l'apertura del suo locale in un ex
deposito di cordami.
Poi arrivò l'apertura della locanda Cipriani a Torcello e, nel dopoguerra, rispettivamente alla
Giudecca e ad Asolo, l'hotel Cipriani e Villa Cipriani per i quali si alleò con Lord Iveagh,
proprietario della birra irlandese Guinness, ma la joint venture durò poco. Intanto lo avevano
affiancato i figli Carla - che sarà anche la moglie del regista Tinto Brass e gestirà per lungo tempo
la locanda di Torcello - e Arrigo, regista dell'operazione che dagli anni Ottanta porterà il marchio
Cipriani in tutto il mondo. Con due segreti. Il primo è appunto la modernità della formula: locali in
cui, in genere, il bere miscelato - famoso il Martini molto secco, prediletto da Hemingway - si
intreccia alla possibilità di mangiare ad alto livello. Non a caso l'Harry's Bar avrà, a lungo, due
meritate stelle Michelin grazie a Enrico Caniglia, cuoco abruzzese che per quarant'anni ne guiderà
le cucine. Insomma un posto dove il bere non esclude il cibo, ma non obbliga a mangiare
comunque.
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L'altro segreto è la consapevolezza di come l'identità veneziana sia un punto di forza nel mondo: nei
piatti, popolari appena alleggeriti, come i risi alla veneta, alle seppie, ai piselli e soprattutto il riso
primavera, poi imitato ovunque, in cui entrano tutte le verdure del mercato, salvo verza e cavolfiore
che darebbero un gusto troppo forte. E in cui ognuna è cotta separatamente, per non confondere i
sapori. Poi il fegato di vitello o lo stoccafisso mantecato ("dovrebbero dare il Nobel a chi ha
inventato quel piatto" disse Arrigo Cipriani). Una cucina classica e solida, fatta di carni e pesci di
qualità, preparati in modo semplice. "Tradizione, tradizione, tradizione è il nostro motto" ha
raccontato Cipriani spiegando la filosofia della sua casa agli studenti della Cà Foscari. "Il nostro
comune denominatore è non imporre nulla al cliente. Non cerchiamo di imporre un decoro, un
ambiente, un menù, come fanno gli chef superstar, quelli che io chiamo cuochi autoreferenziali. È il
cliente che sceglie".
E che dire dell'accurata scelta dei nomi - Bellini, Doge, Tiziano, Tiepolo, e ancora mimosa,
carpaccio, primavera - per i cocktail e anche per i piatti? Nomi che incrociano la storia dell'arte
veneziana, sono facili da ricordare ed evocano colori. E gioia.
(07 dicembre 2011)

fonte: http://www.repubblica.it/spettacoli-ecultura/2011/12/07/news/carpaccio_con_la_c_maiuscola-26247275/?ref=HREC2-11
---------------------------

La pensione di Giancarlo
Scritto da Bruno GiorginiGiovedì 08 Dicembre 2011 01:46

di Bruno Giorgini - democraziakmzero.org
Giancarlo mi ferma sotto il portico: tu che hai studiato, perché l’infamia del debito e della caduta
dell’euro, come ha detto Monti, dipende dalla mia pensione? Che colpa ne ho? Giancarlo ha lavorato in
Germania e Francia, operaio migrante per una vita, poi è tornato in Italia e si è comperato un piccolo
appartamento in una stabile di questa strada dentro mura, due stanze e un bugigattolo, come lo chiama,
per i nipoti quando vengono a trovarlo.
Non ha la macchina, lui e sua moglie non vanno mai in vacanza e nemmeno al ristorante, ogni tanto il
lusso di un trancio di pizza a taglio comperato dal pizzaiolo egiziano sotto casa. E poi dice anche che la
mia pensione impedisce di dare lavoro ai giovani, che con la mia pensione rubo il loro pane, che rovino il
futuro dei miei nipoti.
A me un paere ad dvintè matt, a me pare di diventare matto, Giancarlo parla in dialetto, come tutti sotto
questi portici compresi gli studenti calabresi e il pizzaiolo egiziano.
Allora cominciamo con l’aritmetica. Il debito italiano è di circa 1900 (millenovecento) miliardi di euro,
gli interessi che lo stato italiano dovrà pagare l’anno prossimo saranno circa di 75-80 miliardi di euro,
con la manovra sulle pensioni, blocco dell’indicizzazione oltre i 700 euro netti, aumento dell’età già dal
prossimo anno per uomini e donne eccetera, al massimo il governo potrà tirar su 5 (cinque) miliardi,
ovvero meno di un decimo, dal punto di vista del debito è un’unghia. Poi c’è il bilancio dell’Inps, che,
meraviglia delle meraviglie, è in attivo tra contributi versati dai lavoratori e pensioni erogate. Il discorso
si fa un po’ tecnico, però il risultato, conti alla mano, è inequivocabile: per il 2009 il saldo tra le entrate
contributive, le trattenute, e le prestazioni pensionistiche (gli assegni effettivamente erogati al netto)
risulta dare un avanzo di, udite udite, 27,6 (ventisette virgola sei) miliardi di euro. Cioè i lavoratori
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versano di più di quanto ricevono i pensionati. Poi lo stato mette le mani nelle tasche dell’Inps, e degli
altri enti previdenziali, usandoli come una cassaforte, cioè spendendone i soldi per scopi diversi da quelli
previdenziali (Luciano Gallino un po’ ovunque, Francesco Piccioni sul manifesto, ma si può anche chiedere
a un qualunque funzionario onesto dell’Inps).
Ma allora io non rubo niente, mastica amaro Giancarlo, Non solo non rubi, ma mantieni lo stato, non so
se si possa dire che lui si appropria in modo illecito dei tuoi soldi versati, certo non è molto etico, lo dico
con altre parole, più crude, ma il senso è questo. Ecco perché ieri sera la signora piangeva in televisione,
si vergognava, lacrime di vergogna erano. Aggiunge Giancarlo. E’ lei che deve vergognarsi, non io, chaio
lavurè tot una veta, che ho lavorato tutta una vita. Lacrime e sangue. Lei ci mette due lacrime, io il
sangue.
Perché alla oscenità dei tagli sulle pensioni, si aggiunge una oscenità ancora peggiore: instillare, tramite
un martellamento mediatico che ormai dura da un ventennio almeno, un senso di colpa nei pensionati per
il debito pubblico, per la disoccupazione giovanile nonché per il precariato. Quindi Giancarlo fa due
domande, ma allora i giornali e la tv dicono le bugie e fin qui la domanda è retorica, sì, dicono le bugie
e/o mascherano la verità, poi viene quella vera per lui, perché il Partito- per Giancarlo ancora con la
maiuscola tutto insieme Pci Pds Ds Pd – non dice queste cose, perché non si oppone, perché non fa una
campagna per spiegare che noi pensionati non rubiamo niente anzi… perché lascia che sembri che
abbiano ragione loro e che noi pensionati saremmo dei mangiapane a tradimento. E questo lo fa
disperare ancora di più.
Già perché… ma intanto è arrivata la signora Maria a raccontare le sua storia. Due anni fa, a 58
(cinquantotto) anni d’età, accettò di essere licenziata dall’azienda dove lavorava, una azienda che faceva
parte di una multinazionale tedesca. Cioè decise di accettare la proposta di prepensionamento anticipato
con il cosidetto scivolo, due anni di mobilità a 800 euro al mese (cassa integrazione, insomma) che
l’avrebbe portata fino alla pensione. Un accordo non privato, ci tiene a sottolineare la signora Maria, ma
sottoscritto dalle parti, io, l’amministratore delegato come rappresentante dell’azienda e il sindacato
come garante. Insomma un impegno, un patto pubblico, che adesso viene violato. Già col meccanismo
delle finestre ero finita un anno dopo, cioè sarei andata in pensione nel luglio 2012, quando io i 60
(sessanta) anni li ho compiuti nel luglio 2011, insomma con dodici mesi di ritardo. Adesso devo arrivare
nel 2013, ma intanto che fine fa l’indennità di mobilità? La signora Maria è furibonda, impotente e
depressa, né pare che il sindacato voglia e possa far nulla però sono stati loro, i sindacalisti, a
convincermi, c’è la crisi, favoriamo la ristrutturazione soft, intanto così si liberano posti per i giovani, e
adesso? Mi aumentano l’età lavorativa, quando sono disoccupata! e un lavoro alla mia età dove lo trovo.
Intanto nell’azienda giovani non ne hanno assunti, aumentando invece i carichi di lavoro su quelli rimasti.
Qui c’è un’altra gigantesca menzogna, anzi una montagna di balle. Nel resto d’Europa i lavoratori
andrebbero in pensione con le barbe bianche e i corpi cadenti, da noi tutti giovanotti che fanno jogging.
Ebbene in Italia l’età media di pensionamento per gli uomini è di 61,1 (sessanta uno virgola uno) anni,
in Francia di 59,1 (cinquantanove virgola uno) anni, in Germania, la mitica dura severa Germania
ueber alles, siamo a quota 61, 8 (sessantuno virgola otto): se non è zuppa è pan bagnato. Per non dire
delle famose aspettative di vita, un parametro che più insulso e antiscientifico non si può, cioè non è un
parametro di niente se non la propaganda ideologica, stile i famosi piani quinquennali nella fu Urss. O
dell’evidente discrasia, sciocchezza diciamo, tra l’aumento dell’età pensionabile e la dichiarata volontà di
incrementare l’occupazione giovanile.
A questa improvvisata mini assemblea sotto i portici si unisce anche Massimo. La mia mamma è
fortunata, prende 800 euro lordi, quindi gliela aumentano col caro vita, a occhio e croce da 4 a 8 euro al
mese, sai che bazza... perché si parla veramente di portare via ai pensionati gli spiccioli, quasi li si
volesse umiliare più di quanto già non lo siano. Massimo lavorava col babbo come idraulico, un mestiere
d’oro, beh, non sempre e non per tutti. Il babbo va in pensione e, a dispetto delle statistiche sulle
aspettative di vita, muore un anno dopo. Aveva versato per la sua pensione 80.000 (ottantamila euro), e
indietro non ha avuto quasi niente, sua moglie che percepiva la minima con la reversibilità arriva appunto
a poco meno di 800 (ottocento) euro. Mentre la crisi incalza, il lavoro manca, Massimo non riesce a
pagare l’affitto della bottega, viene sfrattato, mette gli attrezzi in una cantina di un vicino amico e
comincia, più o meno come un immigrato, lui bolognese doc che mai se lo sarebbe neppure sognato, a
darsi da fare come può e quando può nei cantieri, sempre più rari del resto, e anche nelle case i rubinetti
si lasciano gocciolare perché soldi non ce ne sono, e deve anche aiutare sua madre perché con 800 euro
al mese si fa poca strada. Mi viene da sbattere la testa contro il muro, poi ci pensa su, anzi sarebbe ora
di sbattere la loro testa contro il muro. Dice.
Adesso arriva l’ultima domanda. E’ Giancarlo che parla: ma se non è questione di soldi per pagare il
debito, perché se la prendono tanto con noi pensionati, sultant parchè i son malegn, soltanto perché sono
maligni? Già, perché tanto accanimento contro i pensionati? L’accanimento è contro le pensioni pubbliche,
contro il diritto alla pensione. E bisogna metter mano a un po’ di economia politica per capire. Detto in
gergo tecnico, il capitalismo soffre strutturalmente della cosidetta caduta tendenziale del saggio di
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profitto, che viene contenuta o rintuzzata tramite la massimizzazione del profitto. Ma questi profitti non
possono venire oggi dalla produzione e vendita di merci, ormai per esempio il mercato dell’auto è vicino
alla saturazione, lo stesso per lavatrici e frigoriferi, per non dire dell’energia eccetera. Allora ecco che due
sono le idee, la prima: invece di produrre merci a mezzo di merci, si produce denaro a mezzo di denaro, è
il trionfante capitalismo finanziario, un meccanismo di speculazione aggressiva fino al gangsterismo; la
seconda attiene alla previdenza, la sanità e assistenza, e la formazione, scuola e università, tutti settori
da rendere privati. Terreno per l’azione finanziaria e speculativa di compagnie assicurative, società di
hedge founds, e altri mostri succhiasangue. Ma prima bisogna eliminare, distruggere, fare tabula rasa del
sistema pubblico nel campo della previdenza, della formazione, della sanità. Per cui essere pensionati
pubblici deve diventare una tortura, un tormento, una umiliazione e immiserimento continuo (negli ultimi
10 – dieci – anni le pensioni italiane hanno perso il 25% del potere d’acquisto, fonte Istat).
La pensione, la scuola, la sanità non devono più essere dei diritti sociali, in qualche modo e in parte
sottratti al mercato, ma merci come tutte le altre, che comperi e paghi salato. La cosa si capisce ancor
meglio se si considera che mentre il governo Monti bastona i pensionati, dall’altro lato, quello dei padroni,
introduce forti agevolazioni fiscali per le aziende, con lo scandalo della mancanza di ogni tassa
patrimoniale, che c’è anche in Francia, pur governata dalla destra, il 3% per patrimoni superiori a 300000
(trecentomila) euro e il 4% per quelli oltre i 400.000 (quattrocentomila). Ma allora da noi bisogna fare la
rivoluzione, fera an buttaso, fare un buttasu, dice concludendo l’assemblea sotto i portici, Giancarlo e
scuote la testa. Almeno non fa freddo, chiosa Massimo, ma neppure questa è una buona notizia, significa
che il riscaldamento del pianeta avanza più svelto del previsto, e saranno guai grossi, molto. Ma non lo
dico, per oggi di cattive notizie abbiamo fatto il pieno. Per la rivoluzione, chissà.
Fonte: http://www.democraziakmzero.org/2011/12/07/la-pensione-di-giancarlo/.

via: http://www.megachip.info/tematiche/fondata-sul-lavoro/7305-la-pensione-di-giancarlo.html
--------------------------

Neet working
By Luca De Biase on December 9, 2011 10:16 AM |

I giovani Neet (not in education, emplyment, or training), in Italia, sono il 22,1% della popolazione tra i 15 e i 29 anni
(Censis). Sono aumentati negli ultimi due anni nonostante il calo del numero di ragazzi che abbandonano la scuola.
Quindi l'aumento dipende essenzialmente dalla diminuzione di opportunità di lavoro. È un fenomeno inaccettabile,
terribile e pesantissimo.
Gli anziani e le famiglie che lavorano tengono botta e questi ragazzi neet possono sopravvivere. Ma la mancanza di
prospettive che riserva loro la vita in questo momento è una condanna per tutta la società. Anche perché rende
estremamente onerosa la riduzione di risorse per anziani e famiglie che devono mantenere i ragazzi che non lavorano.
Una crisi potrebbe essere affrontata in modo da ridurre l'ingiustizia: in questo caso, pare proprio che non sarà colta in
chiave di redistribuzione orientata alla giustizia sociale; occorre che almeno sia orientata alla giustizia
intergenerazionale. Il che è un po' più possibile.
Le misure del governo per ridurre il debito potranno essere accettate da una popolazione aizzata a respingerle solo se
appariranno in grado di:
1. dimostrare che la sicurezza delle risorse che restano è più importante della quantità di risorse che si sono perse;
2. dimostrare il più presto possibile che le misure per il contenimento del debito saranno accompagnate da importanti
misure per il rilancio delle attività produttive;
3. dimostrare che se ci sono spostamenti di risorse da un gruppo sociale a un altro questi vanno almeno nella direzione
di aiutare i giovani (che sono senza ombra di dubbio i più penalizzati dal debito fatto dalle generazioni precedenti).
Indubbiamente queste esigenze sono difficili da soddisfare. E proprio perché sono così difficili, il fatto che a decidere
siano le persone preparatissime che abbiamo al governo è confortante. Ma secondo me devono spiegare meglio, ancora
meglio, quello che stanno facendo.
Non può riuscire senza che la popolazione a sua volta cominci a raccontare senza la mediazione interessata dei partiti. I
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partiti si stanno comportando in modo ovviamente ambiguo, tentando di accreditarsi come i migliori difensori dei loro
rispettivi elettorati a difesa delle decisioni di un governo che sostengono ma dipingono come altro da loro. E
l'informazione che offrono e orientata come al solito a fare paura, a fare arrabbiare e a rassicurare chi sta con loro.
Ma un'informazione corretta in questo contesto non può prescindere dall'apporto della popolazione. Se si avviasse un
programma che riesca a coinvolgere i neet, per raccontare la condizione nella quale si trovano, per cercare le storie di
quelli che riescono a uscire dalla loro palude, per innescare incentivi a educarsi o a sperimentare attività che li
emancipino dalla tutela amorevole, necessaria eppure inibente che è loro riservata dalle famiglie, forse si avvierebbe per
qualcuno di loro un percorso costruttivo. Il design del servizio va fatto al più presto. Nella speranza che possa arrivare a
un livello di attenzione elevato nell'agenda collettiva che stiamo costruendo.
(Sulla scuola abbandonata ei lavoro si possono seguire e si può partecipare al lavoro che si svolge su Timu. Forse
un'iniziativa disegnata proprio per i neet su Timu andrebbe lanciata. Un po' game, un po' stage, un po' lavoro: in vista
della creazione di nuove imprese sociali giovanili, per esempio. Vedremo).

fonte: http://blog.debiase.com/2011/12/neet-working.html
---------------------------“L’Emilia è un luogo magico: in quale altro posto del mondo può capitare di sentire ordinare un
piatto di verdure, col cameriere che chiede se si vuole del maiale (affettati) come CONTORNO?”
— 3nding
---------------------periferiagalattica:

Non state a sentire quelli che dicono che il capitalismo ha fallito. Il capitalismo ha funzionato alla
grande. Se avesse fallito, ora saremmo tutti ricchi.
----------------------uomoinpolvere ha rebloggato adessolei:

mi vergogno di essere italiana.
“Oggi a Rosarno il clima sembra da vigilia. Si respira quell’attesa nervosa che c’è prima di una
rivolta. È piovuto a fasi alterne, negli ultimi giorni. L’erbaccia umida gela i piedi, il fango prende
le caviglie. Gli africani vogliono gli alloggi, dicono che qualcuno gliel’aveva promessi un anno fa.
Si avvicina un ragazzone con una felpa grigia. Il cappuccio gli copre il capo. Ha 24 anni e spalle
larghe. Viene dalla Costa d’Avorio. Non ci tiene a dire il suo nome, poi cambia idea e dice di
chiamarsi Ndulu. Ma finge, è evidente. Come gli altri duecento africani, anche lui ogni mattina
all’alba staziona lungo la strada Nazionale, in attesa del caporale che lo porti a travagliare. I
furgoni passano verso le 5 e mezzo. Il salario giornaliero lo si contratta sul momento. Spesso è di
15 euro. Poi comincia il lavoro nei campi. Ma in questi gironi capita con frequenza di rimanere «a
casa». Non è una grande annata per gli agrumi. Vorrebbe un pasto caldo, Ndulu. Mangia arance da
giorni e i suoi succhi gastrici non reggono più. Vorrebbe fare una doccia, ma nella baracca in
lamiera dove s’è accampato non c’è neanche il bagno. Le bucce degli agrumi gli hanno corroso
anche le unghie. Pochi attimi e si allontana. Il timore di una foto lo spaventa. Ma prima fa
intendere che senza alloggi, molto presto potrebbe scoppiare la protesta. Nei giorni scorsi il
Comune s’è visto costretto a bloccare il flusso di africani in coda per compilare il modulo di
accesso al campo di accoglienza. Gli alloggi per gli extracomunitari regolari, a Rosarno, ci sono.
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Ma non basteranno per tutti. E gli africani sembrano saperlo. (…)”
Fonte: corriere.it
----------------------LUNGO LA STRADA STATALE ORIENTALE SICULA 114

Ponte Primosole,
riapre dopo tre
anni
Investiti circa 23
milioni di euro
La struttura, lunga oltre 1.150
metri è suddivisa in
10 campate, con uno sviluppo di
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676,5 metri lineari
CATANIA - L'Anas ha aperto al traffico, lungo la strada statale orientale Sicula 114 alle
porte di Catania , il nuovo ponte Primosole sul Fiume Simeto. Realizzata in circa tre anni,
la struttura, lunga oltre 1.150 metri, e che ha richiesto un investimento di 23 milioni di
euro, è stata inaugurata lunedì 28 novembre alla presenza, tra gli altri dal condirettore
generale tecnico dell'Anas Gavino Coratza e del direttore regionale di Anas Spa Sicilia Ugo
Dibbernardo. Il ponte, che risponde ai più severi standard di sicurezza, è suddiviso in 10
campate, con uno sviluppo di 676,5 metri lineari. L'amministratore unico dell'Anas Pietro
Ciucci in una sua lettera inviata ai presenti ha affermato che «grazie al nuovo ponte,
ricostruito dall'Anas in tempi record, viene ripristinata la viabilità lungo la Strada Statale
114, che rappresenta un'arteria fondamentale per il traffico turistico e commerciale della
zona perchè consente il collegamento diretto tra Catania e Siracusa, congiungendo la
fondamentale Tangenziale di Catania con la rotatoria di innesto per Siracusa».
«L'intera opera», ha proseguito Ciucci, «lunga 1.150 metri, sostituisce un
vecchio ponte, edificato nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, esteticamente pregiato
e degno della grande cultura siracusana e catanese». Alla cerimonia di inaugurazione
hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Catania Raffaele Stancanelli, l'assessore ai
Lavori Pubblici della Provincia Francesco Nicodemo e l'arcivescovo metropolita Salvatore
Gristina, il condirettore tecnico dell'Anas Gavino Coratza. «Il nuovo ponte Primosole», ha
detto Coratza, «è stato realizzato nella stessa posizione del precedente e ha uno sviluppo
maggiore in modo da consentire l'allargamento dell'alveo del fiume Simeto e, quindi, un
miglior deflusso delle acque, a distanza di due chilometri dalla nuova foce, arginata a
seguito dell'alluvione del 1951».
Redazione online
29 novembre 2011(ultima modifica: 02 dicembre 2011)
fonte: http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/catania/notizie/cronaca/2011/29-novembre2011/ponte-primosole-riapre-tre-anniinvestiti-circa-23-milioni-euro-1902349205243.shtml
--------------------------------periferiagalattica:

La lista delle cose da fare è pianificazione. La lista delle cose da non fare è religione.
----------------------senza-voce ha rebloggato l70n:

“Il passato è sempre perfetto, tranne per il modo in cui ci ha portati al presente.”
— H. Simpson (via l70n)
-------------------centrovisite ha rebloggato egoteque:

“Nell’invecchiare, infatti, si sente il peso del passato, dell’esperienza, si sono accumulate vicende e
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le ferite sofferte si fanno sentire e ricordare più delle sempre brevi e fugaci vicende di bellezza.
Allora si è tentati soprattutto dal cinismo: di fronte a ogni responsabilità da assumere, a ogni azione
costosa da intraprendere, appare insistente la domanda: «Vale la pena?» Mi soccorrono ancora oggi
le parole di Pessoa che tante volte mi sono ripetuto: «Valeva la pena? Sì, valeva la pena, se l’anima
non è piccola».”
— Ogni cosa alla sua stagione, Enzo Bianchi. (via egoteque
)
---------------------------

Eleanor e Sarah, le signore
di Llangollen
Pubblicato da Giorgio
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La loro fama come un cavallo al galoppo ha attraversato i secoli. Le loro vicende che sul finire del
settecento scandalizzarono l’Irlanda e parte dell’Inghilterra continuano, a distanza di tanto tempo,
ad affascinare il mondo. Ogni anno migliaia di persone visitano la loro splendida residenza nel
Galles. Stiamo naturalmente parlando di Eleanor Charlotte Butler e Sarah Ponsonby, le due
gentildonne irlandesi note ai più come le Signore di Llangollen. Scorrendo le loro note biografiche
si ha subito l’impressione di venire catapultati nel cuore di una novella romantica, tra amori
contrastati, carrozze lanciate al galoppo (per sfuggire naturalmente agli inseguitori) e dimore
squisite, dove finalmente dopo tanto penare le nostre eroine possono trovare la pace. Il dono
rarissimo della felicità.
Conosciutesi nel 1768 le due future signore di Llangollen capirono immediatamente di essere fatte
l’una per l’altra. Impossibile concepire una vita che non avesse l’altra come proprio esclusivo
centro. Le famiglie inorridite cercarono immediatamente di sabotare la relazione, minacciando
interventi legali, imponendo improbabili matrimoni, ma Eleanor e Sarah, temerarie e spavalde come
poche, tennero testa ai ricchi parenti, decidendo di fuggire in Inghilterra. Una volta arrivati sul suolo
inglese, comprarono una grande casa nei pressi di Llangollen nel Galles. Qui le due coraggiose
donne diedero subito sfogo al loro gusto per il gotico, aggiungendo finestre a sesto acuto, fregi e
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decori elaborati. La loro fama cominciò a crescere a dismisura in tutto il paese, richiamando
l’attenzione dei maggiori poeti del periodo, inclusi Shelley, Byron e Wordsworth. Persino la regina
Charlotte profondamente affascinata dalle due donne convinse il marito a concedere loro una
pensione regia. Le due famose signore di Llangollen, circondate dall’affetto e stima di tutti, vissero
insieme fino alla fine dei loro giorni. Eleanor morì vecchissima nel 1829, mentre Sarah le
sopravvisse (inevitabilmente, mi verrebbe da aggiungere) solo due anni.
fonte: http://www.queerblog.it/post/13405/eleanor-e-sarah-le-signore-di-llangollen
--------------------------

The Ladies of Llangollen
JUNE 6, 2010 - BY WHN
‘In early life they formed a romantic attachment, as deep as it proved to be lasting, and determined
to enjoy their friendship in perfect seclusion.’ The ladies of Llangollen, or Lady Eleanor Charlotte
Butler (1739-1829) and the Hon Sarah Ponsonby (1755-1832) were two Anglo-Irish elite women,
who determined that they would forego heterosexual marriage for female friendship at the end of
the eighteenth-century, thrusting them into the limelight of nineteenth-century press and into the
history books of twentieth century historians tracing lesbianism in bygone days. As June is ’Pride
Month’ [well, it is in the United States], where the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender/sexual
community celebrate their identity, it seems an appropriate point to give some thought to these
lesbians (if such they were).
According to the Freemans Journal in 1830, the women by ‘singular coincidence’ were both born in
Dublin, on the same day, in the same year, and lost their parents at the same time, so it seemed ‘they
were intended by the hands of Providence for mutual sympathy’. The orphans were raised together
and as they grew in years, talked over the similarity of their fates and persuaded themselves ‘they
were designed by Heaven to pass through life together’. Even in youth, living at Castle Kilkenny
(Butler’s family home), they were observed to ‘shun the society of others and to seek retirement
with themselves’ (an ideal behaviour from a wife, but perhaps less than desirable for marriageable
women waiting to go on the market!). When they turned 18, their families desired them to mix with
other company and ideally find suitable husbands. However, one morning, they went missing and,
after considerable enquiry, were found in disguise on board a merchant vessel about to sail from the
harbour of Waterford.
The ladies were brought back and separated, and every means taken to ‘wean them from this
extraordinary, and as it appeared to their friends, most injurious attachment for each other’. But, in
time, they returned to each other’s company. They again proceeded to a seaport, embarked in a
Welsh trader, and landed among the romantic mountains of North Wales. From here they proceeded
into the valleys, ‘all but closed from human intrusion and nearly impassable except by goats and
mountain ponies’. Eventually, after much searching, they found a ‘mean hovel’ in a picturesque
valley in Llangollen, where they settled and began to make improvements. Back at home, their
nurse, Mary Carryl, was inconsolable and set out in search of them. She eventually found them in
their ‘comfortless cabin’, staying with them for the rest of her life and providing them with
necessaries (so they didn’t have to leave their rural seclusion). At one time, when they were
threatened with eviction, the faithful Carryl even went to London and used her own savings to
purchase the land and save the women’s home. ‘The fame of these elegant but eccentric girls now
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expanded, and several persons of high rank sought an introduction, but they persevered in their
determination and for twenty years, I believe, never slept out of their own cottage, nor admitted a
stranger into it.’ The newspaper concluded that Carryl and Butler had died and were buried under a
pyramid- each side taking the inscription of one of the ladies. The final face of the pyramid in 1830
was waiting for the lone survivor- Miss Ponsonby.
This was a rather romanticised version of the life of the Ladies of Llangollen. They were neither
orphaned in youth, nor born on the same day, but met when Eleanor was 29 and Sarah was 13. They
had an intense friendship and after 10 years eloped to Wales in 1778 to the disapproval of both their
families. While they made numerous improvements to the house in which they lived, it was a
stretch of the imagination to see their abode as ever having been a hovel! And, while they lived a
life of rural retreat, their relative celebrity and social status meant their home was a place of
frequent visitors, including poets such as Wordsworth and Byron, and even such luminaries as
Queen Charlotte.
The life of the Ladies of Llangollen, and of other women who formed similar relationships, has
raised many questions for historians of lesbian relationships. What was the nature of this intense
friendship? How common was it and how was it viewed by outsiders? The ladies of Llangollen
appeared to have understood their relationship as a marriage, referring to each other as husband and
wife and using phrases such as ‘my better half’, ‘my sweet love’ and ‘my beloved’. Their friends
often referred to the more outspoken Butler as ‘my old man’ and ‘him’, while both women were
known for wearing masculine clothing- such as riding habits- and dressing alike. They were also
part of a culture of ‘romantic friendship’ where other cohabiting women behaved in similar ways
and, it could be argued, created a distinct ‘lesbian culture’.
Yet, at the same time, the lines between ‘lesbian’ friendships and the friendships of ‘non-lesbian’
women aren’t that clear cut. Other women used this same language of loved and beloved, husband
and wife, with close female friends, while also participating in heterosexual marriage. And, this then
raises the knotty question of sex- did the ladies of Llangollen, and others like them, have sex, or
was their marriage conceived of in terms of friendship alone. For some women, like Anne Lister,
romantic friendships involved sexual encounters (including those with a married woman). For
others, it is only a matter of speculation of whether ‘lesbian marriage’ incorporated sex. The
question of sex is also tied into the question of social acceptability. The article in the Freeman’s
Journal suggests that the behaviour of the ladies of Llangollen was eccentric, but also romantic and
it was not overtly condemning of their actions. Did this suggest that early nineteenth century society
was tolerant (if not welcoming) of lesbian women? Or was it because ‘romantic friendship’ was
seen as non-sexual that it could be seen as innocent?
Certainly, the situating of Llangollen in the seclusion of the very rural countryside by the press tied
into early-nineteenth century notions of nature as free from the sexual corruption of the city and
public life. This was reinforced by the reported youth of the ladies, who were described as eloping
in their late-teens, without ever having been part of mixed society. Like nuns in a convent, the rural
retreat of the Ladies of Llangollen could imply chastity to the (perhaps wilfully unimaginative)
nineteenth-century public, rather than transgression. In practice, this veil of innocence may well
have hidden the lusty body of lesbian desire.
Further Reading
Freeman’s Journal, 12 January 1830.
Martha Vicinus, Intimate Friends: Women who Loved Women, 1778-1928 (Chicago, University of
Chicago, 2004).
Katie Barclay thinks that the history of lesbianism, if same-sex relationships can be labelled as
such before the late-nineteenth century, raises interesting questions about the centrality of sex
to understanding sexuality and desire. Did it matter if the Ladies of Llangollen had sex for
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them to be understood as transgressing heterosexuality, and could they be lesbians without it?
She is off to ponder this some more as she mows her lawn.
fonte: http://womenshistorynetwork.org/blog/?tag=ladies-of-llangollen
---------------------------tattoodoll:

“
Io non fui originata
ma balzai prepotente
dalle trame del buio
per allacciarmi ad ogni confusione.
Alda Merini
”
----------------------"...nata di marzo, nata balzana, casta che sogna d'esser puttana, quando sei dentro vuoi esser fuori cercando sempre i
passati amori." (Guccini)
----------------------------eclipsed:

“A Quentin Tarantino interessa guardare uno a cui stanno tagliando un orecchio; a David Lynch
interessa l’orecchio.”
— (David Foster Wallace)
--------------------------
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20111212
uomoinpolvere ha rebloggato ze-violet:

“C’è un solo modo di svegliare l’amante che è nascosto nel nostro fragile corpo paralizzato
ricombinante e cellulare. C’è solo un modo di svegliare l’essere umano che sta nascosto nella
miserabile vita quotidiana del softwarista: scendere in strada e combattere. Bruciare banche è
inutile, perché il potere reale non è negli spazi fisici ma nell’astratta connessione tra numeri
algoritmi e funzioni matematiche. Ma non è inutile occupare le banche per trasformarle in scuole,
bloccare le città e le stazioni per riscoprire il tempo del gioco e delle carezze: solo bloccando tutto si
riattiva il corpo sociale, si mobilita la solidarietà e si distruggono i simboli della violenza. Solo
fermando la catena e ricominciando a parlare si convincono i lavoratori cognitivi, i produttori di
software a de-attivare le catene automatiche della schiavitù e della miseria.”
— Bifo: APPELLO ALLA RESISTENZA (via misantropo)
Uno dei momenti in cui sono stato meglio negli ultimi tempi è stato su
un’autostrada occupata, dietro una barricata. Faceva freddo e avevo la schiena
a pezzi ma sono stato bene, mi sono sentito libero, come in una specie di tregua,
una terra di nessuno, un breve momento di non-guerra, di non-catene, di reale
assenza di violenza. Lo so detta così sembra stupido e magari infantile o assurdo
ma è così che mi sono sentito, e dire che di solito non sopporto la parola
“libertà” e non la uso. Vorrei che succedesse più spesso e più vicino a casa,
vorrei che ogni tanto occupassimo qualcosa anche solo per sentirmi di nuovo
così.
Fonte: permalink.gmane.org
--------------------

Bifo: APPELLO ALLA RESISTENZA
Cr*

APPELLO ALLA RESISTENZA
pubblicata da Franco Berardi il giorno domenica 9 ottobre 2011 alle ore 10.04
AL PICCOLO ESERCITO DEI SOFTWARISTI AL GRANDE ESERCITO DEGLI
AMANTI
appello alla resistenza
Ottobre 2011. Comincia lo scontro finale tra la vita sociale e la dittatura finanziaria che
sta distruggendo l’eredità civile del conflitto e della collaborazione che ha legato per
due secoli classe operaia e borghesia progressiva, il sistema educativo e la sanità
pubblica, sta cancellando il diritto al lavoro, al salario e alla pensione. Il risultato di
questa devastazione è l’impoverimento della maggioranza della popolazione, la totale
precarizzazione del lavoro, la quotidiana umiliazione dei lavoratori. E l’effetto
successivo sarà la violenza, dato che la gente cercherà dovunque capri espiatori per il
nervosismo l'impotenza e la rabbia: pulizia etnica, guerra civile, cancellazione della
democrazia: nazismo finanziario, FiNanzismo.
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Si comincia a reagire in molti posti e in maniere diverse. A New York hanno occupato
Wall Street lanciando una mobilitazione che ogni giorno diventa più ampia. In Grecia i
lavoratori e gli studenti occupano piazza Sintagma e protestano contro il ricatto della
Banca Centrale Europea che sta devastando il paese. Il 15 Ottobre le città europee si
riempiranno di gente che protesta contro la grande rapina.
Riusciranno le dimostrazioni a fermare la macchina finazista?
No, non ci riusciranno. La resistenza non resisterà, e la nostra lotta non fermerà la
rapina criminale in corso.
Siamo sinceri, non riusciremo a persuadere i nostri nemici a interrompere la
predazione per una semplice ragione: i nostri nemici non sono esseri umani. Sono
macchine. Sì, è vero che ci sono esseri umani – manager di aziende private, grandi
azionisti, capitalisti della finanza che stanno guadagnando enormi somme con la
rapina delle risorse che noi produciamo. E’ vero che ci sono politici che firmano leggi
destinate a consegnare la vita di milioni di persone al Dio Onnipotente dei Mercati.
Ma non sono loro i veri decisori, loro fanno solo finta di decidere, perché il vero
processo di predazione è stato automatizzato. Il trasferimento di risorse e di ricchezza
da coloro che producono verso coloro che non fanno niente se non comprare e vendere
l’astratta simulazione che consiste in azioni, questo trasferimento è incorporato dentro
delle macchine, nel software che le governa.
I politici di destra e di sinistra non sono che fantocci che dicono cazzate e fingono di
compiere scelte che sono già state fatte. Piantiamola di ascoltarli, di sperare nella
politica o di maledirla. Si tratta solamente di ruffiani, e la politica è morta.
Allora che dovremmo fare? Rassegnarci alla violenza finazista, piegarci all’arroganza
degli algoritmi, accettare lo sfruttamento crescente e il salario declinante? Proprio no.
Battiamoci contro il finazismo perché non è mai troppo tardi.
Al momento il Finazismo vince per due ragioni.
Prima di tutto perché la nostra intelligenza è stata sottomessa in cambio di una
merdosa manciata di denaro: per un salario miserabile se comparato con i profitti dei
grandi manager finanziari, un piccolo esercito di softwaristi accetta il compito di
distruggere la dignità umana e la giustizia. Il piccolo esercito di softwaristi si deve
svegliare. Dobbiamo lanciare una campagna di hackeraggio generalizzato e diffuso
contro il software della rapina, della sottomissione e della violenza finazista.
In secondo luogo il finazismo vince perché abbiamo perduto il piacere di stare insieme.
Trenta anni di precarietà e di competizione hanno distrutto la solidarietà sociale. La
virtualizzazione mediatica ha distrutto l’empatia tra corpi umani, il piacere di toccarci
e il piacere di vivere nello spazio urbano. Abbiamo perduto il piacere dell’amore
sensuale, perché troppo tempo è dedicato al lavoro e alla virtualità. Il grande esercito
degli amanti si deve svegliare dalla sua paralisi, dal sonno virtuale, dall’incubo
pubblicitario e competitivo. Non c’è solidarietà senza il piacere dell’essere insieme,
senza coscienza della comunità dei nostri interessi. E senza solidarietà la schiavitù è
inevitabile.
C’è un solo modo di svegliare l’amante che è nascosto nel nostro fragile corpo
paralizzato ricombinante e cellulare. C’è solo un modo di svegliare l’essere umano che
sta nascosto nella miserabile vita quotidiana del softwarista: scendere in strada e
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combattere. Bruciare banche è inutile, perché il potere reale non è negli spazi fisici ma
nell’astratta connessione tra numeri algoritmi e funzioni matematiche.
Ma non è inutile occupare le banche per trasformarle in scuole, bloccare le città e le
stazioni per riscoprire il tempo del gioco e delle carezze: solo bloccando tutto si riattiva
il corpo sociale, si mobilita la solidarietà e si distruggono i simboli della violenza. Solo
fermando la catena e ricominciando a parlare si convincono i lavoratori cognitivi, i
produttori di software a de-attivare le catene automatiche della schiavitù e della
miseria.

singolarità qualunque
http://immaterialiresistenti.noblogs.org/

fonte: http://permalink.gmane.org/gmane.politics.activism.neurogreen/35054
-------------------onepercentaboutanything ha rebloggato mizaralcor:

“Siamo tutti d’accordo che tumblr -di fondo- non serva a un cazzo?”
— io, 8 min. fa (via yesiamdrowning)
se servisse a qualcosa me ne andrei seduta stante
(via mizaralcor)
Fonte: yesiamdrowning
-------------------biancaneveccp ha rebloggato on-a-wednesday:

“Quando sarò capace di amare mi piacerebbe un amore che non avesse alcun appuntamento col
dovere… un amore senza sensi di colpa, senza alcun rimorso… egoista e naturale come un fiume
che fa il suo corso.”
— Giorgio Gaber (via ladiscarica)
Fonte: malinconialeggera
--------------------biancaneveccp ha rebloggatopaginadiunacomuneragazza:

Tutto torna. E tu?
paginadiunacomuneragazza:
— Giulia Carcasi.
-----------------comeberlino ha rebloggato herotimeisgone:

“Comunque era solo uno che si era perso”
— Anonimo, graffito sulla statua di Cristoforo Colombo a New York.
Fonte: apezziperaverabbracciatolenuvole
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-------------------emilyvalentine:

Non capisco perché il Natale sia tanto odiato.
In giro ci sono tante lucette e la gente può prendere fuoco più facilmente.
-------------------1000eyes ha rebloggato lunaparkmentale:

“Ti ho cercata in tutte le parole che mi hai scritto, senza sapere che eri negli spazi.”
— (J.D.)
*________*
Fonte: aborddemonreve
---------------------1000eyes ha rebloggato subdolamente:

Anche in sogno, ormai, mi dai gli stessi dispiaceri.
Fonte: damibasia
--------------------onepercentaboutanything ha rebloggato mizaralcor:

“Ciò che io sono è un nulla; questo procura a me e al mio genio la soddisfazione di conservare la
mia esistenza al punto zero, tra il freddo e il caldo, tra bene e male, tra la saggezza e la
stupidaggine, tra qualche cosa e il nulla come un semplice forse. Paradossale è la condizione
umana. Esistere significa «poter scegliere»; anzi, essere possibilità. Ma ciò non costituisce la
ricchezza, bensí la miseria dell’uomo. La sua libertà di scelta non rappresenta la sua grandezza, ma
il suo permanente dramma. Infatti egli si trova sempre di fronte all’alternativa di una «possibilità
che sí» e di una «possibilità che no» senza possedere alcun criterio di scelta. E brancola nel buio, in
una posizione instabile, nella permanente indecisione, senza riuscire ad orientare la propria vita,
intenzionalmente, in un senso o nell’altro.”
— Søren Kierkegaard (via mizaralcor)
---------------onepercentaboutanything ha rebloggatozuppadivetro:

Levels of Tumblr.
zuppadivetro:
calicobonnet:
dorksidefiker:
heartspell:
1 follower = Tumblr Newbie.
10-40 followers = Tumblr Beginner.
50-99 followers = Tumblr User
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100-349 followers = Blogger
350-500 followers = Dedicated Blogger.
501-799 followers = Tumblr Expert.
800- 4,999 followers = Tumblr Popular.
5000+ followers =Tumblr famous.
I think I’m safely in the Blogger range.
tumblr popular?
lololol yeah, okay
.
Fonte: i-am-not-your-toy
--------------------------

Non dovremmo negare che l'essere
nomadi ci ha sempre riempiti di
gioia. Nella nostra mente viene
associato alla fuga da storia,
oppressione, legge e noiose
coercizioni, alla liberà assoluta,
e la strada porta sempre a Ovest.
C.J. McCandless
---------------------------curiositasmundi ha rebloggato pragmaticamente:

“Il tempo che abbiamo quotidianamente a nostra disposizione è elastico: le passioni che sentiamo lo
espandono, quelle che ispiriamo lo contraggono; e l’abitudine riempie quello che rimane.”
— Marcel Proust (via malinconialeggera
)
Fonte: malinconialeggera
-------------------curiositasmundi ha rebloggato abandapart:

“ai poveri va solo il 20% dell’8xmille (la Cei rendeva noto qualche mese fa che, dei 1.067.032.535
euro incassati nel 2010, 450.000.000 erano destinati alle esigenze di culto, 357.000.000 al
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sostentamento del clero, 30.000 venivano accantonati e solo 230.000.000 spesi in “interventi
caritativi”), in pratica meno del 4% degli oltre 6 miliardi complessivi”
— Malvino: E nessuno ci vedrà conflitto d’interessi
Fonte: icostidellachiesa
(via abandapart)
Fonte: malvinodue.blogspot.com
--------------------

CHI MI AMA, SBADIGLI!
Lo sbadiglio è contagioso, si sa. Uno studio dell’Università di Pisa e dell’Istc-Cnr, pubblicato su
PlosONE, dimostra che il fenomeno è più frequente e veloce tra persone con un legame
empatico:amici, parenti stretti, coppie
Tutti sanno che lo sbadiglio è contagioso. Una persona comincia e le altre, in risposta, la imitano.
Ciò che finora non era mai stato dimostrato è che lo sbadiglio si trasmette più frequentemente e
velocemente tra persone che condividono un legame empatico: amici, parenti stretti, coppie… A
fornire per la prima volta l’evidenza etologica che la trasmissione dello sbadiglio è una forma di
‘contagio emotivo’ è lo studio condotto da Ivan Norscia ed Elisabetta Palagi, dell’Università di Pisa
(Museo di storia naturale e del territorio) e dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del
Consiglio nazionale delle ricerche (Istc-Cnr) di Roma, pubblicato su PlosONE.
“Lo sbadiglio spontaneo, non sollecitato da altri sbadigli, è un comportamento evolutivamente
molto antico, presente già nei pesci ossei che popolano il nostro pianeta da almeno 200 milioni di
anni. A seconda del gruppo animale nel quale si ritrova, può indicare stress, noia, stanchezza o
segnalare un cambio di attività, ad esempio dal sonno alla veglia e viceversa”, spiega Elisabetta
Palagi, dell'Unità di primatologia cognitiva dell’Istc-Cnr. “Lo sbadiglio ‘contagioso’ è un fenomeno
completamente diverso, più ‘moderno’, dimostrato finora solo in alcune scimmie (scimpanzè e
babbuini gelada) e nell’uomo e ipotizzato anche per animali con capacità cognitive e affettive
sviluppate come il cane. Nell’essere umano normalmente lo sbadiglio può essere evocato da un
altro sbadiglio entro 5 minuti”.
Lo studio, sostenuto anche dal Giardino zoologico di Pistoia, dal Parco zoo Falconara (An) e dal
Parco zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro (Ud), si fonda su una rigorosa raccolta di dati
etologici, effettuata nel corso di un anno su più di 100 adulti e corrispondenti a oltre 400 coppie di
‘sbadiglianti’, osservati nei contesti più disparati: durante i pasti, sul treno, al lavoro, etc. Le
osservazioni, svolte in Italia e Madagascar, hanno coinvolto persone di diverse nazionalità e le
coppie includevano persone tra loro sconosciute, conoscenti che si frequentano solo perché uniti da
un terzo elemento comune, come il lavoro o un amico, amici che si frequentano per scelta, parenti
stretti quali nonni/nipoti, genitori/figli, fratelli e compagni di vita.
“Un’analisi statistica basata su modelli lineari misti (Lmm, Glmm) ha rivelato che la presenza e la
frequenza di contagio non è influenzata da differenze di contesto sociale o dalle modalità di
percezione (sentire uno sbadiglio evoca una risposta tanto quanto vederlo, o vederlo e sentirlo), né
da differenze di età, di genere o di nazionalità”, prosegue Ivan Norscia, dell’Università di Pisa. “Ciò
che influenza il contagio è la qualità della relazione che lega chi sbadiglia e chi ‘riceve’. È più
probabile che una persona ‘ricambi’ se ad aver sbadigliato è una persona amata. Lo studio rivela un
trend preciso: il contagio è massimo tra familiari o coppie e diminuisce progressivamente tra amici,
conoscenti e sconosciuti, in cui è minimo. Anche la latenza di risposta, cioè il tempo di reazione, è
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minore in familiari, amanti e amici rispetto a conoscenti o sconosciuti”.
A favore di questa ipotesi ci sono anche dati neurobiologici. “Esistono studi che mostrano come le
zone del cervello che si attivano durante la percezione di uno sbadiglio altrui sono in parte
sovrapposte a quelle legate alla sfera emotiva", conclude Elisabetta Visalberghi, coordinatore Unità
di primatologia cognitiva - Istc-Cnr. "Possiamo quindi dire che lo sbadiglio può essere indice non
solo di noia, ma di empatia".
Roma, 12 dicembre 2011
La scheda
Chi: Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr di Roma, Museo di storia naturale e
del territorio dell’Università di Pisa
Che cosa: studio su contagio e empatia dello sbadiglio
Per informazioni: Elisabetta Palagi, Istc-Cnr, tel. 050/2212963, cell. 347/1524682, Ivan Norscia,
Università di Pisa, cell. 347/5887906
(recapiti per uso professionale da non pubblicare)
Per saperne di più: www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0028472
fonte: Mailinglist CNR
--------------------------curiositasmundi ha rebloggato nugae:

“Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro
perchè il “male” ed il “potere” hanno un aspetto così tetro?
Dovrei anche rinunciare ad un po’ di dignità,
farmi umile e accettare che sia questa la realtà?”
— “Don Chisciotte” - Francesco Guccini (via nugae
)
----------------------curiositasmundi ha rebloggato nugae:

“
Tu sei buono e ti tirano le Pietre;
sei cattivo e ti tirano le Pietre.
Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai,
tu sempre Pietre in faccia prenderai.
Tu sei ricco e ti tirano le Pietre;
non sei ricco e ti tirano le Pietre.
Al mondo non c’è mai qualcosa che gli va
e Pietre prenderai senza pietà!
Così sarà finché vivrai sarà così.
Se lavori, ti tirano le Pietre;
non fai niente e ti tirano le Pietre.
Qualunque cosa fai capire tu non puoi
se è bene o male quello che tu fai.
110

Post/teca

Tu sei bello e ti tirano le Pietre;
tu sei brutto e ti tirano le Pietre.
E il giorno che vorrai difenderti vedrai
che tante Pietre in faccia prenderai!
E così sarà finché vivrai sarà così.
”
— “Pietre” - Antoine, Gian Pieretti (via nugae
)
---------------------“Ragazza ossessionata dalla verginità, per coprire il suo primo atto sessuale, s’inventa lo stupro ad
opera dello spirito santo.”
— Natale
-------------------apertevirgolette:

“Vivere vuol dire rifiutare. chi accetta ogni cosa non è più vivo dell’orifizio di un lavandino.
L’unica scelta sbagliata in questa vita, è quella di non fare una scelta.”
— Amélie Nothomb
-----------------------gravitazero ha rebloggato curiositasmundi:

“Più che chiedermi se siamo soli nell’Universo, spesso mi domando se per caso non siamo male
accompagnati.”
— Periferia galattica: (via curiositasmundi).
Fonte: periferiagalattica
-------------------dovetosanoleaquile:

“Per favore, la prossima volta che vi dovete inventare uno stupro, dite che è stata una coppia di
banchieri.”
— Franco Sardo
-------------------------nives ha rebloggato elicriso:

“Dentro un raggio di sole che entra dalla finestra, talvolta vediamo la vita nell’aria.
E la chiamiamo polvere.”
— S.Benni (via elicriso)
---------------------curiositasmundi ha rebloggato alfaprivativa:
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Il semaforo blu
lalunereve:
Una volta il semaforo che sta a Milano, in piazza del Duomo fece una stranezza. Tutte le sue luci,
ad un tratto, si tinsero di blu, e la gente non sapeva più come regolarsi. “Attraversiamo o non
attraversiamo? Stiamo o non stiamo?” Da tutti i suoi occhi, in tutte le direzioni, il semaforo
diffondeva l’insolito segnale blu, di un blu che così blu il cielo di Milano non era stato mai. In
attesa di capirci qualcosa gli automobilisti strepitavano e strombettavano, i motociclisti facevano
ruggire lo scappamento e i pedoni più grassi gridavano: “Lei non sa chi sono io!” Gli spiritosi
lanciavano frizzi: “Il verde se lo sarà mangiato il commendatore, per farci una villetta in
campagna. Il rosso lo hanno adoperato per tingere i pesci ai Giardini. Col giallo sapete che ci
fanno? Allungano l’olio d’oliva.” Finalmente arrivò un vigile e si mise in mezzo all’incrocio a
districare il traffico. Un altro vigile cercò la cassetta dei comandi per riparare il guasto, e tolse la
corrente. Prima di spegnersi il semaforo blu fece in tempo a pensare: “Poveretti! Io avevo dato il
segnale di - via libera - per il cielo. Se mi avessero capito, ora tutti saprebbero volare. Ma forse
gli è mancato il coraggio.”
- Gianni Rodari
Fonte: lalunereve
---------------------------

Dirigere un giornale a
venticinque anni? In
Sicilia si può
Valerio Bassan

È la storia di CTzen, nuovo giornale online di Catania in cui l'età media della
redazione è parecchio inferiore ai trent'anni. Una sfida vinta grazie a tanto impegno
e al supporto delle reti attive dei giovani locali. «L'età non conta: vogliamo
diventare il giornale di tutti i catanesi», spiega il direttore Claudia Campese.
●
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L'età media della redazione di CTzen è venticinque anni
MEDIA

12 dicembre 2011 - 11:57
Dieci ragazzi, un'Apecar, qualche computer e tanta voglia di raccontare la
propria città, Catania. Parte così l'avventura di CTzen, un nuovo ambizioso
quotidiano online siciliano. CTzen nasce dalle ceneri di Step1, storica testata della
facoltà di lingue dell'università di Catania, diventata in sette anni una voce
importante per la città etnea. Sfrattati nel 2009 dai locali universitari dopo alcuni
contrasti con il rettore e con l'ateneo, i ragazzi di Step1 non hanno mai smesso di
credere alla possibilità di proseguire la loro esperienza giornalistica sotto altra
veste. Lunedì scorso, finalmente, il sogno si è avverato e sul sito un editoriale,
intitolato Buongiorno Catania, ha salutato l'inizio della nuova avventura targata
CTzen. «Catania aveva bisogno di una ventata d'informazione nuova», racconta il
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direttore Claudia Campese, classe 1986. «Il panorama dei mezzi d'informazione in
città è poverissimo. A Milano la domanda "che giornale leggi?" ha senso, a Catania
no. Qui c'è solo La Sicilia, 'u giurnale di Mario Ciancio Sanfilippo. Gran parte
dell'informazione in città è in mano sua; ha partecipazioni anche in gran parte delle
tv locali e attorno a lui e al suo potere mediatico c'è terra bruciata. Fino a oggi,
almeno».
L'età media della squadra di CTzen è di venticinque anni, probabilmente la
più bassa nell'ambito del giornalismo professionistico in Italia. Anche i direttori sono
molto giovani: oltre a Claudia, oneri e onori di guidare la redazione spettano a
Carmen Valisano, ventisei anni e a Salvo Catalano, venticinque. Con i sette redattori
formano un gruppo ben affiatato, unito fin dai tempi di Step1: «Quella è stata
un'esperienza incredibilmente formativa. Ricominciamo da lì, ma con mezzi diversi e
soprattutto con una libertà diversa», spiega Claudia. La sfida è quella di raccontare
Catania dal basso: «Il cuore del nostro giornale saranno i cittadini con le loro
segnalazioni. Confidiamo nella loro partecipazione attiva, in cambio promettiamo
battaglia. Prima di noi non c'era nessuno che rompesse le scatole agli assessori. La
gente lasciava che le cose andassero male, si lamentava ma non faceva niente per
cambiarle. Mi ricordo la vicenda di una signora anziana che aveva una buca enorme
davanti alla porta di casa: per dieci anni non l'aveva segnalata al comune perché,
secondo lei, "comunque non sarebbe cambiato niente". Da adesso i cittadini
possono scrivere a CTzen».
Come il suo collega Salvo Catalano e come tanti altri coetanei, Claudia ha
lasciato Catania due anni fa per inseguire il sogno del giornalismo. Si è trasferita a
Milano, dove ha frequentato la scuola dell'Università Statale. Poi l'esame di stato,
l'ingresso nell'albo dei professionisti e il ritorno a casa. «Quando mi sono
allontanata dalla Sicilia l'ho fatto con un peso sul cuore. Stando a Catania
difficilmente sarei riuscita a trovare un praticantato. Così non avevo altra scelta che
trasferirmi a Milano dove, oltre a frequentare la scuola di giornalismo, ho effettuato
uno stage a Rtl e uno al Fatto Quotidiano. Ma il mestiere volevo farlo qua, a casa
mia, perché è la realtà che conosco meglio di ogni altra». Quindi la decisione di
tornare e di dare vita a CTzen, un giornale «fatto da giovani ma dedicato a tutti».
Un progetto non facile da realizzare, in cui è stato fondamentale il sostegno dei
concittadini: «Un grosso aiuto c'è arrivato dalla rete delle forze giovani e attive della
città», racconta Claudia. «Per esempio, la stanza che ci ospita ci è stata prestata
dai ragazzi del Cinestudio. I mobili li abbiamo raccattati qua e là, alcuni ce li siamo
portati da casa. Il sito lo ha disegnato gratis un ragazzo molto bravo che ha saputo
del nostro progetto e ha voluto darci una mano. La campagna marketing è opera
gratuita di un amico che di lavoro fa il social media strategist. Allo stesso modo il
trailer è stato fatto da un ragazzo che già aveva collaborato ai tempi di Step1. In
tanti si sono attivati spontaneamente per sostenerci e questo è frutto anche della
credibilità che ci siamo conquistati in questi anni».
Per il momento CTzen si sta autofinanziando, ma ha aperto diversi canali per
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chi volesse sostenere il progetto. «Per adesso il sostegno che ci fa più piacere è
quello morale, che stiamo ricevendo fin dal primo giorno. La nostra unica paura era
che attorno a noi ci fosse silenzio. Invece, non è stato così: sia su Facebook sia
nelle mail arrivate in redazione si legge la felicità di una città che ha finalmente
trovato uno strumento per informarsi». I catanesi sembrano davvero apprezzare il
progetto di questi ragazzi. «Catania è piena di fermento e avrebbe le carte in regola
per diventare una metropoli. Ciò nonostante, non si può dire che sia una città per
giovani. La colpa è soprattutto delle scelte politiche troppo provinciali fatte in questi
anni», prosegue il direttore. In questa situazione, CTzen - progetto nato con «poco
romanticismo e molto pragmatismo» - potrebbe diventare un punto di riferimento
anche per le altre iniziative dei giovani della città? «Ci speriamo. È una sfida molto
stimolante per tutti noi. Essere così giovani non è un limite, è un punto di forza. Del
resto, se non ci proviamo a 25 anni, quando ci dobbiamo provare?».
Leggi il resto: http://www.linkiesta.it/giornale-catania-CTzen#ixzz1gL2LBh1G
--------------------------

C’è modo e modo di mistificare
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C’è modo e modo di mistificare, qualcuno è addirittura affascinante, ma ce n’è uno che è
particolarmente squallido, ed è quello che ci è offerto in esempio da Marina Valensise (Il
Foglio, 10.12.2011) e da Alessandro Zaccuri (Avvenire, 11.12.2011), riguardo Jacques
Lacan.
«Era ateo – scrisse Élisabeth Roudinesco nella sua biografia, pubblicata in Francia nel
1993 da Libraire Arthème Fayard e in Italia nel 1995 da Raffaello Cortina Editore – anche
se, per spacconeria, un giorno aveva sognato un funerale cattolico in grande stile» (pagg.
437-438). L’affermazione non fu contestata dalla figlia dello psicoanalista, che pure
avrebbe potuto risentirsene perché si dava dello spaccone al padre e che invece oggi ne
contesta un’altra della stessa Roudinesco, contenuta in un suo volume di recente
pubblicazione:«Sebbene avesse espresso il desiderio di finire i suoi giorni in Italia, a
Roma o a Venezia, e avesse auspicato dei funerali cattolici, Lacan fu sepolto senza
cerimonia e nell’intimità al cimitero di Guitrancourt» (Lacan, envers et contre tout –
Editions du Soleil, 2011). «Papà – dice Judith Lacan – è stato sepolto secondo le sue
volontà», e porta la Roudinesco in tribunale.
Che Lacan non fosse credente è fuori discussione per la figlia e per la biografa, che
concordano sul fatto che l’interesse occasionalmente mostrato dallo psicoanalista per i
topoidella tradizione cristiana fosse di là da ogni approccio fideistico, più o meno analogo a
quello mostrato da Carl Gustav Jung per quelli della mitologia pagana: la questione sta
116

Post/teca

tutta nel capire se le volontà di Lacan siano state rispettate o meno, se Lacan sia stato
sepolto dove desiderava.
«Mio padre – dice Judith Lacan – aveva perso la fede a diciassette anni e non ha mai
cambiato atteggiamento». Dal canto suo, la Roudinesco dice che, a trent’anni dalla sua
morte, quella di Lacan è da considerare come «une aventure intellectuelle qui tint une
place importante dans notre modernité, et dont l’héritage reste fécond quoi qu’on en
dise : liberté de parole et de moeurs, essor de toutes les émancipations - les femmes, les
minorités, les homosexuels -, espoir de changer la vie, la famille, la folie, l’école, le désir,
refus de la norme, plaisir de la transgression. Suscitant la jalousie des clercs qui ne
cessent de l’insulter, Lacan se situa pourtant à contre-courant de ces espérances, tel un
libertin lucide et désabusé».
Stanti così le cose, che senso ha riprendere il contenzioso sorto tra Judith Lacan ed
Élisabeth Roudinesco per scrivere: «Altro che primato della psicoanalisi: il guru francese
dell’inconscio rivalutò Cristo e l’incarnazione», e sotto un titolo che recita: «La religione
di Lacan» (Marina Valensise)? Che senso ha scrivere che «in Francia fa discutere la
possibile conversione del pensatore dei Seminari» sicché «temi come l’“Altro” e il “reale”
assumono nuova consistenza teologica» (Alessandro Zaccuri)? In un così sfacciato
esercizio di stravolgimento dei fatti non è riconoscibile altro movente che la mistificazione,
per l’ennesimo tentativo di conversione post mortem. Ho detto squallido, ma mi correggo:
direi schifoso.
fonte: http://malvinodue.blogspot.com/2011/12/ce-modo-e-modo-di-mistificare.html
------------------------------

Carissimo
Quando non è pagato in nero (solitamente nella misura del 30-50%, come emerge dai casi
che arrivano all’attenzione della Guardia di Finanza), in Italia il costo del fitto di un
immobile ad uso abitativo è in media più alto che nel resto d’Europa di un 15-25%. Sarà
che, a parità di categoria, le case italiane sono tutte più belle di quelle europee o che in
Italia il mercato delle case in affitto è drogato, ma 50 metri quadrati al centro di Roma, di
Venezia o di Milano costano al mese almeno il doppio di quanto costano al centro di
Berlino, di Amsterdam o Madrid, il 60-80% in più di quanto costano al centro di Parigi, il
15-30% in più di quanto costano nei migliori quartieri di Londra, e la proporzione si
mantiene tale anche quando l’immobile non è ubicato in zone centrali, ma in centri con più
bassa densità abitativa o in provincia. Fitti più alti che in Italia li troviamo solo fuori dalla
Comunità europea (Tokio, Singapore, Montecarlo, ecc.).
La ragione sta nel fatto che l’edilizia pubblica non ha mai avuto in Italia uno sviluppo
analogo a quelli di altri paesi europei, dove gli immobili di proprietà pubblica dati in affitto
a privati sono il doppio (Olanda e Francia) o addirittura il triplo (Germania e Spagna) di
quel 18,9% che in Italia abbiamo sul totale. Il 74% degli italiani vive in case di proprietà e
ogni 100 nuclei familiari abbiamo 136 case. La corsa alla casa di proprietà è stata, insieme,
causa ed effetto delle scarse energie impegnate nell’edilizia pubblica rispetto agli paesi
europei, da sempre, fino al sostanziale disimpegno, dagli anni ’80 ad oggi. D’altro canto,
col vertiginoso aumento del prezzo di un affitto, diventava conveniente l’acquisto di una
casa con l’accensione di un mutuo: quante volte abbiamo sentito dire “con quello che pago
di affitto accendo un mutuo e almeno mi ritrovo una casa di proprietà”? Calcolo
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ragionevole, se non fosse che la rata mensile di un mutuo è in media del 30-80% più alta
del costo dell’affitto di un immobile di pari qualità, e impegna per alcuni decenni.
Non è iniziato negli ultimi decenni, ma col fascismo. Già nell’Italia post-giolittiana si era
avuto un decisivo indebolimento del credito fondiario in favore del credito immobiliare
urbano, grazie alla massiccio inurbamento avutosi dopo la Prima guerra mondiale. Da gran
calmieratore delle tensioni che sarebbero state inevitabili nello snodarsi di tale processo, il
fascismo si fece attivo propugnatore dell’ideale di una casa di proprietà come bene vitale
per la famiglia, oltre che di enorme vantaggio per la società come garanzia di stabilità dei
modelli di relazione: le sanguinose lotte popolari per la casa diventarono presto un ricordo
del passato creando un circolo virtuoso tra impresa edile, banca e privato, col passaggio
dall’affitto alla vendita tramite mutuo. È il modello che sarà adottato in pieno nel secondo
dopoguerra, con l’azione dei governi a guida democristiana che sosterranno il blocco di
potere bancario-assicurativo e immobiliare-edilizio per costruire l’archetipo del cittadino
ed elettore proprietario della casa in cui vive, come più solida garanzia di uno stabile
assetto culturale e politico attorno ai valori della conservazione. La casa di proprietà
diventava possibile, ma al costo di un adeguamento all’unico standard di vita che la
rendeva tale e che imponeva pure un certo modo di concepire la famiglia e le relazioni tra
generazioni, il lavoro e il profitto, il credito e il debito. In altri termini, la casa diventava un
bene accessibile praticamente a tutti, ma a patto di starci dentro da fedeli esecutori di un
mandato culturale e politico.
La casa di proprietà, che prima del fascismo era prerogativa dell’11% degli italiani, lo
divenne nella misura del 26% del 1938, del 40% del 1960, del 50% del 1970, fino
all’odierno 74%. Quando Silvio Berlusconi vantava la solidità del nostro sistema citando
appunto questo famoso 74% di possessori di case, dimenticava di dire che oltre il 90% di
essi ha più di 50 anni, che in oltre il 20% dei casi si tratta di abitazioni sulle quali è ancora
acceso un mutuo, che più del 65% dei casi si tratta di abitazioni più vecchie di 40 anni. Un
valore complessivo che per il solo settore residenziale ammonta al 400% del Pil, ma che
per un quarto è in mano al solo 10% dei proprietari. Nella stragrande maggioranza dei casi
si tratta di abitazioni dal valore sovrastimato per un mercato che da tempo ha perso ogni
regola, basti pensare al fatto la grandezza media di una casa è di 62 metri quadrati (52 in
città, poco meno di 80 fuori dalle aree urbane a più alta densità), con un prezzo medio di
oltre 180.000 euro. Difficile dire di cosa sia ricco, in media, chi abita una casa di proprietà
rispetto a chi potrebbe abitarne una in affitto, se la corsa alla casa di proprietà non avesse
fatto impazzire anche il mercato dei fitti. Di certo c’è solo che la rincorsa al modello della
casa di proprietà ha portato una gran parte degli italiani alla dipendenza dal blocco di
potere bancario, con quanto ne deriva sul piano del condizionamento della vita economica,
sociale e politica. Né si può dire che tale modello sia mai stato in grado di metterci al riparo
dalle emergenze in ambito abitativo, soprattutto da quando l’opzione del tasso variabile ha
cominciato a illudere i più sprovveduti. “Con quello che pago di mutuo e di tasse sul
possesso non mi converrebbe abitare in affitto?”: non lo sentiamo dire, perché la casa di
proprietà è diventata un bene che va al di là del suo valore, ma soprattutto perché i fitti
rimangono alti ed è difficile possano scendere. E tuttavia, facendo uno sforzo per liberarci
dal luogo comune che traslocare è un po’ morire, sarebbe poi tanto più povera un’Italia
nella quale i possessori di case fossero solo il 55% come in Germania o il 40% come nel
Regno Unito? Lasciate stare, non provate a liberarvi del luogo comune: continuate a fare
una vita di stenti per poter avere 50 metri quadrati tutti vostri. Ma non lamentatevi se chi
fa una manovra finanziaria basata più sulla tassazione che sui tagli debba giocoforza
reintrodurre l’Ici sulla prima casa: volevate una patrimoniale, era indispensabile, e questa
è una patrimoniale. D’altra parte, lo sappiamo, detassare la prima casa era cosa possibile
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solo nel lucido delirio di un demagogo.
L’abolizione dell’Ici sulla prima casa, infatti, è il più illuminante esempio di cosa sia stato il
populismo berlusconiano, perché ne condensa i fini e i mezzi meglio di ogni altra sua
espressione. Con l’abolizione dell’Ici sulla prima casa, Silvio Berlusconi è arrivato alla
pancia di quel 74% di italiani che vivono in una casa di proprietà, per dir loro che quel bene
diventava formalmente intangibile, inviolabile, sacro, sicuro di trovare pieno consenso,
anche quando non dichiarato: un’operazione della quale ha scaricato gli oneri sui Comuni e
quindi sugli stessi contribuenti che sulla carta venivano a godere della detassazione, ma
incassando almeno sul piano umorale, che non è mai poco, un credito di riconoscenza
trasversale e di notevole ampiezza, ben oltre ogni calcolo di convenienza reale. Quanto agli
italiani veniva risparmiato con l’abolizione dell’Ici veniva tolto loro in altro modo, questo
era evidente a tutti, ma l’esattore non era più lo Stato, che da sempre in Italia, e quasi mai a
torto, è considerato un mostro odioso. Ciò che più conta, inoltre, veniva detassato almeno
formalmente il simbolo vivo della fatica del lavoro e degli affetti della famiglia, cifra
esistenziale ancor prima che economica. In ciò, con mirabile circolarità di coincidenze, il
berlusconismo ha dato il tocco finale a quanto aveva avuto avvio col fascismo, ma con una
parodia di liberismo, e soprattutto con un occhio di riguardo a uno dei luoghi comuni più
cari agli italiani. Carissimo in tutti in sensi.
Pubblicato da luigi castaldi a 18:56

fonte: http://malvinodue.blogspot.com/2011/12/carissimo.html
-----------------------20111213
littlemisshormone:

Chi riduce tutto ad un numero, finirà per amare una sottrazione, trovare bella una divisione ed
essere felice solo con un’addizione.
---------------------centrovisite ha rebloggato plettrude:

“
La stagione dei colloqui viene e va
all’improvviso senza accorgerti, la vivrai, ti sorprenderà
Ne abbiamo avuti di contratti, prendendoli, non rimpiangerli, non rimpiangerli, mai.
Ancora un’altro progetto ti farà pulsare il cuore.
Nuove possibilità per conoscersi
e gli orizzonti perduti non ritornano mai.
La stagione dei colloqui tornerà
con le paure e le scommesse questa volta quanto durerà.
”
— La bibliografia! (via spaam)
LOL, io ormai la prendo a ridere, it’s application time (again), right now, right
here.
Poi a gennaio sarà il momento delle lettere di rifiuto.
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(via plettrude)
Fonte: spaam
-----------------------curiositasmundi ha rebloggato eramegliosplinder:

Se vuoi farmi un complimento
eramegliosplinder:
non dirmi che sono bellissima, dimmi che sono intelligente e ho un bel cervello.
non dirmi che mi vesto bene, dimmi che ho stile.
non dirmi che ho due occhi stupendi, dimmi piuttosto se sai leggerli o meno.
non dirmi che sono brava, dimmi che non mi arrendo finché non riesco.
dimmi che ho un culo da paura, una faccia da schiaffi e dei capelli da migliorare.
non dirmi che sono speciale, dimmi che sono unica.
non dirmi che sono buona, dimmi che sono altruista.
non dirmi che è un complimento, dimmi che è la verità.
anche se poi, magari, non lo è.
---------------------curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp:

“Ci siamo amati quando ancora non potevamo, e ci siamo conosciuti che già ci amavamo.”
— alicevsalice:
tutto in un istante:
Fonte: alicevsalice
----------------------Qualche mese fa ritrovai un foglio scritto in uno stampatello da terza elementare (o da persona
sottoposta ad un accurato stress test di THC) con “Le cose da sapere prima di affittare casa a
Roma”:
1. Se allungando il braccio dal proprio balcone si riesce a toccare lo sportello del gas
dell’appartamento del palazzo di fronte quella casa non va bene.
2. Se la cucina è antecedente agli anni di costruzione dello stabile non va bene
3. Non è normale che ci siano fili penzolanti dallo scaldabagno messi in sicurezza con dello
scotch trasparente
4. Il numero massimo di coinquilini è 4
5. Vivere con due giovani punk che usano sterilizzare le mutande nelle pentole con le quali si
cucina la pasta, dopo essersi presi la candida, non va bene
6. Termosifoni posa cenere, niet
7. Piante di Marijuana, sì. Coinquilini che organizzano scientificamente un centro di spaccio nella
camera di fronte alla tua, no.
8. Camere doppie, solo per brevissimi periodi. Camere triple, no.
9. Coinquilini religiosi, no. Coinquilini che russano più forte delle capacità fonoassorbenti delle
parenti, no.
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fonte: http://solodascavare.tumblr.com/
------------3nding ha rebloggato batchiara:

aperte le iscrizioni alla LIMAV.
yesiamdrowning:
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, assurdi spot televisivi vorrebbero spingerci all’acquisto
di cibori tecnologici. In piena crisi, dovremmo spendere centinaia di euro per l’ultima versione di
iPad, per far sì che nostro figlio di 5 anni impari a scrivere la lettera “a”. Come a dirci che decenni
di carta e penna siano stati sostanzialmente una cazzata. Con l’Iva alle stelle e l’Ici che ci
rimanderà nelle stalle, dovremmo costringere quel simpatico arterosclerotico di nonno Domenico
a giocare con Super Mario Kart. Del resto costa solo 3/4 della sua pensione, perchè avvilirsi allora
con la solita tombola? Il dato più sconfortante è che mai nessuno ha pensato di recarsi su Ponte
Milvio, per poi buttare allegramente nel fiume Tevere la propria tv. Così questi spot continuano
serenamente ad allietare le nostre vite, facendoci sentire più inadeguati di quanto già non ci
facciano sentire a ogni fine mese. Per questo, abbiamo fondato la LIMAV,Lega Italiana Ma Vedi
Di Andare Un Po’ Affanculo e insieme vogliamo cambiare le cose. La prossima volta che
qualcuno vorrà farci accendere un mutuo affinché gli eredi di Steve Jobs possano diventare più
ricchi di quanto già sono, un raffinato team di docenti precari gli farà capire perchè, con 900€ al
mese, il loro ultimo modello di iPad possono infilarselo dove meglio credono e vedere se le
applicazioni da lì funzionano. Insieme, possiamo far capire agli avvoltoi della Nintendo che a un
pensionato non gliene può fregar di meno di Super Moto GP e per una nipote di 6 anni giocare a
nascondino con suo fratello e gli amici sarà sempre più divertente di qualsiasi Utility di questa
simpatica ceppa. E se proprio dovesse essere necessario, con un piccolo contributo di 1€ li
aiuteremo a posizionarsi tutti su un’autentica catapulta medievale, così da potersi levare
definitivamente dalle scatole. Dai, unisciti anche tu alla LIMAV perchè i coglioni, sono molti più
di due!
LIMAVEDANUPA
Fonte: yesiamdrowning
-------------

lunedì 12 dicembre 2011
La palestra può aspettare
Sono già le undici e un quarto, ma ho fatto tutto, o quasi: letti (tranne il mio), messo in ordine, mi
sono pesata (aumentata di mezzo chilo), fatta la doccia, incremata, vestita. In onore del mio nuovo
amico (il mezzo chilo) mi sono addirittura messa la gonna, così che anche lui si può far notare in
giro.
La palestra per oggi può aspettare, ci sono cose più importanti da fare. Come sputtanare un amico,
per esempio. Amico, poi, per dire.
Dopo il mio caffé stamattina ho sentito Serena che mi fa, “Hai visto il Corriere?” Io non lo leggo
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proprio, il Corriere e lei neanche. Ma qualcuno le ha detto dell’articolo uscito oggi: intervista al
grande Enzo Jannacci, che parla del libro (coccodrillo?) appena uscito di suo figlio, e della sua
genialità. E dei suoi amici, appunto. Quelli andati e quelli ancora qui. Delle sue canzoni, e tra le
altre cose, del suo regalo a Mario Monicelli, che invece l’Enzo il regalo lo ha ricevuto lui quella
volta lì. Da mio padre.
Apro una lunga parentesi. Erano gli anni del dopoguerra. Milano era in parte macerie e in parte
ancora periferia, soprattutto in zona Undici, dove c’è la via Lomellina che incrocia la via Sismondi
e in fondo a sinistra c’è anche Piazza Adigrat.
Mio padre, figlio di marconista, viveva nella suddetta piazza Adigrat con sua madre e sua sorella
perchè la zona Undici è la più vicina all’aeroporto di Linate. Come la sua, altre famiglie della zona
avevano padri aviatori, marconisti e via andare, a cui erano appunto stati dati appartamenti. Una di
queste era la famiglia Jannacci, perché lui era aviatore, collega di mio nonno, tra l’altro.
Avevano tre o quattro anni quando Enzo e mio padre si sono conosciuti, e dall’ora non si sono mai
mollati: ginocchie sbucciate insieme, partite di calcio improvvisate, fidanzate, poi mogli, figli,
vacanze insieme. E lavoro, tanto. Dettato da una sintonia rara, squilibrata e genialoide. Il dottor
Jannacci si pagava l’università cantando nei locali dell’adiacente Ortica, posto di operai che
lavoravano all’Innocenti.
Sono venute fuori cose che ancora adesso sono d’avanguardia. Mio padre è stato nel frattempo
preso in Rai, e dunque in teoria non poteva firmare niente che non fosse proprietà Rai. Ma invece
firmava: ha firmato Quelli che, ha firmato Vincenzina, ha firmato anche i dialoghi di Romanzo
Popolare, film di Monicelli, appunto. Ha firmato tanti lavori di Cochi e Renato. Ha firmato libri.
Ha anche scritto uno spettacolo teatrale, a quattro mani, come tutte le cose fatte fuori Rai. Mentre si
disegnava la locandina, mio padre venne ricoverato in ospedale, per via della pressione alta. Dalla
sua camera di ospedale, ricevette la locandina freca fresca di stampa che annunciava senza
fraintendimenti: testi di Enzo Jannacci.
Contro tutta la sua cartella medica, scappa dall’ospedale, e in mezz’ora è a casa. “Cosa ci fai qui?”,
dice mia madre sbalordita. La pressione a questo punto credo fosse ai massimi storici.
Mio padre prende il telefono grigio in sala, quello sulla cassapanca di fronte alla finestra, e manda
un bel telegramma, che a quei tempi si faceva così.
Finisce così la loro amicizia. I loro trent’anni di telefonate quotidiane, di nottate passate da Enzo sul
divano di pelle marrone in sala a dormire, quando non c’aveva voglia di andare a casa, le estati tra
Ospedaletti e Bordighera, le nottate a bere, scrivere e soprattutto ridere. Le collaborazioni, tutto.
Passò qualche anno prima che Enzo prendesse il coraggio per citofonare Viola in Via Sismondi
trentasei, quarto piano. Arrivò in sala, papà aprì la porta e ci fu un attimo di imbarazzo prima dei
saluti.
Poi però si ritrovarono ancora una volta nei ruoli di sempre. A mio padre piaceva parlare da in piedi,
gesticolando e fumando. Enzo invece si sedeva, che apparentemente sembrava anche più pacato.
Sfarfugliava, come sempre.
Prima di andarsene, apre la porta dell’ascensore, che arriva direttamente in sala, si volta verso mio
padre per salutarlo e gli fa “Hai visto come vende bene Quelli che?” Papà aveva visto, ma solo che
anche quella volta, quella di Quelli che, Enzo si era dimenticato d dire alla SIAE che non l’aveva
scritta da solo.
Mentre l’ascensore scende, mio padre si volta verso mia madre e dice, :”Ma hai visto che faccia di
tolla? MI viene anche a dire che vende bene?”.
Tre giorni dopo mio padre muore, e di Quelli che, e di Vincenzina e di tutto il resto non se ne fa più
niente: nessuno chiama la SIAE per dire guardi che forse c’è stata una distrazione.
Gli anni passano per tutti, anche per il dottor Jannacci, che vuole tanto che lo chiamiamo zio, ma
che ancora non ha capito chi sono io e chi è Renata, per dire. Sono passati anche gli anni che noi
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eravamo piccole, orfani di padre, e che lui abitava in via Sismondi con la sua mamma, la Sciura
Mariuccia, che ogni volta che mi incontrava dal panettiere diceva: “Me racumandi, vorighe ben al
mi Enzo, Vorighe ben!”, non gli è mai venuto in mente di salire per sapere come stavamo noi, o la
Franchina, anche lei conosciuta in Piazza Adigrat nel ’45.
Ma, insomma, anche lui aveva il suo da fare, per l’amore d’un dio. Non ce lo siamo mai aspettate e
non c’è neanche mai particolarmente mancato.
Lo avevo chiamato personalmente un paio di volte: una volta per chiedergli consigli su un’amica
che mi aveva detto che aveva cominciato a bucarsi. Volevo chiedergli consigli medici, che mi ha
dato al telefono, molto gentilmente. Un’altra volta quando Dan viveva a Milano e era stato poco
bene, e io lo avevo portato nel suo studio medico. Anche quella volta lì, gentile, dipsonibile,
carinissimo. Baci abbracci, come sta la mamma, dille che uno di questi giorni passo. Robe di
normale amministrazione.
Una decina di anni fa Baldini e Castoldi decide di riproporre alcuni scritti di mio padre. Tempo tre
giorni dall’uscita del libro, il telefono squilla in via Sismondi trentasei, casa Viola, la mattina presto.
Era l’avvocato del dottor Jannacci, che voleva ricordare alla signora Viola che non tutti i pezzi
pubblicati erano stati scritti a due mani.
Mia madre, che quando ha qualcosa da dire piuttosto si strozza, ma la deve dire, dice all’avvocato
(che poi era il cognato del dottor Jannacci), di ricordare al suo cliente che se è per quello, ci sono
anni di diritti che noi non abbiamo mai visto, e che il suo cliente ha qualcosa da dirle, sa benissimo
dove trovarla: corso Sempione, terzo piano Rai, redazione sportiva, e che lei è lì dalla mattina alla
sera a farsi il culo.
Cornetta buttata giù in malomodo da mia madre, con conseguente visita in Rai del dottor Jannacci
con la sua coda tra le gambe dicendo dai cosa te la prendi non è stata un’idea mia farti chiamare,
figurati se io…
Fine della trasmissione. Chiusa parentesi.
Stamattina Serena mi chiede se ho letto il Corriere, che io non leggo e neanche lei, ma qualcuno le
ha detto di quest’articolo uscito su Enzo Jannacci, in cui, dice lui, di aver scritto Vincenzina e di
averla data come regalo a Monicelli.
Ho sentito le ossa di mio padre fibrillare da qui, che sono ben lontana dal cimitero di Lambrate, a
Milano. Perché ovviamente non è neanche una questione di soldi, altrimenti avremmo già fatto il da
farsi. È proprio una questione morale.
Adesso che la pressione alta è venuta anche a me, passo e chiudo, che tanto sono storie vecchie,
anzi antiche.
Posted by Marina Viola at 12:29

fonte: http://pensierieparola.blogspot.com/2011/12/la-palestra-puo-aspettare.html
-------------“Combattevamo Mussolini come corruttore, prima che come tiranno; il fascismo come tutela
paterna prima che come dittatura; non insistevamo sui lamenti per mancanza della libertà e per la
violenza, ma rivolgemmo la nostra polemica contro gli italiani che non resistevano, che si
lasciavano addomesticare.”
— Pietro Gobetti
(Scritti Attuali, 1945)
via A.N.P.I. su FB
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-----------plettrude ha rebloggato plettrude:

“
Mi ero ripromesso di scrivere un aneddoto sulla storia fra Arendt e Heidegger: la scoprii nell’estate
del 2003 da un articolo di Repubblica che rubai a un amico, due paginone al 38 e al 39 che –
ingiallite – ancora conservo. Poi cercai il libro che racchiudeva tutte le lettere fra Hannah e Martin,
e che poi persi. Lo ritrovai quando una mia vecchia fidanzata me lo portò, con sé, in casa. L’uomo
che Hannah sposò, Heinrich Blücher, rimase sempre l’emblema dell’amore pigro e rispettoso, ti
quel tipo di affetto – che potremmo definire calore – non invasivo e poco ingombrante. Martin
invece, l’amore assoluto, dirompente, invasivo e irrispettoso. Mi ero ripromesso di scrivere di loro,
uno di questi lunedì poi qualche mese fa ho letto in giro un aneddoto che non conoscevo e non
potevo non metterci quello. Avevo pensato di riscriverlo, ma non farei meglio di così:
Hannah Arendt e Martin Heidegger, nei primi anni venti, avevano una relazione segreta. Hannah era
ebrea, perciò, quando furono promulgate le leggi razziali, sposò un uomo di convenienza ed emigrò
negli Stati Uniti. E, volente o nolente, dovette rompere con Martin, che era iscritto al partito
nazionalsocialista, nonostante non ne condividesse le idee. Era il 1933 quando si videro per l’ultima
volta. Negli anni successivi non ebbero più notizie l’uno dell’altra, se non deboli echi delle
rispettive fame. Hannah divenne sempre più famosa come conferenziera e Martin fu nominato
rettore dell’università di Friburgo, e una volta finita la guerra cadde in disgrazia, come tutti coloro
che avevano rivestito una qualche carica sotto il nazionalsocialismo. Quando, ormai negli anni
cinquanta, Martin venne a sapere che Hannah avrebbe tenuto una conferenza nella sua città, decise
di assistervi per rivedere, senza essere visto, quel suo amore, forse mai dimenticato, forse no. Alla
conferenza Martin sedette in un angolo – io me l’immagino un po’ rannicchiato, infagottato in un
impermeabile. Curioso e probabilmente spaurito, convinto della sua invisibilità. Non si vedevano da
vent’anni. Hannah entrò, si guardò attorno e cominciò il suo discorso. E disse: “Signori, signore,
caro Martin, benvenuti”.
”
— Distanti saluti, il blog di Giovanni Fontana
ogni volta che leggo questa storia il mio cuore di pietra si intenerisce…
(via fastlive)
Anche io ho già rebloggato questa storia. Lo rifaccio volentieri perchè ne
rimango stupito ogni volta che la rileggo.
(via flatguy)
(via thisissoweird) (via 11ruesimoncrubellier)
Reblog immediato. Per due motivi: il primo è che anch’io ricordo quell’articolo;
il secondo è che ciascuna di noi credo abbia un suo Martin Heidegger.
(via vivenda)
(via batchiara)
alla sesta rilettura, ri-rebloggo. (e non c’è lettura migliore, oggi)
(via plettrude, efexor)
è una storia così bella che ogni tanto va rebloggata
-------------------
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rispostesenzadomanda ha rebloggato eclipsed:

5/6 euro l'ora
eclipsed:
“non si può morire sul lavoro per 5 o 6 euro l’ora!”
Ma andate affanculo.
Non si può morire sul lavoro e basta.
(postilla: 6 euro l’ora per otto ore al giorno per 25 giorni fanno 1.200 euro al mese, cioè quanto
prende un qualsiasi neoassunto in una qualsiasi azienda. Io stesso, da brillante laureato in soldi
assunto in una multinazionale della consulenza e dei servizi aziendali, all’inizio prendevo 1.200
euro al mese. Quindi, oltre al fatto che per i commentatori la morte ha un prezzo, gli stessi
commentatori non hanno la minima idea di cosa sia il paese reale. Andate affanculo di nuovo, con
maggiore forza.)
----------------

I Zuccheri
Vado al bar a prendere il mio solito cappuccino a portar via e mi ritrovo nel mezzo di una festosa
comitiva di vecchietti tedeschi, di quelli simpaticamente aggrappati alla vita.
Dato che le lobby del fumo sono state soppiantate da quelle farmaceutiche e “salutiste”, la
possibilità di vederli morire di cancro ai polmoni, nel giro di pochi mesi, magari seduti in un bar a
bere alcol e tastare i culi delle cameriere, è stata interamente soppiantata da tutta una serie di
malattie a lunga degenza, più facili da tenere sotto controllo e prolungare, così, la loro agonia.
In realtà non si è propriamente allungata la vita media dell’uomo, ma si sono aggiunti,
semplicemente, una decina di anni in più da paziente, a vantaggio della sola farmaceutica.
Un check-up ogni 3-4 mesi, il ricovero forzato di “solo” una notte, TAC come se fossero analisi del
sangue, un rapporto di 10 farmaci per ogni sintomo, centri benessere per anziani, trasmissioni
televisive, esperti del settore, rubriche a non finire su come combattere gli acciacchi della vita ed
allo stesso tempo non fare più cazzo: mangiare poco, bere meno, non uscire nelle ore calde, mai con
il freddo, accompagnati, niente mare, niente alta quota, viaggi sì ma con moderazione, vietato
fumare, alcol forse un bicchiere al giorno di tavernello e prima di andare a letto, una bella aspirina,
sempre, tutti i giorni perché la Bayer über alles.
Guardo questi arzilli vecchietti, a cui non resta altro che ordinare mezze pinte di cioccolata, con
doppio strato di panna e caramello e la torta al cioccolato, nella speranza che “i zuccheri” li
ammazzino prima di cena.
Una ipercalorica Jonestown.
fonte: http://spaam.tumblr.com/
-----------COLPA DELLA LAVKARBO, NUOVA DIETA RICCA DI GRASSI. MA C'È CHI ACCUSA LE PIOGGE ESTIVE

La Norvegia chiede aiuto: non ha più burro
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Scorte esaurite e dazi troppo alti, alcuni fanno incetta
di panetti in Svezia. E in Danimarca c'è chi prende in
giro
MILANO - Crisi economica, crisi politica, crisi del burro. In queste settimane la ricca
nazione norvegese deve fare i conti con un problema alquanto bizzarro, una seccatura che
potrebbe rovinare il pranzo di Natale a milioni di cittadini: la «crisi del burro». Colpa di
una nuova dieta ricca di grassi - divenuta popolarissima nel Paese - i norvegesi hanno
esaurito le scorte del grasso alimentare. Che ora devono importare dall’estero. Ma la causa
potrebbe anche essere un’altra.
DIETA - Gli scaffali dei negozi sono vuoti e i due principali caseifici hanno oramai
esaurito le scorte: il burro è diventato introvabile. Le aziende casearie, preoccupate che la
grave carenza terminerà solo dopo le vacanze natalizie, sono alla disperata ricerca di
fornitori in tutta Europa. Molti cittadini vanno addirittura fino nella vicina Svezia per lo
«shopping del burro», mentre altri cercano fortuna su Internet: a un'asta online un chilo di
burro è stato venduto in questi giorni a 60 euro. Succede in Norvegia, Paese di quasi 5
milioni di abitanti. Il motivo: una dieta ricca di grassi e a basso contenuto di carboidrati, la
cosidetta «Lavkarbo», molto in voga nel Paese nordico.
PIOGGE - «Le vendite di burro sono schizzate in alto del 20 per cento in ottobre e del
30% in novembre», ha detto alla Reuters Lars Galtung, responsabile di Tine, la più grande
azienda casearia. Lo riferisce l’agenzia Reuters. Tuttavia, all’origine del fenomeno ci
sarebbero anche le forti piogge dell’estate scorsa che hanno ridotto la qualità nutritiva del
foraggio per le mucche: di conseguenza gli animali hanno prodotto circa 25 milioni di litri
di latte in meno, rispetto allo stesso periodo del 2010. Al tempo stesso, la domanda è
drasticamente aumentata, spiega il tabloid VG.
DAZIO - «I norvegesi non temono i grassi naturali, anzi non possono fare a meno del loro
burro e della panna», ha sottolineato Galtung. Soprattutto durante il periodo natalizio
(fatto di biscotti e dolcetti fatti in casa) la crisi del burro mette a dura prova la pazienza
degli scandinavi. E a volte, le conseguenze possono sconfinare nel grottesco: nei giorni
scorsi in Danimarca il seguitissimo show mattutino Go' Morgen Danmark ha offerto mille
panetti di burro alla Norvegia per alleviare i disagi della crisi; venerdì scorso un cittadino
russo è stato fermato alla frontiera dalle autorità doganali: in macchina aveva nascosto 90
chilogrammi di burro che cercava di importare illegalmente. Molti consumatori arrabbiati
accusano principalmente la cooperativa monopolista Tine di aggrapparsi a una politica
«troppo protezionistica». Il mercato alimentare norvegese è infatti protetto da un dazio
altissimo e, nel caso del burro, alle aziende danesi o svedesi non conviene esportare tale
prodotto in Norvegia. Per fronteggiare la crisi l’Autorità agricola norvegese ha nel
frattempo comunicato di voler abbassare il dazio sul burro, anche se solo per il mese di
dicembre.
Elmar Burchia11 dicembre 2011 (modifica il 12 dicembre 2011)
fonte: http://www.corriere.it/esteri/11_dicembre_11/norvegia-burro-burchia_0a112d22-2407-11e19648-0971f64f00f8.shtml
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noncecrisinelmercatodellebugie ha rebloggatopellerossa:

Perché rimandare ciò che posso tralasciare?
Fonte: diazepamepopcorn
-----------------

sleep
--------------“Io l’Ici per casa mia non la devo pagare. Ho fatto il presepe ed è quindi diventata luogo di culto.”
— Coq Baroque:
-------------onepercentaboutanything ha rebloggatoautolesionistra:

autolesionistra:
Al di là del merito delle liberalizzazioni
il potere contrattuale della categoria dei tassisti lo annovero fra i grandi misteri della vita, tipo
come mai non si sono ancora estinte le farfalle nere con le ali a pois note anche come “preti”,
come mai Edie Brickell dopo il matrimonio con Paul Simon non ha più imbroccato un pezzo, cose
così.
----------------

Ecco perché
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non c’è il “don’t
like” su
Facebook
Per il quieto vivere online, le comunità virtuali preferiscono conformarsi alle scelte prevalenti
ed evitare feedback negativi. Tre matematici italiani dimostrano il buonismo dietro i social
network
13 dicembre 2011

di Daniela Cipolloni

Mark Zuckerberg probabilmente non ha mai sentito parlare della teoria sociale dell’equilibrio formulata negli anni
Cinquanta dallo psicologo austriaco Fritz Heider. Eppure, se non esiste il bottone “ don’t like” su Facebook, nonostante
i numerosi utenti che reclamano il pollice verso per poter esprimere la propria disapprovazione, la spiegazione andrebbe
ricercata proprio lì. “ È più facile mantenere l’equilibrio in una comunità se si stabiliscono relazioni conformiste di
reciproca sintonia con le altre persone”, spiegaClaudio Altafini, matematico della Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati (Sissa) che ha appena dimostrato questo concetto sperimentalmente. Insieme ai colleghi Giuseppe
Facchetti eGiovanni Iacono, Altafini ha analizzato le interazioni su tre social network dove non solo si è interconnessi,
ma è possibile dichiarare la valenza positiva o negativa della relazione: Epinions, un sito dove gli utenti si scambiano
opinioni su una vasta gamma di prodotti, giudicando anche le opinioni espresse dagli altri, Slashdot, dove ci si
confronta su argomenti di tecnologia, e WikiElections, come i ricercatori hanno definito la rete assemblata in base ai
risultati di valutazioni interne tra gli amministratori delle pagine della più famosa Wikipedia.
Ebbene, quel che hanno scoperto è che online siamo tutti più buoni. O perlomeno preferiamo far credere che sia così
per non creare discussioni. “ Si tendono a evitare situazioni conflittuali, per cui ci sono maggiori probabilità che si
stabiliscano relazioni concordi”, spiega Altafini. Della serie: “ gli amici dei miei amici sono miei amici” e “ i nemici dei
miei amici sono miei nemici”. Come pure, “ gli amici dei miei nemici sono miei nemici” e “ i nemici dei miei nemici
sono miei amici”. Insomma, si preferisce adeguarsi alle preferenze degli amici, o astenersi dal giudizio, anziché criticare
apertamente. Per esempio, se A e B sono amici e A dichiara di apprezzare C, probabilmente B farà lo stesso. Così come
se A tagga negativamente C, lo stesso tenderà a fare B per evitare fraintendimenti e situazioni instabili.
Per fotografare la mappa delle interazioni di centinaia di migliaia di utenti, gli studiosi hanno applicato un algoritmo
matematico relativamente semplice. “ Le persone connesse tra di loro possono essere descritte come gli spin magnetici
di un materiale. Ci può essere un legame ferromagnetico, o di amicizia, (segno +) o antiferromagnetico, cioè di
repulsione (segno -)”,spiega lo scienziato: “ E merge chiaramente che le situazioni stressanti dal punto di vista sociale
tendono a essere evitate: le relazioni che in gergo si definiscono bilanciate sono più numerose infatti di quelle
sbilanciate, che generano frustrazione”.
Lo studio, in pubblicazione sui Proceedings of the National Academy of Sciences, è la prima verifica su larga scala della
teoria di Heider sui conflitti tra individui.
Può stupire, forse, che online si mantenga quel conformismo di facciata che a volte rende falsi i rapporti nella vita
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reale. Ma a ben guardare, mostrarsi accondiscendenti e bendisposti verso gli altri, anche su un social network, è più
conveniente che fare i bastian contrari, esprimendosi senza peli sulla lingua. Infatti i troll, quelli che tendono a
intromettersi nelle discussioni Web in modo distruttivo, finiscono per essere emarginati. Per il quieto vivere online, la
maggioranza dei membri della comunità virtuale si coalizza contro gli elementi di disturbo. Sui troll piovono una
pioggia di giudizi negativi, vengono isolati e la loro reputazione virtuale è bruciata. “È di grande interesse che
proprietà globali emergano in forma massiccia da giudizi e scelte individuali”, conclude Altafini: “Questo giudizio è
in nuce un contenuto semantico associato alla Rete. E l’analisi del contenuto semantico delle reti sociali, o del web, è
una nuova frontiera della ricerca in questo campo” .

fonte: http://daily.wired.it/news/internet/2011/12/13/conformisti-su-facebook-tasto-don-t-like16733.html
---------------------------20111214

I' Breivìcche

Da piazza Dalmazia ci passo una volta al giorno, come tutti i fiorentini. Al mercato di San Lorenzo ci ero
sabato scorso a comprarmi una camicia a poco prezzo. San Lorenzo, quello del degrado, dell'insihurezza e
degli abusivi; quello dei quadrilateri della paura tanto amati dalla Nazione, da Repubblica e dall'altra
carta da culo quotidiana di questa città. Leggo qua e là, altrove, che non bisognerebbe "cavalcare
l'episodio di cronaca" e altre cose del genere, ma questo non è un "episodio di cronaca". Quello che è
successo oggi a Firenze è il risultato perfetto di anni e anni di odio, di razzismo, di gruzzoletti e di
carriere guadagnati attizzando in tutti i modi possibili gli istinti più bassi e più beceri e più stupidi della
cosiddetta gente. E' il risultato dei "reportages", dei "comitati dei cittadini", delle leghe, delle fiaccolate,
delle legalità e di quant'altro. Eccocelo qua, finalmente, il nostro Breivik: Gianluca Casseri, da Pistoia,
"tipo solitario", fascista simpatizzante di Casapound, descritto come "intellettuale"; eccocelo qua il vero
figlio spirituale della illustre concittadina Fallaci Oriana, quella cui vogliono dedicare una via. Eccome che
ci cavalco sopra, in piena coscienza e ancor più piena rabbia. Senza nessuna remora. Senza nessun
ripensamento. In questi frangenti, "cavalcare" dev'essere ricondotto ad una funzione assai elementare:
quella di salvare delle vite umane. Nulla mi convince che non ce ne siano pronti molti altri, di Breivik o di
Casseri. Sono stati nutriti, ingrassati di odio razziale, blanditi; è stata data loro voce. E' stato permesso
divulgare ogni giorno tonnellate di menzogne e di veleni. Sono stati costruiti facilissimi consensi con le
ordinanze, con i sindaci e gli assessori sceriffi, con gli sgomberi. Il Casseri da Pistoia, i' Breivìcche, ha
sublimato tutto questo. Ora ci stiamo accorgendo a cosa siamo arrivati; a uno che, una mattina vicino a

129

Post/teca
Natale, con tutti gli addobbi, impugna un'arma e compie un raid di morte, a casaccio. Ammazza e ferisce
persone per il solo fatto che sono di un altro colore. Ci piaceva tanto pensare che fossero cose lontane, ci
piaceva pensare al Ku-Klux-Klan; e invece ora abbiamo un cammino diritto che ci lega all'isola di Utøya.
Contenti? Soddisfatti? Probabilmente parecchi lo saranno pure. Non rimarrei esterrefatto se qualcuno,
stasera, davanti alla pastasciutta e alla televisione giustificasse il Casseri, e forse addirittura gli alzasse un
bicchiere; e non importa certo che sia un adepto dello Stormfront, un nazista, e nemmeno un
simpatizzante di Casapound.
Tempo fa ero su un autobus strapieno. C'era la Coop di quartiere chiusa, e la direzione aveva organizzato
una navetta per il supermercato aperto più vicino. Nei pressi di quest'ultimo passò una ragazza rom con in
braccio un bambino piccolo; stava semplicemente camminando per una strada. Come la videro, alcuni
bravi passeggeri, ometti, signore anziane, non si peritarono nemmeno un attimo di invitare l'autista
dell'autobus, a voce alta, di schiacciare madre e figlio. "Passa a diritto sulla zìngana!"; e giù risate. Tra di
loro e il Casseri c'è una sola differenza, almeno finora: il Casseri ha preso la pistola e ha sparato. Ha
individuato i nemici della razza. Quelli che rubano il lavoro, perché tutti noi -è notorio- andremmo a
vendere stracci nei mercatini. Ha dietro di sé un retroterra ben preciso. E' quindi necessario "cavalcare", e
farlo in modo deciso. Tirarsi indietro in nome di chissà qualecorrettezza, nascondersi dietro i soliti stupidi
non bisogna generalizzare, ora come ora è da soavi vigliacchetti da quattro soldi. Così come lo è dedicarsi
alle solite "analisi", alle originalità, agli sdegnosi silenzi, al parlare ostentatamente d'altro. Torino pochi
giorni fa, Firenze oggi; ripeto, questa non è più "cronaca"; questa è la quotidianità di ciò che è stato fatto
diventare questo paese. Non è "follia", come peraltro verrà certamente presentata perché il "pazzo"
rassicura. Breivik non è pazzo. Il Casseri non è pazzo. Sono persone che sono passate conseguentemente
all'azione. Sono persone che hanno ricevuto tutti gli strumenti, teorici e pratici, per passarvi. Ed è inutile
che, ad esempio, i signorini di Casapound si scherniscano dichiarando di non essere soliti chiedere a
nessuno il certificato di sanità mentale. Prima di tutto perché un simile "certificato" non esiste, e poi
perché sono tra quelli -assieme a tanti altri- che forniscono tutto l'humus richiesto.
E' una giornata nera questa Santa Lucia, per Firenze. Nera in tutti i sensi. Nera la pelle delle vittime
innocenti del primo raid razzista pianificato e portato a termine con lucidità. Nero il suo autore. E nera la
coscienza di tutti, nessuno escluso. Nera quella di chi è precipitato nell'odio razziale anche conversando al
bar o dal pizzicagnolo. Nera quella di chi ha fomentato tutto questo. Nera quella di chi ha lasciato
perdere, per motivi che vanno dal "quieto vivere" all'opportunismo, dal voltarsi dall'altra parte al sostegno
più o meno aperto. E nera anche quella di chi non si è opposto abbastanza, preferendo magari gettarsi in
sterili "discussioni", in "dibattiti", in sofismi tanto "documentati" o "argomentati". Nerissima quella dei "io
non sono razzista, però..." E' il momento di dire basta, perché i Breivik e i Casseri non indietreggiano; sono
pronti a tutto. Anche a spararti se ti metti nel mezzo, come è successo stamani all'edicolante di Piazza
Dalmazia: "fossi in te ci penserei", o qualcosa del genere, gli ha detto puntandogli addosso la pistola. Da
oggi, da subito, cominciamo a smantellare tutto questo. Non permettiamo più che prosperi, ma per non
permetterlo non si può più invocare pace e bene; per queste cose abbiamo perso definitivamente il treno,
consentendo che diventassero soltanto un comodo rifugio per tenersi al riparo con la coscienza pulita. Non
sono tempi gentili, e non si può essere gentili. Bisogna segare alle gambe questa gente, e segarla
definitivamente. Non si può più sottostare ai fabbricanti di Breivik, di ragazzotti torinesi e di Casseri,
perché questi bruciano e ammazzano in mezzo a tutti noi. E basta anche dare la colpa alla "crisi", perché
non c'entra un cazzo di niente; quei ragazzi che muoiono nei nostri mercatini vengono da paesi dove non
c'è nemmeno da mangiare, generalmente.
Altrimenti, non c'è che da aspettare il prossimo Casseri Gianluca, da Pistoia. Figlio dell'odio, della paura
fabbricata in serie, del capitalismo, del lezzume politicante e giornalistico, e dell'indifferenza. Attenti a
andare al bar e a commentare, magari, con un "sì, era pazzo, però..."; ne potrebbe entrare un altro,
mentre si reca al mercatino dietro casa a ripulire il mondo dai nemici che gli hanno offerto per il loro
lurido gioco. E non venitemi a dire, ora, che li "piangete", quei ragazzi senegalesi senza nome; non li
"piangete" affatto come non avreste pianto gli zingari di Torino, se il raid fosse andato davvero a buon
fine: "Ma ci sono bambini! E che importa...bruciamo anche loro!". Il Casseri, fascista di merda, il nome ce
l'ha avuto immediatamente. I nomi di chi l'ha prodotto li sappiamo benissimo. Le sedi di Casapound sono
state aperte coi soldi pubblici, magari di quegli stessi Comuni che smantellano i servizi essenziali. Nel
frattempo, i giornaletti schifosi e servili continuano a chiamare quei ragazzi vu' cumprà, a questo punto
potrebbero chiamarli tranquillamente vu' crepà. E le "forze dell'ordine" che fanno? Non vanno mica a
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perquisire le tane di quei ratti, caricano il corteo dei senegalesi disperati e furenti. E il "prefetto", cosa
fa? Se la prende coi "centri sociali che fomentano". Capito? Già annuncia l'ennesima stretta repressiva. E
la magistratura? Manda a processo delle persone accusandole di avere fatto fare a una sede di Casapound
la fine che merita. Fatto successo alcun tempo fa, e a Pistoia. La città d' i' Breivìcche.Tout se tient.
Pubblicato da Venturik a 17:44:00

fonte: http://ekbloggethi.blogspot.com/2011/12/i-breivicche.html
-------------------------ilfascinodelvago:

Perché accontentarsi solo per un attimo?
Caro Diario, la mamma mi ha portato in centro alla manifestazione delle donne. Ce n’erano
tantissime che quasi non riuscivamo a passare. Molte avevano trascinato lì anche i mariti, i figli, i
fidanzati: un fiume di persone con una strana luce negli occhi dalla quale capivi che aspettavano
questo momento da chissà quanto tempo e che non avrebbero rinunciato a essere lì, nonostante la
pioggia, perché esserci era troppo importante… e infatti alla manifestazione siamo arrivati tardi
perché è stata dura farsi largo tra tutte queste persone che facevano shopping.
La piazza, invece, era mezza vuota, ma mamma mi ha spiegato che bisogna sempre guardare la
piazza mezza piena. Nella metà piazza mezza piena c’erano donne di tutte le età. Quelle sotto al
palco erano più giovani e ci hanno detto che erano lì per il concerto di Emma. Io nemmeno lo
sapevo che la Bonino aveva una band, ma poi ho capito che era un’altra Emma, non quella che
vedevo alle altre manifestazioni.
L’altra Emma ha cominciato a cantare una canzone e tutte la sapevano a memoria. Una cosa bella
delle manifestazioni è che a un certo punto ci si mette a cantare, perché le canzoni spiegano la
politica meglio dei comizi, dice sempre mia mamma che ascolta Guccini. «Bellissimo perderti per
poi riaverti un attimoooo…», cantavano in coro le ragazze. E io, visto che eravamo lì per
rivendicare i nostri diritti, ho fatto presente alla mamma: «Ma un attimo non è un po’ poco?». Cioè,
perché mai una donna si deve accontentare di uno che prima la abbandona e poi torna giusto un
attimo? Mamma mi ha spiegato che quella era solo una canzone romantica, che sono quelle dove le
donne soffrono e si accontentano e gli uomini dicono che fanno quello che possono. A me mi sa che
fino a quando non invertiremo i ruoli nelle canzoni, nelle serie tv e pure nelle pubblicità, la piazza
delle donne sarà sempre mezza vuota, anche se poi noi la vediamo mezza piena.
---------------------------gravitazero ha rebloggato 3nding:

L'ombrello di Schrödinger
3nding:
rispostesenzadomanda:
quando lo lascio in macchina, puntualmente piove. Se me lo trascino dietro per chilometri, non
piove neanche sotto il cielo più cupo.
Io sapevo che quello di Schrödinger fosse quello piccolo, che quando lo apri si apre male, o si
rompe e ti bagni comunque pur avendocelo.
L’ombrello di Schrödinger lasciato a se stesso è in una sovrapposizione di stati quantistici, quindi
non è né aperto né chiuso. Quando qualcuno lo osserva o interagisce con lui, invece, la funzione
d’onda precipita.
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In media si apre il 50% delle volte.
Come mai questo accada molto spesso spesso in ascensore o all’interno di un’auto quando fuori
splende il sole (mentre al contrario rimanga quasi sempre ostinatamente chiuso se ci si trova
all’aperto e diluvia) è sperimentalmente accertato oltre ogni ombra di dubbio.
Ma resta a tutt’oggi uno dei grandi misteri insoluti della fisica teorica.
---------------------------noncecrisinelmercatodellebugie ha rebloggatocookies4crumbs:

“Da grande voglio fare il bacio della buonanotte.”
— michele (via dagrande)
Fonte: dagrande
------------------------------

Due euro e novanta
14 dicembre 2011
di gipi
Ho preso ad andare tutte le mattine a fare colazione in questo barrino. Un barrino, in pisano è un
piccolo bar. Ora lo sapete.
A quell’ora, nel bar, che sta su una statale, niente di rustico o romantico, ci sono le persone che
vanno a lavorare. Sicuramente ci sono due ragazze che lavorano da una parrucchiera. Almeno tre
muratori e un elettricista. Forse un maestro di scuola. Alcuni pensionati, una signora che cammina
come un pistolero.
Non ho parlato con nessuno di loro, sono una comunità, per conto proprio, io sono nuovo. Entro,
mangio i cornetti e bevo il cappuccino. Spesso c’è una lotta per l’unico quotidiano disponibile: il
Tirreno.
Tutti mandiamo sguardi al tavolo che ospita il giornale e a chi lo sta leggendo, sembriamo iene in
attesa che il leone di turno si allontani dalla carogna. Se il leone di turno è la signora con il
telefonino dentro l’orecchio l’attesa è inutile. Legge molto lentamente. Almeno per la durata che
passa tra la domanda di un cappuccino e un cornetto di pasta sfoglia, un altro cornetto di pasta
sfoglia, un bicchier d’acqua, ed un “quant’è? Due euro e novanta .”
Se c’è lei a leggere il giornale è inutile gironzolare per la savana.
Ieri non c’era il Tirreno. C’era “Il Giornale” sul tavolo. Non so perché. C’era uno sciopero?
“Il Giornale” non lo toccava nessuno. Qualcuno ha letto i titoli della prima pagina, ma restando in
piedi, dondolando sulle piante dei piedi, cappuccino e cornetto in mano, sguardo dall’alto, sui
caratteri della prima pagina. Non ero io, era un signore. Non lo avevo mai visto prima.
Questa mattina però era tornato il Tirreno. Ma era occupato. Ho fatto la iena per un po’, poi ho
preso la gazzetta dello sport.
Una settimana fa una ragazza era stata aggredita. Una delle due inservienti della parrucchiera. Non
ho capito quale delle due. La sera prima era tornata a casa, aveva parcheggiato l’auto e stava
camminando verso il cancellato di casa quando due mani l’hanno afferrata, da dietro. Nella mia
immaginazione le mani le sono finite sulle tette ma questo è un dettaglio che ho immaginato io,
credo.
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Nessuno sa perché quelle mani la abbiano afferrata da dietro, in piena notte, se per rapina o peggio,
fatto sta che lei ha mollato una gomitata, si è divincolata ed è scappata in casa. L’ombra che l’ha
assalita è scomparsa senza emettere un fiato, senza fornire nessun elemento di riconoscimento.
Nel barrino, la mattina dopo, la signora che cammina come un pistolero ha detto che quando c’era
“lui” queste cose non succedevano, perché Mussolini e Hitler (mi è piaciuto che abbia aggiunto
Hitler, Hitler, poverino non lo cita mai nessuno in queste occasioni) non permettevano che queste
cose succedessero. In più, ha aggiunto, le ragazze stavano a casa. Alle undici di sera, a casa, a quei
tempi. Mica in giro a farsi stuprare.
La signora che sembra un pistolero è di bassa statura, ha le gambe arcuate come se avesse cavalcato
l’Arizona in lungo e in largo e porta scarpe basse e calze opache chiare.
Ha una voce baritonale molto potente, un accento pisano marcato, ma di quel pisano di provincia,
che ha sempre un fondo di lamento per la vita intera, come se soffrisse per l’esistenza stessa della
materia o per la mancata scoperta (ancora!) del suo contrario.
“Oioi” e “oimmena” che si infilano tra parole e frasi. Suoni che danno ritmo al discorso, ma un
ritmo negativo, fatto di sconfitta, pause dalle quali si intravede una fine triste, distante e ineludibile,
in un qualche reusorio pieno di rimpianti.
Oioi.
Quando Mussolini e Hitler si sono palesati sulla statale, a riportare l’ordine, io stavo bevendo il
cappuccino con il cornetto di pasta sfoglia. Non che lo ricordi con precisione, ma visto che faccio
colazione allo stesso modo, da sempre, posso testimoniare senza pericolo di cadere in fallo.
“Ne è sicuro? Pasta sfoglia?”.
“Assolutamente Brigadiere. Pasta sfoglia.”
Era mattina, molto presto, ancora mi dormivano le cispe accucciate nella lacrima dell’occhio e mi
sono ritrovato con Hitler e Mussolini intorno.
Non ho resistito. La bocca si è mossa da sola ed ho pregato la signora non di chetarsi, non mi
permetterei, ma di rimandare l’elogio del nazifascismo a più tardi. Magari alle dieci. Non a
quell’ora. Non appena svegliato, per favore, le ho chiesto.
Si è scusata. Ha aggiunto pure che lei di quelle cose, tra l’altro, non ne sapeva nulla, che al tempo
del fascismo non era neppure nata e che insomma, diceva così per dire.
Io, che apprezzo sempre l’utilizzo del nazismo nelle frasi “così per dire” l’ho ringraziata del buon
cuore.
E poi tutti hanno parlato dell’aggressione alla parrucchiera, sottolineando che non si vive più, che
“quelli lì” non fanno più far vita a nessuno. Oioi. Ti pigliano, ti stuprano, di notte e di giorno,
oimmemei.
Le due mani nella notte, erano, chiaramente, di quelli lì.
La statale del barrino, quella dove abito, è una via molto trafficata. Intorno a me, nelle famiglie dei
vicini, tutti hanno avuto dei morti per cancro. Si respira aria di camion tutto il giorno e si può essere
investiti con facilità ma nessuno era mai stato aggredito o stuprato. Eppure, oimmemei, non si vive
più, da quando ci sono quelli lì.
La discussione è durata tanto. Non so quanto in verità perché a un certo punto ho pagato e sono
uscito. Secondo me “quelli li” erano tunisini. Ma è un’ ipotesi. Io li odio i tunisini.
Questa mattina non c’erano discussioni di sorta. Tutto era pacifico. All’inizio il giornale era nelle
mani di un signore e mi sono accontentato della Gazzetta dello sport, dove c’era una storia
interessante di calciatori e cocaina.
Le persone sono arrivate, le solite, come sempre, anche la pistolera.
Hanno parlato del freddo, della neve che forse arriverà ed era ora, visto che questo non sembra
neppure un inverno, e queste nuove tasse che ci rovineranno tutti , ohioi, ed ognuno ha fatto
colazione come gli piaceva. Io ho preso un cappuccino e due cornetti di pasta sfoglia.
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Ho salutato. Non c’era motivo di trattenersi, non c’erano discussioni interessanti alle quali
partecipare.
Ieri a Firenze sono stati uccisi due ragazzi senegalesi. Un terzo ferito gravemente, sta tra la vita e la
morte.
Il terzo, devo aggiungere, quello tra la vita e la morte, sparato da una 357 magnum, abita proprio lì.
A pochi metri dal barrino.
Due euro e novanta.
fonte: http://www.ilpost.it/gipi/2011/12/14/due-euro-e-novanta/
---------------------------solodascavare:

Via Renato Simoni 60 - La testata alla bionda
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Alec Empire a fine concerto
In quei tre anni di Erasmus a Roma vissi un paio di periodi davvero bui della mia esistenza,
talmente bui che li soprannominai il ritorno degli anni ottanta nella mia vita. Per me gli anni
ottanta sono stati il medioevo del novecento, come giudicare un decennio che si è aperto con un
attentato fallito al Papa Zabaione e s’è chiuso con i capelli cotonati, se non un medioevo? Cosa
manca, le tuniche e l’inquisizione?
Ad ogni modo, il mio periodo buio iniziò esattamente a metà della mia prima relazione capitolina.
Stavo con una spilungona bionda, quando la conobbi ero nel mezzo della fase in cui ci si sente
attratti dal progetto “troviamoci una donna”.
Sembra che grossi quantitativi di alcol ingurgitati in pochi mesi (“grandi” e “pochi” sono a
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discrezione della propensione alla depressione) spingano il cervello a spingere il corpo verso un
altro corpo. E’ così che nascono tante relazioni. Nella fase successiva al primo approccio, che nel
mio caso con la spilungona avvenna fuoriporta, la fase salto nel fosso, vengono abbassate tutte le
protezioni e ci si ritrova tra le braccia didonne/uomini/gatti/robot/capi/cape anziane/colleghi/scie
chimiche/avatar di war of warcraft (bionde occhialute nel mio caso).
I primi tre giorni della relazione sono, in genere, superfantafavolosi. I secondi tre mesi un succo di
miele, nutella, pasticcini e stracciatella, frullati con zucchero-on-top. Poi scopri che la vita, le
rotture di testicoli, non le piaci abbastanza, non ti piace per un cazzo, è gelosa, meglio le
pippe.. vabbé la faccio breve, lei per me era Satana, io per lei ero Satana. Ci lasciammo e io fui
dilaniato dal dolore per tipo due lunghissimi giorni di fila. Due giorni da incubo. 26 ore di piena
sofferenza (quando sono depresso dormo tanto, pure dodici ore al giorno). Due giorni: venerdì e
sabato senza amici, tutti clamorosamente impegnati in altro.
Donato che partì quel weekend, con fare da fratello più grande mi guardò ridotto a larva mentre
giravo le pagine di appunti di Analisi Armonica II e mi fece:
- Oh, mi raccomando, su con l’umore
- Sì, Donà, non ti preoccupare - feci, con una bottiglia di Peroni stappata sul tavolo
- Se cominci a bere alle sei..
- Finisco prima.
- Se vuoi sentire un po’ di musica, vuoi vedere qualche film, vai pure in camera mia
Donato viveva nella camera più grande, faceva un lavoro da grande, vedeva film da grande e
ascoltava musica a tonnellate, ci portava a teatro e ci insegnava a cucinare decentemente. Volevamo
tutti bene a Donato, anche quelli che tecnicamente non abitavano a via Renato Simoni 60 quinto
piano, appartamento vicino a quello della vecchina simpatica e aspirante suicida.
Presi la palla al balzo, come un Totti dei tempi d’oro, entrai in camera sua e cominciai ad aprire gli
armadi pieni di cd, scelsi il primo che mi capitò sotto mano, tanto la scelta era troppo complicata.
Sulla copertina cupa il titolo diceva “Intelligence and Sacrifice”.
Dunque, avete presente quando entrate nella fase di up della depressione? Quando ci sente
profondi, incompresi e tutte queste minchiate che tendono a dare una pompatina al tuo ego per non
farti strisciare come un lombrico? Ecco, quando lessì “Intelligenza e Sacrificio”, pensai
“Occristo, è per me!”.
Se non sapete chi cazzo sia Alec Empire, provate, “Intelligence e Sacrifice” è un viaggio nel
nichilismo, anarchico, elettronico mirato all’autodistruzione della razza umana. La prima traccia,
“The Path of Destruction”, spiega in parole semplici il concetto “sta finendo il mondo:
ESTICAZZI!”.
Gonfiai il mio ego e uscìì dalla “short depression”. La settimana seguente ad un concerto reincontrai
la bionda, la incrociai camminando, mi fermai, la guardai in faccia, lei se ne accorse, fece un passo
indietro, rimase congelata, presi di nuovo la palla al balzo e feci il gesto di darle una testata. Lei
fece un passo indietro chiudendo gli occhi, era terrorizzata, io ero serio e trattenevo delle risate
talmente grosse che mi venne da tossire. Scappò dandomi del pazzo.
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Dagli amici arrivarono applausi mentre io sbottai a ridere. Ero finalmente di nuovo orgoglioso
di me.
v.
-------------------------------curiositasmundi:

Natale al contrario
di Alessandra Daniele
Il vicedirettore scuote la testa.
- Monti sta a destra di Marchionne, stavolta non riusciremo a dare la colpa delle tasse ai comunisti.
Il direttore gli dà un’occhiata ostile.
- Certo che ci riusciremo. Domani però stiamo sul tema stagionale. Prima pagina: caricatura di
Monti vestito da Babbo Natale che ruba i giocattoli ai bambini, e sopra uno dei nostri bei titoloni:
”Babbo Natale al contrario”.
- Ma non l’abbiamo già fatto con Prodi?
- Non mi pare.
- Mi ricordo questo culone rosso in primo piano, perché su ”al contrario” ci avevamo pure caricato
un doppio senso su Luxuria, quand’era ministro.
- Allora ti stai rincoglionendo, perché Luxuria non era ministro. Il vice sbuffa.
- Vabbe’, ha vinto l’Isola dei Famosi, non ci sono andato lontano. Comunque ”Babbo Natale al
contrario” l’abbiamo già fatto, adesso controllo l’archivio.
- Ma chi se ne fotte! - Sbotta il direttore - Lo rifacciamo! Anzi, se ripeschi la vignetta la
riutilizziamo, cambiando solo la faccia.
- Monti però non ha il culone.
Il direttore molla una manata sulla scrivania.
- Ma che cazzo hai oggi, sei diventato perfezionista? Te lo ricordi che le prime pagine le facciamo
solo per le rassegne stampa dei Tg, o credi che abbiamo dei lettori veri? Caricatura e titolone,
questo è tutto quello che è in grado di capire la vecchia che accende la Tv alle sei del mattino, e non
se lo ricorda nemmeno per cinque minuti, figuriamoci cinque anni.
- Allora non vale la pena…
- Certo che vale! Dobbiamo continuare a martellare il concetto, così, anche se la vecchia si scorda i
dettagli, le rimane l’impressione generale che Berlusconi stia all’opposizione, mentre sta ancora
nella maggioranza di governo.
- Come aiutante di Babbo Natale.
Il direttore ridacchia.
- Buona idea! Nella vignetta aggiungiamo Bersani e Vendola vestiti da elfi ladroni.
- Ma Vendola non sta neanche in Parlamento.
- Ma la vecchia non se lo ricorda! Quando le arriva la stangata, la vecchia deve credere che siano
stati i comunisti. Così, appena l’economia si ripiglia e si va alle urne, la vecchia vota di nuovo
Berlusconi. Come dice il proverbio, ”sotto la neve, pane”: Monti gli congela la pensione, e quando
torna il sole noi passiamo a mietere i loro voti.
- E se stavolta il sole non tornasse? Se le cose peggiorassero, invece di migliorare, se fosse davvero
un Natale al contrario? - Obietta il vice.
Il direttore lo guarda, torvo.
- Diamo la colpa ai comunisti - scandisce.
Via Carmilla
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-------------------------megliotardi:
Oggi è morto George Whitman, fondatore della Shakespeare&Co di Parigi. Il suo celebre motto:
‘‘Be not inhospitable to strangers lest they be angels in disguise.’’ (Non siate inospitali con gli
sconosciuti, potrebbero essere angeli sotto mentite spoglie)
----------------------inveceerauncalesse:

Se non riesci a scoparmi il cervello, non hai nessuna chance di
arrivare al mio letto.
---------------------GIOVEDÌ, 03 LUGLIO 2008

IL PRIMO CALIMERO

ANEDDOTERIA PEROFUMETTOSA (165)

IL PRIMO CALIMERO
Qualche giorno fa avevo trovato su "You-Tube" proprio il primissimo "Carosello" di Calimero che avevo
realizzato interamente io! In tanti anni non ero mai riuscito a rintracciare almeno una copia di quel Carosello
e di conseguenza per me quello è stato un vero piacere, mi sono tornati alla mente una marea di ricordi...
Quando, nel lontano 1963, tornando da Roma, ero stato assunto presso la ditta dei fratelli Nino e Tony
Pagotto (allora la ditta si chiamava "Organizzazione Pagot" e successibvamente trasformata in "Pagot
Film") avevo avuto come primo incarico quello di animare qualche Carosello, mi sembra fossero per la
Crema Elah, e cioè le nuove storie di Capuccetto Rosso. Non posso dire che quelle storie mi
entusiasmassero, ma io ero stato assunto da quella ditta e dovevo realizzare quanto mi chiedevano e di
conseguenza cercavo almeno di "divertirmi" un po' come potevo... Ad esempio avevo pensato di infilarci dei
fotogrammi singoli, a sorpresa, che solo io riuscivo a vedere (ed alcuni colleghi animatori che avevo avvertito
di questa cosa), cioè si trattava di fotogrammi isolati che nulla avevano a che fare con la storia, ma una volta
proiettato il cartone animato, si riusciva a dare una specie di messaggio a chi lo vedeva... Si tratta di
"fotogrammi fantasma" che la gente normalmente non vede, ma che gli rimangono in testa e ci si potevano
anche inserire dei messaggi nascosti... Il mio era: "evviva l'aranciata!" e lo avevo messo solo per puro
divertimento. Avevo sparso la voce ai miei colleghi, così, alla prima proiezione nella saletta apposita,
avevamo notato che i due fratelli, appena visualizzato il filmato, correvano subito alla ricerca di
un'aranciata... Il tutto con grande divertimento mio e dei miei colleghi! Successivamente, però, quel sistema
venne vietato in tutto il mondo dato che in quel modo si sarebbero potuti inserire dei messaggi, anche a
scopo terroristico o altro, in maniera negativa... Fatto sta che io fui costretto a togliere quei fotogrammi ed il
Carosello andò in onda "ripulito"... Ma ad un certo punto i due fratelli Pagotto (che avevano modificato il
loro cognome in Pagot) mi chiesero di realizzare una singola puntata di un Carosello provvisorio, dato che
la ditta Mira Lanza era insoddisfatta dei Caroselli che loro avevano realizzato fino a quel momento (da
notare che solitamente si realizzava una serie di cinque Caroselli, dei quali poi la Rai, o meglio, l'agenzia di
pubblicità che reclamizzava un certo prodotto, aveva la possibilità - come regolamento - di ritrasmetterne
uno ed uno soltanto). I Caroselli che erano stati realizzati prima si svolgevano tutti in una fattoria di
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campagna ed il protagonista base era un gatto, ma quella serie non era piaciuto ai responsabili e di
conseguenza i proprietari della Mira Lanza, per cui volevano chiudere quella serie. I due fratelli dissero ai
responsabili della Mira Lanza che avrebbero studiato qualcosa di nuovo... Quelli accettarono, anche se di
malavoglia. Così, mentre loro studiavano una idea da proporre, mi lasciarono libero di realizzare una puntata
del Carosello per la Mira Lanza con quello che meglio credevo. Per fare prima mantenni l'ambiente nella
fattoria in campagna, ma ci studiai una storiellina: dal pollaio usciva un uovo e si intravedevano le zampe
sotto: evidentemente dentro c'era un pulcino; infatti in pochi fotogrammi si poteva vedere che era
completamente bianco; questi, non vedendoci tanto bene, per via del mezzo guscio che aveva in testa, girava
a zig-zag ed alla fine cadeva dal pollaio e terminava in una pozzanghera molto scura. Da qui poi ne usciva,
completamente nero, e con ancora una parte del guscio in testa (questo rimasto bianco). Poco tempo
prima avevo notato in una cascina della campagna bergamasca che un pulcino aveva ancora un pezzo di
guscio in testa; la contadina mi spiegò che a volte quel fatto succedeva, così pensai di lasciare al personaggio
quella parte di guscio in testa. Ma questo pulcino (ora diventato nero) girava per andare a cercare la sua
mamma, ma questa non lo riconosceva come suo, dato che lei aveva solo pulcini bianchi e lui era nero.
Allora proseguiva la ricerca... Alla fine incontrava una olandesina che lo prendeva in mano, commentando
che lui non era nero, ma solo sporco e lo immergeva brevemente in una tinozza dove aveva messo del
detersivo e Calimero (il nome lo avevo messo perchè doveva far rima con nero e mi ero ispirato al nome
della via che era proprio nella vietta accanto all'ingresso della ditta: "via San Calimero" dalla quale passavo
ogni volta che mi recavo al lavoro, a Milano, in Corso di Porta Romana) ne uscivabianco! E da qui si
collegava con il filmato pubblicitario finale. Come avevo detto, quella avrebbe dovuto essere una puntata
isolata, ma i responsabili della Mira Lanza lo videro ed a loro piacque molto e dissero che quello sarebbe
stato il loro nuovo Carosello! Fu subito un grande successo ed i due fratelli inventarono subito una versione
da raccontare in giro per evitare che si sapesse che chi aveva avuto l'idea di quel personaggio fosse stato un
loro dipendente. Io ci rimasi molto male e dovetti tacere: mi serviva il loro stipendio per dare da mangiare ai
miei tre figli. Quindi loro strombazzavano che l'idea era loro ed io ci soffrivo, ma in silenzio. Poi mi fecero
animare anche altri personaggi, come ad esempio dei Caroselli realizzati con personaggi creati da altri, come
ad esempio Cocco Bill di Jacovitti (lui disse che, se ero io ad animarli, si fidava ciecamente e non inviò
neanche dei disegni di studi: a me non servivano!) E poi arrivarono i Caroselli di Gatto Silvestro, e di molti
personaggi dell'Hanna-Barbera (come ad esempio Joghi, Gli Antenati - diventati oggi "The Flintastones",
Speedy Gonzales e moltissimi altri). Un giorno, prima di entrare al lavoro, vidi un titolo su un giornale: al
Festival della Pubblicità, che si era appena svolto, avevano vinto il primo posto il Carosello di Calimero,
al secondo quello diCocco Bill ed al terzo quello di Gatto Silvestro. Tutti Caroselli curati completamente
da me: sceneggiatura, animazioni, disegni per le scenografie, montaggio e regia! Oltre tutto sul giornale c'era
scritto che alla ditta produttrice erano stati consegnati i premi in denaro, una grossa cifra! Io presi quel
giornale ed andai di corsa da uno dei due fratelli mostrandogli il giornale e gridando "Abbiamo vinto!
Abbiamo vinto!" Il Pagotto mi guardò appena e mi disse che lo sapeva, ma che era meglio che andassi
subito a lavorare perchè ero già in ritardo e stavo perdendo tempo. Quel giorno non realizzai nemmeno un
fotogramma, ero troppo avvilito ed arrabbiato. Non pretendevo dei soldi, mi sarebbe bastato un semplice
caffè come ringraziamento... Invece... Quindi il giorno dopo mi presentai ed andai da quel Pagotto e gli dissi
che mi licenziavo. Lui pensava che scherzassi, ma quando vide che ero deciso, dovette lasciarmi andare. In
compenso, loro avevano bisogno di me perchè avrei dovuto comunque proseguire i Caroselli iniziati, ma
come esterno. Del resto molti di quei Caroselli li avevo realizzati sempre io e loro non avrebbero saputo a chi
rivolgersi. Così stabilii io le cifre ed i tempi di consegna, che mi furono accettati. Mi diedero moltissimi
Caroselli da fare e, dopo un po' si sparse la voce e molti clienti della Pagot Film preferirono rivolgersi
direttamente a me. Nel frattempo, visto che io mi ero licenziato dalla Pagot Film, si licenziarono anche altri
due animatori che subito si misero a lavorare per me. Poco tempo dopo la "Pagot Film" chiuse i battenti.
No, la faccenda non è finita: diversi anni dopo scoprii dall'INPS che quella ditta non aveva pagato i mie
contributi per tutto il tempo che ero stato loro dipendente! Ne ho parlato anche in altre puntate di questo
PeroBlog; non solo loro non mi avevano pagato i contributi, ma nemmeno le altre ditte per le quali avevo
lavorato, come ad esempio "Il Vittorioso", a Roma, e la "Gamma Film", a Milano (dove avevo realizzato
una buona parte del lungometraggio "Putiferio va alla guerra" e moltissimi famosi Caroselli, come ad
esempio Capitan Trinchetto, Cimabue, Sorbolik e molti altri ). Risultato: non essendo stati mai pagati da
nessuno i miei contributi, io non ho diritto alla pensione! Anzi, quelli dell'INPS mi incolparono perchè,
secondo loro, io avrei dovuto andare a controllare ogni volta per vedere se effettivamente quello che
dichiaravano nella busta paga fosse vero o no. Perciò non ho diritto a nessuna pensione! Cioè, potrei ricevere
la "minima", ma la cifra sarebbe talmente bassa che in quel modo sarei costretto ad andare in giro a chiedere
l'elemosina... Perciò non mi rimaneva altro da fare che continuare a lavorare, come del resto faccio anche
oggi. Quindi, ogni volta che, in occasione di qualche Fiera del Fumetto, mi chiedono di disegnare un
Calimero, a me non fa piacere ed a volte piuttosto disegno una satira di Calimero, come ad esempio
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"Calimerlo", "Calimano", "Calimatto" e moltissimi altri, fino ad arrivare a Calipero dove faccio la mia
caricatura con la mia sola faccia e le zampe da Calimero e sulla testa il classico guscio "alla Calimero"... A
proposito: qualcuno per caso ha notato che il guscio di Calimero ha di fianco una strana spaccatura?
Ebbene, io l'avevo studiata bene da subito, con molta precisione (come pure le "sbecchettature" del guscio
rotto: non sono disegnate a caso, ma stabilite con una precisa regola) e spesso noto delle brutte imitazioni di
gente che non conosce le "mie regole" e ne viene fuori un guscio completamente sbagliato!... Qui sotto
inserisco tre filmati: uno è il primo Carosello di Calimero, un altro è un Carosello, sempre della serie
Calimero, realizzato poco tempo dopo ed infine una versione "adattata" da qualcuno che ha cercato di
"giustificare" a modo suo come mai Calimero sia tutto nero... Una versione che non sta tanto in piedi, ma
evidentemente avevano bisogno di distaccarsi dall'aggancio pubblicitario, quindi... Ma a me non piace per
niente quella versione!
fonte: http://peroblog.splinder.com/post/17682395/IL+PRIMO+CALIMERO

-----------------------curiositasmundi ha rebloggato pragmaticamente:

“Da un certo punto in avanti non c’e’ più modo di tornare indietro.
E’ quello il punto al quale si deve arrivare.”
— Franz Kafka (via malinconialeggera
)
Fonte: malinconialeggera
------------------------

15 golden rules to live by while traveling the world
1. Don’t eat at corner restaurants — they don’t have to be good to get a lot of
traffic so they probably aren’t.
2. Eat different cuisines than the country you’re in. And I’m not referring to the
lasagna from your hotel restaurant. Thai food in India is different than in Thailand –
obviously. But it’s also different than Thai food in Seattle. I’ve had great Mexican food in
Athens, great Greek food in Bangkok, and some stuff I didn’t recognize on a Biman
Airlines flight while over Pakistan. But more than good, these meals were interesting —
and that’s what travel should be.
3. Steal soap from your hotel and give it to kids in developing countries
as a present. Studies have shown that distributing soap to kids in poor countries saves
lives. Travelers are always thinking up things to give to kids that ask for handouts (pencils,
erasers, candies) but nothing beats the gift of clean hands. And don’t just collect 1 or 2
from your hotel bathroom. Hit the hallways while the cleaning staff are having a smoke and
grab a couple handfuls from the service carts. When you’re saving lives, Go Big.
4. Arrive and depart from different cities. Time and money are to the traveler
what cigarettes and phone calls are to the political prisoner, and you’ll be spending both of
these as you return to your departure city for the flight home. Tailor your trip around two
big cities, say Paris and Rome, and work your way from one to the other — and then fly
home directly.
5. Read a local newspaper. Most countries and big cities have at least one english
language newspaper. You’ll be amazed how involved you’ll become in local affairs in just a
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week or two of following the current scandal, or election, or controversy about school
prayer (that’s not just an American thing).
6. Don’t take any one person’s advice for important decisions. This is called
anecdotal evidence. “I went to Kenya and didn’t take malaria medicine and man, I was
fine.” All this means is that it’s possible to visit Kenya, without anti-malarials, and not die. It
doesn’t mean it’s smart, advisable, or even likely. Just possible.
7. Err on the side of inexpensive hotels. This goes against most travelers’ natural
inclinations. We talk a good game above traveling frugally, but once we get on the road we
tend to spend up a bit, and treat ourselves. And that’s fine. This rule isn’t about saving
money. It’s about having an interesting trip and the more expensive a place is, the more
likely it will have package tourists and people traveling on 7 or 14 day tickets. Nothing
against these people but if you want to swap stories about taking a boat through the
backwaters of Kerala, go with the cheap place. If you want to talk about who’s going to win
the Superbowl this year then go with the package tourists.
8. Don’t shy away from big events. It’s tough to fit this into a rule as there are so
many variables. If the Olympics are on and you show up looking for a room, yeah, you’re
screwed. But many events scare away more people than they attract. Especially if the
locations bounce around a bit (e.g. the World Cup of Soccer).
9. Only travel with people you live with. If you want to hook up with your old
buddy’s family, don’t do a trip through Tuscany. There’s just too much to negotiate. This is
hard enough between two adults who share, uhm, a marriage. Throw in two more adults, a
couple more kids and it becomes impossible and not much fun. If you really want to do
something special with friends, book a place for a week or two, roast a pig, eat leftovers. No
trouble.
10. Don’t be afraid of admitting what you don’t know. I was traveling once
through the Sinai to Israel and I caught myself thinking “Is English the main language in
Israel?” Nah, it couldn’t be, but, what is it then? When the bus stopped and I hopped out, I
heard the border guards talking and no, dear reader, it wasn’t English. I could be
embarrassed about this, but I’m not. Everyone is ignorant of something but some people
sit at home watching Fox News and have their opinions confirmed and some people go out
into the world and look stupid and look naive and learn and grow and become better
people. (And Gosh darn it I’m gonna be one of them!)
11. Do what you want to do. Don’t let someone else — or a guide book — decide. If
you don’t want to see the Louvre then don’t see it. Do Paris or London or Rome the way
you want to do it. I went through Cairo and didn’t see the pyramids. And while this isn’t a
great example, seeing as I’ve regretted that egg-headed decision every day since it
occurred — I can live with it. It makes it my trip and my memories and my damn stupid
decision.
12. I’m going to have to be the one to break this to you. If you’re taking a trip —
especially an extended trip — you’re going to have hard days, challenging
days, lifeless, languid, listless days. (Thank you Webster’s New World Thesaurus!) That’s
fine. Just don’t blame your bad days on traveling. You have bad days at home. You wake
up and feel groggy and grumpy and lazy and lethargic. (Those were mine.) It’s not
necessarily the trip that is making you feel this way. It’s the fact that you’re human.
Process it. Deal with it. Accept it. — Now go get yourself a banana pancake.
13. Buy your own fruit. It sounds simple. It is simple. Just do it. You’ll love it. And I
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don’t mean, if there happens to be a fruit stand outside your hotel door you should buy
some, because you need to have 9 servings a day. What I mean is, find fruit and buy it.
Make it a daily task that you’re going to track down a fruit stand, a farmers’ market (they’re
not just in San Francisco) and get some good fresh fruit. The entire process will expose
you to elements of daily life you would have otherwise ignored. Trust me: You’ll have
memories from your trips to buy fresh fruit.
14. Use a small pocket camera. Leave your 10 pound camera that’s the size of a
football at home and take a point and shoot model that isn’t much bigger than a deck of
cards. Yes, you’ll miss some shots — not enough light, too much light, won’t focus quickly
enough — but you’ll have it with you all the time, you won’t be as reluctant to take it out in
an intimate or awkward setting, and people will act much more naturally even when they
do notice it.
15. Send postcards. They’re fun. People like getting them. If you must send an email
put all the contents in the subject line: “Mom — I’m alive, in Italy, not going back to school
next semester. XO”
fonte: http://mylittlenomads.com/thrilling-amazing-tips-travel-vacation
---------------------curiositasmundi ha rebloggato uomoinpolvere:

La lista degli editori a pagamento
uomoinpolvere:
Qualche giorno fa Writer’s Dream, il sito di scrittura di Linda Rando, ha pubblicato una lista
degli editori a pagamento e a “doppio binario” (parte del catalogo è free, parte viene pubblicata
con contributo dell’autore). A causa delle troppe minacce ricevute dagli editori in questione è stata
costretta a cancellarla.
Loredana Lipperini ha deciso quindi di pubblicarla a sua volta, e anche lei continua a essere
oggetto continuo di minacce e insulti, sia pubblicamente che privatamente.
Ho deciso quindi, nel mio piccolo, raccogliendo un suo invito da twitter, di pubblicarla anch’io, e
invito a fare altrettanto, di modo che chi continua a minacciare desista. Chiedere un contributo per
la pubblicazione non è reato (per quanto, a mio parere, assurdo), ma è utile e corretto per gli autori
emergenti saperlo fin dal principio, mentre è ignobile che lo si tenga nascosto.
-------------------------------------

Lista editori a pagamento stilata
da writer’s dream
A
A&b - bonanno editore
albatros 1715
Alberti Editore
Albus edizoni
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Aletti editore
altravista edizioni
Altromondo editore
APED (ANGELO PARISI EDITORE)
Armando
B
Bastogi Editore (Foggia)
Beit
Blu di Prussia editrice
C
Caosfera
Casa Editrice Emil
casa editrice Excogita
Casa Editrice Il Pineto
Cult Editore
D
De Rocco
Di salvo editore
DUENDEFANTASIA - nuova casa editrice
E
editrice ismeca
Editrice Italia Letteraria
EDIZIONI CLANDESTINE
Edizioni Croce
Edizioni Eldorado
edizioni mayhem
Edizioni Sabinae
Edizioni SensoInverso
Edizioni Tracce
Edizioni WLM
Enrico Folci
Erga Edizioni
F
Fabio D’Ambrosio Editore
Fara Editore
Fermenti Editrice
Fermento
Firenze libri - albus edizioni
G
GB editoriA oppure Ginevra Bentivoglio Editoria
Giovane Holden
GME Operaprima
Goliardica Edizioni
Graus
Gribaudo Edizioni
Gruppo Albatros Il Filo
Gruppo Edicom
H
HBI edizioni
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I
I quaderni del battello ebbro
Ibiskos Editrice Risolo
il melograno edizioni
Il Molo
Il Rovescio Editore
Italia Press Edizioni
K
Kimerik
L
La Caravella Editrice
La Logica
La Nuova Rosa Editrice
La Versiliana
La Zisa
Lalli Editore.
Libroitaliano
LietoColle
Liguori Editore
Lupo Editore
M
Macchione Editore
Maritato Editore
Mda Edizioni
Midgard
MJM Editore
Mond&editori
Montegrappa edizioni
Morgan Miller Edizioni
N
Nemapress
Neuma Edizioni
Nuovi Autori
Nuovi Poeti
O
Onirica Edizioni
P
Palomar Edizioni
PensieriParole
Pilgrim
POLISTAMPA
Progetto cultura
R
Robin
Rupe Mutevole Edizioni
S
Sassoscritto
SBC Edizioni
Seneca
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SERARCANGELI EDITORE
Sovera
Statale 11
StranAmore Editore
T
Tespi
Lista editori doppio binario
A
Alchimia Edizioni
Alcyone Casa Editrice
Amande Edizioni
Ananke
Anordest Edizioni
Antarem Edizioni
Aracne Editrice
Armando Curcio Editore
aurea editore
Azimut
B
Booksprint Edizioni
C
Campanotto Editore
casa editrice il castello
Chinaski Edizioni
Cicorivolta edizioni
Cinquemarzo
Controvento
corbo editore
Creativa edizioni
CSA Editrice
D
Damocle Edizioni
Deinotera
Dellisanti
Delos Books
E
Edicolors
EdiGio’
Editore La Giuntina
Editrice Manuzio 2.0
Editrice Zona
Edizioni dell’Orso
Edizioni 9Muse.net
Edizioni Akroamantikos
Edizioni Associate
Edizioni Casagrande
Edizioni Del Poggio
Edizioni della Meridiana
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Edizioni Diversa Sintonia - EDS
Edizioni Il Ciliegio
Edizioni Il Pavone
Edizioni Joker
Edizioni La Colomba
Edizioni Miele
Edizioni progetto cultura
Edizioni REI
edizioni smasher
Elena Morea Editore
Eracle Edizioni
Este edition
F
Falco editore
Faligi Editore
G
Gingko edizioni Bologna
Giraldi Editore
Graphot editrice
H
Historica Web
I
Iacobelli
Il cerchio
il foglio letterario
il Violino edizioni
In Edition
K
Kritios Edizioni
L
La carmelina edizioni
La Poiana Edizioni
Lapis editrice
Ledizioni
Libertà edizioni
Lineadaria
M
Macro edizioni
Maglio Editore
Manidistrega Editore
Manni
Mobydick
Montag
Montecovello editore
Montedit
N
Neftasia/Interacta
Noubs Edizioni
P
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Panda edizioni
Parole Sparse
Pendragon, Bologna
Petites Ondes
Polìmata
Prospettiva editrice
Pungitopo Editrice
Puntoacapo editrice
R
romano editore
Rubbettino
Runde Taarn
S
Samuele Editore
SBEDITORE
Sideral edizioni
Silele Edizioni
Starrylink editrice
Stilo editrice
Studio LT2 edizioni
T
Tabula Fati
TEKE Editori
Tindari
Todariana Editrice
fonte: http://uomoinpolvere.tumblr.com/private/14226985759/tumblr_lw7oe4ydps1qetg3f
--------------------------curiositasmundi ha rebloggato iceageiscoming:

“La religione ha convinto la gente che c’è un uomo invisibile, che vive nel cielo, e guarda tutto
quello che fai, ogni minuto di ogni giorno. E l’uomo invisibile ha una lista delle dieci cose che non
vuole tu faccia. E se fai una qualunque di queste dieci cose lui ti manda in un posto speciale, pieno
di fuoco e fiamme e fumo e torture e angoscia, dove vivrai per sempre e soffrirai e brucerai e
soffocherai e urlerai e piangerai per tutti i secoli dei secoli fino alla fine dei tempi. Ma Lui ti ama. Ti
ama! Ti ama e gli servono i tuoi soldi. Ha sempre bisogno di soldi. È onnipotente, perfetto,
onnisciente e infinitamente saggio. Per qualche ragione però, con i soldi non ci sa proprio fare. La
religione incassa miliardi su miliardi, non paga tasse, ma rimane sempre a corto di soldi.”
— George Carlin (via dapa
)
Fonte: dapa
-----------------------------3nding ha rebloggato curiositasmundi:

“in tedesco c’è quest’espressione molto pratica “gegen den inneren Schweinehund kämpfen”, che si
traduce letteralmente con “combattere contro il porcocane interno”
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— Lulliberlin
(via placesthatpull).
(via gravitazero)
Fonte: lulliberlin.wordpress.com
----------------------falcemartello:

La casta dei magistrati

Sono la lobby più forte nel paese, l’ultima corporazione rimasta intatta negli anni, con poteri e
privilegi immutati nel tempo. Hanno le paghe più alte d’Europa, pensioni d’oro, 51 giorni di ferie
l’anno e i privilegi di un sistema unico (in quanto ad anomalie) nel mondo. Parliamo dei magistrati,
una categoria che fa dello spreco uno status.
Prendono il doppio dei colleghi francesi grazie a un sistema di scala mobile che non esiste altrove e
possono arrotondare lo stipendio con incarichi extragiudiziari. La loro carriera è praticamente
automatica: apprendistato poi 2 anni dopo il decreto di nomina sarà magistrato di tribunale, dopo 13
consigliere d’appello, dopo 20 in cassazione e dopo 28 idoneo alle funzioni superiori della suprema
corte.
Tutti passaggi automatici che comportano i relativi aumenti di stipendio, ultra sostanziosi.
Gli stipendi dei magistrati italiani sono quasi un segreto, spesso coperti persino da omissis nei
documenti ufficiali. Ma qualcosa si incomincia a scoprire.
Ecco l’esempio di un magistrato di corte d’appello. Il neopromosso parte da 54249 euro lordi e
arriva dopo 8 classi e 20 scatti a 120433 ai quali si aggiungono 12669 di indennità giudiziaria e
12182 di indennità integrativa. Totale 145000 euro
Il bello è che per mettere insieme 28 tra classi e scatti (biennali secondo la norma) ci vorrebbero 56
anni di servizio. E invece in appello si arriva solo 13 anni dopo il reclutamento, tramite un
formidabile meccanismo moltiplicatore per lo stipendio. Senza contare le migliaia di incarichi
extragiudiziari che nel 99% dei casi ricevono il sì del Csm.
Il tutto lavorando di media 1560 ore l’anno…
---------------------------

Magistrati: In Italia sono di meno e lavorano di più

148

Post/teca

Rapporto 2008 stilato dalla Commissione europea per il funzionamento della Giustizia in Europa
(Cepej )

C'è una e-mail che gira in questi giorni fra i magistrati. A spedirla è stata Mario Morra, 36anni, giudice in servizio al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Procura di trincea, dove si è svolto il mega processo «Spartacus»,dopo sei anni
di dibattimento, nei confronti del più potente cartello camorristico: quello dei Casalesi.
Ha iniziato a spedirla a pochi colleghi, che poi l'hanno girata ad altri colleghi, è rimbalzata sui blog ed è arrivata
all'Associazione nazionale magistrati. Contiene un riassunto del Rapporto 2008 stilato dalla Cepej, che non è una banda
di giustizialisti, ma la Commissione europea per il funzionamento della Giustizia in Europa. L'ha fatto dopo aver
ascoltato l'ultima requisitoria di Maurizio Belpietro in televisione contro i magistrati:«Ho provatoun profondo senso di
frustrazione sentendo che l'intera categoria veniva accusata di essere l'origine di tutti i mali delle lungaggini della
giustizia», racconta Morra. Anche perché a leggere quel Rapporto, steso sui dati relativi al 2006, viene fuori tutta
un'altra storia che il giudice ha raccolto in una sorta di «strumento di autodifesa», come lui stesso lo definisce. Intanto
partiamo dal numero dei magistrati italiani: sono 14,8 ogni centomila abitanti. Tanti o pochi? Dite voi: in Austria il
rapporto è di 22,8 ogni 100mila abitanti; in Germania di 30,7, mentre in Portogallo di 29,9, in Spagna praticamente
equivalente al nostro, in Svezia di 23,8. Soltanto il Regno Unito ne conta 11,6. Di fatto il numero dei magistrati rispetto
alla popolazione è inferiore a quello di quasi tutti gli altri principali paesi europei.
Morra analizza il carico medio di lavoro di ogni magistrato giudicante, partendo dal presupposto che non essendo
distinto nel Rapporto il dato sul numero dei giudici penali da quelli civili, il totale delle cause viene spalmato su tutta la
magistratura giudicante. In Italia ogni giudice si ritrova come «patrimonio» professionale un carico di ben 438,06 cause
civili, contro le 67,96 dell'Austria, le 202,48 del Belgio; le 54,8 della Germania le 153,58 del Portogallo.È superato
soltanto dai colleghi olandesi che ne hanno 458,71(ma su questo dato la Commissione ha espresso qualche perplessità).
Beati gli svedesi con un popolo che risolve in altro modo i suoi problemi di giustizia civile o forse non ce li ha: 25,6
cause per ogni giudice. Le«sopravvenienze»,come vengono definite tecnicamente, in Italia sono otto volte superiori a
quelle di Germania e Austria, 17 rispetto a quelle dei paesi scandinavi. Idem per i reati penali gravi, come le rapine, le
estorsioni, quelli a sfondo sessuali, gli omicidi e così via. Ogni giudice in Italia ne ha 190,71, contro gli 80,92 di
Francia, i 42,41 della Germania e i 103,94 del Regno Unito. Le toghe italiane ricevono procedimenti pari al doppio di
quelli dei colleghi francesi e inglesi, il quadruplo rispetto ai tedeschi, 12 volte di più rispetto agli austriaci. «Già solo
questo dato - dice Morra - spiega il motivo per cui da noi ci sono pendenze impressionanti, dal momento che ogni anno,
per ragioni diverse, nel nostro paese c'è un numero di cause civili e di processi penali di gran lunga maggiore rispetto a
quello degli altri paesi europei».
Anche scorrendo la tabella pubblicata sul numero di processi civili e penali di primo grado smaltiti in un anno dai
magistrati risulta che «ogni giudice in Italia, in media, definisce un numero di procedimenti civili e penali pari al doppio
dei colleghi francesi, spagnoli e portoghesi, e 5 volte superiore al numero di processi smaltiti in Germania». E se sono
quelli che lavorano di più, stando al rapporto del Cepej, sono anche quelli che si beccano un discreto numero di
«sanzioni disciplinari »: 7,5 ogni 1000 magistrati vengono bacchettati dal loro organo di controllo. In Francia 0,5; in
Germania 1 su mille. «Forse ci vorrebbe maggiore cautela nel dire che c'è scarso controllo sul nostro operato»,
suggerisce Morra. Nessuno nega la lentezza della giustizia, ma secondo il giudice napoletano che ha lavorato a questo
manuale di autodifesa, non è scaricando la responsabilità sui magistrati che se ne viene fuori. Né«possiamo assistere
senza far nulla al messaggio distorto che arriva all'opinione pubblica». Tra i molti problemi c'è anche questo: la
«drammatica e preoccupante desertificazione delle procure», come ha denunciato Luca Palamara, presidente del
sindacato delle toghe (l'Anm). Un'emergenza che viene fuori anche dal rapporto della Cepej.

fonte: http://eco-ecoblog.blogspot.com/2010/02/magistrati-in-italia-sono-di-meno-e.html
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--------------------------falcemartello ha rebloggato batchiara:

“SFIGA
Dalle misere macerie lessicali del ’68 emerge, unico fiore superstite, questo geniale termine di
italiano “volgare”. La “s” privativa esalta la cosa negata, massimo bene dunque dell’uomo, origine
del mondo. Un vero e proprio omaggio stilnovistico, che il Boccaccio avrebbe sicuramente usato e
con ogni probabilità lo stesso Alighieri (Carlo Fruttero, da Dizionario affettivo della lingua italiana,
a cura di Matteo B. Bianchi)”
— definizione ritrovata su Cronache di una sorte annunciata (viapensierispettinati)
Fonte: cronachediunasorteannunciata.wordpress.com
---------------------------kvetchlandia ha rebloggato l-amour-a-trois:

l-amour-a-trois:
ornellars: amare-habeo:
Paul Eluard Manuscript - Liberté, 1942
Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
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Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom
Fonte: amare-habeo
-----------------------------------plettrude:

“L’Italia, che quando non allena la nazionale gioca col kit del piccolo retroscenista, si riempie di
saperlalunghisti”
— Guia Soncini » Archivio del blog » Il problema della libertà d’espressione è che
ce n’è troppa
Fonte: guiasoncini.com
-------------------------proust2000:

Neil
Il 20 luglio 1969, il comandante del modulo lunare Apollo 11 Neil Armstrong, fu il primo uomo che
mise piede sulla luna. Le sue parole appena sceso sul suolo, “Questo è un piccolo passo per un
uomo, ma un passo da gigante per l’umanità“, furono trasmesse alla terra e ascoltate da milioni di
persone, diventando uno slogan storico.
Appena prima di rientrare nel modulo lunare però, sembra che Armstrong fece un’altra
esclamazione (non riportata dai media perchè ritenuta priva di interesse), ovvero:
“Buona fortuna, signor Gorsky.”
Quelli della N.A.S.A. pensarono fosse una citazione che riguardasse un cosmonauta rivale
sovietico, ma dopo aver controllato, si accorsero che non c’era nessun Gorsky nelle liste (sia russe
che americane) del programma spaziale. Negli anni seguenti, molti giornalisti chiesero ad
Armstrong cosa significasse quella frase, ma il cosmonauta si limitava semplicemente a sorridere
senza rispondere. Il 5 luglio 1995 a Tampa Bay in Florida, durante una conferenza stampa, un
reporter rifece la domanda (ormai vecchia di 26 anni) ad Armstrong. Finalmente questa volta
Armstrong rispose.
Il signor Gorsky era morto, così l’astronauta pensò fosse arrivato il momento di rispondere alla
fatidica domanda.
Nel 1938, quando era ragazzino e viveva in una piccola città del Midwest, stava giocando a baseball
con un amico in cortile. Il suo amico colpì la palla, spedendola nel giardino dei vicini. La palla
atterrò proprio di fianco alla finestra della camera da letto della casa. I suoi vicini erano il signor e
la signora Gorsky. Come fece per raccogliere la palla, il giovane Armstrong udì la signora Gorsky
urlare al marito:
“Un pompino! Tu… vorresti un pompino da me?! Ti farò un pompino quando il figlio dei vicini
camminerà sulla luna!”
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------------falcemartello ha rebloggato rungia:

“Questo è il bello dell’anarchia di Internet. Chiunque ha diritto di manifestare la propria
irrilevanza.”
— Umberto Eco. - La Bustina di Minerva (via dovetosanoleaquile)
Fonte: dovetosanoleaquile
-------------hollywoodparty ha rebloggato pragmaticamente:

“Le fotografie possono raggiungere l’eternità attraverso il momento.”
— Henri Cartier-Bresson
m6photography
Fonte: m6photography
--------------elrobba:

...
-Una volta avevo un amico che non beveva, ma neanche vino o birra. figurati che non aveva mai
fumato niente di niente nella sua vita. la volta che ha tardato di più in una serata, sarà andato a
letto alle 21.30. dieta ferrea, niente cibi fritti ne abbuffate durante le feste, niente bibite gassate.
chiaramente niente caffeina, nemmeno un dolce.
-e che fine ha fatto?
-a 104 anni, alla fine ha dovuto suicidarsi.
---------------inveceerauncalesse ha rebloggato madamepsychosis:

“C’è scopare e chiavare. Scopare significa mettere ordine e pulizia nella donna, ma chiavare
significa aprire una serratura con la chiave giusta, e questo è l’amore.”
— Ennio Flaiano, Frasario essenziale per passare inosservati in società (via
dansmonboudoir)
Fonte: dansmonboudoir
---------------kvetchlandia:
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Diane Arbus
Self-portrait 1945
“A photograph is a secret about a secret. The more it tells you the less you know.” Diane Arbus,
quoted in Artforum May 1971
----------------dovetosanoleaquile:

“La cultura è una perdita di tempo: da giovane non faceva rimorchiare, da adulto non ti fa lavorare.”
— Insopportabile
----------------grandecapoestiqaatsi:

“Come i medici, quando cercano di dare ai fanciulli
il ripugnante assenzio, prima gli orli, tutt’attorno al bicchiere,
cospargono col dolce e biondo liquore del miele,
perché nell’imprevidenza della loro età i fanciulli siano ingannati,
non oltre le labbra, e intanto bevano interamente l’amara
bevanda dell’assenzio e dall’inganno non ricevano danno,
ma al contrario in tal modo risanati riacquistino vigore;
così io ora, poiché questa dottrina per lo più pare
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troppo ostica a coloro che non l’hanno coltivata,
e il volgo rifugge lontano da essa, ho voluto esporti
la nostra dottrina col canto delle Pieridi che suona soave,
e quasi cospargerla col dolce miele delle Muse,
per provare se per caso potessi in tal modo tenere
avvinto il tuo animo ai miei versi, finché comprendi tutta
la natura e senti a fondo il vantaggio.”
— Lucrezio - “De rerum natura”
(perché qui, su tumblr, siamo tutti un po’ epicurei…)
--------------raelmozo:

“Era la stessa estate in un cui un loro amico era morto così, da un giorno all’altro senza una causa
particolare tanto che si era diffusa la notizia di una malattia infettiva grave, tipo la meningite, e che
la famiglia, piuttosto deprivata, non avesse voluto allarmare nessuno perché si vergognava. Ma
sembrava più una leggenda metropolitana messa in giro da quelli che amano veder crescere il
proprio prestigio con notizie horror o gratuitamente truci. Fatto sta che era proprio uno di loro a non
essere più in vita, un loro coetaneo sparito all’improvviso, il giorno prima era qui con noi a sparare
cazzate e oggi c’è già la notizia del decesso sulle pagine della cronaca, dicevano. Era bello, e le
ragazze con cui aveva flirtato si scambiavano abbracci e piangevano leggendo i dettagli sul giornale
appoggiate al frigo dei gelati al bar. Quelli che lo conoscevano meno, in ogni compagnia ci sono
sempre quelli che sono lì da poco e non sono ancora del tutto inseriti, quelli si sforzavano
nell’essere il più possibile consoni al mood del momento. Bastava anche solo stare in silenzio,
guardarsi ogni tanto, accendere le sigarette agli amici che un po’ invidiavano perché erano più
coinvolti e più in diritto di essere al centro della scena. Uno di quelli che lo conosceva più da vicino
a un certo punto uscì in strada e prese a calci un cestino della spazzatura in metallo, che si sganciò
dal supporto e rotolò in mezzo alla strada spargendo cartacce e lattine ovunque. Chi passava non
capiva, così uno di loro spiegò la situazione a due signore che volevano avvertire i Carabinieri. Uno
dei ragazzi più popolari raccontò di aver chiesto scusa a un anziano che lo aveva sentito mentre, da
solo di fronte al manifesto funebre dell’amico, si era lamentato del fatto che il Signore si fosse preso
un ragazzo nel pieno della giovinezza anziché un vecchio. Il resto della compagnia ascoltò
quell’aneddoto che immediatamente venne eletto a sintesi perfetta dello stato d’animo comune, il
particolare da raccontare a chi non era lì a vivere quel momento a caldo, non ci fu nemmeno
bisogno di una votazione ma bastò qualche sguardo tra gli occhi gonfi. Poi c’erano due di quelli che
erano lì non proprio tutti i giorni, ma che vista la gravità del momento si erano adeguati a quelle
iniziative, spontanee e non, di condivisione del dolore. Era appena passata la metà di agosto, c’era il
sole caldo ma l’aria non lo era più a causa del temporale della notte prima. Le onde erano ancora
belle alte, rubare tempo alle vacanze agli sgoccioli sembrava uno spreco e il ricordo di un coetaneo
mancato lo si poteva anche celebrare in acqua. Così scesero sulla spiaggia, lasciarono i pochi vestiti
a distanza di sicurezza dalla gittata delle onde e si tuffarono. La temperatura sotto era diminuita, e
anche lasciando fuori all’aria solo la testa veniva la pelle d’oca. Nuotarono in silenzio per un po’,
poi si guardarono aspettandosi a vicenda, chiedendosi chi per primo dei due potesse sdrammatizzare
un concetto mai provato allora, quello di fine prima del tempo, attraverso una smorfia o un ghigno,
anche di circostanza. Perché era tutto nuovo.”
— scegli uno o due giocatori « alcuni aneddoti dal mio futuro
Fonte: plus1gmt.wordpress.com
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-------------noncecrisinelmercatodellebugie ha rebloggato senza-voce:

“Le stelle non si vergognano di sembrare lucciole.”
— (via vetrosottile)
Fonte: vetro-sottile
----------------lalumacahatrecorna ha rebloggato dottorpeace:

Picchiano le donne, ci rubano il lavoro. Chi?... Gli italiani
dottorpeace:
«Mamma, posso andare al parco?». «No tesoro, meglio di no». «ma perché?». «Lo sai, in giro è
pieno di gente strana». «Gente che viene da un altro paese?! Ancora con questa storia?». «Tesoro,
quelli sono violenti, picchiano le donne e rubano». «Mamma, smettila di generalizzare: non hai
mai visto un tuo connazionale picchiare una donna? Guarda che il tuo è razzismo! E dal razzismo
nascono episodi come quello di Firenze o quello di Torino. Sai che dicevano i manifesti di Forza
Nuova? C’era l’immagine di una ragazzina violentata con la scritta “Se fosse tua figlia? Chiudere
i campi nomadi, espellere i Rom”. Capito?». «Che poi, qui in Italia l’80 per cento delle violenze
contro le donne vengono commesse in famiglia. Mi domando come mai a qualche testa calda non
sia mai venuto in mente di incendiare i condomini e cacciare i padri e i mariti». «Vabbé, io vado al
parco». «No!». «Perché?!». «Quelli ci rubano il lavoro!». «Ma quelli chi?!». «Lo sai, e non dire
che non è vero: quanti sono in regola con i contributi?». «Ma non puoi generalizzare! La maggior
parte di loro sono onesti». «Onesti? Ma fammi il piacere! Come credi che abbia fatto questo paese
a ridursi sul lastrico? Ci sono più evasori fiscali in Italia che in tutto il Corno D’Africa». «Sì, ma
adesso è diverso. Ora che sono in Europa si sono integrati: hanno anche deciso di abbassare gli
stipendi dei parlamentari al livello di quelli europei». «Non hanno ancora deciso. Dicono che per
ridurre la spesa pubblica non serve più: è sufficiente togliere la carta di credito a Minzolini».
«Vabbé, allora vado al centro commerciale». «No!! È pericoloso! Hai letto del ragazzino che ha
ammazzato l’amico solo perché non voleva accendergli una sigaretta? Almeno una volta
ammazzavano per un oleodotto, oggi gli basta un accendino». «Mamma… ». «Sì, lo so, non tutti
gli italiani sono così». Dialogo tra una ragazzina senegalese e sua madre.
Fonte: unita.it
---------------lalumacahatrecorna ha rebloggato ladycloude:

“Mi sentivo vuota. Non potevo scrivere, ne’ pensare ne’ sentire. Se mi avessero chiesto chi ero, la
mia risposta sarebbe stata: ‘Sono uno specchio in frantumi.’”
— Alejandro Jodorowsky (via jocatssax)
Fonte: theperfectdrug1
------------noncecrisinelmercatodellebugie ha rebloggatowollawolla:

coqbaroque:
Tutti i miei amici stanno in una cassa da 24 x 33cl.
Fonte: coqbaroque
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---------------20111216

Vivere nel mondo di oggi ed essere
contro l'uguaglianza per motivi di
razza o colore è come vivere in
Alaska ed essere contro la neve.
William Faulkner
-----------------------------mariaemma ha rebloggato saneinsane:

saneinsane:
“Dov’eri andato se non sono indiscreto?” disse Thorin a Gandalf mentre cavalcavano. “A guardare
avanti” egli disse. “E cosa ti ha portato indietro all’ultimo minuto?” “L’aver guardato indietro”
egli disse.
J. R. R.Tolkien, Lo Hobbit.
Non si può non guardare indietro.
-------------------------------Fabrizio De André - Sinàn Capudàn Pascià
La canzone narra la storia, vera, di un semplice marinaio della flotta della Repubblica di Genova,
noto come tale Scipione Cicala (Çigä in lingua genovese), catturato dai Mori durante uno scontro
navale e in seguito, per aver salvato la vita al sultano, a mezzo del ripudio della propria fede e delle
proprie origini, diviene alla fine fiduciario del sultano ed infine Gran visir con il nome di Sinàn
Capudàn Pascià. Il personaggio, pur vedendo tutta la sua vita trasformata, non cambia intimamente
e diventato importante dignitario, si giustifica dicendo che di fatto non molto è mutato nel flusso
della sua vita, che continua erratica ed opportunista, (evidenziata dalla allegoria del pesce che
quando le cose vanno bene sta a galla, ma quando vanno male si nasconde al fondo), e con la sola
variante di proseguire giastemàndo Momâ òu pòsto do Segnô (“bestemmiando Maometto al posto
di nostro Signore”).
-----------------------------falcemartello:

“La psicanalisi è un mito tenuto vivo dall’industria dei divani.”
— Woody Allen
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16/12/2011

La lobby che manca
di massimo gramellini
La battuta dell’anno l’ho sentita per strada ieri: «Povero Monti, da commissario europeo fermò Bill Gates e
qui non riesce neanche a liberalizzare le farmacie». Dov’è la battuta? Che a farla era un tassista. Ebbene sì, in
questo Paese dove tutti, dai farmacisti ai tassisti (per tacere dei papaveri ministeriali a difesa del doppio
stipendio), hanno un nume tutelare in Parlamento, l’unica categoria rimasta fuori dai pacchi natalizi sono gli
ospiti degli ospedali psichiatrici giudiziari. Ai tempi del fascismo si chiamavano manicomi criminali e da
allora non è cambiato nulla, solo la targhetta sugli edifici. Napolitano li ha definiti «luoghi indegni di un
Paese appena appena civile». E in quel doppio «appena» affiora la pena di chiunque abbia visto il filmato
della commissione d’inchiesta: uomini trattati peggio di bestie rognose, legati ai letti con un buco nel mezzo
per far scendere l’urina. Seicento di loro non sono pericolosi: uno è finito dentro nel 1992 per aver fatto
irruzione in banca con una mano in tasca gridando «questa è una rapina». Fu giudicato incapace di intendere
e di volere e mandato in uno di quei centri immondi. E’ ancora lì e chissà quanto ci resterà, perché fino a ieri
sera la proposta della commissione Marino di creare veri centri di cura era stata dimenticata in un cassetto
dagli estensori del decreto sulle carceri.
Mi rendo conto che i problemi che ci attanagliano sono ben altri: uno per ogni lobby rappresentata in
Parlamento. Ma oggi lasciatemi fare il lobbista solitario di quella povera gente che non porta voti a nessuno,
soltanto l’eco di una vergogna che ci riguarda tutti.
fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/hrubrica.asp?ID_blog=41

--------------------------misantropo ha rebloggato colorolamente:

Leggere
colorolamente:
I dati sulla lettura dei libri in Italia sono sempre sconfortanti. L’Istituto nazionale di statistica
informa che nel 2010 solo il 46,8 per cento della popolazione dice di aver letto, per motivi non
strettamente scolastici o professionali, almeno un libro nei dodici mesi precedenti. Ed è una
percentuale ottimistica: molte persone dichiarano di leggere più libri di quanti ne leggano in
realtà, oppure considerano tra i libri letti anche le guide turistiche o i libri di ricette.
Con il variare del titolo di studio, dell’area geografica, dell’età e della professione i dati possono
perfino peggiorare. Legge almeno un libro all’anno il 28,9 per cento di chi ha la licenza
elementare, il 34,5 di chi vive al sud, il 22,9 per cento di chi ha più di 75 anni, il 31,7 per cento
degli operai. Le donne, invece, leggono più degli uomini: sono il 53,1 per cento rispetto al 40,1
dei lettori. Mentre la quota più alta di lettori (oltre il 59 per cento) è tra gli 11 e i 17 anni. Ma i
“lettori forti”, cioè gli italiani che leggono più di undici libri all’anno, sono solo il 15,1 per cento.
L’Istat spiega anche che “avere tanti libri in casa e vivere con genitori che leggono libri, in
particolare quando sono entrambi i genitori a leggere, rappresenta un fattore di forte influenza sui
comportamenti di lettura dei figli”. Difficilmente gli ebook cambieranno qualcosa. Ma se anche
riuscissero a conquistare un nuovo lettore, o ad aumentare di poco la quota di lettori forti, ci
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sarebbe da festeggiare. Magari con un buon libro.
Internazionale, numero 928, 16 dicembre 2011
---------------------------socialistnetwork:
Un rapporto dell’ufficio statistico dell’Ue parla chiaro: il 39% degli Italiani non conosce la Rete.
Siamo ultimi tra i grandi paesi europei
Un paese governato e popolato da vecchi. E da analfabeti funzionali.
--------------------------“Quando volano gli aerei senza pilota sui paesi stranieri, quando attaccano e uccidono, ciò non vuol dire che vi sia in
guerra”.

Non solo Iran: la guerra silenziosa
dei droni
La tecnologia robotica UAV è un’arma che avrebbe bisogno di un nuovo quadro etico. Molti la vedono come un nuovo
stile di combattimento perché i droni girano in uno spazio, e attendono il momento migliore per attaccare con
precisione.
12 dicembre 2011 - Rossana De Simone
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Nell’articolo la “Guerra silenziosa. La nuova dottrina di Barack Obama: Strategie d’azione. Contro l’Iran niente bombe
fragorose ma attacchi cibernetici e uccisioni mirate.” Carlo Jean scrive che la strategia del presidente Obama è
profondamente diversa da quella del suo predecessore Bush jr.
http://www.iltempo.it/interni_esteri/2011/12/11/1308660-guerra_silenziosa_nuova_dottrina_barack_obama.shtml
In realtà le cose non stanno così. Possiamo però affermare che Obama ha già iniziato la guerra all’Iran? Una guerra
silenziosa appunto, condotta non al limite del diritto internazionale, ma oltre il diritto internazionale. Per tornare al
confronto con la gestione Bush, basta leggere il documento “la strategia nazionale per controterrorismo 2011” redatto
dalla Casa Bianca, per trovare le idee più estreme della gestione del precedente presidente.
http://www.whitehouse.gov/blog/2011/06/29/national-strategy-counterterrorism
Il 17 settembre 2011, immediatamente dopo l’attacco alle torri del World Trade Center, Bush aveva autorizzato la CIA a
intraprendere una guerra globale. Secondo il giornalista Suskind, la CIA aveva individuato terroristi in 60 paesi e il
Segretario della Difesa Rumsfeld aveva cominciato a sviluppare piani per operazioni speciali.
http://www.democracynow.org/2008/8/13/the_way_of_the_world_ron
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Nell'era di Obama si è arrivati ad elencare circa 75 paesi e si è individuato nei droni l’arma perfetta.
“Quando volano gli aerei senza pilota sui paesi stranieri, quando attaccano e uccidono, ciò non vuol dire che vi sia in
guerra”. Questo è ciò che sostiene il presidente Obama. Ma se è l’Iran a far saltare in aria la casa di un sospetto
funzionario della CIA negli USA, come reagirebbe l’America? Sicuramente direbbe che è un atto di guerra.
Il presidente Bush aveva autorizzato l’uso dei mezzi dell’intelligence per distruggere la guardia rivoluzionaria iraniana,
per attaccare gli scienziati nucleari e il sistema di computer iraniano.
Obama conta di usare le insurrezioni lungo i confini del paese e quelle all’interno dell’Iran, aumenta la vendita ai paesi
del Golfo Persico di anti-bunker, munizioni, aerei da combattimento e altro hardware militare, per aumentarne le
capacità offensive e difensive.
U.S. Eyes Covert Plan to Counter Iran in Iraq
http://online.wsj.com/article/SB10001424053111903895904576547233284967482.html?mod=googlenews_wsj
La tecnologia drone può essere sofisticata, ma può essere decodificata e replicata, e quaranta paesi hanno già UAV nei
loro arsenali. Quando gli americani conducono attacchi con i droni dovrebbe chiedere l’autorizzazione del governo
locale o, come nel caso della Libia, lo dovrebbe fare come parte di una forza multinazionale. Nel Pakistan la campagna
con i droni si è intensificata dimostrando fino a che punto gli USA sono capaci di agire autonomamente senza che i
legislatori abbiano dato una risposta alle questioni riguardanti la guerra con questi velivoli.
Gli USA possono arrogarsi il diritto di vita e di morte di persone di tutto il mondo?
Monitoring Anti-State Armed Conflicts in South Asia http://cmcpk.wordpress.com/category/monthly-security-reports/
Drone Attacks in Pakistan http://cmcpk.wordpress.com/drone-attacks-in-pakistan/
In genere l’UAV è gestito dall’intelligence e sottoposto al suo commando. Qualora sia armato e debba intervenire a
supporto di altre attività, l’unmanned finisce sotto il controllo di un secondo comandante (aeronautica), nel caso invece
di una operazione speciale finisce sotto il comando di un terzo, quello delle special forces. Lo abbiamo visto durante
l’operazione dell’unità d'elite della marina.
Seal Team 6: inside the Osama bin Laden assassination squad
http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/04/seal-team-6-inside-osama
Il drone RQ-19 Sentinel che gli iraniani hanno mostrato al mondo, ha riaperto la polemica che il presidente Obama
possa prevedere di lanciare raid in Iran con l’aiuto di forze speciali per distruggerlo. Questa opzione è stata abbandonata
solo perché sarebbe stata considerata un atto di guerra con conseguenze incalcolabili.
Gli Stati Uniti hanno usato i satelliti per anni per raccogliere informazioni sui siti nucleari iraniani, ma il Sentinel RQ170 dispone di nuove possibilità e funzioni. Può volare ad altitudini alte, è in grado di rimanere in aria per ore, ha
sensori multipli per le immagini, può intercettare comunicazioni elettroniche e può prelevare campioni d’aria per
verificare se vi siano sostanze chimiche che potrebbero indurre a credere che è attivo, in quella zona, un programma
nucleare.
Con il video a terra si può vedere il via vai delle persone e altri movimenti che un satellite non potrebbe rilevare. In
mano all’Iran ci sarebbero dunque non solo i segreti del rivestimento stealth, i suoi sensori e le sue telecamere, ma
anche i dati memorizzati nel computer che segnerebbero gli obiettivi di un attacco americano e/o israeliano.
Il sistema ha rivelato una sua debolezza in quanto si sarebbe dovuto avviare il processo automatico di distruzione in
quanto la RAND ha affermato che quando qualcosa va storto durante un volo dei droni, questo è programmato per
tornare automaticamente alla base.
Evidentemente non è stato attivato e, sebbene le informazioni siano crittografate, è evidente che non esiste una
perfezione tecnologica. E c’è poco da ridere.
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Drone Wars: Iran Unlikely To Benefit Much From Windfall
http://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2011/12/08/drone-wars-why-iran-is-still-in-the-dark/
Una falla si era già aperta quando i sistemi di controllo a terra della Air Force Base in Nevada, sono stati infettati da un
virus informatico. I tecnici dell’Air Force sono stati costretti a cancellare completamente i dischi rigidi interni del GCS
e non sono ancora sicuri di come sia penetrato e da dove proviene.
http://www.forbes.com/sites/alexknapp/2011/10/08/americas-drones-have-been-infected-by-a-virus/
Il governo iraniano ha emesso una denuncia formale convocando l’ambasciatore svizzero Livia Leu Agosti che gestisce
la diplomazia per gli Stati Uniti in Iran. I funzionari iraniani hanno detto che questa è l’ennesima prova che vi siano
azioni di spionaggio nei suoi confronti.
Iran Reports Arrest of U.S. Spy Ring
http://www.nytimes.com/2011/06/23/world/middleeast/23tehran.html?_r=1
L’esitazione da parte dei funzionari americani nel confermare che il velivolo che si è schiantato era il Sentinel della
Lockheed Martin, sta a significare che vi sono altri droni in Iran.
La tecnologia usata da questo UAV è la stessa che ha rivelato il nascondiglio di Osama bin Laden.
Bin Laden non è mai stato visto ma il via vai di gente importante ha rivelato che lui era lì e gran parte delle
informazioni critiche sono state raccolte dal sistema di sensori FMV.
Sia la CIA sia il Geospatial-National Intelligence Agency (NGA) hanno basato le proprie attività di intelligence sulle
capacità FMV come chiave delle analisi di intelligence. Si tratta di un sensore full-motion video.
La tecnologia robotica UAV è un’arma che avrebbe bisogno di un nuovo quadro etico. Molti la vedono come un nuovo
stile di combattimento perché i droni girano in uno spazio, e attendono il momento migliore per attaccare con
precisione.
Durante una riunione della American Society of International Law, Peter Singer del Brookings Institution ha detto che
le nuove tecnologie hanno cambiato le regole del gioco. I droni sono gestiti da piloti seduti di fronte a schermi di
computer ma non bisogna ignorare che sono sottoposti agli stessi stress dei piloti coinvolti nei cieli.
Regole speciali per i droni?
http://www.asil.org/insights101112.cfm

Gli incidenti in cui sono coinvolti i droni sono più alti di quelli dei velivoli pilotati.
Dal momento che il velivolo “sa quello che deve fare”, la missione prosegue anche in caso di interruzione della
comunicazione tra il velivolo stesso e la stazione di controllo.
Il ruolo passivo dell’operatore, responsabile solo del monitoraggio del sistema durante tutta la missione, fa sì che vi
siano difficoltà nel riprendere il controllo del sistema quando qualcosa non funziona come previsto. Ricerche hanno
dimostrato che dopo 30 minuti di monitoraggio di un sistema si abbassa il livello di allerta dell’operatore, in più i bassi
livelli di “quota di lavoro” richiesti fanno sentire l’operatore “dis-accoppiato” con il sistema non solo nell’agire, ma
anche nel sentirsi responsabile della missione perchè è il sistema che esegue la missione.
I diversi livelli di automazione non forniscono al velivolo capacità decisionale. Esso non reagisce autonomamente, non
decide di modificare o meno la missione ad eventi non programmati quali un suo malfunzionamento, oppure un
cambiamento dello scenario operativo in cui sta volando.
Un incidente che interessi un sistema non viene causato da un singolo ed isolato evento, ma piuttosto da un insieme di
eventi concatenati. Nel caso degli UAV, molti degli incidenti analizzati hanno come causa scatenante un problema al
velivolo a cui esso stesso non sa reagire, spesso l’operatore non comprende lo stato alterato del velivolo e non prende il
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controllo diretto.
I primi prototipi sono stati utilizzati già negli anni ’50, ma la svolta si ebbe nel 1982 quando Israele schierò questi
sistemi nella valle di Bekaa nel Libano per fornire informazioni per l’intelligence, per la sorveglianza e la ricognizione e
attivare i sistemi di difesa aerea siriani dell’aria.
Gli Stati Uniti iniziarono quindi ad acquistare i sistemi unmanned israeliani (il Pioneer) e a sviluppare nuovi sistemi
come il “Predator RQ-1. Tale sistema dal 1996 è stato usato nei Balcani e poi una volta munito di missili aria-terra in
Kosovo, Afghanistan, Iraq.
Il Northrop-Grumman Global Hawk RQ-4 ha volato per la prima volta nel 1988 ed è stato usato sia in Afghanistan ed
Iraq. In questi scenari sono stati utilizzati anche gli UAV di ridotte dimensioni definiti mini-UAV e micro-UAV,
trasportati direttamente dai soldati sul campo e impiegati in voli a bassa quota e corto raggio.
Il sistema UAV, velivolo senza pilota a bordo, comprende il velivolo, i sistemi per la navigazione, il controllo ed il
payload, sensori, telecamere, sistemi per l’atterraggio. Vi sono velivoli che sono controllati direttamente da un pilota
esterno alla stazione di controllo che comanda manualmente il velivolo in fase di decollo e atterraggio, velivoli che per
il decollo vengono lanciati da una catapulta e che atterrano autonomamente, e infine vi sono velivoli che decollano e
atterrano automaticamente. Ci sono 10 livelli di automazione in ognuno dei quali l’operatore e la macchina cedono o
acquisiscono autonomia. Il livello 1 corrisponde al controllo manuale, mentre il livello 10 corrisponde alla completa
autonomia. A partire da tale livello si scende verso livelli che prevedono un sempre maggiore coinvolgimento
dell’operatore. Ogni livello definisce la possibilità di decisione e d’azione sia dell’individuo sia della macchina.
Nel caso in cui la missione è completamente pianificata prima del decollo del velivolo, il compito primario
dell’equipaggio durante la missione è quello di monitorare lo stato del velivolo e di controllare il payload. Questo è il
caso del Global Hawk che risulta essere il velivolo più automatizzato di quelli attualmente in uso.
Oltre il drone vero e proprio, il sistema comprende il Sistema di Terra GSS (Ground Support System) costituito da una
parte fissa UAV CC (UAV Control Center) e da una parte mobile MGS (Mobile Ground Segment). La Ground Control
Station è l’interfaccia che mette in diretto contatto l’operatore con l’aeromobile ed è fornita di tutti gli strumenti
necessari per comandare il velivolo.
A seconda del livello di automazione implementato, i display attraverso i quali gli operatori (il vehicle operator, che ha
il comando del velivolo, ed il payload operator, che gestisce il payload) ricevono tutte le informazioni provenienti dai
sensori e dalle telecamere di bordo riguardo lo stato del sistema (velivolo, sistemi di comunicazione) e dello scenario
nel quale il velivolo vola.
L’Italia ha utilizzato piattaforme UAV in azioni belliche con i Predator già nel 2004 in Iraq. In ambito industriale
esempi di piattaforme UAV sviluppate sono il Falco della Galileo Avionica e lo Sky-X di Alenia Aeronautica ed è
inserita anche in progetti europei come il progetto europeo Neuron che ha come obiettivo di costruire e portare sul
campo un UCAV stealth entro il 2012.

fonte: http://www.peacelink.it/disarmo/a/35206.html
altra fonte: http://informazioneconsapevole.blogspot.com/2011/12/non-solo-iran-la-guerrasilenziosa-dei.html
-----------------------------misantropo ha rebloggato 3nding:

Finito di fare il presepe
chouchouette:
”Finito di fare il presepe: ho messo: 5 case distrutte dai terremoti, 4 case alluvionate, 4 container
dove far vivere la gente sfollata, 25 banche, 82 chiese; il bue e l’asinello non me li posso
permettere vista la tassa sugli animali domestici. Ho messo la grotta ma senza Gesù, considerato
che Giuseppe e Maria con il loro lavoro non arrivano a fine mese e l’ici sulla grotta è una spesa in
più e i loro genitori con la riduzione della pensione non possono più aiutarli. Ho messo 1500 re
magi rigorosamente in auto blu….Sembrerebbe finito, ma è un po’ strano questo presepe
quest’anno….ah ecco mancava una cosa: la televisione nella grotta, con calcio, uomini cretini,
donne stupide e altre mille porcate che offuscano il pensiero umano…Bene ora il mio bel presepe
è proprio finito.”
Mas-sì, Natale in Italia
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Fonte: chouchouette
-------------------------littlemisshormone:

Belle sono le persone che ballano, che ballano e ridono con un bicchiere di rosso nella mano e il
sorriso sulla faccia, che ballano con pochi denti, che ballano con la pancia, che ballano saltando,
girando, a piedi scalzi sul pavimento, con gli stivali larghi ai polpacci, in gonna, con un fazzoletto,
vicine vicine che si scambiano parole che tu che le guardi vorresti ascoltare.
Felice è la gente che balla e che ride perché scambia qualcosa che non si compra e non si vende, ma
che moltiplica la vita.
---------------------------plettrude:

“Sei gli uomini a cui ho confessato il mio amore e quelli a cui l’ho taciuto. Sei il protagonista di
tutti i libri che ho letto, dei film che ho visto, sei la musica delle canzoni che ho ascoltato – me ne
sono accorta ascoltandoti dormire. Una questione di accordi, di battiti per minuto, di giri di basso.
Ti ho cantato, ti ho scritto, ho provato a disegnarti. Ti ho evocato nei miei sonni brevi e ovattati, mi
sei sceso nella vena dalla sacca che mi nutriva, eri ovunque, non eri da nessuna parte. Sei qui. Sei
arrivato mentre elencavo i tuoi luoghi, i volti in cui ti ho intravisto, in cui continuo a intravederti
ogni volta che sei lontano. Sei qui, non so per quanto – dimmelo tu, dimmelo adesso. Tu che non sai
niente che sei tutto.”
— I tattooed the answer so I wouldn’t forget « yellow letters
Fonte: yellowletters.it
---------------------------plettrude:

Plett: che poi lo dicevo oggi con le altre, se leggi le metamorfosi ci trovi di tutto, ogni tipo di
perversione sessuale, tipo il pissing
AmicaM: ???
Plett: ma sì, danae fecondata dalla pioggia d'oro. cosa vuoi che sia? Secondo me scavando ci
trovi anche del gerbilling
AmicaM: e che è?
Plett: una di quelle cose per cui sono lieta in italiano non esista un termine specifico. la pratica
di infilarsi criceti vivi nel culo
AmicaM: oddio, e il criceto, poi, muore?
Plett: sì, di onta

●
●
●
●
●
●
●

-----------------------raelmozo:

“L’Internet che tra le tante cose è anche un gran bel modo per instaurare e tessere rapporti umani, è
anche un canale in cui i suddetti rapporti nati lì o sorti altrove ma nutriti nel “cloud” a certo punto
puff, svaniscono. E non c’è niente di più semplice dal momento che i fraintendimenti sono
all’ordine del giorno, non c’è faccina didascalica che tenga. La parola resta, lì nera su bianco (ma
anche di un qualunque colore su un qualunque colore di sfondo, siamo tutti un po’ art director di noi
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stessi) e ha il significato che il lettore le attribuisce come gli pare e piace. Non vi è corrispondenza
biunivoca con lo scrivente, almeno non di default, dipende da millemila fattori non ultimi l’acume
di chi legge, la sua capacità di mettere in relazione ciò che ha ricevuto con l’indole di chi sta
comunicando, i refusi stessi. Un “non” dimenticato, come la più celebre omissione di Riccardo
Silva raccontata da Saramago, e il danno è compiuto. Chiaro che se due si sono conosciuti solo
attraverso il browser, la carenza di intimità visuale rende ancora tutto più difficile e l’equivoco è
costantemente in agguato, è difficile sgamare uno che fa finta, anche con Firefox. Questa è, da
sempre, la chiave di lettura del comportamento in rete, rapporti che per taluni, sottoscritto
compreso, ormai per forza di cose costituiscono la totalità dei contatti quotidiani a parte i familiari
stretti. Non so come sia per i nativi digitali. Ma per le generazioni protagoniste di questa regressione
sociale, la possibilità di far sparire qualcuno spegnendo semplicemente un dispositivo rimane
comunque un insuperabile potere che conserva intatta la sua aura prodigiosa.”
— log on, fuck off « alcuni aneddoti dal mio futuro
Fonte: plus1gmt.wordpress.com
-----------------------plettrude ha rebloggato nyft:

Tumblr
nyft:
Per quanto possa essere costellato di
- gattini dimmerda,
- meme che non fanno ridere neppure un cranioleso,
- tette,
- borsette e altri migliardi di gadget di ellochitti,
- foto orrende,
- tette,
- gif animate per il 90% inguardabili,
- animaletti che di buffo hanno solo il loro padrone,
- tette,
- pistolotti esistenziali,
- proclami politici lunghi duecento pagine,
- tette,
- ripetizioni delle ripetizioni delle ripetizioni di cose che girano in rete dal ‘32,
- riquadrini con stupide frasi generate su someecards,
- tette,
- photoshocchezze di ogni genere, grado e censo,
Tumblr rimane sempre il meno noioso fra tutti i social network, proprio perché non è un social
network.
(“Tette” l’ho messo, vero?)
esatto, è un a-social network.
--------------------------“Nel dicembre ‘88 il mandorlo in fiore, le mimose, il caldo... Nei taxi l’aria condizionata... ”
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(Emanuele Antonelli)
--------------------------biancaneveccp ha rebloggato allwecanbeheroes:

I fogli non hanno senso se non li si riempie di inchiostro.
Fonte: paginadiunacomuneragazza
-------------------------biancaneveccp ha rebloggatosezionarelanotteeilcuore:

E passo il tempo a toccare i punti in cui mi manchi.
sezionarelanotteeilcuore:
- Massimo Volume.
-----------------------solodascavare:

Via Renato Simoni 60 - Una complicatissima operazione alle
caccole pt.2
Eravamo alla festa già due pezzi avanti. Talmente avanti che pogavamo col tg3. Intorno a noi dei
protozombie ci guardavano come se venissimo dal pianeta space cake. Ecco, da quel momento
in poi, ci fu soltanto un lunghissssimo black out illuminato da tre velocissimi lampi.
1. La cena, con l’immancabile damigiana di tortellini.
2. La pisciata nel lavandino del bagno: colti da smodata euforia, spronati da un appiccicoso
“sbrigatevi che almeno usciamo”, decidemmo di pisciare contemporaneamente in tre. Vista
l’occupazione dell’unica porcellana da un lentissimo umberto che fissava nel vuoto e rideva, a me e
frappa non ci rimase che farla nel lavandino. Ginz ci sorprese alle spalle, sul mio volto la stessa
espressione che immagino avesse avuto Sircana quando comprese di essere stato fotografato
col trans sulla Salaria. Con la patta aperta, ubriaco pensai. E feci la prima cosa che mi venne in
mente: tirai del sapone, aprii l’acqua e barcollai fuori, passando davanti a un Ginz incredulo che in
quel preciso istante, come un cervo investito da un camion, si rese conto che la situazione gli era un
tantinello sfuggita di mano.
E qui il punto tre.
3. La telefonata a Gigi: Il sig. D’Artagnana (Ginz), con un rave di locuste impazzite dentro casa, si
liberò di noi tutti con una telefonata da maestro.
- Oooh Gigi, ciao, che stai a fa? - con tono dimesso e “la mano a cucchiara” per coprire le urla della
casa
- Sto a una festa, voi?
- Noi stiamo qui con qualche amico, niente di che - eravamo in trenta
- Se volete, tra un po’, passate qui, no?
- mm, vabbé va, stiamo uscendo
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Fu così che in trenta secondi vestì i disabili e ci cacciò da casa.
Arrivammo alla festa di Gigi, scoprendo che non era a casa di Gigi, ma a casa di amici di amici di
amici delle medie (Gigi era un mostro nel creare situazioni imbarazzanti), in pratica nessuno
conosceva nessun’altro. Era notte fonda, c’erano questi tizi vestiti bene, sobriamente sorridenti
che giocavano a tombola. Noi irrompemmo in 10, gli altri 20 si persero nelle desolate e insidiose
lande del Nuovo Salario.
Ma noi, un manipolo di uomini e donne duri come come le chiappe di Serena Williams, demmo
battaglia, mettemmo a ferro fuoco l’appartamento di quel gruppo di fighetti imbambolati in una
rilettura punk della lotta di classe.Loro, i ricchi, noi, i punk stronzi. Non scenderò nei particolari,
ma fu esaltante, divertente, edificante e pure tonificante.
Ricordo che abbordai una tizia ma si risolse tutto in un rutto sfiatato dopo una mia digressione
fuoriluogo. Parlando mi confessò a cuore aperto che era una fervente cattolica e gli dissi più o
meno:
- La religione cattolica? Quella religione che crede in Gesù, il tizio che trasformava il sangue
in vino, la carne in pane, moltiplicava i pesci ed era nato da una madre rimasta incinta da un
fantasma alato e per questi validissimi motivi sarebbe più credibile della teoria che prevedde
la discesa degli Alieni provenienti dal pianeta chiamato “stocazzo”?
Immaginate, continuai a ridere per giorni.
Uscimmo da quella casa in due, gli altri erano morti o simulavano benissimo. Lasciammo Umberto
che era indaffarato al tavolo della tombola con una mano sulla coscia di una (che non credo
conoscesse), mentre con l’altra, di mano, era indaffarato in una complicatissima operazione
alle caccole.
Dopo un tempo x ripresi conoscenza a Cinecittà. Si, perché qualcuno guidava la mia macchina,
qualcuno era arrivato a Cinecittà, qualcuno era andato a prendere qualcun altro a Cinecittà con la
mia macchina, con me dentro. Frappa c’era, dormiva vicino a me. Ad un certo punto salirono in tre,
la punto blu divenne una navetta sostitutiva.
Mi risvegliai il giorno dopo che ero a letto, un biglietto indicava l’ubicazione della mia macchina
(che gentile l’utilizzatrice finale del mio veicolo), Frappa russava beato, e beato petava
rumorosamente dal materasso in decomposizione. Fuori pioveva e dentro di me lo stomaco
eruttava acido di batteria.
v.
---------------------------curiositasmundi ha rebloggato dovetosanoleaquile:

“Il kamasutra è un sessidiario”
— arcobalengo (via dovetosanoleaquile
)
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-----------------------curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp:

“Un giorno, pensavo, mi innamorerò anch’io. Poi, alcuni anni dopo, per errore lo feci sul serio.”
— (Scritto sul corpo)
Fonte: dentrodite
---------------------falcemartello ha rebloggato gregorybateson:

“Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e
controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei
grandi complessi produttivi del Paese.”
— la Costituzione (via gregorybateson)
——-------------------------curiositasmundi ha rebloggato spaam:

I viaggi ai tempi di Gesù
spaam:
Dai Vangeli apocrifi presi su Ebay: “E dopo aver attraversato la Palestina in groppa ad un asino,
Maria guardò Giuseppe e lo pregò di trovarle subito una stanza d’albergo, o il prossimo pompino
con l’ingoio lo avrebbe ricevuto direttamente nel regno dei Cieli”.
Sulla nascita di Gesù ci sono due versioni distinte: quella dal vangelo secondo Matteo e quella
secondo Luca. Gli altri due evangelisti, Giovanni e Marco, descriveranno direttamente l’età adulta
del Signore, quando diventerà la prima icona pop del Mondo.
Ora, le due versioni della nascita concordano su alcuni punti: Giuseppe e Maria non erano sposati,
gli assegni familiari spettavano allo Spirito Santo, il periodo è quello di Erode ed i Rolling Stones
avevano già terminato la loro prima tournée.
Dal Vangelo secondo Luca: “Giunti a Betlemme, Maria partorirà Gesù in una grotta. Quel giorno
sarà chiamato Natale e darà inizio all’alta stagione alberghiera”.
A parte questi punti, le due vicende discordano un po’ su tutto, soprattutto per il momento
dell’annunciazione: per Luca, l’angelo avvisa Maria prima di diventare madre e gli fa l’esempio di
Elisabetta, donna vecchia e sterile, ma che può ancora avere figli (Giovanni Battista).
Per Matteo, invece, l’angelo va direttamente da Giuseppe, quando scopre che Maria è incinta, e lo
rassicura sulle sue corna, dissuadendolo dal voler dare fuoco al vicino campo Rom.
---------------------------curiositasmundi ha rebloggato tattoodoll:

“Le donne non dovrebbero essere illuminate od educate in nessun modo. Dovrebbero, in realtà,
essere segregate, poiché sono loro la causa di orrende ed involontarie erezioni di uomini santi.”
— Sant’Agostino, santo della Chiesa, Questioni sull’ Eptateuco, Libro I, § 153.
i don verzè d’altri tempi.
(via tattoodoll)
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--------------------------------raelmozo ha rebloggato iceageiscoming:

Alta-risoluzione →

iceageiscoming:
David Foster Wallace ai suoi studenti di Letteratura inglese della Illinois State University
Bello stimolo per uno studente italiano a mandare tutto affanculo didattica
dimerdadelluniversitàitaliana.
Fonte: hollywoodparty
---------------------------------------

Christopher Hitchens, 1949–2011: In
Memoriam
By Graydon Carter
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hristopher Hitchens was a wit, a charmer, and a troublemaker, and to those who

knew him well, he was a gift from, dare I say it, God. He died today at the MD Anderson
Cancer Center, in Houston, after a punishing battle with esophageal cancer, the same
disease that killed his father.
He was a man of insatiable appetites—for cigarettes, for scotch, for company, for great
writing, and, above all, for conversation. That he had an output to equal what he took in
was the miracle in the man. You’d be hard-pressed to find a writer who could match the
volume of exquisitely crafted columns, essays, articles, and books he produced over the
past four decades. He wrote often—constantly, in fact, and right up to the end—and he
wrote fast; frequently without the benefit of a second draft or even corrections. I can recall
a lunch in 1991, when I was editing The New York Observer, and he and Aimée Bell, his
longtime editor, and I got together for a quick bite at a restaurant on Madison, no longer
there. Christopher’s copy was due early that afternoon. Pre-lunch canisters of scotch were
followed by a couple of glasses of wine during the meal and a similar quantity of post-meal
cognac. That was just his intake. After stumbling back to the office, we set him up at a
rickety table and with an old Olivetti, and in a symphony of clacking he produced a 1,000word column of near perfection in under half an hour.
Christopher was one of the first writers I called when I came to Vanity Fair in 1992. Six
years before, I had called on him to write for Spy. That offer was ever so politely rejected.
The Vanity Fair approach had a fee attached, though, and to my everlasting credit, he
accepted and has been writing for the magazine ever since. With the exception of Dominick
Dunne (who died in 2009), no writer has been more associated with Vanity Fair. There
was no subject too big or too small for Christopher. Over the past two decades he traveled
to just about every hot spot you can think of. He’d also subject himself to any manner of
humiliation or discomfort in the name of his column. I once sent him out on a mission to
break the most niggling laws still on the books in New York City. One such decree forbade
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riding a bicycle with your feet off the pedals. The photograph that ran with the column, of
Christopher sailing a small bike through Central Park with his legs in the air, looked like
something out of the Moscow Circus. When he embarked on a cause of self-improvement
for a three-part series, he subjected himself to myriad treatments to improve his dental
area and other dark regions. At one point I suggested he go to a well-regarded waxing
parlor in town for what they indelicately call the “sack, back, and crack.” He struggled to
absorb the full meaning of this, but after a few seconds he smiled a nervous smile and said,
“In for a penny . . . ”
Christopher was the beau ideal of the public intellectual. You felt as though he was writing
to you and to you alone. And as a result many readers felt they knew him. Walking with
him down the street in New York or through an airplane terminal was like escorting a
movie star through the throngs.
Christopher was brave not just in facing the illness that took him, but brave in words and
thought. He did not mind landing outside the cozy cocoon of conventional liberal wisdom,
his curious, pro-war stance before the invasion of Iraq being but one example. Friends
distanced themselves from him during those unlit days. But he stuck to his guns. After his
rather famous 1995 attack on Mother Teresa in these pages, one of our contributing
editors, a devout Catholic, came into the office filled with umbrage and announced that he
was canceling his subscription. “You can’t cancel it,” I said. “You get the magazine for free!”
Years ago, in the midst of the Clinton impeachment uproar, Christopher had a very public
dustup with his good friend Sidney Blumenthal, a Clinton White House functionary—the
dispute was over which part of a conversation between them was or was not on the record.
Christopher wound up on television a lot defending himself. He looked like hell, and I
suggested we bring him to New York for a bit of a makeover and some R&R away from the
cameras. The magazine was pretty flush back then, and we set him up with a new suit,
shirts, ties, and such. When someone from the fashion department asked him what size his
shoes were, he said he didn’t know—the pair he had on was borrowed.
I could not begin to list the pantheon of public intellectuals and close friends who will
mourn his passing, but it would most certainly include Martin Amis, Salman Rushdie, Ian
McEwan, Richard Dawkins, James Fenton, Christopher Buckley, and Hitchens’s agent,
Steve Wasserman. Christopher had his share of lady admirers too, including—but certainly
not limited to—Anna Wintour, back when he was young and still relatively fragrant. His
wife, Carol, a writer, filmmaker, and legendary hostess, set a high bar in how to handle a
flower like Christopher, both when he was healthy and during his last days. An invitation
to their vast apartment in the Wyoming on Columbia Road, in Washington, D.C., was a
prized reward for being a part of their circle or even on the fringes of it. We used to hold an
anti–White House Correspondents party there in the 90s and 2000s; the Salon des
Refuses, he called it. You could meet anyone there. From Supreme Court justices to rightwing windbags to, well, Barbra Streisand and other assorted totems of the left. He was a
good friend who wished his friends well. And as a result he had a lot of them.
Christopher had an enviable career arc that began with his own brand of fiery journalism
at Britain’s New Statesman and then wended its way to America, where he wrote for
everyone from The Atlantic and Harper’s to Slate and The New York Times Book Review.
And we all called him our own. He was a legend on the speakers’ circuit, and could debate
just about anyone on anything. He won umpteen awards—although that was not the sort of
thing that fueled his work—and in the last decade he wrote best-sellers, including a
memoir, Hitch-22, that finally put some money into his family’s pocket. In the last weeks
of his life, he was told that an asteroid had been named after him. He was pleased by the
thought, and inasmuch as the word is derived from the Greek, meaning “star-like,” and
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asteroids are known to be volatile, it is a fitting honor.
To his friends, Christopher will be remembered for his elevated but inclusive humor and
for a staggering, almost punishing memory that held up under the most liquid of late-night
conditions. And to all of us, his readers, Christopher Hitchens will be remembered for the
millions of words he left behind. They are his legacy. And, God love him, it was his will.
fonte: http://www.vanityfair.com/culture/christopher-hitchens/graydon-201112
---------------------------curiositasmundi ha rebloggato 1000eyes:

“Quando si scrive delle donne, bisogna intingere la penna nell’arcobaleno.”
— Baltasar Gracian (via 1000eyes
)
----------Scuola elementare

Democrazia
venerdì 16 dicembre 2011

Sono stato a Correggio, l’altro giorno, in biblioteca, e nella strada per andare in biblioteca
ho visto una grande scritta che diceva: Carrozzeria Luciano Ligabue. Un omonimo, mi han
detto, al quale telefonano in tanti per chiedere: «Ma è lei?». E mi è venuto in mente un
signore, che si chiamava Alberto Moravia, che ha scritto un romanzo e, quando ha provato
a pubblicarlo, un altro signore, che si chiamava Alberto Pincherle, ma che pubblicava con
lo pseudonimo di Alberto Moravia, gli ha fatto causa, e il giudice ha dato ragione a Alberto
Pincherle, e ha impedito a Alberto Moravia di firmare un romanzo col proprio nome
perché era lo pseudonimo di Alberto Pincherle. Allora l’altro giorno, a Correggio, ho
pensato che Luciano Ligabue era molto democratico, a lasciare che Luciano Ligabue
chiamasse la sua carrozzeria Carrozzeria Luciano Ligabue.
fonte: http://www.paolonori.it/volumi/scuolaelementare/
-----------------chediomifulmini:

“Concentrandomi riesco a sentire le scariche elettriche tra i neuroni del mio cervello, quelle che i
neuroni superstiti utilizzano nel tentativo di rianimare quelli morti.”
— Il condominio dei neuroni che furono
-----------20111217

17/12/2011
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Hitchens, vita contro
di un uomo libero

GIANNI RIOTTA

Essere d’accordo con Christopher Hitchens era bellissimo, vi sentivate illuminati dalla forza della sua
passione. Essere in disaccordo con «Hitch» era, al contrario, una pessima sensazione, perché finivate
abrasi dalla sua polemica, carta vetrata sulla coscienza. In mezzo non si riusciva a stare con lo
scrittore, giornalista, attivista inglese naturalizzato americano, scomparso ieri a 62 anni per un
cancro all’esofago. Il dibattito, spinto all’estremo, era la sua vita, dopo gli esordi «british», figlio di
un ufficiale della Marina inglese che la mamma Yvonne Jean mantiene alle università di Cambridge e
Oxford con tanti sacrifici: «In questo Paese comandano gli aristocratici, Christopher deve
diventarlo».
Al college Hitchens conosce un giovane borsista americano, Bill Clinton, è presente la sera in cui
girano gli spinelli e Clinton, come dichiarerà nella campagna per la Casa Bianca 1992, «fuma
marijuana ma senza aspirare»: «Preferiva abboffarsi di biscotti al cacao» ricordava maligno
Hitchens. Che denuncia poi un collaboratore di Clinton, Sidney Blumenthal, come fonte della
campagna di calunnie contro la stagista Monica Lewinsky, amante del Presidente, rompendo i ranghi
democratici e beccandosi il soprannome di «Hitch the Snitch», Hitch lo spione. Non se ne vergogna e
titola la sua autobiografia «Hitch 22», strizzando l’occhio al romanzo dell’assurdo di Heller «Comma
22».
L’ex compagno di università diventato Presidente non è il solo obiettivo di Hitchens, che in una
carriera cominciata nella sinistra trozkista, investe l’ex segretario di Stato Kissinger, «criminale di
guerra», Madre Teresa di Calcutta, «fanatica amica del dittatore di Haiti Duvalier», Lady Diana,
«fighetta», Ronald Reagan, «banalotto», la religione islamica e infine Dio stesso, nel pamphlet «Dio
non è grande» che lo porta a scontrarsi nei talk show di mezzo mondo, perfino con suo fratello Peter.
Quando si ammala di cancro, parecchi cattolici gli scrivono «pregheremo per te, ateo». Li ringrazia,
ma senza commuoversi «Se mi converto sul letto di morte sarà un rottame spaventato a farlo. Io
resto un Protestante-Ateo».
Nato a sinistra, Hitchens condivide con il suo idolo George Orwell l’idea che uno scrittore deve
seguire la verità anche rompendo il luogo comune dei progressisti. Scrive bene della premier
conservatrice inglese Lady Thatcher, definendola «sexy», poi la critica per la sua posizione sullo
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Zimbabwe, in Africa, e ne viene sculacciato in pubblico, «Sì, la Thatcher mi disse piegati, più in basso
ancora, intimò e poi mi diede un gran colpo sul sedere con un fascicolo arrotolato».
Dal debutto con i giornali socialisti inglesi alla The New Statesman, fino alla collaborazione in
America con il progressista The Nation, «Hitch» resta bastian contrario. Quando George W. Bush
decide di invadere l’Iraq, Hitchens che da tempo denunciava il fondamentalismo islamico come
«islamofascismo» appoggia l’operazione, disprezza il nichilismo dei leader europei alla Chirac e
decide perfino, con lo stile un po’ da clown che non gli dispiaceva quando intuiva di avere ecceduto in
polemica, di sottoporsi al «waterboarding», la tortura che simula l’annegamento, praticata dalla Cia
e difesa dal vicepresidente Usa Cheney. «Fa più paura ma meno male della ceretta inguinale stile
bikini cui mi sono sottoposto per un articolo su Vanity Fair» dichiarò sfrontato. Perché, come tutti i
grandi giornalisti, sapeva che non esistono temi superficiali, esistono giornalisti superficiali.
Uomo libero, sia nel torto che nella ragione, Hitchens finì odiato dai suoi ex compagni. Alexander
Cockburn, vecchia firma della sinistra dura, lo definì «bugiardo, ipocrita, culone, tabagista,
ubriacone, opportunista e cinico». E neanche i migliori amici, per esempio lo scrittore Salman
Rushdie, che aveva difeso per primo dalla fatwa, la maledizione degli ayatollah iraniani, avrebbero
potuto negare almeno due delle accuse del plumbeo Cockburn.
Non ho mai visto Christopher senza sigaretta in bocca, né ho potuto chiacchierare con lui mezzora
senza bere un bicchiere di vino o buttare giù un paio di «baby» whisky. In Arabia Saudita 1990,
durante la prima guerra del Golfo, mentre provavamo a bordo di un autobus ad avvicinarci al fronte,
tirò fuori una fiaschetta di metallo da tasca, come un cow boy dei film, e senza badare alla muttawa,
la polizia islamica custode dell’ortodossia analcolica salafita, ne tracannò mezza. Poi la riempì da una
bottiglia celata nel borsone portacomputer (scriveva allora ancora a macchina), mi obbligò a berne a
mia volta, la colmò e svuotò in un fiato e, di getto scrisse un bellissimo elzeviro: «Alcol e tabacco mi
danno lucidità».
Il successo, la popolarità mondiale, gli applausi che ora venivano anche dalla destra ex avversaria
non lo cambiarono. L’ultima volta che abbiam parlato, in piena rivolta araba, sorrise «Possiamo
vantarci in pochi, non è così?, di avere creduto che anche gli arabi possano vivere in democrazia».
Pensava che avere visto l’esecuzione di Saddam avesse ispirato alla lunga i ribelli contro i regimi,
malgrado l’astio contro la guerra a Baghdad «ma so che non convincerò al Manifesto la Luciana
Castellina».
Nascondeva tra lavoro e party un dolore segreto. Sua mamma s’era suicidata ad Atene dopo una
relazione extraconiugale, e l’aveva cercato invano al telefono fino all’ultimo: «Ho sempre pensato che
se mi avesse parlato, anche solo avesse riascoltato la mia voce, non si sarebbe tolta vita», si
rammaricava. Poco prima del funerale della mamma, apprende che lei era nata ebrea, al contrario
del padre cristiano. Non gli aveva mai rivelato il segreto, fino alla fine.
Lo scrittore Christopher Buckley definisce Hitchens «il più grande polemista contemporaneo in
lingua inglese». Al contrario dell’ascetico Orwell era un bon vivant, a tavola e nella vita, un
anglosassone caldo come un mediterraneo e con un senso unico per la famiglia. Su quel bus nel
deserto saudita mi raccontò del padre Eric «Lo chiamavamo "Comandante", era sulla nave da guerra
Jamaica, che nel 1943, alla battaglia di Capo Nord, affondò l’incrociatore tedesco Scharnhorst,
38.100 tonnellate di acciaio nazista a picco. In una giornata, amico mio, fece più lavoro di quanto io
non sia riuscito a farne in tutta la mia vita da inviato speciale». E si addormentò, poggiando senza
pudori la testa bionda sulla mia spalla. Un paio di sedili indietro, due agenti della muttawa lo
fissavano sospettosi.
Twitter @riotta
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fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?
ID_blog=25&ID_articolo=9557
----------------------

17/12/2011

Il fruttivendolo che
ha cambiato il mondo

DOMENICO QUIRICO

Ci sono eroi più grandi, più puri delle rivoluzioni che hanno inventato, creato, fatto esplodere.
Uomini di impeto e di sacrifico; perché ogni rivoluzione è l’opera di un principio e solo chi segue con
imperterrita fede quel principio può compierla felicemente. Poi viene il tempo degli altri, i
regolarizzatori, i garbuglioni del realismo e della necessità, infidi, tentennanti, armistizianti,
capitolanti, che si sono affilati i denti per distruggerla. Mohamed Bouazizi, tunisino, fruttivendolo e
rivoluzionario senza ideologie un anno fa si è dato fuoco a Sidi Bouazid, città garrotata dalla miseria
e dalla paura dei potenti.
Da quel tragico giorno l’aria del mondo arabo trasporta le molecole del suo gesto, leggera come il
polline e dura come il piombo; e quei semi sono caduti nei solchi e nei cuori, danno alle cose aria di
primavera o di battaglia, producono fiori o proiettili. Senza quel sacrificio, nella piazza principale
davanti agli occhi imbambolati dei perditempo dei caffè, oggi il Nord Africa sarebbe quieto alle
riverenze del comando assoluto, obbediente a Ben Ali, Gheddafi, Mubarak, sauri giganteschi,
superstiti di un feudalesimo colossale in terre preistoriche. Anche il siriano Assad sarebbe uno
statista ragionevole e non assediato, come Macbeth, dal conto strabocchevole dei propri delitti.
E invece quel giorno di un anno fa Mohamed fece conoscere al mondo arabo l’evidenza del vero
principio rivoluzionario, che una prima ingiustizia è fonte di ingiustizie infinite. Mohamed il tunisino
non ha inventato ideologie e non ha coniato gli slogan sobillatori dell’Islam politico, non ha
imbracciato mitra e corano, non ha mai schiacciato un tasto per navigare su Internet, non ha fatto
proseliti sulla Rete o su Facebook. Dignità: e questa la sua parola. La prima rivoluzione del terzo
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millennio è stata creata da un gesto antico che sa del sacrificio di Abramo. Solo così poteva
dimostrare a plebi inerti sotto decennali dittature che il coraggio è attaccaticcio come la paura. E
senza di lui noi, in Europa, dall’altra parte del mare, non avremmo scoperto che ogni uomo che
arrivava a Lampedusa non era solo un clandestino, era un romanzo con capitoli solitudini pianti risa
speranze, con in tasca una storia che sbalordiva come una rivoluzione vittoriosa.
Lo ricorderanno oggi in Tunisia, Mohamed, nella capitale e nella sua città. Ma con pudica
sommessità. Non saranno celebrazioni fastose, rievocazioni da padre della patria. Eppure senza di lui
Moncef Marzouki oggi non sarebbe presidente nel Palazzo di Cartagine ma un esule parigino alla
ricerca difficile di intervistatori interessati a sentirlo contumeliare il padrone del suo Paese. E gli
islamici che hanno vinto le elezioni, le prime libere senza brogli e che hanno in mano tutte le leve del
Potere, sarebbero nelle galere o dispersi ai quattro capi del mondo a spazzolar via la patente di
fiancheggiatori di Al Qaeda. Perfino a Sidi Bouazid i suoi coetanei, i primi scesi in strada con le pietre
e con la rabbia del suo sacrifico hanno votato per un telepopulista che faceva opposizione,
pantofolaia, da Londra e che ha promesso di donare denaro a tutti.
No, i giorni che sono venuti dopo quelle settimane di furia e di vittoria, migranti finora da una
miseria cupa ad un’altra, non assomigliano a Mohamed. Lo prova il fatto che nessun partito ha osato
proclamarsi erede o sacerdote del suo culto. Anzi, hanno perfino cercato di insudiciare e avvilire quel
gesto, sproloquiando che non è stata una scelta volontaria ma un incidente e che la sua famiglia ha
speculato sulla sua morte procurandosi denaro e vantaggi.
Eppure dal quel giorno di un anno fa i popoli arabi hanno raccolto due tesori, uno di odio verso tutti
coloro, in barracano o in doppio petto, vogliono riprendersi quella loro dignità, e uno di fiducia, che
una rivoluzione se sarà necessario si può ripetere.

fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?
ID_blog=25&ID_articolo=9556
--------------------------

17/12/2011

Forza e coraggio
di massimo gramellini
La manovra colma di tasse che ha tanto deluso il «New York Times» ha un po’ depresso anche noi.
L’avremmo voluta più coraggiosa e profonda: i due attributi che cambiano sempre una storia e talvolta la
Storia. Cos’aveva e cos’ha da perdere, il professor Monti? Ancora per qualche settimana i partiti saranno ai
suoi piedi: deboli, smaniosi di farsi dimenticare e costretti a sottoscrivere qualsiasi ricetta, pur di non essere
additati come i responsabili della catastrofe. Una condizione temporanea e irripetibile, che consentirebbe al
governo di fare politica sulla testa dei politici e in parte anche degli italiani, impugnando la sciabola
dell’emergenza per sradicare privilegi e spalancare finalmente le finestre di un Paese soffocato dalle mille
caste che abbiamo visto agitarsi in queste ore.

175

Post/teca
Siamo un popolo di riformisti immaginari, che si svegliano rivoluzionari ma tornano conservatori all’ora di
mettersi a tavola. Il popolo del primo comma. Prendete qualsiasi documento partorito in Italia: non soltanto
una legge, basta un regolamento di condominio. L’incipit vi colpirà per la chiarezza espositiva e la precisione
dei permessi e dei divieti. Poi però si va a capo, perché da noi si va sempre a capo, e lì cominciano le
eccezioni. Ognuna rispettabile, giustificabile, persino auspicabile. Ma il risultato finale sono l’impotenza e
l’arbitrio.
Nessuno pretendeva che Monti cambiasse in un mese la testa millenaria degli italiani. Però non sarebbe stato
male se fra tanti tecnici il professore si fosse ricordato di inserire al governo un esperto di psicologia. Lo
avrebbe aiutato a cogliere gli umori profondi dei suoi concittadini. Che erano sì rassegnati ad aprire il
portafogli. Ma chiedevano due cose. Innanzitutto, che prima di loro lo aprissero i politici. Ci si sarebbe
accontentati di un segnale: una trattenuta sull’onorevole stipendio o la sua conversione in Buoni del Tesoro.
Chi, a destra e a sinistra, avrebbe avuto la faccia tosta di opporsi?
La seconda richiesta era e rimane più impalpabile, ma non meno reale: l’indicazione di un orizzonte. Non
basta agitare il fantasma del fallimento: pagate le tasse, altrimenti qui salta tutto. Vero. Ma non si guarisce un
depresso con la paura. Con la paura lo si può convincere a compiere un gesto di sopravvivenza, che è poi
quello che stiamo facendo. Però per uscire dalle secche del declino serve la speranza in un avvenire che non
può essere la restaurazione dello Stato sociale novecentesco che la globalizzazione dei cinesi e dei banchieri
ha distrutto per sempre. Dai Monti e dai Passera ci aspettiamo qualcosa di più strategico. Altrimenti sarebbe
stato sufficiente ingaggiare una coppia a corto di diottrie come quella che guida Francia e Germania.
Il contribuente ha il dovere di pagare, ma ha anche il diritto di sapere a cosa serviranno i suoi sacrifici. A
investire sul potenziamento dell’unica italianità spendibile all’estero - ricerca, agricoltura, artigianato,
turismo, cultura -, oppure a tappare le falle di bilancio che la recessione e il killeraggio dei mercati si
incaricheranno di riaprire fra sei mesi?
Bisogna scegliere, bisogna osare. Questo non è più il tempo dei rimpianti e delle recriminazioni. È il tempo
della forza e del coraggio. Vale per il governo, per le imprese, per gli analisti che analizzano e non azzardano
mai soluzioni. Vale per tutti noi che ci aggiriamo fra i vicoli della crisi come pugili suonati, digrignando i
denti in faccia al mondo che cambia, invece di guardarlo negli occhi per capire se possiamo ancora farcelo
amico.
fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/hrubrica.asp?ID_blog=41

-------------------“Le quattro cose più sopravvalutate nella vita sono lo champagne, l’aragosta, il sesso anale e i
picnic.”
— Christopher Hitchens, in: http://www.ilpost.it/2011/12/16/christopher-hitchensin-25-frasi/
----------------“Madre Teresa di Calcutta non era un’amica dei poveri. Era amica della povertà. Diceva che la
sofferenza era un dono di Dio. Ha passato la sua vita a opporsi contro l’unico rimedio certo contro
la povertà, cioè l’emancipazione delle donne da chi le vede come una specie di capo da bestiame
per la riproduzione obbligatoria.”
— Christopher Hitchens, in: http://www.ilpost.it/2011/12/16/christopher-hitchensin-25-frasi/
-------------------
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Christopher Hitchens in 25 frasi
Le cose che diceva della religione, dell'alcol, della libertà di
parola, dei picnic e dei suoi colleghi
16 dicembre 2011
Nella sua lunga e prolifica carriera di giornalista e scrittore, Christopher Hitchens ha detto e scritto
centinaia di frasi di grande efficacia, da anni spesso citate nelle circostanze più svariate. La sua
straordinaria prosa, scritta e orale, ha avuto milioni di ammiratori: su Youtube si trovano moltissimi
video di suoi interventi pubblici e qualche mese fa centinaia di sue frasi sono state raccolte in un
libro, The Quotable Hitchens, edito da Capo Press e disponibile solo in inglese. Ne abbiamo
raccolte alcune delle più note, naturalmente senza considerarle esaustive per una sua descrizione
completa. Christopher Hitchens è morto ieri negli Stati Uniti, oggi in Italia, a 62 anni, ed era uno dei
più grandi giornalisti e polemisti contemporanei.
_ ___ _
“Avere la libertà di parola non è abbastanza. Bisogna imparare a parlare liberamente.”
_ ___ _
“Indubbiamente i sondaggi aiutano la gente a decidere cosa pensare, ma la loro più importante
influenza a lungo termine è cambiare come la gente pensa. L’intero processo è in contraddizione
con il porre una domanda intelligente o ricevere una risposta ragionevole e riflessiva.”
_ ___ _
“Siamo stati noi ad aiutare gli spaventosi talebani a raggiungere e mantenere il potere? Sì, siamo
statinoi. E questo non dovrebbe duplicare o triplicare la nostra responsabilità di rimuoverli dal
potere?”
_ ___ _
“Le quattro cose più sopravvalutate nella vita sono lo champagne, l’aragosta, il sesso anale e i
picnic.”
_ ___ _
“George W. Bush è fortunato a essere il governatore del Texas. È insolitamente poco curioso,
stupido in modo abnorme, splendidamente inarticolato, fantasticamente privo di cultura,
straordinariamente ignorante, e apparentemente orgoglioso di tutto questo.”
_ ___ _
“‘Stanno riportando l’Afghanistan all’età della pietra a forza di bombe’ è stata la frase preferita di
un sacco di gente più o meno di sinistra. Lo slogan funziona. Ma basta pensarci un attimo per capire
che le bombe, semmai, stanno portando l’Afghanistan FUORI dall’età della pietra.”
_ ___ _
“Il nobile appellativo di ‘dissidenti’ deve essere guadagnato piuttosto che proclamato; esso connota
sacrificio e rischio, e non semplicemente disaccordo, ed è stato consacrato da tanti uomini e donne
esemplari e coraggiosi”
_ ___ _
“Madre Teresa di Calcutta non era un’amica dei poveri. Era amica della povertà. Diceva che la
sofferenza era un dono di Dio. Ha passato la sua vita a opporsi contro l’unico rimedio certo contro
la povertà, cioè l’emancipazione delle donne da chi le vede come una specie di capo da bestiame
per la riproduzione obbligatoria.”
_ ___ _
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“Loro [gli 'islamofascisti'] non ci danno pace e noi non dovremmo dargliene. Non possiamo vivere
sullo stesso pianeta e ne sono contento perché io non voglio. Non voglio respirare la stessa aria di
questi psicopatici e assassini e stupratori e torturatori e molestatori di bambini. O io o loro. E sono
molto felice di questo perché so che saranno loro. Sconfiggerli è un dovere e una responsabilità. Ma
è anche un piacere. Non è per niente uno sporco lavoro.”
_ ___ _
“La religione ha il potere di convincere persone buone a fare cose cattive, e fa dire cose stupide a
persone intelligenti.”
_ ___ _
“La ricerca del nirvana, così come la ricerca delle utopie o della fine della storia o della società
senza classi, è in fin dei conti inutile e pericolosa. Richiede il sonno della ragione. Non c’è via di
scampo dall’ansia e dalla lotta.”
“La Bibbia potrebbe anche contenere, ed effettivamente contiene, giustificazioni al traffico di esseri
umani, alla pulizia etnica, alla schiavitù, alla vendita delle mogli, ai massacri indiscriminati – ma
noi non siamo a vincolati a niente di tutto questo, trattandosi di storie messe insieme da rozzi e
incolti mammiferi umani.”
_ ___ _
“Nessun possibile futuro governo afghano potrà essere peggiore del governo dei talebani.”
_ ___ _
“Solo un completo idiota può credere per un solo istante che stiamo combattendo contro i dannati
della terra. Stiamo combattendo contro la feccia della terra.”
_ ___ _
“I conservatori hanno questa attitudine a insistere sulla ‘responsabilità individuale’, eccetto la
propria.”
_ ___ _
“L’unica posizione che mi lascia senza alcuna dissonanza cognitiva è l’ateismo. Non è un credo. La
morte è certa, e questo sostituisce sia il canto delle sirene del Paradiso che il terrore dell’inferno. La
vita su questa terra, poi, con tutti i suoi misteri e le sue bellezze e i suoi dolori, si vive a quel punto
molto più intensamente: inciampiamo e ci rialziamo, siamo tristi, fiduciosi, insicuri, ci sentiamo soli
e felici e innamorati. Non c’è niente di più, ma io non voglio niente di più.”
_ ___ _
“Ho deciso di fare il giornalista un po’ perché non volevo dovermi fidare della stampa per avere
delle notizie.”
_ ___ _
“L’alcol a buon mercato è un falso risparmio.”
_ ___ _
“La religione fa affermazioni straordinarie, ma affermazioni straordinarie richiedono prove
straordinarie: e invece la religione non fornisce nemmeno prove ordinarie per le sue rivendicazioni
sovrannaturali.”
_ ___ _
“Un grande poeta ha osservato che la volpe sa tante cose piccole, mentre il porcospino sa una sola
cosa grande. Ronald Reagan non era né una volpe né un porcospino. Era stupido come una zucca. In
qualsiasi sera della settimana avrebbe potuto ospitare a cena i grandi della terra, e invece mangiava
quasi sempre da un vassoio, seduto davanti alla tv. Non aveva amici, solo compari.”
_ ___ _
“Quello che può essere sostenuto senza portare delle prove può essere respinto senza portare delle
prove.”
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_ ___ _
“La chiesa cattolica è guidata da un mediocre burocrate bavarese che era stato incaricato di mettere
a tacere i crimini più gravi. Ma è stato così incapace nella sua missione da apparire oggi addirittura
come colui che ha la responsabilità, personale e professionale, di aver permesso un’immonda serie
di crimini. Ratzinger sarà anche un uomo ordinario, ma tutta la sua carriera emana miasmi maligni.
Un male tenace e sistematico, che nessun esorcista può sconfiggere. Qui non servono incantesimi
medievali. Bisogna fare giustizia, e anche rapidamente.”
_ ___ _
“Un buon bugiardo deve avere una buona memoria. Kissinger è un fenomenale bugiardo con una
memoria notevole.”
_ ___ _
“Ci sono bambini ebrei esposti all’herpes a New York; migliaia di giovani americani che porteranno
per tutta la vita i segni dello stupro e degli abusi subiti da parte dei preti cattolico; prelati e mullah
che negano l’esistenza dell’aids… La fede non minaccia solo la nostra salute mentale. Chiunque
affermi che il male merita la protezione della legge è colpevole né più né meno di quei vecchi
sporcaccioni che si divertono a infliggerlo. Peccato che l’inferno non esista.”
_ ___ _
“I non credenti sono più misericordiosi e comprensivi dei credenti, oltre che più razionali. Noi non
crediamo che il papa subirà un giudizio o un castigo eterno per i milioni di persone che moriranno
inutilmente di aids, o per aver offerto pretesti e protezione a chi si è macchiato di un peccato
imperdonabile come stuprare e torturare bambini, o per le tante persone a cui il senso di colpa e la
vergogna hanno rovinato la vita sessuale, e a cui è stato insegnato a rispettare il corpo solo quando è
una spoglia senza vita come quello di Terri Schiavo.”
fonte: http://www.ilpost.it/2011/12/16/christopher-hitchens-in-25-frasi/
-------------------------misantropo:
2011-12-17 03:05

Cosa c'è dopo la morte?
Anonimo
Dipende. Se hai una vita di scorta, riparti da inizio livello. Altrimenti devi inserire un gettone per
continuare.
Fai una domanda a misantropo
----------------------20111219

Nulla rende lo spirito angusto
e geloso come l'abitudine
di fare una collezione.
Stendhal
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Addio Havel, rivoluzionario di
velluto
Scrittore, drammaturgo, attivista
è stato il primo presidente ceco.
Guidò il suo Paese dopo la caduta
nel regime comunista nel 1989
È morto all’età di 75 anni Vaclav
Havel, l’ultimo presidente cecoslovacco e il primo presidente ceco dopo la caduta dell’ex regime comunista
nel 1989.
Havel era affetto da problemi all’ apparato respiratorio e nei giorni scorsi il Dalai Lama, suo grande amico,
aveva detto di essere preoccupato per lui e di avergli offerto il proprio aiuto.
Havel lo scrittore presidente, drammaturgo e uomo politico, leader della Rivoluzione di velluto ceca, ha
guidato l'opposizione intellettuale cecoslovacca durante l'occupazione sovietica.
Era conosciuto anche come l'eroe di 'Charta77', il primo documento di opposizione al comunismo,
trasformato poi nel Forum civico, un organismo che mise sottosopra il potere con manifestazioni pacifiche e
diffondendo clandestinamente testi che inneggiavano alla rivoluzione non violenta.
Tra questi documenti, anche il suo saggio più famoso, tradotto in tutto il mondo, dal titolo "Il potere dei
senza potere".
Il vecchio saggio della mitteleuropa da tempo era lontano dalla vita pubblica: la sua salute infatti era stata
indebolita dagli anni passati in carcere durante il regime comunista, dalle numerose operazioni subite, ma
anche dal suo proverbiale vizio del fumo, con il quale aveva smesso solo alcuni anni fa.
Protagonista incontrastato del dissenso nella Cecoslovacchia, Havel, dopo la "Rivoluzione di velluto" e la
svolta democratica nel 1989 in cui ebbe un ruolo centrale, divenne il primo presidente della Cecoslovacchia
post-comunista e poi, con la separazione consensuale dalla Slovacchia nel 1993, della Repubblica Ceca. Per i
cechi e ben oltre i confini nazionali, è stato il simbolo del dissenso e della lotta contro l’oppressione del
regime comunista nel suo Paese e delle dittature in tutto il mondo.
Artefice della Rivoluzione pacifica dell’89 e attivista dei diritti umani. Per il suo impegno per i diritti civili e la
libertà, Havel è stato ripetutamente incarcerato in Cecoslovacchia: quasi cinque anni in tutto, un’eternità che
gli costò peraltro anche la salute, ma un periodo in cui produsse anche capolavori letterari come le famose
lettere dal carcere alla moglie Olga.
All’estero era una autorità, ma anche in patria era amato, soprattutto durante il mandato presidenziale. Verso
la fine era visto un pò come un outsider che spesso aveva ragione ma che poi perdeva. Per alcuni era «un
intellettuale di sinistra». Un sognatore romantico, ma anche un combattente tenace che andava avanti anche
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a costo di sbattere la testa. La sua biografia ammaliava tutti, fra teatro dell’assurdo e favola con happy end.
Per i grandi del mondo, specie in tempi di crisi e terrorismo, era un punto di riferimento morale. Fra i tanti a
volerlo incontrare anche il presidente americano Barack Obama.
Havel era nato il 5 ottobre 1936 in una famiglia benestante di imprenditori ed intellettuali di Praga: una
"colpa" mai perdonata dal regime comunista del dopoguerra che l’accusò di avere collaborato coi nazisti
durante l’occupazione. Nonostante gravi difficoltà a portare avanti gli studi liceali e poi universitari, Havel
riuscì a seguire i corsi serali all’Università tecnica di Praga. Negli anni ’60, dopo il servizio militare, cominciò
a lavorare come macchinista in alcuni piccoli teatri, fra cui il Teatro alla Ringhiera, dove poi andarono in
scena alcune delle sue prime opere, come Festa in Giardino (1963). Parallelamente studiava per
corrispondenza drammaturgia. In quegli anni scrisse due opere di rilievo, Il memorandum (1965) e Difficoltà
di concentrazione (1968).
La Primavera di Praga nel 1968 e le repressioni seguite all’invasione sovietica indussero Havel, cacciato dal
teatro, a impegnarsi nella lotta contro il regime: quasi cinque gli anni trascorsi dietro le sbarre. Nel 1989 in
veste di leader del Forum Civico fu eletto primo presidente della Cecoslovacchia e riconfermato nella
Repubblica ceca nel 1993. Nonostante la precaria salute e numerosi interventi chirurgici, nel 1998 fu rieletto
per un secondo mandato.
Filoamericano, Havel fu il principale fautore dell’entrata della Repubblica Ceca nella Nato (12 marzo 1999).
Nel 2003 gli successe Vaclav Klaus, suo acceso avversario, e Havel annunciò di lasciare la politica per
dedicarsi alla sua professione di drammaturgo. Dopo 20 anni di pausa scrisse la piece "Gli Addii", su un
politico incapace di accettare la perdita del potere. La prima si tenne a maggio 2008 al Teatro Arca di Praga.
Nella primavera scorsa uscì la versione cinematografica di "Addii" con la sua regia.
Di recente Havel aveva detto di voler scrivere il suo ultimo dramma, "Sanatorio", una specie di prosecuzione
naturale di "Addii". Dopodichè, annunciava, avrebbe davvero smesso di scrivere per godersi un pò di riposo.

fonte: http://www3.lastampa.it/esteri/sezioni/articolo/lstp/434914/
----------------------19/12/2011 - PERSONAGGIO

Havel: il contestatore col sorriso
che ridicolizzava i comunisti
È stato incarcerato, perseguitato, ma non si è mai piegato ai diktat
sovietici.
Capo dello Stato per 13 anni,
ha rappresentato
“il potere dei senza potere”
ENZO BETTIZA
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Nel lontano 1965, tre anni prima che Alexander Dubcek salisse ai vertici del partito comunista, teneva da
qualche tempo banco a Praga una strana commedia satirica in un teatro di nicchia anticonformista chiamato,
non a caso, «Teatro alla ringhiera». Ero in quella platea, seduto accanto a François Fejto, e insieme
provammo lo stesso brivido. S’avvertivano già, dentro il grigiore del comunismo cecoslovacco, le spinte e le
insofferenze dei precursori della «primavera di Praga». La commedia dal titolo in parvenza inoffensivo,
«Garden Party», era in realtà acre, sottile, piena di esilaranti doppi sensi, strettamente imparentata alla
moda dell’assurdo che aveva allora in Jonesco il suo maestro.
L’ autore praghese, ignoto in Europa, si chiamava Václav Havel, un dissidente nato nel 1936, ancora ragazzo
quando i comunisti da mezzadri divennero proprietari interi e violenti del potere in Cecoslovacchia.
Il futuro primo presidente non comunista della repubblica, all’epoca destinato alle sbarre del carcere più che
ai lustri del potere, aveva fissato con maestria, nella sua pièce, il clima d’irrealtà programmata in cui
boccheggiava il più civile dei Paesi centroeuropei sotto il tallone veterostalinista di Antonin Novotny. Si usava
dire a quei tempi che la «democrazia popolare» di marca sovietica stava al socialismo come il bordello
all’amore: i giornali di regime decantavano la felicità del vivere con la stessa enfasi sovreccitata con cui le
prostitute fingono il piacere e l’orgasmo. Proprio quel linguaggio falsificato, quell’arnese di truffa ideologica,
quella specie di mercimonio paradisiaco sublimato dalla semantica ufficiale doveva diventare l’oggetto
centrale della satira haveliana. È importante sottolineare oggi questo dato di dissidenza, insieme etica e
linguistica, perché lì era la matrice originaria dell’avversione di Havel alla grande menzogna, avversione che
darà al suo anticomunismo un tratto speciale, colto, ironico, libertario e dissacrante.
Non si colgono le radici del fondatore della Charta 77, del combattente per i diritti umani dopo il naufragio
della primavera dubcekiana, se non si risale alla chiave e alla sferza della sua prima quanto spigliata opera
teatrale dove nulla è inventato. Dove la principale accusata è la dissennata «lingua di legno» marxleninista.
Dove tutto - gli sproloqui estatici dei comunisti in carriera, il loro nullificante perfezionismo semantico, il
loro folle burocratismo espressivo - era più vero del vero, o più morto del morto, perché tratto letteralmente
dagli editoriali dell’organo comunista «Rude Pravo» e dalle verbose risoluzioni del Comitato centrale.
Quando uno spregiudicato carrierista di partito preannunciava dal palcoscenico la creazione di un «Ufficio
delle Inaugurazioni strutturato, su rigorosa base scientifica, per inaugurare la graduale liquidazione
dell’Ufficio centrale delle Liquidazioni», l'applausometro saliva di colpo alle stelle con il pubblico che si
contorceva nello spasimo di un riso violento e amaro.
I comunisti ortodossi non hanno mai perdonato a Havel l’uso tremendo e sottile del ridicolo con cui sapeva
colpirli lui, commediografo dell’assurdo, politico della libertà, contestatore col sorriso e la sigaretta perenne
sulle labbra. Lo hanno punito con anni di carcere duro, compromettendo la resistenza dei suoi polmoni e del
suo stomaco, senza riuscire però a piegare il suo morale di resistente ilare, geniale, proteiforme nelle
manovre e nelle invenzioni controffensive. Hanno seguitato a perseguitarlo, sul filo del rasoio, ferendosi le
mani da soli, fino all’ultimo minuto secondo: oramai leader universalmente riconosciuto della «rivoluzione di
velluto» del 1989, è stato ancora un’ultima volta arrestato addirittura il 28 ottobre, cioè due mesi prima di
essere nominato, il 29 dicembre, presidente della Cecoslovacchia.
Insomma, l’accanimento persecutorio è paradossalmente continuato quasi fino al suo ingresso trionfale nel
Castello che sovrasta la Moldava e Praga. Non ha avuto dubbi sul primo gesto da compiere nella veste di capo
di una democrazia vera e finalmente sovrana: richiamare dall’ombra lo scomparso Alexander Dubcek e
offrirgli la carica di presidente del Parlamento. Gesto che ha restituito al simbolo ancora vivente della
«primavera» il perduto certificato d’identità politica e di rispettabilità storica.
Lasciata dopo 13 anni la carica di capo dello Stato cecoslovacco e poi, dopo la dolorosa scissione slovacca,
della Repubblica ceca, Havel è tornato alla sua originaria vocazione di letterato e commediografo.
Riferendosi alla sua eccezionale storia personale, non sapendo bene come definirla e giudicarla, ha lasciato
scritto: «Con la caduta del Muro era l’epoca in cui il comunismo stava crollando ovunque. Ma, in ogni Paese,
crollava con modalità e ritmi diversi, mentre arrivavano al potere persone nuove, spesso sconosciute, emerse
dagli ambienti più vari. In breve, ci si chiedeva che significato avranno questi grandi cambiamenti per
l’Europa nel suo insieme».
La modestia evidentemente era insita nel suo animo signorile, svagato, apparentemente distratto e
sprezzante della morte più volte in stretto agguato. Una cosa è certa. Fra tutti i nuovi governanti dell’Europa

182

Post/teca
centrorientale, dopo l’estinzione dei regimi comunisti, Havel era l’unico personaggio noto, incisivo, per molti
aspetti emblematico; l’unico che aveva le carte in regola per rappresentare, come dice il titolo di un suo libro,
«Il potere dei senza potere»; l’unico che ha saputo unire all’antico e solido anticomunismo lo spirito di un
liberale tollerante e allegro.

fonte: http://www3.lastampa.it/esteri/sezioni/articolo/lstp/434980/
------------------------

Havel, un eroe presto dimenticato
Decisivo negli anni della caduta del muro venne
scaricato dagli elettori nella fase post-comunista
MOSCA- In tempi diversi Vaclav Havel avrebbe fatto la stessa fine di Alexander Dubček, il
leader della primavera di Praga del 1968 repressa dai carri armati russi. Ma nel 1989,
quando il drammaturgo dissidente si mise alla guida di quella che fu chiamata la
rivoluzione di velluto, a Mosca le cose erano cambiate dai tempi di Brezhnev. La
perestrojka di Mikhail Gorbaciov aveva avviato il blocco comunista su una strada di non
ritorno. Il muro di Berlino era caduto da pochi giorni e a Praga i «duri> del regime
resistettero poche ore, sognando una impossibile controrivoluzione.
L'EROE DIMENTICATO DAI SUOI- Sotto la guida di Havel, migliaia di cecoslovacchi
invasero le strade e in tre giorni, il regime crollò. Un manifesto apparve per le strade della
capitale ceca: «i tank russi se ne vanno, arrivano gli Stones». La comparsa della band
britannica segnava un cambiamento epocale. Havel si era guadagnato quel posto di guida
della nazione con anni di prigione, continui arresti. Proveniva da una famiglia benestante e
quindi il regime gli aveva negato un’educazione adeguata. Era riuscito comunque ad
andare avanti e a diventare il più noto drammaturgo del paese, oltre che uno dei principali
dissidenti, fondatore del movimento «Carta 77» che riportò il caso cecoslovacco
all’attenzione del mondo. Dopo la rivoluzione di velluto, era inevitabile che fosse lui a
guidare il paese come presidente. Ma, come spesso si vede, fare politica in una situazione
di «normalità» è cosa diversa dal fare l’eroe sotto l’occupazione comunista. Così l’Havel
acclamato da tutti come padre della patria venne ben presto scaricato dagli elettori.
Fabrizio Dragosei18 dicembre 2011 | 17:26
fonte: http://www.corriere.it/esteri/11_dicembre_18/havel-ricordo_6a5a96b2-2990-11e1-b27e96a5b74e19a5.shtml
----------------------
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Guidò la "rivoluzione di velluto"
L'ex dissidente e primo presidente della Cecoslovacchia democratica è morto a Praga a 75 anni. Per tutti è
stato il simbolo della lotta contro il regime comunista.

La coscienza morale dei cechi, una delle voci più alte in Europa, si è spenta: Vaclav Havel, ex
dissidente e primo presidente della Cecoslovacchia democratica, è morto. È morto a Praga a 75
anni. Il presidente letterato, drammaturgo, attivista dei diritti umani, voce spesso scomoda e
controcorrente di un'Europa a suo avviso troppo pavida e prudente, amico del Dalai Lama, se
ne è andato dopo l'ennesimo ricovero in ospedale. Protagonista incontrastato del dissenso nella
Cecoslovacchia, Havel, dopo la 'Rivoluzione di velluto' e la svolta democratica nel 1989 in cui
ebbe un ruolo centrale, divenne il primo presidente della Cecoslovacchia post-comunista e poi,
con la separazione consensuale dalla Slovacchia nel 1993, della Repubblica ceca.
Per i cechi e ben oltre i confini nazionali, è stato il simbolo del dissenso e della lotta contro
l'oppressione del regime comunista nel suo Paese e delle dittature in tutto il mondo. Artefice
della Rivoluzione pacifica dell'89, attivista dei diritti umani, fondatore e firmatario di Charta
'77. Per il suo impegno per i diritti civili e la libertà, Havel è stato ripetutamente incarcerato in
Cecoslovacchia: quasi cinque anni in tutto, un'eternità che gli costò peraltro anche la salute,
ma un periodo in cui produsse anche capolavori letterari come le famose lettere dal carcere
alla moglie Olga. All'estero era una autorità, ma anche in patria era amato, soprattutto durante
il mandato presidenziale. Verso la fine era visto un pò come un outsider che spesso aveva
ragione ma che poi perdeva. Per alcuni era «un intellettuale di sinistra». Un sognatore
romantico, ma anche un combattente tenace che andava avanti anche a costo di sbattere la
testa. La sua biografia ammaliava tutti, fra teatro dell'assurdo e favola con happy end. Per i
grandi del mondo, specie in tempi di crisi e terrorismo, era un punto di riferimento morale. Fra
i tanti a volerlo incontrare anche il presidente americano Barack Obama. Havel era nato il 5
ottobre 1936 in una famiglia benestante di imprenditori ed intellettuali di Praga: una 'colpà mai
perdonata dal regime comunista del dopoguerra che l'accusò di avere collaborato coi nazisti
durante l'occupazione. Nonostante gravi difficoltà a fare gli studi liceali e poi universitari, Havel
riuscì a seguire i corsi serali all'Università tecnica di Praga. Negli anni '60 dopo il servizio
militare cominciò a lavorare come macchinista in alcuni piccoli teatri, fra cui il Teatro alla
Ringhiera, dove poi andarono in scena alcune delle sue prime opere, come Festa in Giardino
(1963). Parallelamente studiava per corrispondenza drammaturgia. In quegli anni scrisse due
opere di rilievo, Il memorandum (1965) e Difficoltà di concentrazione (1968). La Primavera di
Praga nel 1968 e le repressioni seguite all'invasione sovietica indussero Havel, cacciato dal
teatro, a impegnarsi nella lotta contro il regime: quasi cinque gli anni trascorsi dietro le sbarre.
Nel 1989 in veste di leader del Forum Civico fu eletto primo presidente della Cecoslovacchia e
riconfermato nella Repubblica ceca nel 1993. Nonostante la precaria salute e numerosi
interventi chirurgici, nel 1998 fu rieletto per un secondo mandato. Filoamericano, Havel fu il
principale fautore dell'entrata della Repubblica ceca nella Nato (12 marzo 1999). Nel 2003 gli
successe Vaclav Klaus, suo acceso avversario, e Havel annunciò di lasciare la politica per
dedicarsi alla sua professione di drammaturgo. Dopo 20 anni di pausa scrisse la piece 'Gli
Addiì, su un politico incapace di accettare la perdita del potere. La prima si tenne a maggio
2008 al Teatro Arca di Praga. Nella primavera scorsa uscì la versione cinematografica di 'Addiì
con la sua regia. Di recente Havel aveva detto di voler scrivere il suo ultimo dramma,
Sanatorio, una specie di prosecuzione naturale di 'Addiì. Dopodichè, annunciava, avrebbe
davvero smesso di scrivere per godersi un pò di riposo.
fonte:

http://www.unita.it/mondo/morto-l-ex-presidente-ceco-vaclav-havel-1.363759

--------------------
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Egitto, a fuoco l'Istituto d'Egitto
È rogo di manoscritti antichi
Nell'incendio divampato per quasi 24 ore nell'Istituto d'Egitto, bruciata la preziosa eredità della spedizione
napoleonica del 1798 nel paese delle Piramidi e altri manoscritti.

A pochi passi dal parlamento egiziano teatro di pesanti scontri in queste ore, nel centro del
Cairo un gruppo di giovani è al lavoro e soprattutto rischia la vita per mettere in salvo
preziosissimi testi e manoscritti antichi. I documenti andati parzialmente distrutti dall'incendio
divampato per quasi 24 ore nell'Istituto d'Egitto, sono una preziosa eredità della spedizione
napoleonica del 1798 nel paese delle Piramidi. L'edificio, parzialmente diroccato, sembra
sull'orlo del crollo, e occorre fare in fretta, anche se per alcuni preziosi cimeli è ormai troppo
tardi.
«Purtroppo non è stato possibile recuperare nulla della grande opera documentaria Description
de l'Egypte, curata dai 150 studiosi e ricercatori che Napoleone portò al suo seguito per
sviluppare la conoscenza della storia di questo paese »: lo spiega con grande rammarico il
ministro della cultura, Shaker Abdel Hamid, definendo la distruzione dei manoscritti e di quelle
opere «una catastrofe per la scienza», ed annunciando la formazione di una commissione di
specialisti per il restauro dei libri.
«Comportamento criminale». Così è stato definito l'incendio dell'Istituto dall'Associazione
Egiziana di Studi Storici (Ehsa) per il danno incalcolabile a documenti rari, manoscritti e mappe
storiche che erano lì custodite. L'Associazione ha anche sollecitato le autorità responsabili a
fare in modo che episodi della stessa gravità non possano ripetersi per altre istituzioni storiche
egiziane. L'Istituto è diviso in quattro sezioni fondamentali: matematica, fisica, economia
politica e letteratura, e arti.
Già durante il primo periodo della rivoluzione del 25 gennaio un episodio mai chiarito - e sul
quale le indagini non avrebbero ancora dato risultati certi - aveva riguardato furti nel Museo
Egizio, sul lato nord di Piazza Tahrir, compiuti da persone che si sarebbero introdotte
nell'edificio dal tetto. Parte dei reperti rubati sono stati recuperati nei mesi successivi, ma
sull'episodio è sempre rimasto il dubbio che i ladri fossero stati favoriti da inspiegabili lacune
nei sistemi di sorveglianza. Il caso dell'Istituto d'Egitto è purtroppo simile.
È difficile infatti giustificare l'assenza di interventi tempestivi dei vigili del fuoco per spegnere
l'incendio: appiccato in circostanze assai poco convincenti e sulla cui responsabilità c'è il solito
ed assurdo 'ping-pong' tra manifestanti ed i militari.

http://www.unita.it/culture/egitto-a-fuoco-l-istituto-d-egitto-br-e-rogo-di-manoscritti-antichi1.363906
fonte:

---------------------
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Atene, il vizio d'origine
della democrazia
Corruzione, cattivo governo, repressione del dissenso: nel suo nuovo
libro Canfora smonta il mito del sistema politico-sociale inventato 2500
anni fa
SILVIA RONCHEY

Che cos’è la democrazia? Noi occidentali viviamo convinti che sia «la peggiore forma di governo, a eccezione
di tutte le altre sperimentate», secondo il detto reso famoso da Churchill. Al punto che ci adoperiamo spesso
per «esportarla», dando per scontato che quel «potere di tutto il popolo» che la parola etimologicamente
indica non sia un mito, un equivoco, una costruzione retorica o propagandistica diversamente declinata a
seconda delle epoche, ma esista come realtà e come tale si applichi. Anzitutto nel mondo greco in cui nacque
e nella politica di una polis di 2500 anni fa: Atene.
Eppure già Tucidide definiva il lungo governo di Pericle «democrazia solo a parole, ma di fatto una forma di
principato». Che cos’era dunque la democrazia per i suoi antichi inventori? Le frasi in cui Tucidide parafrasa
e in parte ricrea il cosiddetto epitafio di Pericle tradiscono in realtà una cupa ironia e una neppure troppo
recondita critica della retorica democratica e di quella «violenza imperiale esercitata dagli ateniesi ovunque
nella terra» attraverso la demagogia, che certo il primo accurato diagnosta delle convulsioni della politica
non avrebbe mai menzionato come lode. Ma a lungo sono state prese alla lettera da chi non ha saputo
riconoscervi quel fondersi di critica del potere e simulato encomio che dall’antichità a Bisanzio, fino a Stalin,
intesse i discorsi dell’intelligencjia.
È a questo primo chiarimento che Luciano Canfora affida l’esordio del risolutivo Il mondo di Atene(Laterza,
pp. 518, 22), vera summa di tutto ciò che si dovrebbe sapere sulla cosiddetta democrazia ateniese; e dunque
sulla democrazia toutcourt nel suo scenario primo. Un micidiale dossier che documenta con sistematica
chiarezza le tesi di Canfora, già autore, sul tema, di rigorose analisi talvolta mascherate da pamphlet.
«La chiamano democrazia ma in realtà è un’aristocrazia con l’appoggio delle masse», chiariva
l’antidemocratico Platone nella feroce parodia dell’epitafio di Pericle affidata nel Menesseno alle labbra di
Aspasia. Ma è nel breve dialogo Sul sistema politico ateniese , tradizionalmente attribuito a Senofonte, in
realtà opera di Crizia, che Canfora indica «il vero e proprio antiepitafio» di Pericle, dove tutti i punti toccati
dal tradizionale elogio «vengono capovolti e presentati nella cruda luce della sopraffazione quotidiana di cui
si sostanzia il sistema politicosociale ateniese» per mostrare che la democrazia di Atene «è in realtà violenza
di classe, cattivo governo, regno della corruzione e della sopraffazione anzitutto in tribunale, regno dello
spreco e del parassitismo», e che calpesta le forme alte di cultura e d’arte «con l’eliminazione stessa degli
uomini che le incarnano».
È questo il punto in cui anche le più devote espressioni di fede dei moderni nella democrazia, basate
sull’esperimento ateniese, si incagliano. Quasi per una nemesi prometeica, «Atene», scriveva Moses Finley in
La democrazia degli antichi e dei moderni , «pagò un prezzo terribile: la maggiore democrazia greca diventò
soprattutto famosa per avere condannato a morte Socrate». E suquesto punto - la repressione del dissenso si arena, simmetricamente, anche la scuola opposta, quella che esaltala moderna democrazia proprio in virtù
della sua distinzione rispetto all’antica.
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Benjamin Constant, fondatore all’inizio dell’Ottocento di questa dottrina, nel discorso Sulla libertà degli
antichi paragonata a quella dei moderni sottolineava che l’antica idea di libertà era limitativa in primo luogo
del diritto alla fruizione della ricchezza; ma al tempo stesso riconosceva che l’egemonia della «repubblica
commerciale» ateniese (Montesquieu) nasceva proprio dalla circolazione della ricchezza. Nell’ammettere
dunque che «tra tutti gli Stati antichi Atene è quello che riuscì più simile ai moderni», tanto meno
rassicurante gli appariva che la più «moderna» delle democrazie antiche fosse la città dell’ostracismo, della
censura, del suicidio coatto di Socrate.
È il primo dei nodi cruciali del trattato di Canfora: la polarità istituita da Constant (e sulla sua scia dai
politologi moderni) tra una «libertà oppressiva» (la democrazia antica) e la «libertà libera» dei moderni, «si
sfascia quando si tratta di Atene. È lì che il teorema si inceppa perché Atene è le due cose insieme». È libertà
oppressiva: schiavista, tra l’altro, come già sottolineato da Tocqueville e come ribadito a oltranza dalla
storiografia marxista. Ed è insieme libertà «libera» nel senso moderno: basata sul diritto alla fruizione della
ricchezza e perciò esposta a tutto ciò che ne consegue, tra cui l’inevitabile deriva imperialista (fondamento
del benessere sociale anche nella lettura socialista di Arthur Rosenberg) e il suo sfociare in oligarchia
finanziaria, se non in dittatura finanziaria.
È molto più vasta la ricognizione del mito della «democrazia» ateniese che Canfora conduce attraverso le sue
metamorfosi, attualizzazioni, consapevoli e inconsapevoli strumentalizzazioni nelle diverse fasi del dibattito
storico e filosofico moderno e contemporaneo, per poi rispalancare al lettore, vaccinato dalla credulità,
l’accesso pieno all’antichità, ai suoi conflitti palesi o segreti. Per far rivivere, sul palcoscenico dell’antico
dramma ateniese, quella remota «scena primaria» che l’ambigua parola democrazia insieme sigilla e
preclude. Per rintracciare la vera origine del distorto mito della democrazia ateniese nella politica non più
della Grecia ma di Roma: nell’esigenza romana di screditare il grande e comune avversario macedone.
L’integrazione tra Oriente e Occidente e le altre epocali innovazioni dell’impero di Alessandro, intuite da
Cesare e Antonio, sarebbero continuate in Bisanzio. Rinnegate dalla reazione augustea, la loro eclissi avrebbe
lasciato al medio e poi al moderno evo europeo una livida eredità di guerre barbariche, nazionalismi e
conflitti etnici, non ancora estinta.

fonte: http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/434991/
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Apocalittici e ottimisti
il catalogo del '900
Fra tragedie e frivolezze, il secolo breve secondo Ourednik
MARCO BELPOLITI

Gli americani che sbarcarono in Normandia, per dare l’assalto alla Fortezza Europa nel 1944, erano dei
ragazzoni ben piantati e misuravano in altezza mediamente m 1,73; se li si fosse disposti per il lungo, piedi
contro cranio, avrebbero misurato complessivamente 38 chilometri. Nel 1914, invece, un francese inventò il
reggiseno e subito le gazzette scrissero che avrebbe offerto alle donne la possibilità di fare sport per via della
scomparsa del corsetto; nel 1945 gli americani inventarono il reggiseno imbottito per le donne poco formose,
e nel 1968 le donne si tolsero il reggiseno davanti ai giornalisti per far capire che uomini e donne erano
identici. Nello stesso anno il consumo pro capite di acqua s’impennò da dieci a 115 libri al giorno. Che legame
esiste tra questi avvenimenti e la loro definizione in termini numerici? Nulla o quasi, se non fosse che l’autore
di queste osservazioni, e di decine altri fatti all’apparenza secondari o laterali, lo scrittore boemo, Patrik
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Ourednik, li ha allineate in una sequenza costituita di rimandi e analogie per raccontare la storia del nostro
continente dalla Prima guerra mondiale ai giorni nostri giorni.
Europeana. Breve storia del XX secolo (:duepunti edizioni,

pp. 155, € 20) è un libro straordinario prima di tutto
per il modo in cui è scritto, tanto da far pensare che sia stato redatto da uno dei personaggi di Beckett, o
scaturito dalla penna di Perec. Il racconto si svolge senza che nessuna virgola separi una frase dall’altra; i
tempi verbali, poi, sono all’imperfetto, così che le storie sembrano appartenere al sentito dire: fluttuante e
insieme preciso. Un racconto apocalittico, degno del miglior Ceronetti, per cui ogni invenzione capitata tra
l’inizio del XX secolo e la sua fine - dalla carta igienica alla Barbi, da Internet alla setta di Scientology appare iscritta dentro le due grande ideologie che hanno ammorbato, secondo Ourednik, il continente:
nazismo e comunismo nella sua versione sovietica. I due eroi del libro, che tornano a più riprese nelle
sequenze di fatti, sono rispettivamente una giovane ebrea sopravvissuta alla guerra suonando arie della
Vedova allegra sul marciapiede della stazione di Struthorf (un campo di concentramento nazista situato
presso il villaggio alsaziano di Natzwiller) e un soldato italiano che dalle trincee della Prima guerra mondiale,
tra topi e cadaveri di commilitoni, scrive alla sorella: «Mi sento di giorno in giorno più positivo».
Nei giorni in cui l’Europa unita, nella moneta più che nelle sue radici culturali, è sembrata sul punto di
esplodere, il volume dello scrittore ceco, giocatore di scacchi e compilatore di enciclopedia, suona come una
perfetto richiamo alla riflessione. Dopo due guerre mondiali, costate milioni di vittime, dopo i campi di
concentramento, i Lager, i Gulag, come possiamo ancora dirci europei? Abbiamo forse costruito la nostra
identità sui massacri passati, oppure la nostra identità continentale riposa su qualcosa d’altro? E come
possiamo mantenerci uniti oggi senza credere alle nefande verità assolute che hanno edificate regimi politici
inumani? Ourednik pur essendo un catastrofista dal tratto sarcastico, come trapela dallo stile del racconto,
ha scritto un libro davvero originale e affascinante, una sorta di vaccino letterario contro gli assolutismi del
XX secolo.
In una delle microstorie che racconta, nel 1900, all’Esposizione Universale di Parigi, furono ingaggiati degli
impiegati dell’amministrazione coloniale per impersonare, seduti davanti a una capanna di bambù con una
pelle d’animale in dosso e asce di selce, la popolazione esotica dei kanaki. Ebbero successo, e perciò furono
spediti in tournée in Belgio, Germania e Danimarca. I poveri impiegati scrivevano lettere accorate alla
amministrazione per sapere quando avrebbe potuto interrompere la messa in scena e riprendere il loro
normale lavoro. Un giorno se la svignano dal treno su cui viaggiavano, e s’imbarcano clandestinamente su
cargo diretto in Nuova Caledonia, in realtà con destinazione Libano. Scoperti dai marinai, sono riconosciuti
come i kanaki dell’Esposizione e come tali trattati. La storia, raccolta in qualche vecchio libro, funziona come
una perfetta metafora del colonialismo ma anche del post-colonialismo, dell’infinita ricerca d’identità che gli
europei, conquistatori del mondo, almeno sino all’emergere dell’egemonia americana, hanno perseguito sino
al ridicolo, compreso il disastro e la strage da cui tutto ciò si diparte.
Lo scrittore boemo, rifugiato a Parigi dal 1984, dove ha fatto il traduttore, è ossessionato dall’orrore che è
dietro alle nostre spalle, di cui mette in luce la follia e insieme l’assoluta stupidità. Non è certo un ottimista,
per quanto a tratti i suoi racconti strappano la risata, là dove mette a confronto le tesi opposte di sociologi e
psicologi su: adolescenza, bambini, sessualità, società liquida, e altre formule del genere. In una delle ultime
pagine racconta in modo icastico la storia di un reduce dei campi di concentramento tedeschi. Dopo la fine
della guerra torna a casa rasato e se ne va a ballare con una amica della sorella che i suoi compaesani hanno
rasato perché andata a letto con un soldato tedesco; balla con lei stretto stretto, testa rasata contro testa
rasata; la gente intorno trova tutto ciò sia fuori luogo e quasi ripugnante. Nell’apologo si compendia forse il
nostro strano destino di europei reduci da secoli di guerre intestine, da quelle di religione ai conflitti
cosiddetti mondiali. Che sia questo il nostro destino: ballare con il presunto nemico?

fonte: http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/435371/
----------------------17/12/2011 -

Valeri-Littizzetto, la snob e la
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monella
Franca e Luciana si confrontano
sul libro scritto a quattro mani
«L’educazione delle fanciulle»
GABRIELE FERRARIS

TORINO
Averne due, da intervistare, non è facile. Ti subissano. Una, Luciana, di parole. L’altra, Franca, di silenzi. Le
parole e i silenzi sono così precisi, taglienti, e tratti spietati, che dopo un po’ ti senti spiccicato il prototipo del
maschio che le due viperette, Luciana Littizzetto e Franca Valeri, vivisezionano con impietosa allegria nel
libro che hanno scritto a quattro mani, L’educazione delle fanciulle, pubblicato da Einaudi nella collana Stile
Libero. La collana giusta. Più stile libero di così.
A stile libero ha viaggiato tutta la vita Franca Valeri, ragazza di buona famiglia, attrice - peggio, attrice comica
- per vocazione e a scorno d’ogni aspettativa borghese, monumento del teatro e della tv italiani. E a stile
libero viaggia Luciana Littizzetto, figlia del popolo (popolo d’una volta, ricco di dignità e sani principi)
cresciuta con sabauda austerità e sabauda dentro anche adesso che dice le «parolacce» in tivù e dà il
tormento al povero Fazio.
Non è la prima volta che Franca Valeri firma un libro a quattro mani: era successo nel 1951 con Il diario della
Signorina Snob, con i suoi monologhi e i disegni di Colette Rosselli, la mitica Donna Letizia: «Donna
simpaticissima, di grande eleganza morale oltre che esteriore», la ricorda Franca. Beh, da Donna Letizia a
Luciana Littizzetto, qualche differenza c’è. «Sì - ammette Franca Valeri, - la “monella” è un’ingannatrice,
perché usa quel suo linguaggio... E invece è profonda, intelligente, colta. Ha un suo retroscena molto umano.
E poi ho scoperto che è anche una musicista, cosa che io adoro...». La chiama «la monella». Fantastico. A
questo punto ci vorrebbe un bicchierino di rosolio.
E la «monella» ricambia: «Una donna intelligente, di cultura, e sa cosa vuole: quando ha cominciato
dev’essere stata durissima, figurarsi a quei tempi, una donna che faceva ridere... Ma Franca ha una fiducia in
sé talmente forte che l’ha spuntata. E ancora oggi, a novanta e passa anni, è modernissima. Ai suoi spettacoli
la gente muore di risate con personaggi come la signorina snob o la sora Cecioni, certi suoi monologhi di
sessant’anni fa funzionano ancora perfettamente. E’ una grande».
La «grande», che essendo grande davvero non soffre di falsa modestia, ne conviene: «A questo punto, sono
riconoscimenti graditi: se riscuoto l’affetto dei giovani, vuol dire che ho fatto bene. Intelligenza, cultura e
educazione lavorano col tempo, e alla fine hai la fortuna, o la disgrazia, di poter giudicare il presente con il
passato».
Ecco, a proposito. Questa domanda è scontata, ma se non gliela faccio poi mi dispiace. Come puoi non
chiedere a Franca Valeri un confronto fra la tivù dei tempi suoi e quella di oggi? «Eh, certo, i contenuti sono
scaduti. Posso capire che con l’allargamento del servizio fosse difficile mantenere un certo stile» (giuro, dice
«allargamento del servizio»: meravigliosa signorina snob fin nelle ossa).
«Guardi Fiorello: è bravo, sì, ma quel genere di varietà, che adesso pare un miracolo, per noi era normale.
Antonello Falqui aveva fior d’autori a disposizione, e per ogni serata poteva contare su almeno quattro o
cinque attori straordinari, esseri fantasmagorici se misurati con il metro di oggi».
Anche L’educazione delle fanciulle è giocato sul confronto ieri-oggi: una ragazza di ieri e una di oggi lanciate
in un dialogo funambolico sul destino femminile: l’immensa impresa di essere, quasi sempre insieme, figlie,
sorelle, madri, spose, fidanzate, amanti... L’eterno Grande Gioco della Vita alle prese con un altro, misterioso
e quasi sempre insostenibile universo: quello maschile.
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«E’ un bel confronto, con Franca - dice Luciana. - Lei racconta con grande ironia le costrizioni e i binari
obbligati che oggi, per fortuna, le donne non conoscono più. E’ una bella libertà, però rischi. E non hai
certezze. Franca descrive relazioni lunghe, caute, a piccoli passi: ed è quello che ci manca, è una grave
perdita. E’ anche vero, però, che quando ti beccavi un marito te lo tenevi anche se era un pistola». Tradimenti
compresi. «Gli uomini non sanno vivere una vita sola», è il disincantato giudizio di Franca. «Ci siamo
convinte che la libertà possa darci la felicità - filosofeggia Luciana, - ma non è sempre così. Oggi, se appena
qualcosa non funziona, mandiamo tutto all’aria. Allora certi scogli si superavano, o almeno ci si teneva tutto
dentro. Non so, però: non mi sembra una gran cosa neanche passare la vita intera con un dolore segreto nel
cuore...».
Diciamo che una volta si pensava che una storia fosse «per sempre». «E oggi no. Io non me la sento di dire “ti
amerò per sempre”. “Ti amerò più che posso”, questo sì. Ma “per sempre”... Noi ci intigniamo, pretendiamo
che continui tutto uguale, e invece non è così. E questo ti crea dei gran complessi di colpa». «Il mondo è
cambiato - aggiunge Franca - ma alla fine si devono fare i conti con l’animo umano, che non cambia mai». E
Luciana, con moderata rassegnazione: «Cambiano consuetudini e scenografie, ma il copione rimane lo
stesso. E gli interpreti recitano la solita parte».

fonte: http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/434783/
-------------------22/12/2011 -

1961, a chi faceva paura
l'uomo della pace?
Una biografia riaccende i riflettori sullo svedese Dag Hammarskjold, il
segretario dell’Onu che morì in un misterioso incidente aereo in Africa
DOMENICO QUIRICO

L’ uomo, il senso teologico e duro con cui ha affrontato la sua strada tutta polvere e spine, è nelle cose che
mise nella ventiquattrore, quel 17 settembre 1961, quando, di furia, si diresse all’aeroporto di Leopoldville, si
chiamava ancora così, e lo attendeva il suo ultimo volo di pace: un Vangelo, una copia della carta delle
Nazioni Unite, le Elegie duinesi e i Sonetti a Orfeo di Rilke, Ich und Du di Martin Buber (lo stava traducendo
in svedese), il Noè di Jean Giono e un quaderno di appunti. Vuoto. Mancava (un segno, ora che noi leggiamo i
fatti di quel giorno con la atroce post-veggenza dei postumi?) la copia della Imitazione di Cristo di Tommaso
da Kempis. La portava sempre con sé; e il segnalibro era il testo del giuramento del segretario delle Nazioni
Unite.
Dag Hammarskjold era questo: un giansenista come spesso nascono nelle terre del Nord dove Dio è una
presenza che ha gli ardori nascosti e l’invincibile credulità della Passione. Non una comparsa diplomatica, ma
un Chisciotte o un Cristo d’icona capace di scendere nel gran palcoscenico di volontà ambigue e nude, di
avidità e di dedizioni, di orgogli e di umiliazioni mortali che toccano, per mestiere, all’«impiegato della pace»
che vive nel Palazzo di Vetro. I segretari dell’Onu sono personaggi scoloriti. Chi è in grado di ricordarne i
nomi?
Una soda, incalzante biografia, meglio un ritratto in piedi, opera di Susanna Pesenti ( Dag Hammarskjö ld.
La pace possibile , ed. Brioschi), con una prefazione del neo ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata,
toglie dall’oblio l’unico segretario dell’Onu che meriti davvero la Storia, l’uomo che ha inventato il
peacekeeping, i caschi blu come esercito della pace, la diplomazia della prevenzione e la ingerenza
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umanitaria. Nei terribili anni Cinquanta ha camminato su binari inflessibili la cui stazione finale è stato il
sacrificio della vita. Non giudichiamolo dagli impacci, dagli errori, dalle imprudenti utopie. Semmai
serbiamo le sue misteriose chiaroveggenze. Perché è stato un Messia triste, commovente, epico, nel suo voler
correggere in scibile il caos del mondo. E ci consola di decenni di atroce Realpolitik, di mezzo secolo di feroci
ipocrisie fino alla Libia «liberata» di oggi, di bugiardi promotori di democrazie.
Il mondo in cui «Mister U.N.» come lo chiamavano i giornalisti per aggirare l’impronunciabile cognome
assassino di titoli, si immerse nel 1953 era, diplomaticamente, spietato, Come diceva Foster Dulles, era
«immorale essere neutrali». E il sovietico Kruscev gli dava ragione: non esiste l’uomo neutrale. La guerra di
Corea gridava che il mondo era diviso in due e in quella morsa manichea bisognava inventarsi una politica di
pace e distensione. E l’Onu? che cosa era l’Onu nata sette anni prima dagli entusiasmi della lotta comune
contro il nazismo? In America dominava il maccartismo che proprio nel Palazzo di Vetro sospettava tentacoli
infiniti dell’idra comunista; tanto che il neo segretario dovette affannarsi per espellerne l’Fbi. Gli Stati
aderenti erano appena 76, dominavano gli occidentali; gli africani solo quattro, perché fino al 1960 sarebbero
stati in piedi gli imperi. Tra il personale prevalevano i mediocri: lo avevano reclutato in fretta, tra i militari
disoccupati della guerra. Modesto l’entusiasmo del ruolo di professionista della pace; si era leali in primo
luogo al proprio paese, soprattutto gli americani. Mancavano i fondi, centellinati dai ricchi. Come ora. Forse
peggio.
Questo svedese, poeta e economista, non aveva nulla del diplomatico tipo, immutabile per l’eternità, il
famoso Norpois della Recherche proustiana: nessuno sa cosa pensa, anzi nemmeno se pensa. Una sfinge la
cui prima regola, sempre, è: pronto a ripiegare. Lo scelsero le grandi potenze: nome di compromesso, uno
che non doveva disturbare, restare al suo posto in quel salottino delle chiacchiere in riva al fiume Hudson.
Non immaginavano di aver promosso un giansenista nel cui capo turbinano le bibliche ossessioni di Giona.
Avrebbe dovuto metterli sull’avviso il programma: «Dobbiamo rifiutare l’insignificanza per paura delle
critiche e correre il rischio di fare la nostra parte. Dobbiamo scegliere un ruolo responsabile di indipendenza
sacrificando l’illusorio senso di sicurezza che viene dalle porte chiuse». Forse se avessero letto l’annotazione
di quel giorno nel suo diario, «essendo fondati e saldi in Dio non possiamo in alcun modo essere superbi».
Hammarskjold aveva trovato la leva su cui avrebbe sollevato - con indomitafanciullezza di cuore, mentre
sciabordavano le convulsioni del ‘56, l’Ungheria, guerre e rivoluzioni - la nuova diplomazia dell’Onu. Era
l’articolo 99: «Il segretario generale può portare all’attenzione del Consiglio di sicurezza ogni materia che a
suo giudizio può minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale».
La sua formula era semplice: «Chiunque abbia integrità morale può superando le proprie visioni agire in uno
spirito esclusivamente internazionale». Era la diplomazia quieta, certo, ma non Bildung edificante, che
cercava di prevenire e disinnescare, che usava i caschi blu come arma virtuosa per evitare l’irreversibile.
Macchina autarchica che vive della assediata clausura della propria autorevolezza. In fondo il suo pietoso
limite e la sua dannazione.
Il Congo fu il suo cuore di tenebra: questo gigante di savane e di foreste notturne, dove tra una città e l’altra
c’è la distanza che corre tra Palermo e Copenhagen, e un fiume immenso come il mare trova lo spazio per
percorrere più di 4000 chilometri. Esempio tra i più didascalici che traduce la sconfitta di questo Prometeo
ridotto a miserando apprendista stregone. Tra ex colonizzati e ex colonizzatori, mercenari, «evoluées» in
cerca feroce di un destino politico, re delle miniere e agenti della Cia, sbocciava già la maledizione tribale, con
la secessione sanguinaria del Katanga, la provincia più ricca. Hammarskjold tentò di applicare la sua
formula: un corpo di pacificazione Onu (il primo di una lunga serie, i caschi blu sono ancora lì!) e trattative a
oltranza. Ma il fiele di quel caos sfuggiva alla sua comprensione di mattatore stanco, alla presa delle sue pinze
diplomatiche. Lo accusano, in Occidente, di fiancheggiare i comunisti, perfino i suoi ordini vengono mal
eseguiti: incapacità o sabotaggio?
Il 17 settembre 1961 decide di volare in Rhodesia, ancora colonia britannica, a Ndola, per incontrare il capo
della ribellione, Moise Ciombé. Gli ultimi contatti radio con il centro di controllo di Salisbury sono normali.
Poi il vuoto. L’allarme viene dato con ore di ritardo in una grande, e sospetta, confusione. Eppure l’aereo è
precipitato a sole nove miglia dallo scalo di destinazione. Alcuni testimoni che vivono in un villaggio vicino lo
hanno visto cadere; le fiamme li hanno tenuti lontani dal relitto, e se ne vanno con la scatola dei codici.
Pensavano contenesse denaro. Quando, infine, arrivano i soccorsi, trovano il corpo del segretario a qualche
metro di distanza, risparmiato dalle fiamme. Alcuni testimoni raccontano che aveva un foro in fronte che non
compare nelle fotografie del cadavere. Anche l’autopsia sparì. Le accuse di sabotaggio e delitto iniziarono
subito, e le lanciarono governi, inquisitori e collaboratori del segretario: un attacco di un aereo dei ribelli
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katanghesi, mercenari pagati dalle società minerarie che non volevano la pace, una bomba nascosta a bordo.
Nel 1976 un ex killer della Cia, Roland «Bud» Culligan, in cerca di protezione, confessò di aver partecipato
alla eliminazione del segretario dell’Onu. Verità? Menzogna?

fonte: http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/435475/
-------------------

Il ritorno di
Paolo Poli:
a 81 anni la
vecchiaia la vivo
sul palco
L'attore e regista all'Eliseo con
«Il Mare» di Anna Maria
Ortese: la montagna mi mette
malinconia
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Paolo Poli in scena

ROMA - «Preferisco il mare: è il simbolo dell’infinito. La montagna mi mette
malinconia», sospira Paolo Poli. «Il mare» si intitola lo spettacolo in due tempi con cui
approda al Teatro Eliseo dall’11 gennaio. «È tratto dai racconti di Anna Maria Ortese precisa - e io, addobbato da vecchia signora, uso le sue parole, riprese da "Angelici dolori»
e da "Il mare non bagna Napoli": storie che quasi non hanno una storia, ma che dipingono
una realtà tragica.
Per la Ortese il mare è un angolo di sogno: era nata a Roma ma aveva vissuto per
molto tempo a Napoli, una città magica e da cui aveva tratto più volte ispirazione. Quando
si trovò a Milano ripensò con nostalgia a quel mare: le mancava tanto». La scrittrice diceva
di Napoli: «È una città veramente eccezionale. Qui tutte le cose, il bene e il male, la salute e
lo spasimo, la felicità più cantante e il dolore più lacerato, tutte queste voci erano così
saldamente strette, confuse, amalgamate tra loro, che il forestiero ne aveva un’impressione
stranissima, come di un’orchestra, i cui istrumenti, composti di anime umane, non
obbedissero più alla bacchetta intelligente del maestro, ma si esprimessero ciascuno per
proprio conto, suscitando effetti di meravigliosa confusione».
Una Napoli che non esiste più? Risponde Poli: «Mantiene sempre il carattere e il
fascino della ex capitale, antichissima città nuova, nea-polis, dove è passata la storia: si
vede, si sente. Nonostante la presenza di una Giunta comunale che non se ne va e di
un’immondizia che rimane, nonostante l’orrore e le difficoltà in cui si dibatte la
cittadinanza, mi ci sento sempre a mio agio. È una città - continua l’attore e regista dello
spettacolo - dove trovi chi ti ruba la valigia, ma anche chi ti dà il cuore». In palcoscenico,
Paolo Poli, fedelmente accompagnato da un gruppo di attori con cui lavora da tempo
(Mauro Barbiero, Fabrizio Casagrande, Alberto Gamberini, Giovanni Siniscalco), con i
costumi di Santuzza Calì, le coreografie di Claudia Lawrence e la consulenza musicale di
Jacqueline Perrotin, si costruisce puntualmente un modo tutto suo di fare teatro, un
personalissimo teatro: «Invento, rileggo, indago, mi diverto... mi piace il mondo fittizio del
teatro. Per questo, mi trovo bene tra le scenografie dipinte dal mio amico Lele Luzzati: ne
ho un magazzino pieno e, questa volta, ho tirato fuori tutte quelle che raffigurano il mare.
Preferisco di gran lunga il "finto" dipinto, piuttosto che la realtà vera».
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Poli in un'altra
scena del suo
spettacolo

Ma perché privilegia quasi sempre la letteratura, rispetto alla drammaturgia?
«Perché noi non abbiamo un grande repertorio drammaturgico, non abbiamo avuto uno
Shakespeare come gli inglesi, un Molière come i francesi o un Calderon come gli spagnoli...
non abbiamo avuto una lingua nazionale, se non molto, troppo tardi».
Però abbiamo avuto Goldoni, Pirandello...
«Sì, ma quei pochi grandi autori sono di solito appannaggio dei teatri stabili. Io faccio
teatro privato, non ho mai avuto aiuti ministeriali».
È una rivendicazione?
«Assolutamente no. È solo una constatazione. Ma constato anche che, con la crisi
economica generale, diminuisce pure il pubblico: quando la gente ha problemi finanziari,
pensa prima di tutto a mangiare e molto meno ai divertimenti. Preferirei essere l’unico ad
avere un calo di pubblico, anche perché in vecchiaia, si sa, si hanno meno pretese,
diminuiscono le tariffe... Ma purtroppo vedo sale vuote anche per gli altri colleghi».
Crisi economica, crisi al botteghino: «Sì, ma non allarmiamoci più di tanto - è
fiducioso - Sin dai tempi degli antichi romani il teatro viene ciclicamente dato per morto,
ma non muore mai». Intanto, Poli, si porta in scena con spavalderia i suoi 81 anni: «Sono
felice di avere quest’età». Non teme la vecchiaia? «La vecchiaia non mi fa paura, perché la
vivo in palcoscenico, in una continua ginnastica fisica e soprattutto mentale. E se devo
essere proprio sincero - aggiunge - la giovinezza mi ha rotto tanto i co...». Come ha
festeggiato, allora, l’arrivo di un nuovo anno? «Il nuovo anno? - squittisce - Ma è una
convenzione! Chi ci dice sia davvero iniziato un nuovo anno? E poi chissene importa! Io
non sono di quelli che la sera di Capodanno si mettono le mutande rosse».
Emilia Costantini
09 gennaio 2011(ultima modifica: 22 gennaio 2011)
fonte: http://roma.corriere.it/roma/notizie/tempo_libero/11_gennaio_9/paolo-poli-eliseo-costantini181222569314.shtml
-----------------------------
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statidanimo ha rebloggato curiositasmundi:
2011-12-23 13:33

“Siamo soliti squalificare come “utopica” ogni forma di progettualità non sufficientemente asservita
alla forza di un principio di realtà tanto perentorio quanto sospetto e inindagato. E se “utopia” fosse
invece il nome di uno spazio di pensiero e di un margine di gioco che di volta in volta è stato
necessario creare tra le maglie dei testi e dei sistemi di pensiero per consentirsi di progettare la
realtà di nuovi principi?”
— Fredric Jameson, Il desiderio chiamato utopia
Fonte: apertevirgolette
--------------------dovetosanoleaquile:
2011-12-23 11:56

Victor Hugo
Quando morì Victor Hugo le prostitute di Parigi lavorarono gratis quella notte. Il giorno in cui
morirà Alberto Bevilacqua vi toccherà pagare anche le mogli, fidanzate e le amanti.
Rungia
----------------------inveceerauncalesse:
2011-12-23 11:55

Sono una donna così banale che quando non faccio abbastanza sesso divento acida e ipercritica
---------------------stripeout ha rebloggato saneinsane:
2011-12-23 11:29

“Fantàsia muore perché la gente ha rinunciato a sperare, e dimentica i propri sogni, così il Nulla
dilaga, poiché esso è la disperazione che ci circonda. Io ho fatto in modo di aiutarlo, poiché è più
facile comandare chi non crede in niente.”
— Michael Ende, La storia infinita. (via saneinsane
)
Fonte: musicamusa
-----------------------stripeout ha rebloggato curiositasmundi:
2011-12-23 11:28

“Odio le mosche, le zanzare e la polvere. Non mi piacciono neanche i profumi, nè i ricordi.
Figuriamoci se sopporto le persone.”
— Sara Bortolato. (via misseternalunsatisfied
)
Fonte: misseternalunsatisfied
---------------------stripeout ha rebloggato curiositasmundi:
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2011-12-23 11:28

“Ho trovato dio, l’ho restituito.”
— Niccolò Carli (via prostata
)
Fonte: prostata
--------------------stripeout ha rebloggato curiositasmundi:
2011-12-23 11:28

“Il natale serve a ricordare a quelli che sono soli che sono soli, a quelli che non hanno soldi che non
hanno soldi, e a quelli che hanno una famiglia del cazzo che hanno una famiglia del cazzo.”
— progettomayhem:
I’m Losing My Fucking Mind:
(via curiositasmundi)
Fonte: progettomayhem
----------------stripeout ha rebloggato dovetosanoleaquile:
2011-12-23 11:28

“Un uomo labirintico non cerca mai la verità, ma sempre e soltanto Arianna.”
— A. Camus (via rivoluzionaria
)
Fonte: rivoluzionaria
-------------------20111227

Lo Champagne e' il solo vino
che rende una donna bella
dopo aver bevuto.
Madame de Pompadour
--------------------

Vàclav Havel, ovvero: la democrazia come rivoluzione
esistenziale
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Il 18 dicembre è scomparso Václav Havel, grande intellettuale e politico democratico, protagonista
delle Rivoluzioni dell’89 e primo presidente della Cecoslovacchia postcomunista. Lo ricordiamo
ripubblicando la prefazione di Paolo Flores d'Arcais a "Interrogatorio a distanza. Conversazione con
Karel Hvizdala", libro-intervista di Václav Havel edito da Garzanti nel 1990.
di Paolo Flores d'Arcais
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Quanto è accaduto ad est nel 1989 resta ancora un enigma. Un
miracolo, come ha detto Václav Havel nell'incontrare papa Wojtyla. Non ci si lasci ingannare,
perciò.
Troppo spesso e troppo agevolmente, ciò che ancora ieri veniva conclusivamente giudicato
impossibile, e irriso come utopia sentimentale, viene con tranquilla indifferenza trasferito nella
categoria delle cose assolutamente evidenti e vuote di problematicità.
Questo secondo ottantanove, questo inimmaginabile ottantanove delle libertà, è stato già
metabolizzato dallo spirito della banalità. Digerito, sfigurato, reso inoffensivo e tranquillizzante.
La rivoluzione antitotalitaria che in due mesi ha cambiato la carta e il destino dell'Europa viene
immiserita a narcisistica dimostrazione dell'eccellenza dell'Occidente quale esso è, e utilizzata per
sostituire, una volta di più, l'apologia allo spirito critico.
Per anni, ai dissidenti che esigevano subito, concretamente, qui e ora (lì e ora), i diritti umani e
civili, i conservatori della prima Europa hanno raccomandato cautela, innanzitutto e per lo più. In
nome del realismo, beninteso, e con qualche vantaggio per affari e commesse. Per anni, quei
dissidenti sono stati presentati come generosi sognatori, se il giudizio voleva essere benevolo. Ma
anche come irresponsabili nemici della distensione perché eccessivamente esigenti in fatto di
libertà.
Libertari, perfino. E moralisti. E dunque isolati. Sicuramente improbabili come dirigenti di un
movimento reale che, all'est, potesse davvero cambiare le cose. A questi "sognatori" estremisti i
filistei della prima Europa non hanno fatto mancare mai (quasi mai) una chiacchiera di solidarietà.
Ma il dialogo era con altri, con la fronda interna al regime, se in questione era la politica. E con il
regime tout court, se in gioco era il business.
Una rivoluzione, oltretutto pacifica, che in poche settimane trasformasse l'est nella seconda Europa:
questa l'ipotesi che l'establishment della prima Europa ha costantemente giudicato inverosimile e
illusoria. Questo è invece avvenuto. Sotto la spinta di intellettuali sognatori, moralisti, impolitici.
Questo impensabile va ora pensato, in tutte le sue implicazioni. Senza dimenticare mai che fu,
appunto, giudicato impensabile, inammissibile.
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Il 21 febbraio del 1989 Vàclav Havel è solo un "criminale". Riconosciuto colpevole di "istigazione
alla violazione della legalità socialista e resistenza a pubblico ufficiale", per essere stato presente
alla commemorazione del ventennale del sacrificio di Jan Palach, viene condannato a nove mesi di
carcere duro. Non è la prima volta. Sarà invece l'ultima, benché il regime neppure lo immagini.
Il 17 novembre il suo nome torna a risuonare in piazza San Venceslao, sulla bocca di migliaia di
giovani che hanno deciso di non potere più avere paura. Continuerà così per giorni. Per qualche
brevissima settimana. Il regime opera qualche mutamento di facciata. I giovani gridano "Havel al
Castello", ma per i gerarchi vecchi e nuovi Havel è "uno zero politico".
Questo "zero politico", questo scrittore tormentato e felice, questo poeta ironico che racconta
l'assurdo dell'esistenza, il 29 dicembre è il nuovo presidente della Cecoslovacchia, garante della sua
liberazione dal comunismo. Gli zombi dell'apparato, che ancora qualche giorno prima ironizzavano,
portano nomi già dimenticati. Dopo aver imposto un governo a maggioranza non comunista, e aver
costretto il potere a restituire a Dubček l'onore e la dignità (nominandolo presidente del
parlamento), Vàclav Havel al Castello entra davvero. A quel Castello di Hradcany, castello più che
kafkiano negli anni della nomenklatura e improvvisamente luogo imprevisto e improvvisato di
libertà ritrovate.
Poeti e filosofi al potere. A rappresentare nazioni che si risvegliano, milioni di individui che
vogliono tornare a contare come individui e sottrarsi a un destino di "massa". E la grande anomalia
che sconcerta l'osservatore occidentale medio, incapace di andare oltre le proprie categorie di
routine, assai indigenti, del resto. E che consentono solo un gioco di specchi: nell'est che si libera si
vuole vedere solo, in fieri, il presente dell’ovest. Nessun problema in più, nessun interrogativo
radicale in più, che riguardi il cuore della democrazia stessa, della sua teoria, del suo
funzionamento. Ma è proprio questo, vedremo, che il lavoro letterario e teorico di Havel (compreso
il testo qui pubblicato) e la pratica politica che le circostanze gli hanno imposto, costringe a
pensare: criticamente, contro gli schemi consolidati.
Di anomalie e contraddizioni, di paradossi, è del resto ricca la rivoluzione antitotalitaria
dell'ottantanove, in ogni suo momento e in ogni paese. Il "potere" dei poeti è soprattutto simbolico.
Potere della parola che non si è piegata alla vecchia menzogna, e non intende piegarsi alle sirene di
menzogne nuove, più accattivanti perché meglio confezionate. Potere morale, dunque, che esprime
pienamente lo spirito della rivoluzione nella sua fase di lotta, ma che resta organizzativamente
fragile.
E infatti. Quasi ovunque, il responso delle urne punisce chi ha preparato la rivoluzione negli anni
del tunnel, e l'ha avviata e diretta nei giorni del rischio e dell'incertezza. E premia gli uomini
dell'attesa, del compromesso, talvolta di una continuità poco decente. Valga il caso estremo della
Germania orientale: i partiti della rivoluzione antitotalitaria raccolgono il 3%, e un partito che fino a
poche settimane prima ha sanzionato ogni decisione di Honecker sfiora la maggioranza assoluta.
Mentre in tutti i partiti che andranno al governo i vecchi servizi segreti hanno loro uomini in
posizioni di comando.
I tedeschi dell'est, del resto, non hanno votato per scegliere i propri rappresentanti, per organizzare
la propria libertà. Hanno fatto plebiscito per essere annessi alla Germania di Bonn. Questa la realtà,
per sgradevole e inquietante che sia. Più di dieci anni fa Havel scriveva: «In Occidente l'uomo gode
certamente di libertà e sicurezze personali a noi ignote, ma alla fin fine questa libertà e queste
sicurezze non gli servono a di superare l'angustia per la propria sopravvivenza e di diventare un
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fiero e responsabile membro della "polis", che partecipa realmente alla creazione del proprio
destino».
Un poeta che ha dimestichezza con l'assurdo è capace di lucidi presagi. Il filisteo dell'esistente
troverà in questi paradossi, invece, la semplice conferma dei suoi pregiudizi: lo slancio ideale della
rivoluzione è effimero, la prosa del realismo d'Occidente, con la sua dispiegata ipocrisia e i suoi
politici di professione, è l'unico sobrio eden a portata dei mortali. Pure, quel potere morale, che non
ovunque è stato cancellato dalla istituzionalizzazione post-comunista, continua ad agire nella
società e nelle coscienze. In forma carsica, magari.
Rimuovere questa, come altre contraddizioni, vedere nella rivoluzione antitotalitaria solo una
"volontà di Occidente" (l'Occidente dell'esistente, dei poteri, dei consumi, consumi, non dei valori e
degli ideali, beninteso) è realismo d'accatto, epidermico e apparente. Nel crogiuolo dei paradossi,
infatti, si agitano emozioni premoderne e fantasmi destabilizzanti e mostri da cui l'Occidente si e
tutt'altro che definitivamente liberato. Sciovinismi e razzismi, per dire. Fondamentalismi religiosi.
Populismi demagogici a vocazione reazionaria. Sirene di intolleranza, cupio dissolvi di
massificazione. Tutto ciò va pensato radicalmente. Perché la rivoluzione parla anche a noi,
ripropone in termini nuovi problemi che l'Occidente ha risolto solo apparentemente. Ci riguarda
direttamente non già perché possa rassicurarci nei nostri pregiudizi ma perché revoca in dubbio le
nostre consolatorie certezze. Pone il problema della democrazia, e non lo risolve, ma ci risela al
tempo stesso che la nostra democrazia "realmente esistente" è in crisi essa stessa. Di tutto ciò questo
libro di Havel è straordinaria e anticipata testimonianza.
Lo stupore è inevitabile. In poche settimane crolla un intero mondo, che sembrava solidissimo,
fondato sulla repressione sistematica, sulla prevaricazione, sul privilegio della nomenklatura, sulla
distruzione di ogni individualità, perfino in Romania perfino in Bulgaria, perfino nella Mongolia
esterna, perfino laddove di una esperienza democratica non vi è mai stata traccia.
Questo stupore, tuttavia, è privo di ragioni. Poggia semplicemente sulla mancata analisi di cosa sia
stato davvero il sistema totalitario dei paesi dell'est. Laddove questa indagine "strutturale" è stata
tentata, era già venuto in chiaro come i regimi della nomenklatura fossero, al tempo stesso,
solidissimi e fragilissimi. Impossibili da scuotere e pronti ad un generale e improvviso tracollo.
Aver fornito questa analisi è uno dei maggiori meriti teorici del lavoro di Vàclav Havel.
Sia chiaro: questo Interrogatorio a distanza è tutto fuorché un trattato teorico. Questa lunga
intervista ci offre un racconto. Episodi di vita, storie di amicizie e di conflitti, ritratti di ambienti.
Frammenti di moderne "Confessioni". Dove, però, i percorsi dell'esistenza e le riflessioni che vi si
mescolano forniscono al lettore tutti gli elementi essenziali di un discorso teorico. Asistematico e
denso. Vagabondo e coerente. Asistematico e per questo denso. Vagabondo e per questo coerente.
L'analisi dell'universo totalitario della nomenklatura (che Havel preferisce chiamare post-totalitario,
per distinguerlo da altre forme storiche di dittatura) è il primo di questi elementi. Vediamo.
L'est totalitario costituisce strutturalmente il regno dei rapporti anonimi. Questo, e non già la
statalizzazione dell'economia, vale come elemento peculiare, decisivo, caratterizzante. Strutturale,
appunto. La possibilità di una comunicazione interpersonale è venuta meno. Ogni comunicazione è
costretta nella mediazione del linguaggio del potere, nel suo codice dove apparenza e realtà si
scambiano di posto. Ciascuno, per parlare all'altro, deve parlare attraverso il linguaggio del potere, e
dunque deve intanto assumerne il codice e la struttura.
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Il cittadino, perciò (in realtà il suddito), è in rapporto diretto esclusivamente con la menzogna del
potere, e per comunicare deve intanto obbedire. Non solo al diretto superiore, ma all'impersonale
codice che pervade ogni fibra dello spazio e del tempo, ogni angolo della vita sociale. Si crea così
un circolo quotidiano fatto di sottomissione/rassegnazione/interiorizzazione, che mette capo a una
tonalità emotiva oscillante fra apatia e risentimento, apatia verso il potere e verso se stessi,
risentimento verso i compagni di sottomissione.
L'individuo cessa, poiché viene meno ogni spirito di autonomia e ciascuno, insensibilmente e fino
all'ultimo gesto dell'esistenza quotidiana, abdica alla coscienza critica (dunque alla coscienza tout
court). Ma, con questo, si sottrae anche ad ogni responsabilità.
La struttura del potere è perciò inscindibilmente duplice: gerarchica e circolare. "Noi" e "loro", la
nomenklatura e i sudditi secondo una logica piramidale che tuttavia non consente di tagliare
nettamente in due la stratificazione sociale. E la partecipazione di ciascuno alla "vita nella
menzogna", ai rapporti radicalmente inautentici, sistematicamente rovesciati, che invischiano e
rendono complici e corresponsabili della perpetuazione di un potere anonimo e onnipervasivo.
Il maggior filosofo cecoslovacco del dopoguerra, Jan Patocka, è uno dei grandi maestri della
fenomenologia europea. Per lui Havel nutre ammirazione grandissima. Con lui sarà portavoce di
Charta '77. Forse non a caso, allora, la prima parte del saggio di Havel "Il potere dei senza potere"
costituisce una impressionante descrizione fenomenologica delle strutture del potere nell'universo
della nomenklatura e del suo riprodursi attraverso l'esistenza quotidiana.
Un verduraio, che insieme a patate e pomodori espone gli striscioni inneggianti al regime e ai suoi
successi, e una impiegata, che frequenta il negozio senza forse neppure accorgersi di quegli
striscioni, e che ne espone di eguali nell'ufficio dove trascorre la giornata, sono il banalissimo punto
di partenza per una straordinaria ricostruzione dei nessi sociali ed esistenziali di un intero mondo.
I gesti che i due compiono sono infatti, presi uno ad uno, inoffensivi. La logica che li comanda è
quella del "riuscire a campare". Sono gesti di routine, che non implicano alcuna so-lidarietà con il
regime, alcun consenso. Sono atti banali, benché gesti di conformismo.
E tuttavia. Quella obbedienza vuole nascondersi a se stessa proprio nel suo significato di
obbedienza. Vuole invocare la banalità della routine per sottrarsi alla coscienza dell'umiliazione.
Ciascuno ripete il gesto dell'altro. Un gesto che ogni altro neppure nota, dunque un gesto
ininfluente. Con questa ipocrisia, che possiede tutte le apparenze del realismo, ciascuno legittima la
propria obbedienza evitando la propria vergogna. Ma rimuove l'essenziale: che piegandosi ad un
gesto superfluo (poiché nessuno legge quei cartelli, benché tutti li appendano dove lavorano)
funziona come veicolo di una comunicazione rituale, il cui scopo non è, appunto, di comunicare
contenuti ma di evidenziare l'appartenenza/sottomissione di tutti ad un codice che tutti sanno essere
vuoto di contenuti, puramente menzognero.
«Il verduraio e l'impiegata», scrive perciò Havel, «si adattano alle circostanze, ma entrambi –
proprio per questo – fondano queste circostanze». In questo modo ciascuno aiuta l'altro a
mantenersi nell'obbedienza, nel duplice senso che lo incoraggia e lo giustifica, che lo controlla e gli
fornisce un alibi un alibi. Che lo invischia e lo deresponsabilizza. Il conflitto non contrappone più
due classi, benché la struttura sociale sia anche gerarchico-piramidale, ma due modi di essere, due
modalità di esistenza, che convivono e si affrontano, sebbene secondo asimmetrie assai
differenziate, all'interno di ciascun individuo.
Quello totalitario è un mondo compiutamente a testa in giù. Realtà e apparenza, soggetto e
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predicato, esistenza e funzione invertono sistematicamente i loro ruoli. Perfino l'ideologia, che
nasce come ancella teologica del potere e sua giustificazione, finisce per asservire a sé il potere,
benché la falsità dei dogmi ideologici sia evidente per tutti, e per gli uomini del potere in primo
luogo. Tutto il sistema, perciò, si regge in definitiva sulla obbedienza interiorizzata a un castello di
menzogne che spersonalizza, atomizza, deresponsabilizza, e che ciascuno ogni giorno riproduce e
rafforza ogni qualvolta si adegua al "panorama" e non compie disobbedienza.
Ma poiché questo è il cemento del regime, la sua sostanza, il regime è al tempo stesso
incredibilmente solido e virtualmente fragilissimo. Basta che ciascuno rinunci alla banalità
dell'obbedienza quotidiana, scelga frammenti di verità contro routine e opacità della menzogna,
perché il regime conosca un improvviso e fino al giorno prima imprevisto collasso materiale. Quali
circostanze possano congiurare al sottrarsi di ciascuno nei confronti di una esistenza ridotta a
funzione della cieca regolarità del sistema, non è prevedibile né tanto meno programmabile. Non è
questione di strategia politica, nel senso tradizionale (anche quello migliore) del termine, dunque. E
invece. Praticare la comunicazione libera e diretta, e operare nella verità testimoniando
l'onnilaterale non senso del regime, cessa di valere come semplice indicazione di rivolta morale, per
costituire l'unica anticipazione di un possibile realismo politico.
E siamo, con ciò, al cuore del ragionamento di Havel.
L'alternativa al regime non si costruisce attraverso la tradizionale lotta politica, che ha per posta il
potere, ma attraverso la rivoluzione esistenziale. I suoi tratti sono semplici (come per tutte le cose
grandi, avrebbe detto – ha detto – Karl Marx): decidere di volersi come individui, assumersi la
responsabilità di individuo, e con ciò costituirsi una identità propria (almeno parzialmente, almeno
per frammenti) sottratta alla logica replicante dell'anonimo.
Agire concretamente. Ogni gesto quotidiano che rifiuta la menzogna destabilizza la società
totalitaria, poiché il potere intende omologare ogni sfera dell'esistenza. Ogni gesto che realizzi
differenza è già perciò etico e politico, poiché produce identità umana. Dunque, il piccolo gesto
(ritorna qui, esplicitamente, la tematica di Masaryk e la sua insistenza sui "problemi minuti"),
purché portato alle conseguenze estreme, coerentemente, senza patteggiamenti.
Di conseguenza: agire senza calcolo, secondo la logica di una ingenuità consapevole. Prendendo il
potere alla lettera, quando parla di diritti, legalità, eguaglianza. Poiché anche questo fa parte del
codice che al potere è necessario e cui bisogna sottrarsi: che nessuno pretenda dal potere la coerenza
fra discorso e realtà; poiché a tutti è noto che il potere può dire ciò che vuole in quanto può fare ciò
che vuole. Rifiutare al potere il monopolio della parola, della sua interpretazione menzognera. Già
questo è destabilizzante.
Insomma: «La "rivoluzione esistenziale" non è un qualcosa che un giorno ci cadrà in grembo dal
cielo, o che un nuovo Messia ci porterà. E un compito che ogni uomo ha davanti a sé in ogni
momento. Possiamo "fare qualcosa in proposito", e dobbiamo farlo tutti, qui e ora. Nessuno lo farà
mai per noi, e quindi non possiamo aspettare nessuno».
Questa impostazione spiega i molteplici contrasti fra Havel e i comunisti riformatori ed eretici, a
partire dal '56, lungo gli anni '60 e nel corso della primavera di Praga. Un breve excursus si rende
necessario.
Con gli intellettuali comunisti della fronda, il primo confronto avviene a Dobris, nel 1956, l'anno
della svolta polacca e della rivolta ungherese. I termini del conflitto sono già chiari. Ai comunisti
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riformisti Havel rimprovera semplicemente incoerenza, e con ciò mancanza di realismo. Rovescia,
insomma, proprio l'asse portante del loro ragionamento.
La stessa critica tornerà quasi dieci anni dopo, nel 1965, in un congresso degli scrittori che
palesemente anticipa la primavera. Havel trova sia moralmente intollerabile che politicamente
irrealistica la tesi "riformista'' e "antidogmatica" che la lotta per le grandi trasformazioni, per la
liberalizzazione del sistema (ciò che verrà poi chiamato il "socialismo dal volto umano"), esigano
continui ripiegamenti sulle cosiddette "piccole questioni" (era in discussione la sopravvivenza della
rivista "Tvàr"). Questa logica, del resto – ecco il realismo lucido che la moralità conseguente di
Havel realizza – perderà proprio i protagonisti della primavera.
Ancora nel '68, infatti, Smrkovsky giustificherà la logica compromissoria e diplomatica degli
antidogmatici e il suo voto dell'anno prima in favore della chiusura di "Literàrnì noviny", ma pochi
mesi dopo sarà a sua volta attaccato come estremista, per la coerenza con cui difenderà alcuni
capisaldi del socialismo dal volto umano.
Per Havel il '68 significa sbalordimento e felicità, come per quasi ogni cecoslovacco. Sbalordimento
per la rapidità con cui quello che sembra nascere come semplice rinnovamento ai vertici si
trasforma in un gigantesco movimento popolare di democratizzazione. E felicità, dunque, per
l'inaspettata piega, per l'irrompere di spirito libertario in una crisi di palazzo.
Sbalordimento, felicità, ma anche perplessità. Per il modo in cui l'équipe di Dubcek guida il
processo. Per il carattere schizofrenico del loro agire. Il movimento spontaneo scavalca di continuo
i programmi dei comunisti riformisti. Si spinge sistematicamente oltre ciò che essi considerano,
secondo lo schema della fronda, possibile e accettabile. Ma gli "antidogmatici" del partito, mentre
temono il movimento, simpatizzano con esso. Mentre cercano di tenerlo a freno, si appoggiano su
questo continuo "scavalcamento" per vincere le resistenze interne all'apparato.
In realtà, non capiscono la situazione nei suoi termini reali, non colgono le potenzialità del rapido
autoorganizzarsi della società, sottovalutano il significato strategico e definitivo della resistenza di
ampi settori del regime (sarà un riformista tiepido come Husàk il futuro Quisling di Mosca). Sono
"stregati dalle loro stesse illusioni". Che hanno un nome: ideologia, quella stessa che Havel ha
criticato, perché immorale e irrealistica, nel '56 e nel '65.
I dirigenti della primavera si illudono sulle intenzioni di Mosca e su quelle del loro stesso paese. Per
il Cremlino nessun socialismo "diverso" è tollerabile se apre la via a fenomeni di autonomia sociale
e politica della gente, se consente insomma comunicazione autentica fra gli individui, poiché con
ciò è il fondamento della nomenklatura che viene meno. Per gli uomini e le donne di Praga, per gli
operai e gli studenti, per gli intellettuali e gli ex perseguitati, il socialismo dal volto umano è già un
frammento di democrazia in atto, che ogni giorno si allarga e che non deve essere soffocato o
circoscritto. La democratizzazione non può riguardare solo il partito, deve diventare patrimonio di
tutti.
Havel non si fa nessuna illusione sulla possibilità di una resistenza armata all'invasione sovietica.
Ma, realisticamente, riconosce come l'unico modo per rendere meno facile la decisione del
Cremlino, e forse per scoraggiarla, fosse quella di una sintonia piena dei dirigenti della primavera
con il movimento morale e politico ormai capillarmente diffuso in tutto il paese. Aderire,
incoraggiare, guidare, invece che "tacere, spegnere, appianare". I vertici del '68, insomma,
indebolirono se stessi rispetto a Mosca proprio perché vollero restare nel quadro dell'ideologia
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tradizionale, benché forzandone l'interpretazione. In ciò la loro leggerezza. La mancanza di un
consapevole "idealismo ingenuo" fu la loro vera ingenuità, che li portò alla sconfitta (del resto forse
non inevitabile).
Riprendiamo il filo. Contro il totalitarismo della nomenklatura, la prospettiva della rivoluzione
esistenziale. Il "fare qualcosa in proposito", qui e ora. Il gesto anche modestissimo, ma privo di
compromessi. La coerenza della piccola disobbedienza quotidiana rispetto alla norma anonima che
vuole omologare ogni comportamento.
Contro il totalitarismo Havel propone la cosa in realtà meno ovvia; un uomo libero. Un individuo,
cioè: irripetibile, singolare, irriducibile a schema. Mai esauribile nella sua appartenenza ad un
gruppo, una classe, una nazione, una fede, un interesse, ma sempre eccessivo rispetto a ciascuna di
queste determinazioni e anche alloro insieme. "Uomo" ha un significato preciso, perciò normativo e
analitico insieme: un significato di possibilità. Indica l'individuo concreto, capace di sottrarsi alla
manipolazione dei meccanismi anonimi di condizionamento sociale. L'individuo autonomo, che può
con ciò conoscere motivazione, dignità, responsabilità. L'individuo che ha riscoperto la possibilità
della comunicazione autentica, diretta, simmetrica, e se ne è riappropriato. E in questa pratica della
comunicazione fra individui realizza, insieme, differenza e solidarietà.
Un individuo capace di sottrarsi alla dittatura della frase fatta, poiché essa «espropria gli uomini
della loro identità, [...] diventa il signore, il difensore, il giudice e anche la legge. Di più. Un
individuo capace, con la sua azione (con la coerenza e la trasparenza della sua azione), di riabilitare
la parola, di riscoprirla strumento di verità, contro la deriva spontanea che la rende ambigua. Poiché
la parola oscilla fra potere liberatorio e potere ipnotizzante, e facilmente può essere fraudolenta,
fanatizzante, pericolosa, mortale. "Parola freccia"».
Un individuo che testimoni di ciò che il mondo è realmente: «una comunità complessa di migliaia
di milioni di irripetibilmente singoli esseri umani». Più esattamente: di ciò che il mondo umano
virtualmente è. Un individuo, allora, che possa contribuire a riabilitare, rendendoli operanti, valori
perduti nella retorica, e senza i quali l'individualità autentica, l'essere presso di sé nella propria
irriducibile differenza, diventa illusione (e sopravvive solo l'ideologia individualistica, che è cosa
del tutto diversa e forse anche opposta): la fiducia, la sincerità, l'amore.
Un uomo è libero, infine, se gode effettivamente di chance eguali e plurali. Se può accedere ad ogni
sfera dell'esperienza vitale, contro la dialettica esclusione/privilegio, e se può riorientare
liberamente e costantemente il proprio progetto di vita.
Non si cada in equivoco, tuttavia. In questa assunzione descrittivo/normativa dell'uomo non si
nasconde alcun ottimismo di maniera. Al contrario. «L'azione umana acquista una reale importanza
se cresce sul terreno di una previdente coscienza della fugacità e della caducità di tutto ciò che è
umano, e solo questa coscienza può ispirargli una eventuale grandezza». E ancora: «Solo dal fondo
dell'assurdità si possono intravvedere i tratti di un senso concreto».
Il senso tragico della finitezza. Il senso lucido dell'assurdità dell'esistenza. Il senso ironico della
propria comicità e nullità («se l'uomo perde questo, perde – paradossalmente – anche la capacità di
operare seriamente»). Questo il fondamento della rivoluzione esistenziale di Havel. Che ricorda a
tratti, in modo impressionante, Albert Camus, con il quale potrebbe condividere la definizione di
individuo autentico: solitaire, solidaire.
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Si capisce, a questo punto, come "filosofia" e teatro siano in Havel due aspetti di un medesimo
impegno, poiché la rivendicazione dell'uomo concreto, e la sua centralità nel progetto di rivoluzione
esistenziale, trova radici proprio in quello sguardo peculiare che il teatro dell'assurdo realizza: un
teatro che non offre consolazione o speranza e che ricorda anzi agli uomini come essi di fatto
vivano, privi di speranza. E proprio perciò, se capaci di ironia e lucidità, capaci di occuparsi
dell'assurdità del vivere, di prendersene cura, di non piegarsi alla indifferenza.
L'esistenza autentica non può venire «prodotta» per via istituzionale. La rivoluzione esistenziale
nasce nel concreto della vita quotidiana. Ma le istituzioni politiche non sono indifferenti. Possono
agevolare o contrastare la realizzazione dell'individuo e il principio fondamentale della sua
autonomia. Havel non si sottrae perciò alla enucleazione di alcune tesi, anche circostanziate, in fatto
di organizzazione politica, economica, sociale, benché la sua, rispetto alle tradizioni, voglia restare
una "politica antipolitica".
La produttività non è, agli occhi di Havel, l'indice per eccellenza della necessaria riforma
economica. Al centro, infatti, va collocato sempre l'uomo concreto, dunque la sua esigenza che il
lavoro non sia impersonale, anonimo, demotivante e con ciò deresponsabilizzante. La relazione del
singolo con la propria attività lavorativa deve produrre senso, essere significativa e controllabile.
«Considero questo indice, difficilmente rilevabile dal punto di vista economico, più importante di
tutti gli altri indici economici finora conosciuti». Il modello sarà perciò quello di una economia
basata sulla maggiore pluralità di aziende possibile, aziende decentralizzate, preferibilmente di
dimensioni piccole e medie, strutturalmente eterogenee e legate anche a tradizioni locali e culture
tecnologiche particolari.
Il lavoro, la produzione, come parte del mondo dell'individuo, non come tempo sottratto alla sua
esistenza. Come parte del suo ambiente, anche. Dove l'ambiente fisico, naturale e artificiale, non sia
mera dimora, ma in qualche modo patria, un ritrovarsi presso di sé. Anche a scapito della
produzione, perciò, i luoghi del vivere bevono avere paesaggio, stile, cultura, storia, atmosfera.
Ecologismo e ambientalismo non sono lusso e frivolezza, ma una necessità essenziale all'uomo
della rivoluzione esistenziale.
Sul piano più strettamente politico, democrazia vuol dire per Havel possibilità per tutti e per
ciascuno di contare, decidere, controllare, cambiare. Perciò ogni forma organizzata deve essere al
servizio di quel ciascuno che ogni individuo è, e la forma istituzionale deve per il possibile impedire
che si produca la micidiale (per la democrazia) inversione fra soggetto e funzione, fra individuo e
suo strumento.
I partiti sono necessari e forse, ancor più, inevitabili. Ma in quanto strumenti. Essi perciò, come
partiti, vanno esclusi dal potere. La scelta degli uomini per le diverse cariche deve riguardare
individui cui i partiti forniranno sostegno, strumenti, conoscenze, apparati organizzativi, in un
rapporto fiduciario provvisorio, revocabile, funzionale. Meglio ancora se le forme organizzate e
stabili della vita politica avranno la mobilità dei club anziché la pesantezza dei partiti. Havel non
dice come concretamente vada formalizzata questa democrazia per individui (del resto scrive
quando il regime della nomenklatura sembra quanto mai solido), ma i criteri sono chiarissimi: il
soggetto deve restare tale, lo strumento non deve prendere il suo posto, i meccanismi istituzionali ed
elettorali devono essere funzionali a questa logica e ridurre al massimo i rischi nella direzione
opposta.
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Dunque: la risposta al totalitarismo dell'est non è l'Occidente, non è la democrazia "realmente
esistente", in crisi anch'essa. Questa la radicata e radicale conclusione di Havel, eversiva del luogo
comune, e incomprensibile al buon senso filisteo, che nell'ottantanove delle libertà vede solo
volontà di annessione, desiderio di omologazione al proprio modello di vita.
Di più. Havel rovescia compiutamente questa impostazione. E nel totalitarismo dell'est vede
semmai una specie di memento per l'Occidente, il rischio permanente di un suo latente destino, cioè
del destino possibile e catastrofico, nel suo grigiore etico ed esistenziale, di tutta la modernità.
Tutto ciò, si badi, non nasce dalla sottovalutazione, corrente per decenni nella gran parte della
sinistra occidentale, dell'orrore totalitario. Havel lo ha vissuto, questo orrore, e strepitosamente
descritto, e combattuto. Ma nella lucidità, individuando cioè nel meccanismo della generalizzata
menzogna, e nell'invischiamento di ciascuno in esso, la struttura della vita spersonalizzata e
inautentica che quell'organizzazione della convivenza umana realizza.
Questo meccanismo, benché in forme diverse, infinitamente più sottili, Havel lo vede operante
anche all'ovest. La manipolazione, che distrugge l'individuo rendendolo mero replicante
dell'anonimo, è già forma attiva, benché occulta, della logica totalitaria. La dispiegata vita di
gregge, l'uniformità dei consumi e dell'hybris che li comanda, la manipolazione televisiva che priva
l'individuo della sua individualità anche presso di sé, tutto questo è totalitarismo in atto «sia che la
cosa venga proposta da tre giganti capitalisti in concorrenza fra di loro, sia da un solo gigante
socialista senza concorrenza».
Rispetto alla democrazia realmente esistente Havel perciò preferisce parlare della necessità di una
post-democrazia, visto che la democrazia quale effettivamente operante declina paurosamente verso
il monopolio del partito/macchina. Si va mutando, cioè, in partitocrazia.
Anche qui. Il discorso è di una chiarezza esemplare, ma nulla a che spartire con il disprezzo più o
meno velato di tanta critica comunista contro la democrazia «formale». Quella di Havel,
semplicemente, è liberaldemocrazia assunta nella coerenza dei suoi principi e delle sue motivazioni,
quale strumento per la sovranità del cittadino, del ciascuno, dell'uomo concreto. E, se vogliamo,
democrazia "formale" presa sul serio. Cosa che l'Occidente degli establishment si guarda bene dal
fare.
L'esplicita diffidenza di Havel nei confronti dei partiti di massa, e di una democrazia che si riduca
alla concorrenza elettorale e per il potere fra due o tre di essi, nasce dalla consapevolezza che tale
sistema lascia aperta la via (e anzi la incoraggia) ad un ottenebramento delle responsabilità
personali e consente (anzi incoraggia) lo scambio tendenzialmente sistematico fra obbedienza e
vantaggi. A dissipazione e distruzione dell'irrinunciabile individualità, cioè autonomia critica, di
ciascuno.
Il potere che si fa professione, il voto che si fa merce, implica il perdersi del cittadino e il prevalere
della logica della fedeltà sulla vocazione esistenziale all'autenticità. Il replicante al posto
dell'individuo.
«Tutto il complesso statico dei partiti politici di massa, sclerotici, concettualmente verbosi,
politicamente fine a se stessi, che dominano con il loro staff di professionisti e succhiano ai cittadini
qualunque concreta e personale responsabilità, difficilmente può essere considerato come la strada
futura che porterà l'uomo a ritrovare se stesso». Havel può dire con sovrana tranquillità ciò che la
critica in Occidente neppure più osa: che la democrazia si è rovesciata nel dominio della funzione
sul soggetto, dell'apparato sul cittadino. Che la libertà si fa fittizia, finta, e non già formale (cioè
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giuridica).
Forse perché a distanza, forse perché senza complessi, forse perché impegnato a combattere la
forma estrema e compiuta di anestetizzazione dell'autonomia individuale, Havel può mettere a nudo
anche l'ipocrisia dell'Occidente, il carattere apologetico del discorso ivi corrente. E la dimissione
dello spirito critico che lo accompagna.
Est e ovest, totalitarismo e democrazia realmente esistente, benché fenomeni diversissimi,
partecipano dunque di una medesima crisi che affonda le radici nella condizione dell'uomo
moderno. Condizione duplice, aperta virtualmente alla libera esperienza dell'esistere proprio a
partire dall'apprendimento dell'assurdo. Ma tentata costantemente dalla rassegnazione alla
tranquillità comune ed appagante della menzogna: «C'è in ognuno un pizzico di compiacimento nel
confondersi fra la massa anonima e nell'adagiarsi comodamente sul letto della vita inautentica». E la
voluttà di conformismo, questo anestetizzante di individualità, resta costitutivo del vigente modello
occidentale.
L'individualismo di Havel, la passione intransigente per l'uomo concreto nella sua irripetibilità, è
tutto fuorché costruzione intellettuale. E innanzitutto, infatti, esperienza di vita. La sua scelta per la
differenza e l'eguaglianza, per il solitaire che si apre al solidaire, nasce da una duplice esclusione
personalmente sperimentata: quella del privilegio e quella della repressione, quella della
fanciullezza borghese e quella della gioventù declassata. Questa duplice esclusione addestra ad uno
sguardo dal di fuori e dal basso, ad una lettura ironica e insieme appassionata della propria esistenza
e di quella altrui. Disincanto e mistero.
L'avversione al privilegio matura in Havel bambino, a contatto con una borghesia umanistica dove
il desiderio di creare fa aggio sulla avidità di profitto. Questo bisogno di eguali opportunità sarà da
allora il filo rosso della sua concezione sociale, spontanea prima e consapevole poi. E il muro che
ogni differenza di chance alza fra gli individui resterà l'ossessione costante, il nemico da
combattere, da distruggere attraverso la libera comunicazione simmetrica fra eguali.
In questo, il "socialismo" sentimentale e morale da cui Havel non prenderà mai le distanze, benché
ritenga necessario rinunciare al vocabolo "socialismo", non più riscattabile.
Per concludere. L'ottantanove delle libertà obbliga, esattamente come la riflessione di Havel che per
tanti versi lo anticipa, a ripensare la categoria del realismo politico». A riconoscere il di più che,
proprio in termini di realismo, di efficacia pratica, la coerenza esistenziale, l'intransigenza morale,
l'estremismo democratico sono in grado di imprimere all'agire politico.
E ripensata alla radice deve essere anche la contrapposizione, soprattutto nella versione schematica
della vulgata corrente, fra etica della convinzione ed etica della responsabilità. Sempre più spesso,
infatti, la logica della convinzione finisce per dimostrarsi l'unica etica responsabile, capace di
realizzare quel "possibile" radicale che lo sguardo anestetizzato e immerso nella banalità della vita
anonima è perfino incapace di immaginare.
Etica della responsabilità vorrà allora dire il riconoscimento che non possiamo mai sapere in
anticipo cosa sia davvero possibile. E che gridare all'utopia ogniqualvolta si progetti in vista
dell'uomo concreto e della rivoluzione esistenziale, testimonia solo di una cloroformizzazione delle
coscienze e dello spirito critico, dunque di un avvenuto tradimento dei valori costitutivi
dell'Occidente.
Del resto è stato proprio Max Weber a scrivere: «E perfettamente esatto, e confermato da tutta
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l'esperienza storica, che il possibile non verrebbe raggiunto se nel mondo non si ritentasse sempre
l'impossibile».
Ora che il totalitarismo sembra definitivamente cancellato nella sua forma esplicita e organizzata,
perciò, si apre l'epoca dello scontro fra due modi di essere della tradizione occidentale, fra due modi
di intendere la democrazia e di viverla. Fra l'individuo come valore e l'individualismo come
ideologia. Fra eclissi e rinascita del cittadino. Fra esistenza autentica e acquiescenza all'anonimo
della macchina sociale. L'indicazione che viene dall'est, almeno da quell'est che Havel incarna, è
priva di ambiguità. E' lezione libertaria di responsabilità.
Fin dalle prime pagine di questo libro, il lettore simpatetico avrà l'impressione che a parlare, a
tracciare frammenti di moderne "Confessioni", sia un uomo felice. Di quella felicità incerta,
provvisoria, perfino tentata dal suicidio, consapevole di finitezza e assurdità, che è data agli umani.
Ma felicità, tuttavia.
Di una tale impressione ci si vergogna sempre. O la si vive, comunque, con disagio. Come se fosse
già colpa solo sospettare la capacità di felicità. Eppure assurdità e allegria, lucidità e vitalità,
percorrono ogni pagina di questo racconto di vita, ogni momento di riflessione. Ogni episodio,
benché lo sfondo sia quello cupo dell'ingiustizia, della spersonalizzazione, di un mondo tragico per
grigiore.
Del nostro senso di colpa fa però giustizia lo stesso Havel, quando conclude che l'ultimo e più
paradossale paradosso della sua vita consista in ciò: «Ho il sospetto che da una qualche parte, in
quella più profonda di me, tutta questa vita mi diverta terribilmente». Vàclav Havel, narratore
dell'assurdo, presidente della speranza, uomo che si è deciso per la libertà, e per questo felice.
Roma, aprile 1990
(21 dicembre 2011)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/vaclav-havel-ovvero-la-democrazia-comerivoluzione-esistenziale/
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Giorgio Bocca | Basta con l'anti-antifascismo
Giorgio Bocca | La sinistra non può attendere

di Paolo Flores d’Arcais
Giorgio Bocca è stato il più grande giornalista italiano del suo tempo. Ne ero già convinto quando
lo conobbi la prima volta nel 1976, avevo consegnato il mio primo articolo per l’Espresso al
direttore Livio Zanetti, che mi chiese se ero libero per cena, che lui si vedeva con Giorgio Bocca e
potevo andare anche io. E’ uno dei ricordi emozionanti della mia vita (per questo forse non ho
dimenticato il nome del ristorante, “Il Foghèr”, non lontano dalla storica redazione di via Po),
perché per me Bocca era IL giornalismo.
Col passare degli anni e dei decenni ho continuato a pensarla così: il più grande giornalista
dell’Italia del dopoguerra. Odiato da tanti, tantissimi, che ora magari millanteranno forme di affetto
“ruvide” e scriveranno finti elogi, facendo passare per faziosità simile alla loro l’impegno civile di
Giorgio, la sua passione per le modeste “verità di fatto”. E invece no. Bocca è stato partigiano,
prima in montagna e poi sulla macchina da scrivere, come è stato nella Resistenza Albert Camus,
editorialista a “Combat”: dalla parte della giustizia e della libertà, come endiadi inseparabile, e
dunque anche delle “verità di fatto”, che sono trama e ordito del giornalismo degno di questo nome.
Bocca aveva i suoi difetti, che ammetteva e perfino esagerava (ad esempio la venalità, su cui
ironizzava, benché avesse generosità sconosciute a molti altri, meno scrittori di lui, pronti a
invocare l’avidità del proprio “agente”). Gli dobbiamo la lucidità nella cronaca, la fulminante
precisione delle domande in interviste che hanno fatto epoca, e la capacità di dissenso contro quasi
tutti i conformismi che hanno avvelenato il Paese. Nel giornalismo dovrebbe essere la normalità, è
stato invece un caso eccezionale.
Per denigrarlo si è arrivati a dire: “prima fascista poi antifascista”, come se un giovane cresciuto nel
fascismo, e che poco più che ventenne rompe con l’unica ideologia che impregna l’orizzonte, e
sceglie la montagna e il rischio della vita dalla parte della libertà, sia testimonianza di ambiguità
anziché di radicalità e coerenza nelle supreme decisioni morali.
La verità è che Giorgio Bocca è sempre stato detestato dai più, quelli che hanno accesso ai media,
intendiamo, quelli corrivi con l’establishment, la gente di potere e d’ipocrisia che sempre più
saldamente sta soffocando l’Italia. Le anime vili, le anime della “morta gora”, che si vanno
moltiplicando tra tanti suoi “colleghi” che invecchiano malamente, e che ora gli concederanno
qualche riconoscimento “peloso” solo perché la sua voce che non si piega e la sua critica senza
compromessi non potranno risuonare più.
Dieci, cento, mille Giorgio Bocca, e il giornalismo sarebbe giornalismo, e l’Italia sarebbe un paese
finalmente civile di giustizia e libertà. Sarebbe un’altra Italia, quella che il suo comandante Duccio
Galimberti e i suoi compagni della “Repubblica partigiana” speravano di contribuire a far nascere,
anche a costo della vita. Speranze che i padroni del denaro, della disinformazione e della fede hanno
calpestato e calpestano, instancabilmente.
Ad alcuni – comunque troppo pochi – Giorgio Bocca mancherà davvero.
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(26 dicembre 2011)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/giorgio-bocca-partigiano-di-verita-giustizia-eliberta-il-ricordo-di-paolo-flores-d%E2%80%99arcais/
----------------------------

Giorgio Bocca | L’Arca

Approfondimenti
BOCCA Basta con l'anti-antifascismo La sinistra delle regole I misfatti del mercato (globale) I
nemici della Resistenza preparano un fascismo soft Il dalemismo, malattia senile del conformismo
La sinistra non può attendere D’Alema, impenitente gaffeur L'Arca Lettera aperta a Luciano
Violante
BOCCA / ROSSI DORIA Napoli fra degrado e riscatto
Dal vitello della coscia ai cicciarelli, dal Castelmagno ai caprini di Roccaverano, dal lardo di
Colonnata al provolone del Monaco al Bertelmat della Val d’Ossola: una passeggiata gastronomica,
condotta sul filo della memoria personale e della storia d’Italia, tra le prelibatezze ‘a rischio’ del
Belpaese.
di Giorgio Bocca, da MicroMega 4/2000
Carlo Petrini, l’inventore dello Slow Food, mi ha portato in visita alla costruenda università del vino
a Pollenzo, nella grande cascina di re Carlo Alberto. Dicono che i Savoia avessero in testa solo la
regola della cipolla, da sfogliare come i possedimenti altrui, ma per un piemontese uno che ha
sacrificato la tenuta di Pollenzo – campi, laghi, fiumi, alberi ai piedi delle Langhe – all’unità d’Italia
è un uomo eccezionale, magari un po’ matto. Un luogo magico dove tutti arrivano come api ai fiori,
anche Alarico con i suoi goti, anche Napoleone con la sua stracciata armata d’Italia, e sono guai per
chi pensa di lavorarci, di ricostruire, gratti il terreno e compare il lastricato di una strada romana,
Petrini smette di occuparsi di vignaioli e corre a discutere con quelli delle Belle arti. Adesso Petrini
ha inventato l’Arca dei Presidi, le associazioni di produttori e di commercianti che vogliono salvare
gli alimenti che stanno scomparendo, sia perché a lavorare con la schiena chinata sono sempre
meno, sia perché ci si mette anche l’Europa dei burocrati a legiferare in modo assurdo, come se la
terra d’Europa e i suoi mari e fiumi fossero tutti la stessa cosa, da Dunquerque a Pachino, e i
cicciarelli di Novi ligure – piccoli pesci argentei cilindrici – fossero la stessa cosa delle aringhe dei
mari del Nord. Petrini organizza congressi, invita ministri, mobilita scienziati, fa arrivare
centoventimila persone al salone torinese del gusto con D’Alema e Scalfaro all’assaggio del
Castelmagno e ora si occupa dei distretti, ultima trincea contro il modernismo distruttore cui lancia
un proclama segnato da uno humour langarolo: «L’uomo salva dall’estinzione il gorilla delle
montagne, il panda tibetano, il leopardo delle nevi. Facciamo qualcosa anche per il caciocavallo
podolico».
Lo seguo sulle gazzette, qualche volta lo incontro a un tavolo di osteria del lungo Tanaro, magari a
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Cervere dove i giacimenti di rane di porri, di bote della Stura sono ancora egregiamente coltivati,
ma sono un commensale e un lettore di tipo speciale, coinvolto, memore di emozioni giovanili,
anche belliche, unito al territorio fra Cuneo e Asti da mille vene, da mille terminazioni nervose.
Quando arrivo da queste parti native mi sembra di respirare meglio e perché non dovrebbe essere
così, se le piante, gli animali respirano meglio nell’aria di casa?
Prendiamo il primo distretto di un elenco dell’Arca, rivista che si pubblica a Bra in via Mendicità
istruita, un nome del Piemonte sociale, salesiano. Il vitello della coscia per cominciare, razza
piemontese, la fiera del Bue Grasso di Carru. Non avrei barattato il servizio sul Bue Grasso con
nessun altro: secondo giovedì di dicembre quando le Langhe, mare di colline, sono bianche di neve
con le cascine disegnate a misura di bue, tanta terra quanta due buoi riuscivano ad arare in una
giornata, più le vigne si intende, quelle a «sori» esposte al sole, defilate dai valloni che salgono dal
Tanaro con i loro fiati gelidi. Si arriva a Carru la sera prima. Carru, dove mio padre biellese aveva
seguito suo padre all’ufficio dei pesi e misure, che era poi l’ufficio del dazio con la sua pesa
orizzontale dei carri. Ecco perché quando arrivò Luigi Einaudi nelle Langhe, appena nominato
presidente della Repubblica, mi sembrò di festeggiare uno della famiglia. La sveglia era per le
cinque del mattino per il rito della trippa bollita, lo stanzone dell’osteria già pieno di allevatori che
apparivano con le loro mantelline nere nei vapori invernali, tutti con il loro «tucau», il bastone che
serviva a tastare le carni delle bestie. Minestra fumante di trippa e dolcetto di Dogliani e chi
l’avrebbe mai detto che oggi una figlia è arrivata lì a San Fereolo o Friol o Fereol, martire cristiano
venerato in Occitania, e le hanno dato il premio della vanga. La piazza si riempiva di buoi
giganteschi, c’erano sicuri quelli di Paoluccio di Sant’Antoni non so quante volte vincitore. E
tornavano le storie e i miti che stupivano noi cittadini, dei vitelli della coscia nutriti a uova e tajarin.
Ma era davvero incredibile? Non ero stato svegliato un mattino del dicembre ’44, appena arrivato
nelle Langhe dalla montagna con le bande di Giustizia e libertà, da una contadina che ci chiedeva se
volessimo per colazione salsicce fritte e tajarin dopo mesi di castagne e patate bollite? Il vitello
della coscia per noi cittadini era un po’ come quello d’oro dell’Esodo, così diverso dalla miseria
contadina da apparire come un idolo, d’oro. I vecchi dicevano che era un miracolo di tremila anni
prima, un incrocio fra le nostre bestie e zebù asiatici. E si rideva increduli. Ma perché? Il mondo
antico non era già a suo modo «globale», la via della seta non andava da Venezia a Pechino, non era
alla base dell’economia di Bisanzio? Ma la versione ufficiale era che alla fine dell’Ottocento in un
villaggio di nome Guarene era nato un vitello miracoloso, o mostruoso che è un po’ la stessa cosa,
con un sedere a groppa di cavallo, natiche potentissime che per alcuni anni erano parse demoniache
e nessuno osava mangiare quei vitelli. Ma qual è oggi il piemontese che non assaggia di quella
groppa le insalate di carne cruda condite con aglio e olio in ricette diverse segrete, una confidatami
da Giorgio l’erede di Felicin di Monforte, semplicissima, quasi incredibile: qualche cucchiaio di
acqua per farla più leggera e sciolta. I vitelli della coscia non sono in pericolo di estinzione, gli
allevamenti della razza piemontese sono ancora quindicimila, ma sono sempre meno i figli che
continuano il lavoro dei padri, scomparsi i malgari che salivano in montagna a San Giovanni il 24
giugno e scendevano a San Michele il 29 novembre.
Con i cicciarelli ho un rapporto diverso, un po’ clandestino. Li mangiai per la prima volta a
Varigotti, a una cena partigiana poco dopo la battaglia di Genova per il congresso del Msi.
Sull’onda dei cicciarelli fritti come piccole anguille e del Vermentino si fecero discorsi da galera
come «è l’ora di tornare in montagna» e non ci fu tempo di occuparsi dei cicciarelli come oggi se ne
occupa il Presidio di Noli, che è alle prese con i burocrati europei i quali pensano che la pesca
leggera mediterranea sia la stessa cosa di quella praticata nei mari della Manica o del Belgio o
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dell’Olanda, dove i pescherecci vanno con le reti a strascico che arano il fondale, per cui bisogna
tenerli a debita distanza dalle coste. Ma la pesca leggera dei cicciarelli e di altri pesci azzurri si fa
dentro cinquanta metri, perché i pesci stanno nascosti nella sabbia e bisogna scoprirli con l’oblò, «u
spegiu» – lo specchio – e pescarli con la sciabica che è una rete arrivata con gli arabi, leggerissima,
che accarezza appena il fondo e va tesa e ritirata a mano. Paragonarla a una rete a strascico è una
stupidaggine, ma ai burocrati di Bruxelles lo stupido non fa paura. Un tempo le donne della
montagna scendevano alla spiaggia di Noli con i loro cesti di castagno, facevano il carico e a spalle
lo portavano a Carru, Dogliani, Fossano, Alba, nei paesi di Langa dove anche oggi ci sono mercati
del pesce, dell’olio, delle acciughe, sconosciuti nel resto del Piemonte. Adesso i cicciarelli quando
arrivano arrivano in camioncino.
I giacimenti dei formaggi rari mi hanno rallegrato la vita in pace e in guerra. Il Castelmagno in
primis, anche per ricordarmi come eravamo poveri in fatto di consumismo. In casa nostra, casa di
una maestra elementare, arrivavano solo tome. Magari erano dei Raschera della Valle Stura o Pesio,
ma per noi erano solo tome. Il Castelmagno lo comperavano i ricchi. Un formaggio da re. Fu un
parroco della Val Maira che faceva lo scriptor alla corte di Carlo Magno a portargli ad Aquisgrana
una forma di Castelmagno e a insegnargli che la parte migliore era quella appena sotto la crosta
color ruggine. Adesso che è di moda l’Occitania il Castelmagno va chiamato con la lingua d’oc:
Chastelmah. Ho invidiato con tutto il cuore un mio amico di nome Spini che al suo primo impiego
fu nominato segretario comunale di Castelmagno. Tutto l’inverno a sciare, bloccato dalle nevicate e
a mangiare il formaggio che ha il profumo dei pascoli alti e una pasta delicatissima, bianca nei
primi mesi e poi infiorata di muffe verdognole. Maturato solo nelle cantine con il pavimento di terra
e porte e finestre rivolte chi sa perché a nord. E i tomini del Melle in Val Varaita, inventati nel
secolo scorso da due contadine che si facevano arrivare il latte intiero dalla Val Bronda per tomini
soffici. Ma attenzione ai commercianti: il Presidio dovrebbe impedire il commercio dei falsi, tomini
secchi e insipidi venduti a basso prezzo ai turisti della domenica. Grandi formaggi anche nelle
Langhe, l’Escarun di Ocellii e i caprini di Roccaverano, difficili da trovare per uno che sta a
Milano, perché in fatto di formaggi la frontiera del Ticino non è ancora scomparsa, la separazione
fra il regno di Sardegna e la Lombardia è rimasta forte, trovare formaggi piemontesi nelle salumerie
lombarde è raro, la Lombardia resta il regno dei gorgonzola, delle crescenze e dei casera della
Valtellina, dei taleggi. Scomparso quel superformaggio che era il lodigiano, il grana con la lacrima
verde, che scoprivi come uno smeraldo nella pasta giallognola. Un giorno il salumaio principe
Abbiati alzò le braccia sconsolato per confessarmi che l’ultimo casellante aveva chiuso bottega.
Il lardo di Colonnata l’ho scoperto da quando vado al mare a Lerici. Per merito di Venanzio che ha
la trattoria sulla piazza del villaggio che sta dentro le cave di marmo, lo raggiungi per una strada
che passa fra cubi immani di marmo tagliato. La leggenda che circonda ogni alimento raro dice che
Michelangelo veniva qui a scegliersi i blocchi di marmo e ogni volta se ne andava con una
provvista del famoso lardo che i cavatori mangiavano a cubetti, non a foglie sottili come quelle che
Venanzio mette sui crostini quando sfida grandi cuochi come Ducasse o grandi ristoratori come Siro
Maccione, che come Michelangelo se ne va a New York con la sua provvista di lardo.
Il segreto del lardo di Colonnata è molto semplice per chi lo fa, una verità rivelata per quelli del
posto che dicono: «A Colonnata il lardo viene meglio». Ogni produttore ha i suoi segreti, a
cominciare dal marmo per la conca che va scelto nei canaloni più alti, secco e vetroso. La conca va
cavata con precisione assoluta per incastrarci il lardo che viene dalle valli emiliane del Felino.
Segreto anche il sale marino, il migliore costa trentamila lire il chilo, segreti i posti dove raccogliere
il rosmarino il ginepro il timo il mirto e l’aglio, che ha la proprietà di rendere il marmo più morbido
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o più compatto allo scalpello, di preciso non si sa ma tutti gli scalpellini si portano in tasca una testa
d’aglio. La salamoia deve coprire di almeno due dita il pezzo di lardo. Insidiato anche lui, manco a
dirlo, dalla burocrazia europea la quale un bel giorno decise che quel tipo di fabbricazione non
rispettava le norme igieniche e un mattino i nostri ossequienti poliziotti arrivarono a Colonnata,
bussarono alle porte e chiedevano: voi fate il lardo? Sembrava di essere tornati ai tempi in cui si
dava la caccia all’anarchico, nel 1894 ci furono nella zona delle cave settecento arresti e seicento
processi. Subito quelli di Colonnata fecero fare degli esami del loro lardo e risultò che era
purissimo. C’è chi il lardo lo compra nel Senese dove si è salvata la cinta, il suino metà bianco e
metà nero che pascola sulle colline di Siena, sempre lì, come nel Buon governo di Ambrogio
Lorenzetti, la cinta che pascola nei boschi di leccio o di quercia dove ottime sono le ghiande.
In Italia ci sono come ad Agerola come a Modica dei «monti lattari», è stato il formaggio nei
millenni a segnare il territorio. Ad Agerola e nelle montagne dietro la costiera sorrentina fanno il
provolone del Monaco. E questa non è leggenda ma storia vera, i malgari Parlato e Guida,
trasferitisi da Napoli ad Agerola per fabbricare formaggio, usavano trasportare a Napoli il loro
provolone per barca, dalla piccola rada di Seiano. Uno dei Parlato per proteggersi dall’umido del
mattino indossava un grande mantello simile al saio di un monaco. E gli scugnizzi che attendevano
a Napoli di scaricare il formaggio vedendolo gridavano «arriva il Monaco» e rimase il nome, il
provolone del Monaco.
Agrumi rari in mezzo a formaggi rari: per esempio il «femminello» del Gargano, il «limone più
antico d’Italia». E gli aranci che seguivano i nostri emigranti nelle Americhe, «Good all the year
round». Sul Gargano nel raggio di cinque chilometri si passa dai fichi d’india ai castagni, e come in
Sicilia, in Sardegna, in Calabria, campi ricavati dalle pietraie e ancora «mastri di muri a secco», le
siepi di sassi che proteggono i frutteti.
Formaggi rari come il Casizolo di Muntiferru in Sardegna, fatto con il latte delle vacche rosse, che
ricordano altri misteri contadini come le uova della gallina nera per le tagliatelle langarole, o l’uovo
fresco che va messo nell’acqua della salamoia e che dà il segnale quando viene a galla che la
mistura è pronta. A me questo latte delle vacche rosse ricorda una provocazione di Luigi Veronelli
quando scrisse dell’insalata dei funghi del Tonale, avvertendo di passaggio che spuntano una sola
notte l’anno. Formaggi rarissimi come quello di Modica fatto da Rosario Florida e da pochi altri.
Florida è uno che quando guarda il latte commerciale delle vacche Frisoni dice: «È acqua colorata
di bianco». Nel Ragusano restano con lui cinquanta mastri formaggiari del Ragusano a pasta filata,
che ci vogliono due uomini robusti a tirare la pasta. Ma alle loro spalle stanno cinquanta professori
in contatto con le università americane che studiano i miracoli della pasta filata. Ci sono ancora
paesi in Italia dove le donne vanno «per foglie di latte» a raccogliere nei boschi le foglie che fanno
fare il latte migliore. E siccome dove si fa il formaggio si allevano anche i maiali, con il siero che
avanza nascono altri giacimenti, altre leggende. Come quella del Bertelmat, il formaggio della Val
d’Ossola che è il più caro dei nostri formaggi, trovabile solo in qualche bottega specializzata, ignoto
alla maggior parte dei mangiatori di formaggio. Ma val la pena provarlo, come quello delle cave
romagnole, come il Bitto valtellinese, un elenco che non finisce più.
(26 dicembre 2011)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/giorgio-bocca-larca/
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Giorgio Bocca | Lettera aperta a Luciano Violante

di Giorgio Bocca, da MicroMega 1/1998
Di lettere al compagno Violante ne ho già scritte parecchie sotto forma di articoli e credo che ne
scriverò ancora, data la sua propensione a riproporre il trasformismo italiano. Dunque, onorevole
presidente della Camera, eccomi qui a scriverLe senza alcuna speranza di cambiarLe la testa,
l’intonazione della voce e il sorriso.
Insediandosi alla presidenza della Camera Lei ha proposto una revisione del fascismo di Salò, ci ha
esortato a «capire quei giovani» e ora, mentre è in corso una campagna di diffamazione e di
restaurazione verso la giustizia, ci dice che un’amnistia per Tangentopoli Le sembra utile e
necessaria in tempi stretti, non più di due anni.
Non credo che con queste sortite Lei renda un servigio al suo partito, che prima si chiamava Pci e
ora si chiama Pds. Perché sembrano confermare l’ecumenismo che arriva dalla Terza internazionale:
ciò che è illecito se commesso dagli altri diventa lecito se commesso da noi. Che tradotto in politica
recente dai comunisti emiliani era: «Il comunismo è il capitalismo diretto da noi».
Oggi si ritrova in una confidenza di Massimo D’Alema: «Noi saremo i democristiani del Duemila»,
il nuovo partito moderato e mediatore.
Che devo dirLe, sarò un azionista, un giustizialista ma questo ecumenismo mi fa cadere in
depressione, mi fa pensare che non saremo mai un paese normale, che saremo sempre un paese
pretesco. Lei ha detto che la Resistenza e la sua cultura sono fallite perché non sono diventate
patrimonio nazionale. Ma si dimentica di dire che la cosa avvenne anche per precipuo merito del
suo partito e di Palmiro Togliatti che della Terza internazionale era un alto dirigente, il giurista che
Stalin apprezzava per l’abilità con cui rivestiva una dittatura spietata di orpelli umanistici e
democratici. In nome della Realpolitik e dell’ecumene, la rivoluzione liberale o progressista della
Resistenza – sì proprio quella che aveva espresso in ogni vecchio partito, comunista compreso,
degli uomini nuovi che in qualche modo ripetevano la fioritura giacobina: comunisti, cattolici,
repubblicani, liberali, socialisti che volevano cambiare il vecchio Stato e portarvi la comune
speranza democratica della Resistenza, la comune voglia di giustizia e libertà – venne bloccata,
congelata dall’alto, con la svolta di Salerno, l’articolo 7, l’amnistia ai fascisti di Salò. Il tutto lodato,
magnificato come saggezza e lungimiranza politica.
Il risultato mi pare sia stato l’anomalia italiana, la sua democrazia imperfetta, zoppa, la sua diversità
dalle altre democrazie europee, la lunga serie di mediazioni e di compromessi che oggi
puntualmente si ripropongono. Quel grande marxista che era Palmiro Togliatti era convinto, come
Lei onorevole Violante, che la giustizia reazionaria, i fascisti, i clericali, una volta toccati dalla
benevolenza e dal perdono del suo partito, sarebbero diventati elettori grati e fedeli. E invece quelli
capirono benissimo dove quell’ecumene andava a parare, e la magistratura reazionaria cercò perfino
di invalidare il referendum contro la monarchia, assolse tutti i fascisti che le capitavano, benedì
l’amnistia e poi decapitò il movimento contadino come al tempo de «la boje» o dei moti siciliani.
214

Post/teca

Insomma, ricominciò a fare il suo mestiere, a praticare la sua «normalizzazione», come si vorrebbe
rifacesse ora, con l’avallo degli ecumenisti.
Il revisionismo filofascista, che sta spuntando da mille fontanili, sta diffondendo l’immagine di una
Resistenza feroce e vendicativa, la resistenza di Porzus e del «triangolo rosso», apparentata alle
foibe e ai gulag. La verità è che non si conosce nella storia una rivoluzione o una guerra civile con
dei vincitori così ragionevoli, così responsabili o così ingenui da accettare che ritornassero subito
nella circolazione politica i torturatori, i seviziatori, i fucilatori al servizio dei nazisti, per ricostituire
un partito neofascista che è durato fino a due o tre anni fa, fino a che a Fiuggi lo hanno fatto
fregolianamente scomparire. Oggi si dice che l’indulto ai brigatisti non sarebbe accettato perché
offensivo per i parenti delle vittime, che si contano in un centinaio. Allora non ci si preoccupò dei
parenti delle vittime che si contavano a decine di migliaia.
Ma l’aspetto, onorevole Violante, che più mi ha dato fastidio nella sua apertura ai neofascisti
nostrani è stato il suo appello, che più ipocrita non si può, a «capire i ragazzi di Salò». Un appello
che in pratica annulla il giudizio della storia, tutti parificando.
Cercar di capire? Ma sono cinquant’anni che noi non ecumenisti cerchiamo di farlo, percorrendo
tutte le ramificazioni della psicologia umana: quelli che andarono a Salò perché ignoravano la
storia, compresa quella del fascismo, quelli che per l’onore, per il mussolinismo, perché orfani di
fascisti, per un ritorno al diciannovismo, per il Duce tradito, anche quelli che erano più nazisti che
fascisti. Ma cercar di capire i moventi e le pulsioni personali o di gruppo non significa cancellare,
stravolgere quella che fu la storia di Salò in quei venti mesi, la storia di uno Stato fantoccio, tenuto
in piedi dagli occupanti nazisti, e subìto per sopravvivere o alimentato dalla speranza che i tedeschi
vincessero, che cioè si attuasse il mondo della rigenerazione razziale, dei popoli eletti pronti a
praticare una nuova schiavitù mondiale.
Anche noi della montagna eravamo giovani e ignoranti e mossi dai più svariati motivi personali e
dalle casualità, ma una cosa ci era molto chiara: se vincevano i nazisti finivamo impiccati o in fuga
verso remoti rifugi. Non ci venga a dire, onorevole Violante, che i «ragazzi di Salò» queste cose non
le sapevano. Le sapevano così bene che ancora oggi il presidente della loro associazione rifiuta di
accettare la svolta di Fiuggi.
E veniamo alla seconda sortita: la proposta di amnistia. Il procuratore capo Borrelli in un’intervista
ha definito Lei, presidente Violante, un ecumenico, e si è capito a che cosa alludeva: alla sua lunga
metodica marcia verso la presidenza della Repubblica, che parte dall’idea togliattiana e ora
dalemiana che «senza i voti dei moderati o della destra la sinistra non arriva al governo». Idea che
richiama i teoremi trasformisti e opportunisti già detti, come «il comunismo è il capitalismo diretto
da noi» e ora «la democrazia è il grande inciucio sotto la nostra supervisione».
A noi pare vero esattamente il contrario. La proposta di amnistia, mentre si discuteva sull’arresto di
Previti, sul processo ad Andreotti, sulla corruzione della giustizia ancora in atto da parte dei
sopravvissuti alla partitocrazia, ripete la svolta dell’immediato dopoguerra, è un altro blocco, un
altro stop alla ripresa di rivoluzione democratica tentata dalla magistratura. Quando scrissi che Mani
Pulite ripeteva in qualche modo la rivoluzione democratica della Resistenza, il compagno D’Alema
e il compagnissimo Salvi ne furono sdegnati come per un sacrilegio. Ma mi pare che le cose stiano
esattamente così: ancora una volta la minoranza laica, democratica, progressista ha cercato di
approfittare di una crisi del vecchio Stato – allora la sconfitta militare, oggi la bancarotta
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partitocratica – per fare quello che in Inghilterra e in Francia venne fatto dalle rivoluzioni borghesi:
praticare una giustizia, una legge eguale per tutti, uscire finalmente fuori dalla giustizia a due piani,
implacabile con gli umili, discrezionale per i potenti.
Che il tentativo comportasse e comporti i suoi rischi era evidente. Non occorre essere un
collaboratore stretto del supersegretario D’Alema, con accesso al bunker di via Botteghe oscure,
dove si ritrova il fior fiore del machiavellismo contemporaneo, per sapere che anche oggi «una
legge eguale per tutti» non è interamente compatibile con un capitalismo che non disdegna i buoni
affari malavitosi, che ha scelto la globalizzazione per ritrovare completa libertà di manovra; non è
neppure una scoperta trascendentale quella del rapporto di forze, un rapporto di uno a uno, per cui
la riforma dello Stato può essere fatta solo dall’«inciucio» generale.
Ma c’è chi come noi, oggi come nell’immediato dopoguerra, resta convinto che dalle grandi
mediazioni non esca nulla di sostanzialmente nuovo, si ripetano sempre i compromessi paralizzanti
del conformismo italico, la ricerca sistematica della via indolore, che va bene per tutti.
Noi siamo preoccupati, onorevole presidente, perché non crediamo che le sue uscite siano
estemporanee, e frutto di un’ambizione personale alla quale il suo partito è costretto a lasciar libero
corso. Noi temiamo che le sue sortite avvengano con il consenso del suo partito, o almeno del
gruppo dirigente che aspira a farne «i democristiani del Duemila».
La nostra ambizione con la nascita dell’Ulivo era diversa: di ricostituire in qualche modo una
sinistra resistenziale, superiore ai partiti, più attenta al bene comune che alla distribuzione dei
cadreghini. E ci è parso, ci pare che il successo del governo dell’Ulivo abbia risposto a questa
speranza di una riforma sostanziale, a cominciare dall’antica e mancata attuazione di una legge
eguale per tutti. Ma la proposta di amnistia per Tangentopoli, anche se non avrà seguito, è un
blocco, un siluro, una smentita di questa speranza. È, piaccia o meno, un’offerta indecente: fidatevi
di noi, confermateci al potere, che sapremo noi difendervi, proteggervi, perché secondo il vecchio
ecumene la vera democrazia rinnovata è quella diretta da noi. La proposta non è solo impudente,
onorevole Violante, ma anche autolesionista.
Se Lei ha fatto le sue sortite per diventare presidente della Repubblica temo che abbia sbagliato. Lei
mi ricorda quegli aspiranti alla direzione dei grandi giornali che esageravano nel corteggiamento dei
padroni, non perdevano occasione per schierarsi in difesa dei loro interessi, cercavano di
frequentare le loro case, i loro luoghi di vacanza e quasi tutti poi venivano «trombati», perché i
padroni i direttori se li sceglievano poi a loro intuito.
Penso, e mi corregga se sbaglio, che il suo progetto si basi sulla mancanza fra i moderati, nella
destra, di candidati accettabili. E allora, se di sinistra deve essere, che sia uno che può promettere
alla destra vita comoda e quell’impunità che è fra i suoi massimi desideri. Come presidente super
partes della Camera Lei pensa di poter essere quell’uomo. Noi speriamo vivamente che si sbagli.
(26 dicembre 2011)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/giorgio-bocca-lettera-aperta-a-luciano-violante/
----------------------------------
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plettrude ha rebloggato batchiara:

batchiara:
“Mi chiedi cosa faccio di assurdo. Me lo domandi all’improvviso, dopo mesi che non ci
sentiamo, e sento repentinamente caldo. Un sorriso si disegna sulla mia bocca. (Che vuole
baciarti). Ti racconto queste cose assurde che faccio per istinto, per sentirmi viva, per distrarmi,
forse. Per movimentare una giornata. O perché spero, ancora; cosa esattamente non lo so,
qualcuno per cui mi batta il cuore, e forse lo cerco nel modo sbagliato, perdendo
inesorabilmente. Ma confido nel caso, e mi dico che, anche sbagliando il modo, magari potrebbe
capitare. E comunque io non lo so qual è il modo, quindi tanto vale provare. Non mi rispondi,
interrompi la comunicazione come sempre, tacendo, come un’onda ti infrangi su di me per poi
ritrarti. Tu ti ricomponi subito, non ti sei mai scomposto, in realtà. Io, invece, vengo bagnata e
poi lasciata asciugare, seccare più che altro. Sono uno scoglio. Mi emozioni in un modo strano,
mi commuove il tuo pensiero, mi fa tremare. Vorrei scrivessi ancora, o meglio, vorrei leggere
ancora parole tue, perché mi insegni molto e perché così mi hai fatta innamorare. Mi domando
davvero come si possa non amarti. Vuoi sapere cosa faccio di assurdo. Amarti, una su tutte.”
—
L’unica differenza tra me e un pazzo:
Una su tutte.
Fonte: potris
-----------------------centrovisite ha rebloggato gianfrancomammi:

Provare
gianfrancomammi:
Proverò a riscrivere tutta la vita non dico lo stesso libro, ma la stessa pagina, scavando come un
tarlo scava una zampa di tavolino.
Luciano Bianciardi, La vita agra (Rizzoli, 1994), pag. 27
---------------------------tattoodoll ha rebloggato hollywoodparty:

“Non pronunciare il nome di Dio invano, scegli il momento in cui serve.”
— Ambrose Bierce, Dizionario del diavolo
(via hollywoodparty)
-----------------------onepercentaboutanything ha rebloggato el-hereje:

5 Rules of Alcohol
partyrehab:
● Open bar is a dangerous game. Respect it.
● Vodka can be mixed with anything, even more vodka.
● Tequila changes people.
● If you do something really stupid, never say that you are drunk. Unless you’re not.
● If he/she is still ugly after the 7th beer, give up.
Fonte: partyrehab
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---------------------littlemisshormone ha rebloggato coqbaroque:

“
« Nasciamo, moriamo e tra le due cose ci becchiamo pure un sacco di rotture di scatole. Non ci
sarebbe tanto da stare allegri… Invece abbiamo la fantastica possibilità di ridere. E ridendo
rovesciamo la prospettiva del mondo.
Non abbiamo scelto i genitori, il posto dove nascere, il nostro corpo, però possiamo scegliere di
ridere. Ridere ci distingue dagli animali e dalle macchine. Ridere ci rende pari agli dei.
La vita contiene un segreto meraviglioso. La vita è una domanda: “Che senso ha la vita?”
Ridere è la via per trovare la risposta. Ridere è la risposta. »
”
— — Jacopo Fo
(letto oggi da Fabio, un amico, al funerale della madre…)
Fonte: mopos
-----------------------gravitazero ha rebloggato pellerossa:

“Sentivo che stavo finalmente facendo lo sbaglio giusto.”
— David Grossman, Che tu sia per me il coltello. (via saneinsane).
Fonte: nakedasicame
--------------------littlemisshormone:

“
Non conosciamo mai la nostra altezza
finché non siamo chiamati ad alzarci.
E se siamo fedeli al nostro compito
arriva al cielo la nostra statura.
L’eroismo che allora recitiamo
sarebbe quotidiano, se noi stessi
non c’incurvassimo di cubiti
per la paura di essere dei re.
”
— Emily Dickinson
----------------------littlemisshormone:

L’assenza è come l’aria, invisibile, ma presente ovunque. Puoi provare a non respirarla, a trattenere
il fiato a pensare di non esserne schiavo, ma arriva il momento in cui devi farla entrare nei polmoni,
devi respirarla, devi piegarti alla sua presenza se vuoi sopravvivere. L’assenza è ovunque e in
nessun luogo e questo la rende più forte della presenza costretta ad un luogo ed un tempo, l’assenza
è il tutto e il niente, il pieno e il vuoto, l’assenza è dentro e fuori e non puoi liberartene.
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Fare i libri
O almeno come li fanno a Minimum Fax, come li disegnano: tutto
mostrato in un bel libro
23 dicembre 2011
«Le copertine devono somigliare a tre cose: al libro che racchiudono, all’editore che lo pubblica, al lettore che lo compra»
Riccardo Falcinelli

Non è vero che un libro non si giudica dalla copertina: la veste grafica, la scelta dei caratteri, dei
colori, delle illustrazioni, la disposizione dei testi danno carattere e riconoscibilità al libro e
all’editore, e possono contribuire al loro successo o al loro insuccesso.
Lo spiega bene Fare i libri, la storia illustrata di dieci di anni di design del libro in Minimum Fax.
Fare i libri racconta per immagini come funziona il processo di elaborazione della veste tipografica
dei libri, spiega quali sono le figure coinvolte, le politiche editoriali, le tecniche e anche gli errori di
percorso.
Il libro è uscito a novembre per Minimum Fax a cura di Riccardo Falcinelli, che insegna
Comunicazione visiva alla Sapienza di Roma, ha progettato libri e collane per molti editori italiani,
tra cui Einaudi Stile Libero, Laterza, Eleuthera e Newton Compton, ma soprattutto è da dieci anni
art director di Minimum Fax.
fonte: http://www.ilpost.it/2011/12/23/fare-i-libri/
---------------------------

Libri da doppiofondo
27 dicembre 2011
LIDOVÉ NOVINY
PRAGA

Ha pubblicato Václav Havel e tutti gli scrittori cecoslovacchi censurati. Sixty-Eight Publishers, fondata quarant'anni fa a
Toronto da Zdena e Josef Škvorecký, è stata uno dei punti di riferimento degli anticomunisti dell'Europa dell'est. Estratti.
Petr Koura | Pavlína Kourová
L'idea di fondare una casa editrice è venuta a Zdena Salivarová-Škvorecká. Prima di partire da Praga, nel 1969, aveva tradotto alcuni
libri francesi e conosciuto il successo con la pubblicazione del suo libro di racconti Pánská jízda ["Il viaggio dei signori"]. In
Cecoslovacchia Svena aveva recitato nei film O slavnosti a hostech [La festa e gli invitati] di Jan Němec, e Farářův konec ["La fine
di un curato di campagna"] di ’Evald Schorm, due opere chiave della Nouvelle vague. Si era inoltre esibita come cantante al teatro
Paravan, e aveva studiato drammaturgia alla Famu [la scuola di cinema] di Praga.
Poi, all'improvviso, si era ritrovata a Toronto, dove suo marito Josef Škvorecký insegnava all'università. Quando il processo di
"consolidamento" del regime cecoslovacco [la normalizzazione dopo la repressione della Primavera di Praga nell'agosto del 1968]
cominciò a rivelare il suo volto inflessibile e disumano, Zdena e Josef capirono che non avrebbero potuto tornare nel loro paese.
Tankový prapor [L'Autoblindo] è stato il primo libro pubblicato dalla loro casa editrice, nel novembre del 1971. Come spiegava il
sottotitolo dell'opera, questa "cronaca del periodo dei culti" [l'adorazione delle divinità marxiste-leniniste] era stata scritta nel 1955 da
Josef Škvorecký ed era basata sua esperienza nell'esercito. Naturalmente all'epoca non c'era alcuna possibilità che l'opera venisse
pubblicata. Soltanto negli anni sessanta un estratto del manoscritto era apparso sulla rivista Plamen, provocando uno scandalo.

219

Post/teca
Nell'aprile del 1968 Josef Škvorecký aveva firmato un contratto con la casa editrice statale Československý spisovatel ["Lo scrittore
cecoslovacco"]. Tuttavia nel novembre 1970 aveva ricevuto una lettera dal nuovo direttore, il poeta Ivan Skála, in cui gli veniva
comunicato che la casa editrice aveva introdotto "cambiamenti nella linea politica e culturale" e che il suo libro non sarebbe stato
pubblicato. La reputazione di Tankový prapor, opera censurata e scandalosa, attirò l'attenzione di numerosi potenziali lettori emigrati
in occidente dopo l'occupazione dell'agosto 1968. Come ricorderà in seguito Zdena Škvorecká, è stato Tankový prapor a permettere
la nascita di Sixty-Eight Publishers.
Inizialmente la casa editrice era finanziata interamente dai coniugi Škvorecký, che lavoravano a titolo gratuito. Josef investiva nel
progetto una parte del suo salario di professore universitario ed editava la maggior parte dei testi. Svena si incaricava delle bozze,
dell'imballaggio dei volumi, delle spedizioni postali e della gestione degli ordini. Tutto il denaro incassato dalle vendite veniva
reinvestito nella casa editrice. Nel giro di qualche anno Sixty-Eight Publishers raggiunse i duemila abbonati permanenti e i mille
abbonati saltuari, a cui venivano offerti sconti basati sul numero dei volumi acquistati e sulla rapidità dei pagamenti.
I libri destinati alla Cecoslovacchia e agli altri paesi al di là della Cortina di ferro venivano distribuiti gratuitamente in un unico
formato tascabile (17,5 x 10,5 cm). Complessivamente Sixty-Eight Publishers ha pubblicato 224 titoli, con una tiratura media di
1.500 /2.000 copie per la prosa e 500/1.000 copie per la poesia. Insieme alle opere dei coniugi Škvorecký, la casa editrice ha
pubblicato quelle di diversi altri autori cechi: Egon Hostovský, Jiří Gruša, Milan Kundera, Arnošt Lustig, Ferdinand Peroutka e
Viktor Fischl.
Nel 1974 Sixty-Eight Publishers ha iniziato a curare le opere contemporanee di autori ancora residenti in Cecoslovacchia. Il primo
libro pubblicato è stato Štěpení di Karel Pecka. Nel catalogo dell'anno 1978 Josef e Svena annunciavano che per sostenere i loro
compatrioti colpiti dalla censura avrebbero cominciato a pubblicare i libri delle edizioni Samizdat Petlice, il cui padre spirituale era
Ludvík Vaculík. Tra gli scrittori pubblicati grazie a questa iniziativa c'erano Ludvík Vaculík, Jan Skácel, Ivan Klíma, Egon Bondy,
Václav Havel, Bohumil Hrabal, Lenka Procházková e Jan Trefulka.

Maratone notturne
Il compito di introdurre clandestinamente i libri oltre la Cortina di ferro era affidato ad alcuni cittadini russi autorizzati a viaggiare
all'estero. I libri venivano venivano camuffati con copertine di romanzi polizieschi o nascosti nelle confezioni di detersivi. A volte i
volumi arrivavano in Cecoslovacchia grazie alle valigie dei diplomatici. Leggere e possedere questi libri era contro la legge, ma ciò
non impediva ai cecoslovacchi di scambiarseli tra loro e ricopiarli.
Chi ha avuto per le mani i libri pubblicati all'epoca dai coniugi Škvorecký ricorda ancora di come li ha ricevuti, di quanto tempo
aveva per leggerli prima di passarli a qualcun altro, quali titoli si è incaricato personalmente di ricopiare e quali opere sono state
confiscate dopo una perquisizione della Stb [La polizia segreta cecoslovacca]. "Conservo ancora oggi il ricordo del contatto fisico
con quei libri. Ricordo come scivolavano bene in tasca, e le pagine che scorrevano frenetiche durante le maratone notturne di lettura",
ricorda lo scrittore Jáchym Topol.
Approfittando degli informatori dei servizi segreti e degli interrogatori di persone che avevano incontrato i coniugi Škvorecký in
occidente, la polizia segreta tentò di ottenere informazioni dettagliate sull'attività della casa editrice e sui canali di importazione
clandestina dei libri. Una parte dei documenti in questione è stata distrutta, e dunque non è possibile determinare con precisione cosa
i servizi segreti comunisti sapessero sull'attività di Sixty-Eight Publishers e cosa facessero per ostacolarla. La casa editrice di Toronto
era comunque considerata dal regime come uno dei nemici più pericolosi nell'ambito della cerchia dei cecoslovacchi fuggiti dal paese
dopo l'agosto del 1968.
Nel maggio del 1989 Milan Kundera scriveva di Sixty-Eight Publishers: "Nella loro minuscola casa editrice ha trovato spazio quasi
tutta la letteratura ceca contemporanea, sia le opere scritte nel paese che quelle scritte dagli esiliati. Queste due persone, che hanno
fatto ciò che andava fatto quando andava fatto, sono anche due eccellenti romanzieri, e per questo Sixty-Eight Publishers gode di
un'autorità morale ed estetica che nessun'altra casa editrice possiede. Hanno sacrificato parte del loro lavoro per far vivere quello dei
loro compatrioti".
Traduzione di Andrea Sparacino

1989

Dopo la rivoluzione
Nel 1990, dopo la Rivoluzione di velluto, Sixty-Eight Publishers annunciava "un anno di saluti" che avrebbe dedicato alla
pubblicazione di opere scritte prima del 1989. Il presidente Václav Havel insignì Zdena e Josef Škvorecký dell'Ordine del leone
bianco, la più alta onorificenza ceca. Quattro anni più tardi la casa editrice interruppe definitivamente l'attività.
Nel frattempo l'abolizione della censura aveva permesso al pubblico ceco di scoprire gli autori proibiti ed erano nate più di tremila
nuove case editrici, molte delle quali chiudevano dopo aver pubblicato poche opere. Sixty-Eight e gli altri editori in esilio
cominciarono a interrogarsi sulla loro ragione di esistere. Alcuni decisero di cessare l'attività (come Index), mentre altri tornarono in
patria e continuarono a pubblicare nel nuovo contesto dell'economia di mercato (Arkýř, Pražská imaginace).

fonte: http://www.presseurop.eu/it/content/article/1331161-libri-da-doppiofondo
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L’Europa secondo Andrzej Stasiuk
26 dicembre 2011
WPROST
VARSAVIA

Perché tedeschi e polacchi non riescono a spiegarsi? Come riconoscere un polacco? Come aiutare la Germania a guidare l'Ue
nel modo giusto? L'eclettico scrittore polacco ci fornisce qualche indizio. Estratti.
Tomasz Machała
TOMASZ MACHAŁA: In Polonia la parola "tedesco" ha un'accezione negativa?
ANDRZEJ STASIUK: Senz'altro. A cominciare dall'etimologia: "tedesco" [Niemiec, in polacco] da l'idea di una persone muta
[niemy], qualcuno con cuinon è possibile comunicare a causa della sua lingua incomprensibile. Inoltre c'è un gran numero di detti e
proverbi. "Da che mondo è mondo, un tedesco non sarà mai un fratello per un polacco", è solo un esempio. Inoltre permane
l'immagine popolare del diavolo travestito da tedesco. Insomma possiamo tranquillamente affermare che da molto tempo la parola
"tedesco" ha una forte accezione negativa, difficile da sradicare dopo tanti secoli.
Nonostante l'Unione europea, le sovvenzioni, l'assenza di frontiere?
Ci hanno provato a lungo e ci provano ancora, e lo dico senza ironia e con profonda stima. Tuttavia l'accezione negativa è talmente
radicata che si è trasmessa a una generazione che dovrebbe teoricamente essere libera dal trauma storico. Quando era in terza
elementare mia figlia ha recitato il canto patriottico Rota in presenza di un mio amico tedesco, e ha scandito la frase "Il tedesco non
ci sputerà in faccia". Era evidente che non aveva pronunciato quella frase con acrimonia. Inoltre sono sicuro che voleva solo fare
buona impressione sul nostro amico, citando l'unico verso che conosceva che parlava di un tedesco. Albrecht è rimasto sbigottito, e
non riusciva a credere che si insegnasse ancora quel canto a scuola. Ma è così.
In Germania succede la stessa cosa con la parola "polacco" ?
Onestamente non lo so. Ma anche se fosse, i tedeschi sono troppo educati per darlo a vedere. In ogni caso credo che l'idea che i
tedeschi hanno di noi sia altrettanto problematica rispetto a quella che noi abbiamo di loro. Ma è tutto più latente. In qualche modo
cercano di "scacciarci" dalla loro coscienza.
Un polacco nell'Unione europea è un partner paritario o in qualche modo inferiore?
È sempre più difficile distinguere la gente per strada in base al loro modo di vestire o al comportamento. Esiste una sorte di
mimetismo transeuropeo. Ma l'occhio esperto è ancora in grado di individuare alcuni tratti antropologici residui. I lineamenti di un
viso slavo, per esempio, sono inconfondibili. Un tempo per strada i polacchi avevano la tendenza ad abbassare la voce, ma oggi non è
più così, almeno a Berlino. Ma Berlino non è la Germania, è la torre di Babele.
E a Parigi, Amburgo, Londra e Roma?
Fino a qualche anno fa in piazza San Pietro a Roma riuscivo a riconoscere immediatamente i miei compatrioti, in particolare quelli di
sesso maschile (chiaramente più rigidi dal punto di vista dell'abbigliamento e dell'immagine): pantaloni al polpaccio, sandali, calzini,
più alti della media, pancia pronunciata, baffi e videocamera. Penso che la divisione tra la vecchia e la nuova unione durerà ancora a
lungo.
La vecchia Unione ha qualcosa da imparare da noi?
Non siamo stati noi ad accoglierli, sono loro che ci hanno incorporato. Il prezzo da pagare è quello di diventare come loro. O almeno
di provarci. Non c'è nessuna reciprocità. Il "come siamo noi" a loro non interessa più di tanto. Vogliono soltanto che non li
disturbiamo troppo. La cosa non mi da fastidio più di tanto, perché restando in disparte si è più liberi.
Teme una dominazione tedesca? Un'egemonia di Berlino?
In ogni gruppo ci dev'essere sempre un soggetto dominante. Certo, i polacchi preferirebbero essere loro a comandare, ma la
situazione è quella che è. Sarà la Germania a dominare. Ci abbiamo già provato una volta a evitarlo, con il trattato di Versailles. E
sappiamo tutti com'è andata a finire.
La dominazione è per definizione qualcosa di malvagio e pericoloso?
Bisogna convincere chi domina a "farlo nel modo giusto". Da molto tempo siamo in una situazione ottimale. A causa della loro
coscienza sporca, della loro storia e del loro senso di colpa, i tedeschi hanno cercato di dominare con delicatezza. I "cattivi tedeschi"
si sono trasformati in "buoni", e lo dico senza ironia. Ma come fare per convincerli a proseguire sul cammino della "buona
dominazione"? Tutta l'Europa dovrebbe perseguire questo scopo. I tedeschi hanno bisogno di sentirsi i migliori in tutto, e bisogna
soltanto spingerli verso una leadership costruttiva. In altri termini, direi che hanno bisogno di una corretta sorveglianza.
Per lei l'Unione ha un valore superiore o inferiore rispetto allo stato-nazione?
L'Unione è un sistema amministrativo. Io scrivo libri, testi. Il mio strumento è la lingua, ed è attraverso la lingua che percepisco il
mondo che mi circonda. L'Unione non è una realtà completa, non esiste una "lingua dell'Unione". E questo è un primo elemento. In
secondo luogo, penso alla storia. Esiste una storia universale, come esiste la storia europea. Ma nessuno dotato di buon senso
potrebbe mai identificarsi con la storia universale. Ogni paese ha la sua storia distinta, che ci definisce tanto quanto la lingua che
parliamo. Tutti i proclami a proposito della "casa comune europea" suonano meravigliosamente, ma si tratta in gran parte di
propaganda.
Da dove viene la sua ammirazione per la Germania?
Direi che ammirazione è una parola grossa. La Germania mi piace per contrasto, è un universo diametralmente opposto al nostro. Mi
ci sono trovato bene pensando alla storia, alla civiltà, a tutte le superiorità e le inferiorità. La Germania ha sublimato in modo molto
interessante la mia "polacchezza", che di solito non mi preoccupa molto. Ma quando mi trovo a passeggiare per la Unter der Linden o
in Potsdamer Platz, ecco che riemerge. Non direi che ammiro la Germania. Ma mi piace andarci di tanto in tanto e vedere come si
risolvono i problemi e si mettono in ordine le cose.
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Insomma tutta l'Europa dovrebbe essere come la Germania: ordinata, instancabile e rispettosa della legge.
No, perché altrimenti non ci sarebbe bisogno di un esempio. Non avrebbe senso che fossimo tutti uguali. L'Europa è la diversità. È
incredibile come in questa piccola penisola all'estremità dell'enorme Eurasia siano emerse tante nazioni, lingue e culture. Guardate la
cartina della piccola Europa. Pensate che la prossima tappa dovrebbe essere l'idillio sociale scandinavo? No, l'Europa dovrebbe
essere più greca. La prosperità e la tranquillità la uccidono.
Un tempo il Vecchio continente dominava il mondo perché era in grado di rischiare, di partire per mare alla ricerca della fortuna.
Oggi non fa altro che accumulare paure. Non mi riconosco negli stati nazione. Non mi riconosco negli stati in generale. Per me la
lingua è chiaramente un fattore primario. La Polonia è sopravvissuta a divisioni occupazioni grazie alla sua lingua e alla sua cultura.
Anche la religione è stato un elemento importante nell'affermazione dell'identità nazionale. La chiesa cattolica ha sostituito il
bilancio, l'esercito e le imposte. Attualmente sta cercando di fare qualcosa di simile altrove.
Ad ogni modo ciò che mi sembra essenziale è il sentimento di unicità per il quale vale la pena di fare sacrifici. Se non ci fosse questo
sentimento potremmo scegliere di diventare tedeschi per comodità, russi per fantasia o ebrei per attirarci le ire del mondo. La
"polacchezza" deve essere una forma di superiorità. Naturalmente non giustificata. Ma non importa.
Teme che la Germania possa diventare una nazione pericolosa?
Sì, e sono anche convinto che questo timore sia utile. Perché il mio paese esiste di più quando qualcuno lo minaccia. Senza pericolo,
senza preoccupazione, la Polonia è meno viva e un po' più inesistente. Quando invece un nuovo nazionalismo bussa alle porte del
paese tutto va meglio, la nazione riprende colore e ritrova nuovo vigore. E allora lunga vita al nazionalismo tedesco. Ma questo non
significa che non dobbiamo continuare a tenere gli occhi aperti.
Traduzione di Andrea Sparacino

ANDRZEJ STASIUK

Il cantore dell'Europa dell'est
Tra gli scrittori contemporanei polacchi più conosciuti e celebrati all'estero, Andrzej Stasiuk è anche poeta, saggista, critico
letterario, grande viaggiatore e militante pacifista (ha trascorso un anno e mezzo in carcere per diserzione). Nato a Varsavia nel 1960,
vive da anni tra le montagne del sud della Polonia, dove alleva pecore e lama. Tra le sue opere possiamo citare: Mury Hebronu, Biały
Kruk (Il Corvo Bianco, Bompiani 2003), Opowieści galicyjskich (Tales of Galicia, Twisted Spoon Press, 2003), Jadąc do Babadag
(Sur la route de Babadag, Christian Bourgois, Editeur 2007), Fado (Fado, Champaign: Dalkey Archive Press, 2009), Dojczland
(Mon Allemagne, Christian Bourgois Editeur, 2010).

fonte: http://www.presseurop.eu/it/content/article/1325301-l-europa-secondo-andrzej-stasiuk
--------------------ARCHIVIO CARTACEO | di Massimo Fini | 27 dicembre 2011

I miei dialoghi con Giorgio
Passione civile e debolezze
Ho frequentato abitualmente Giorgio Bocca nei primi anni Ottanta. Umberto Brunetti, direttore di
Prima Comunicazione, si era inventato una rubrica, ‘ Dialoghi sull’informazione’, affidando il ruolo
del protagonista a Bocca che era allora, assieme a Montanelli e Biagi, uno dei principi del
giornalismo italiano. Ci voleva però uno sparring-partner. Bocca io l’avevo conosciuto nei primi
mesi di Repubblica e, nonostante il quarto di secolo che ci divideva, fra noi era nata una simpatia
istintiva. Così mi aveva indicato a Brunetti come spalla.
Naturalmente, nella coppia, lo spazio del prim’attore spettava a lui, io avevo la parte del cretino dei
fratelli De Rege, dovevo porgergli la battuta, però ci mettevo anche qualcosa di mio e i ‘ Dialoghi ’
ebbero un notevole successo. Un piccolo imprenditore, Cariaggi, più noto peraltro per essere il
marito di Lara Saint Paul, ci propose di riprendere la formula in una di quelle radio locali che
allora stavano nascendo come funghi. Arrivavo la mattina presto a casa di Bocca, in via Bagutta 12,
e lo trovavo spesso indaffarato a mettere insieme dei ritagli pescati chissà dove. “Cosa stai facendo,
Giorgio?”. “Una voce di enciclopedia”. “Hai tempo da perdere per queste cose?”. “Ma, sai, mi
danno centomila lire” e calcava la voce sul ‘ centomila’. Anche se eravamo nei primi Ottanta una
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cifra del genere, non era gran cosa, tantomeno per uno come lui che prendeva uno stipendio da
Repubblica e un altro dall’Espresso.
Non era propriamente avidità o taccagneria, piuttosto un sacro rispetto per il denaro. Non
dimenticava di essere figlio della maestrina di Cuneo e questo rapporto col denaro, come forma di
rassicurazione e conferma tangibile del suo successo, lo seguirà per tutta la vita. Quando uscivamo
dagli studi della radio lui si infilava in una misteriosa porticina. Io dovevo attenderlo fuori. Ci
rimaneva cinque minuti, poi saliva sulla mia macchina e lo riportavo a casa. Una volta, mentre
guidavo, non resistendo più alla curiosità, gli chiesi: “Che vai a fare in quel bugigattolo?”. “Prendo i
soldi, subito, cash. Con quella gente non c’è mai da fidarsi”.
In un’altra occasione eravamo a cena a casa sua. Lui era a capotavola, io sedevo alla sua destra.
Uno dei suoi figli si era sposato da poco. A un certo punto avvicinò il suo viso al mio e coprendosi a
metà la bocca con la mano per non farsi sentire dalla Giacomoni, la moglie, mi sussurrò: “Sai,
questo matrimonio mi è costato 10 milioni”. E calcò la voce sui ‘ milioni’. In questi casi c’era in lui
qualcosa di infantile, quasi di birichino, come se l’avesse fatta grossa a sua madre, che muoveva a
tenerezza. Una delle ultime volte che sono stato da lui mi raccontò che era andato a trovare Pericoli
che si era ritirato in Umbria. Naturalmente non guidava più e nemmeno Silvia. Avevano dovuto
prendere una macchina con autista. “Sai, io non sono abituato a queste cifre…”. Ma questa volta il
tono era amaro, come si sentisse tagliato fuori dal mondo. “Il telefono non squilla più”, aggiunse
poco dopo.
In questa storia del rapporto col denaro sta anche, insieme con una buona dose di masochismo, la
fascinazione che provava per i ricchi. Lo lusingava essere invitato a cena a casa dei Pirelli, dei
Brion, della Crespi. Ma si annoiava a morte. Inoltre, com’è noto, la mensa dei ricchi, con la scusa
della dieta, è sempre molto magra mentre a lui, da buon contadino che aveva nella memoria tempi
di vacche magre, piaceva mangiare e bere (ma una volta Leopoldo Pirelli fu scoperto in cucina che
si strafogava, di nascosto, un pollo, mentre ai suoi ospiti aveva fatto servire delle insalatine
insaporite da qualche salsa). “Perché ci vai, Giorgio?”. “Ma, sai, i Pirelli, i Brion…”. “Ma tu sei
molto più importante di qualsiasi Brion o Pirelli o Crespi”.
Giorgio Bocca non si è mai reso conto appieno del ruolo che ha avuto per più di mezzo secolo nella
vita intellettuale italiana. Psicologicamente era rimasto un provinciale, come ha scritto in uno dei
suoi libri più belli (l’altro è la splendida e coraggiosa biografia di Togliatti). Il culmine del
masochismo lo raggiungeva quando accettava l’invito che Giulia Maria Crespi faceva ogni anno
ad alcuni importanti personaggi nella sua tenuta della Zelata, sul Ticino. La sadica ‘ zarina ’
costringeva gli uomini, quasi tutti in età, a una regata agonistica sul fiume. Lui ne tornava distrutto e
furioso. “Perché ci vai, Giorgio?”. “Ma, sai, la Crespi…”.
Quando facevamo i ‘ Dialoghi sull’informazione ’ si teneva piuttosto cauto su Repubblica
el’Espresso, i giornali per cui lavorava. Ma una volta, non potendone più, si lasciò andare a delle
dure critiche su Zanetti, il direttore dell’Espresso. Io riportai tutto, diligentemente. Alle 6 di mattina
di qualche giorno dopo squillò il telefono di casa mia. “Ma che cazzo hai scritto?”. “Ma, veramente,
quello che mi hai detto tu” balbettai insonnolito “e non a tavola, ma davanti al registratore mentre
facevamo i ‘ Dialoghi’. Eppoi è la verità”. “Se tu alla tua età non hai ancora capito che non si può
sempre scrivere la verità, sei un cretino”. E buttò giù la cornetta. Quella frase, detta da uno dei più
coraggiosi giornalisti italiani, mi colpì. Il fatto era che Zanetti, per punizione, quella settimana gli
aveva fatto saltare la rubrica. Ma mi perdonò quasi subito e i ‘ Dialoghi ’ continuarono
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regolarmente.
Bocca era un uomo ruvido, di poche parole, sbrigativo. In questo un cuneese purosangue. Ma la
ruvidezza, come spesso accade, mascherava un’intima timidezza e anche una fragilità emotiva che
contrastava con la sua figura di uomo solido, anche fisicamente (al Giorno quando c’era da fare un
servizio faticoso, Rozzoni diceva: “Mandiamoci Bocca, che è robusto”). Un capodanno ero ospite
dei Bocca a La Salle, sopra Courmayeur, assieme alla mia giovane moglie. Verso mezzanotte arrivò
un’allegra comitiva non si sa bene invitata da chi. Fra i nuovi arrivati c’era una donna sulla
quarantina, sciapa, che diceva di essere un’editrice. Chiese al padrone di casa che lavoro facesse.
Bocca, lì per lì, si incazzò di brutto. “Ma come, vieni a casa mia, dici di essere un’editrice e non sai
nemmeno chi sono”. Non mi ricordo che cosa rispose la cretina. Giorgio si alzò e sparì nelle stanze
interne. Dopo un po’ andai a cercarlo. Si stava ubriacando di whisky. Non aveva retto che una
squinzia qualsiasi, una stronzetta di cui poteva tranquillamente impiparsi, non lo avesse
riconosciuto. Ci mettemmo a giocare a biliardo.
Quando ci capitava di camminare insieme per le strade intorno a via Bagutta, Bocca, ogni tanto,
abbaiava. “Che fai, Giorgio?”. “Scarico la tensione, me lo ha consigliato il medico”. Non l’ho mai
visto veramente disteso. “La mattina, quando mi alzo, mi prende l’angoscia: penso che non riuscirò
a fare tutto quello che devo fare. Ma poi quando arriva la sera mi accorgo di avere fatto tutto”.
Con Montanelli si poteva parlare di tutto. Era un uomo completo. Con Biagi solo di giornalismo,
era chiuso nella dimensione del cronista, in un modo quasi disumano. Bocca riluttava molto ad
aprire la botola esistenziale, ma se lo si stuzzicava – e io lo facevo spesso, perché a me questo solo
interessa – non si tirava indietro. Però sempre nel suo modo concreto, pragmatico, realista, privo di
qualsiasi sentimentalismo. Un giorno mi disse: “Sai, ho capito che dopo una certa età se vuoi
l’affetto devi pagartelo”. Intendeva proprio affetto, non il sesso (di questo mi aveva detto, tempo
addietro: “Alla fine la fatica diventa maggiore del piacere e lasci perdere”). Io che avevo allora
quarant’anni e stavo con una donna bella e affascinante (‘ la morona ’ come la chiamava lui,
affettuosamente) inorridivo. Mi sembrava un atteggiamento troppo cinico. Ora che ho l’età che lui
aveva allora so che aveva ragione.
In realtà Bocca non era un cinico, era, al contrario, come ha scritto lui stesso di sé, in uno degli
ultimi articoli, mettendosi al confronto con Berlusconi, “un cuor tenero pronto ai cedimenti”. Ma
aveva il coraggio di guardare in faccia le cose per quelle che sono. Che è stata anche la sua fortuna
di giornalista. Le mie tesi antimoderniste non le prendeva sul serio. “Tu sei un poeta, un pazzo.
Poche balle, qui c’è da competere col Giappone” (allora il ‘ pericolo giallo ’ veniva dal Sol
Levante).
Negli ultimi anni, se posso permettermi di dirlo, le sue posizioni si erano avvicinate parecchio alle
mie. Ma non mi nominava mai. E io gli scrivevodei bigliettini risentiti. Ma quando pubblicai ‘
Ragazzo. Storia di una vecchiaia ’ scrisse sull’Espresso: “Una lettura affascinante. Il ‘ragazzo ’ mi
spiega con fraterna sincerità cosa sono oggi”. Sulla pagina era rimasto lucido. Nella rubrica che
manteneva sull’Espresso, ‘L’antitaliano’, raramente perdeva un colpo. Dietro l’opinionista,
l’intellettuale, si sentiva sempre l’esperienza del grande inviato. Con le dita anchilosate dall’artrite
batteva a fatica sui tasti del computer che aveva imparato a usare con grande sforzo, ma a differenza
di Montanellio, di Biagi odi Feltri, aveva imparato, spinto dal suo doverismo masochista, ma anche
dall’umiltà del grande professionista.
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Sul lavoro non ci ha mai mollato. Ma fisicamente, negli ultimi anni, era invece crollato. Bocca ‘ il
robusto ’ era diventato un omino mingherlino, fragilissimo, che si sarebbe potuto spazzar via con un
soffio. Credo che non gli abbia giovato il trasferimento dalla storica abitazione di via Bagutta a via
De Grassi. In via Bagutta poteva ancora uscire, entrare in qualche negozio, avere una parvenza di
vita sociale. La De Grassi è una lunga strada privata dove ci sono solo lussuose abitazioni. Un
tragitto ormai improponibile per lui. Era diventato un recluso. L’ultima volta che l’ho incontrato è
stato all’inizio della scorsa estate, a colazione a casa sua, con Silvia Giacomoni. Era vigile, attento,
ma si stancava presto e preferiva far parlare noi. Così la conversazione l’abbiamo sostenuta
soprattutto Silvia ed io che un tempo ci detestavamo cordialmente. Ma la vecchiaia ci aveva
ammorbiditi entrambi. Un segno della senilità di Bocca era che disprezzava in blocco il giornalismo
italiano di oggi. “Possibile, Giorgio, che non ti piaccia nessuno dei nostri colleghi?”. “No”.
“Nemmeno Travaglio?”. “Non si può scrivere un pezzo al giorno, non è professionale”.
Allora ho spostato il discorso sul passato. “E di Montanelli che pensi?”. “Montanelli ed io siamo
stati spesso accomunati, ma in realtà non c’entriamo niente l’uno con l’altro. Ciò che gli invidio è il
giro di frase elegante, la battuta, ma non penso che fosse un uomo profondo”. In quel pomeriggio
luminoso, troppo luminoso, d’inizio estate, tutti e tre ci rendevamo perfettamente conto, anche per
quel sole spavaldo fatto per altre età, di essere dei sopravvissuti. Bocca si è alzato per congedarsi.
Gli ho chiesto: “Giorgio, hai 90 anni, che pensi della tua vita?”. “Penso che, tutto considerato mi è
andata bene” è stata la risposta.
fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/27/i-miei-dialoghi-con-giorgio-passione-civile-edebolezze/180048/
------------------Enricabendini Enrica Bendini
da LiaCeli

Mentre noi festeggiavamo il Natale, la morte ci ha tolto le parole di Bocca (cit.)
fonte: twitter
-------------

Merry Crisi
C’è così tanta crisi che alla Caritas quest’anno si farà il pranzo al sacco.
cyberbuddha

C’è così tanta crisi che il passo del Vangelo su Erode è stato incluso nella manovra.
mariozeudopunterco

C’è così tanta crisi che i bambini si mangeranno i canditi del panettone senza rompere il
cazzo.
hitlerbuono

C’è così tanta crisi che a Equitalia arrivano solo lettere con scritto “BUM!”.
brigante lucano

C’è così tanta crisi che l’avvocato Mills sta riciclando le false testimonianze.
cinzio
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C’è così tanta crisi che Babbo Natale invece delle letterine riceve curriculum.
jerico73

C’è così tanta crisi che la Madonna ha abortito.
frandiben

C’è così tanta crisi che la Befana ha chiesto un passaggio a Harry Potter.
lamajella

C’è così tanta crisi che il film “Profondo rosso” è stato trasmesso da Sky Family.
negus

C’è così tanta crisi che hanno detto a Babbo Natale che i bambini non esistono.
edelman

C’è così tanta crisi che i mercatini di Natale hanno aperto in leggera flessione.
filipio

C’è così tanta crisi che quest’anno, piuttosto che comprarti un regalo, tua moglie te la darà.
LVIX

C’è così tanta crisi che chi ha dormito sotto i ponti ha dovuto prenotare con largo anticipo.
ioguido

C’è così tanta crisi che l’unico aperitivo che posso permettermi è la comunione.
devilkirby

C’è così tanta crisi che i libri di cucina della Parodi sono negli scaffali fantasy.
purtroppo

C’è così tanta crisi che il carbone arriverà solo ai bimbi buoni.
profecy, batoio

C’è così tanta crisi che a mezzanotte del 31 scoppierò la carta da imballaggio.
saturo

C’è così tanta crisi che l’angelo sul presepe sta reggendo la scritta “Cazzi vostri”.
mr_pac

C’è così tanta crisi che mia nonna mi ha regalato un passamontagna.
procopio

C’è così tanta crisi che quando mi fermo al semaforo i lavavetri fanno finta di parlare al
telefono.
jackbass68

C’è così tanta crisi che per risparmiare ho cambiato religione.
street

C’è così tanta crisi che questo capodanno a Napoli ognuno resterà con le sue dita.
fdecollibus

C’è cosè tanta crisi che i regali riciclati stanno cominciando i doppiaggi.
negus

C’è così tanta crisi che a Natale ogni scherzo vale.
cityman

C’è così tanta crisi che i calciatori non possono permettersi di aderire ad un altro sciopero.
ottone erminio

C’è così tanta crisi che la mirra è un proprio bel cazzo di regalo.
theaubergine

C’è così tanta crisi che Berlusconi non si paragona più a Dio ma a Mussolini.
brigante lucano

C’è così tanta crisi che quest’anno i pastori del presepe sono sardi.
conrad77

C’è così tanta crisi che Gesù bambino verrà avvolto direttamente nella Sindone.
LVIX

C’è così tanta crisi che i fagioli della tombola saranno il premio.
stark

C’è così tanta crisi che Gesù ha detto: “Quest’anno il compleanno non lo festeggio”.
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eligio piergianni

C’è così tanta crisi che Babbo Natale passerà solo per dire ai bambini che non esiste.
fabrizio poggi

C’è così tanta crisi che nella mia città hanno allestito un presepe morente.
maryread

C’è così tanta crisi che Babbo Natale si è appellato all’articolo 18.
giga

C’è così tanta crisi che i pastorelli del presepe sono vestiti meglio di me.
frandiben

C’è così tanta crisi che la Juve agli arbitri ha regalato degli Swatch.
brigante lucano

C’è così tanta crisi che il prossimo cinepanettone si chiamerà Natale all’Averno.
marco dalla sardegna

C’è così tanta crisi che nel mio presepe ci sono i Re Mogi.
giggi

C’è così tanta crisi che la Melegatti ha messo in palio una Panda.
mimoparlante

C’è così tanta crisi che le palle che ho appeso all’albero sono color carne.
gi_gi

C’è così tanta crisi che in tv trasmettono “Mamma ho perso il gommone”.
frandiben

C’è così tanta crisi che la frase “Avremo i nonni per cena” assume tutto un altro significato.
bellarello

C’è così tanta crisi che il bimbo africano che ho adottato a distanza mi ha mandato venti
euro.
batoio

C’è così tanta crisi che tutti i premi superiori all’ambo saranno tassati.
stark

C’è così tanta crisi che a Natale sarà bello passarlo in casa. Prima che ti venga pignorata.
t3x

C’è così tanta crisi che al Mercante in fiera nessuno vuole accollarsi il lattante.
ilmasce

C’è così tanta crisi che al posto della cometa ci sarà un semplice fiocco azzurro.
zip

C’è così tanta crisi che le partite di serie A le vendiamo ai cinesi.
birraallaspinoza

C’è così tanta crisi che Babbo Natale ha detto che la morte di Kim Jong-il deve bastare per
tutti.
procopio

C’è così tanta crisi che i Re Magi aspetteranno i saldi.
ilmasce

C’è così tanta crisi che ho mandato una mia foto a Wikipedia per chiedergli dei soldi.
batduccio

C’è così tanta crisi che se i Maya si sbagliavano son davvero cazzi.
frandiben

C’è così tanta crisi che Pieraccioni ha rimandato nelle sale il film dell’anno scorso.
trabeoscopio

C’è così tanta crisi che se mi date un euro ve lo dico.
mangiabinari

C’è così tanta crisi che nel calendario Pirelli c’è la Merkel.
brigante lucano

***
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fonte: http://www.spinoza.it/2011/12/25/merry-crisi/#more-4099
-------------------

Il mistero del
sesto dito degli
elefanti
Non è un retaggio di cartilagine, come si è creduto finora, ma un dito parzialmente ossificato
che si è evoluto per ammortizzare il peso del corpo. Lo studio su Science
27 dicembre 2011

di Martina Saporiti

Circa 40 milioni di anni fa, gli antenati degli elefanti iniziarono a metter su peso e a cambiare abitudini: dall’acqua si
spostarono sulla terraferma, dovendo affrontare la sfida di muovere un corpo imponente. Fu allora che l’evoluzione
mise mano all’anatomia dei loro piedi, arricchendoli di un sesto dito per meglio ammortizzare il peso corporeo. A dirlo
è un gruppo di ricerca coordinato da John R. Hutchinsondel Royal Veterinary College, Gran Bretagna, in uno studio
pubblicato su Science.
In molti animali l’ osso sesamoide (localizzato nei tendini dei muscoli degli arti inferiori e superiori, con funzione di
rinforzo) si è trasformato in un osso simile a un dito. Il caso più noto è quello del falso pollice del panda, ma esistono
anche altri esempi: talpe, rane e, per l’appunto, elefanti. Il primo a descrivere il sesto dito in questi mammiferi fu lo
scienziato Blair nel 1713. Da allora, il dibattito su queste strane ossa (chiamate pre-pollici e pre-alluci) è andato avanti
per secoli, arrivando alla conclusione che si tratta di semplici appendici cartilaginee.
Armati dei più moderni mezzi tecnologici (analisi istologica, tomografia computerizzata a raggi X, microscopia
elettronica), Hutchinson e colleghi hanno scombinato le carte in tavola scoprendo che queste pre-dita non sono di
cartilagine, ma vanno incontro a un processo di ossificazione che porta alla formazione di ossa spugnose flessibili e al
contempo resistenti. Risolto il mistero istologico, i ricercatori sono passati a studiarne la funzione. Intrappolate in un
cuscino di grasso e oscurate da uno spesso strato di epidermide cheratinizzata che non permette di effettuare indagini
a raggi X o ultrasuoni nei limiti della sicurezza, infatti, il ruolo di queste pre-dita è sempre stato poco chiaro.
Per far luce sulla faccenda, i ricercatori hanno studiato arti di elefanti deceduti, caricati con pesi. È venuto fuori che le
pre-dita aiutano il piede dei pachidermi a resistere a un’eccessiva deformazione. Dall’analisi comparata dei fossili,
infine, i ricercatori hanno visto che negli antenati più antichi degli elefanti mancava, anatomicamente parlando, lo
spazio per lo sviluppo delle pre-dita, dimostrando che sono un prodotto relativamente moderno dell’evoluzione, legato
al cambiamento nello stile di vita di questi animali.
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fonte: http://daily.wired.it/news/scienza/2011/12/27/sesto-dito-elefanti-16492.html

-----------------plettrude ha rebloggato biancaneveccp:

inveceerauncalesse:
Il difetto - l’unico inaccettabile - degli uomini, è che sai SEMPRE che non sono selettivi.
Ed è per questo che quando ci provano con te una vocina ti ripeterà all’infinito che non lo fanno
perché tu sei bella intelligente simpatica; ma solo perché - questi stronzetti - dandogli il giusto
tempo ci provano con tutte.
Fonte: inveceerauncalesse
---------------La festa del Natale nel canone di Cosma di Maiouma

Oggi la Vergine
estingue la sete di Adamo
Nell’ufficiatura bizantina del Natale sono raccolti tropari di diversi innografi tra vi e ix secolo. Il canone del mattutino è di
Cosma, nato a Damasco verso il 675, vescovo di Maiouma a Gaza dal 734 e morto nel 752. Fratello adottivo di Giovanni
Damasceno, con lui fu strenuo difensore della venerazione delle icone. Le nove odi del canone contemplano il mistero del
Verbo di Dio che nasce nella carne dalla vergine Maria.

Il primo tropario presenta i temi teologici del Natale: «Cristo nasce, rendete
gloria; Cristo scende dai cieli, andategli incontro; Cristo è sulla terra, elevatevi. Al Figlio che prima dei secoli
immutabilmente dal Padre è stato generato, e negli ultimi tempi dalla Vergine, senza seme, si è incarnato, al Cristo Dio
acclamiamo. Virgulto dalla radice di Iesse, e fiore che da essa procede, o Cristo, dalla Vergine sei germogliato dal boscoso
monte adombrato, o degno di lode: sei venuto incarnato da una Vergine ignara d’uomo, tu, immateriale e Dio».
Cosma canta la nascita di Cristo come nuova creazione: «Colui che, fatto a immagine di Dio, era perito per la
trasgressione, divenendo del tutto preda della corruzione, decaduto dalle altezze della vita divina, il sapiente artefice di
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nuovo lo plasma. Il Creatore, vedendo perdersi l’uomo che con le sue mani aveva fatto, piegati i cieli, discende, e ne
assume tutta la sostanza dalla divina Vergine pura, prendendo veramente carne».
Il poema sottolinea come Cristo nella sua nascita si fa simile ad Adamo, partecipando pienamente alla natura umana, per
portarla alla comunione con la natura divina: «L’Adamo fatto di terra, che aveva partecipato di quel soffio superiore, ma
era caduto nella corruzione, sedotto dalla donna, scorgendo il Cristo nato di donna, grida: O tu che per me sei divenuto
come me, santo tu sei, Signore». Il testo mette in parallelo Adamo sedotto dalla donna e Cristo nato da donna, e
l’invocazione di Adamo si ritrova molto simile in un tropario dell’Ascensione del Signore («o tu che per me come me ti sei
fatto povero»), collegando la sua discesa sulla terra alla sua ascensione.
Nella sesta ode Cosma evoca Giona, figura di tutta l’economia di Cristo, dalla nascita alla risurrezione: «Il mostro marino,
dalle sue viscere, ha espulso come embrione Giona, quale lo aveva ricevuto; il Verbo, dopo aver dimorato nella Vergine e
avere assunto la carne, da lei è uscito, custodendola incorrotta. È venuto incarnato, il Cristo Dio nostro, che il Padre
genera prima della stella del mattino; colui che tiene le redini delle potenze immacolate, è deposto nella mangiatoia. Il
Figlio è stato partorito come un neonato dall’argilla di Adamo, ed è stato dato ai fedeli. Egli è padre e principe del secolo
futuro, ed è chiamato angelo del gran consiglio».
Sulla base del libro di Daniele, Cosma nell’ode settima accosta i tre fanciulli nella fornace ai pastori di Betlemme: «I
fanciulli allevati nella pietà, disprezzando un empio comando, non si lasciarono atterrire dalla minaccia del fuoco, ma
stando tra le fiamme cantavano: O Dio dei padri, tu sei benedetto. I pastori che vegliavano nei campi ricevettero una
luminosa visione che li lasciò sbigottiti: la gloria di Dio rifulse intorno a loro, e un angelo gridava: Inneggiate, perché il
Cristo è nato. Che discorso è questo, si dissero i pastori; andiamo a vedere l’evento, il Cristo divino».
Nell’ode nona, prendendo spunto dal cantico della Madre di Dio nel vangelo di Luca, Cosma per sette volte canta il
mistero dell’incarnazione: «Magnifica, anima mia, colei che è più venerabile e gloriosa delle superne schiere. Magnifica,
anima mia, il Dio che nella carne dalla Vergine è stato partorito. Magnifica, anima mia, il re partorito nella grotta.
Magnifica, anima mia, il Dio adorato dai magi. Magnifica, anima mia, la forza della divinità. Magnifica, anima mia, colei
che ci ha riscattati dalla maledizione. Magnifica, anima mia, colei che è più venerabile e gloriosa delle superne schiere».
Infine, in un tropario di Romano il Melodo, con immagini prese dall’Antico Testamento, il poeta canta il mistero della
nascita verginale di Cristo: «Betlemme ha aperto l’Eden, venite a vedere: troviamo nel nascondimento le delizie; venite,
riceviamo nella grotta le gioie del paradiso. Là è apparsa la radice non innaffiata che fa germogliare il perdono; là si è
trovato il pozzo da nessuno scavato, a cui Davide un tempo aveva desiderato bere: là è la Vergine che, partorito il
bambino, ha subito estinto la sete di Adamo e di Davide: affrettiamoci dunque al luogo dove è stato partorito, piccolo
bimbo, il Dio che è prima dei secoli».
Manuel Nin
25 dicembre 2011

fonte: http://www.osservatoreromano.va/portal/dt?JSPTabContainer.setSelected=JSPTabContainer
%2FDetail&last=false=&path=/news/editoriali/2011/297q11-Oggi-la-Vergine-estingue-la-sete-diAdamo.html&title=Oggi%20la%20Vergine%20%20estingue%20la%20sete%20di
%20Adamo&locale=it
----------------emilyvalentine:

I fidanzati sono come gli Alberi di Natale: quando è passato il periodo li metti in un sacco e li riporti
in cantina. Oppure se si sono seccati li fai a pezzi e li seppellisci in giardino.
--------------invitisuperflui ha rebloggato polveredidrago:

Annuso i libri nella convinzione di poter imparare per osmosi.
--------------------

Il Cantico di Iacopone
di Armando Massarenti
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Domani, 25 dicembre, si commemorano, oltre la Natività, una quindicina di beati e di santi, tra cui
Iacopone da Todi. Sì proprio lui, il grande poeta francescano. È una delle sorprese che ci riserva il
Dizionario ragionato dei Santi di Michele Francipane, or ora pubblicato da Àncora.
Sebbene molte delle letture natalizie che ospitiamo in questo numero speciale, a partire da quella di
Olmi qui a fianco, abbiano come sfondo la recessione economica e lodino la virtù di chi sa privarsi
del superfluo, nessuna è estrema come quella di Iacopone. Egli riteneva che, per assicurarsi la vita
eterna, non basta astenersi dai piaceri, dalle ricchezze o dai vizi.
Bisogna pregare per ricevere in dono ogni possibile sofferenza. «O Segnor, per cortesia, / manname
la malsania / (...) a me venga mal de denti, / mal de capo e mal de ventre, / a lo stomaco dolor
pugnenti», e via dicendo, fino a elencare parossisticamente ‐ con effetti che a noi finiscono per
suonare esilaranti ‐ l'intera gamma delle malattie conosciute, fino alla cecità e, infine, a una morte
terribile, dopo la quale Iacopone immagina di essere divorato da un lupo che ne restituirà poi le
'reliquie' attraverso le feci. Iacopone, come san Francesco, era un tipo estremamente coerente. Si era
spogliato anch'egli delle ingenti ricchezze paterne e aveva fatto della povertà il proprio stile di vita.
D'accordo, esagerava, ma non è che Francesco fosse da meno.
Nel Cantico delle Creature non dimenticò di ringraziare Dio «per sora nostra morte corporale».
Anche per lui il corpo è causa costante di peccato e solo con la sua morte l'anima potrà assurgere
alla dimensione puramente spirituale (per poi, non dimentichiamolo, incontrare nuovamente il
corpo nella valle di Josaphat nel giorno del Giudizio). Nel canto XI del Paradiso, Dante definisce
Francesco «dispetto a meraviglia», cioè capace di generare scandalo per il suo mostrarsi trasandato
e incurante dell'igiene personale. Cioè possiamo dirlo? puzzolente.
he era un modo per comunicare alla gente intorno la sua personale critica sociale, sbeffeggiando il
consumismo ante litteram della borghesia mercantile del suo tempo. I versi di Dante vanno dunque
letti come un complimento. Francesco era appena tornato dalla Terra Santa e nella notte di Natale
del 1223, nel paesino di Greccio, mise insieme una mangiatoia e pochi attori scelti tra i contadini.
Era il primo presepe vivente. Tutti i personaggi erano umili e miseri, cioè individui che considerava
simili a sé. I più adatti per celebrare, attraverso una lezione di povertà, il mistero dell'incarnazione
di Dio nel corpo del bambino Gesù.
Questo è il senso del presepe, la ragione per cui, come accade in casa Cupiello, non potrà non
piacere anche a chi non ci crede. Un inno alla povertà che senza spingerci all'estrema mortificazione
della carne di Iacopone ci suggerisce uno degli esercizi filosofici più antichi, già praticato dai cinici,
veri maestri di essenzialità, e che in questi giorni di compere forsennate ci ricorda il loro grande
maestro, anch'egli maleodorante: quel Socrate che, camminando tra le bancarelle del mercato
ricolme di oggetti, esclamava divertito: «Quante belle merci, che non mi servono!».
fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-12-24/cantico-iacopone-113744.shtml?
uuid=AaKUuZXE
--------------

Doppio legame con una Q
di Gian Carlo Calza
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Nella vita di Haruki Murakami c'è un episodio che egli ama ricordare e che in un certo senso
potrebbe essere assunto a simbolo della sua esistenza e della sua arte. Racconta che nel 1978,
quando aveva 29 anni e gestiva con la moglie il «Peter Cat», caffè di giorno e jazz bar di sera, andò
a vedere una partita di baseball. Nello stesso istante in cui un giocatore americano batté un doppio,
Murakami percepì improvvisamente di poter scrivere un romanzo, il che poi fece cominciando
quella notte stessa e continuando nei momenti di libertà dal lavoro. Così, nacque il suo primo libro
Ascolta il canto del vento che, appena uscito nel 1979, gli valse il suo primo premio letterario.
Questo evento pare aver anticipato il fascinoso approccio di Murakami all'esistenza che nella sua
narrativa si muove, ora più esplicitamente ora meno, tra due percezioni apparentemente parallele
della realtà. Come se quel "doppio" avesse fatto vibrare nello spirito dello scrittore la corda di una
consapevolezza prima sconosciuta e avesse avuto la forza di renderla reale: «scrivi un romanzo!».
Un'autocoscienza e un imperativo che lo hanno progressivamente condotto a inanellare una
ghirlanda di bestseller facendone lo scrittore più conclamato del Giappone. Al tempo stesso questa
modalità, la compresenza di piani diversi della realtà, il loro affiorare l'uno nell'altro e poi prevalere
o meno è divenuta nel tempo la caratteristica principale del suo stile.
Il nuovo romanzo 1Q84, nell'elegante traduzione italiana di Giorgio Amitrano, segue per l'edizione
di Einaudi la procedura che l'autore stabilì anche per l'uscita in Giappone nel 2009. Considerato in
patria il capolavoro assoluto di Murakami, 1Q84 è articolato in tre libri di cui uscirono i primi due
in un volume e il terzo nell'anno successivo. Ogni libro consta di ventiquattro capitoli dedicati
alternativamente alla protagonista femminile, Aomame, e a quello maschile, Tengo, come due storie
parallele che fisicamente si dovrebbero incontrare all'infinito.
L'approccio alla realtà dall'obbiettività sfuggente è già presente nella duplicità del titolo. Si tratta di
una data, ma fornita con una chiave ambigua di lettura. La lettera «Q» è ovviamente inesistente in
lingua giapponese altro che come imprestito dall'inglese. Essa viene perciò letta kyu che in
giapponese è suono riferito al numero nove.
Perciò 1Q84=1984 con evidente omaggio a Orwell e imprestito per un Grande Fratello? Duplice
ambiguità invece. La giovane protagonista Aomame si ritrova il termine in mente e lo usa per
indicare l'anno in cui sta vivendo quando si rende conto di appartenere ormai «a un mondo che
aveva subito diverse modifiche» dove la percezione della realtà non è più la stessa: «Q è la Q del
question mark il punto interrogativo (...). Che mi piaccia o no adesso mi trovo in questo anno 1Q84.
Il 1984 che conoscevo non esiste più da nessuna parte. Ora è l'anno 1Q84. L'aria è cambiata, il
paesaggio è cambiato. Devo adattarmi il più in fretta possibile a questo mondo con punto
interrogativo».
In 1Q84 si manifesta una sorta di ancestrale, mitico confronto tra forze del bene e del male tipico
della narrativa di Murakami. In quest'ultimo lavoro più nitidamente di altri è un male che quando
non si limita a rimanere come una minaccia oscura e incombente sull'esistenza dei protagonisti,
quando viene affrontato e per affrontarlo conosciuto per quel tanto che è possibile attraverso la sua
profonda cortina di mistero, sembra perdere molta della sua connotazione nefasta. Quando non è più
misurato nel microcosmo della situazione contingente e personale, ma in rapporto a una prospettiva
"altra", libera dalle convenzioni e dagli stereotipi della realtà quotidiana, allora, mutata la
prospettiva di difesa-attacco in una di interesse per questo pur orribile "diverso", esso rivela una
energia cognitiva inimmaginabile.
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Il romanzo è ambientato a Tokyo e vi compaiono temi sociali e culturali da sempre cari all'autore. Il
disagio giovanile per l'incertezza del lavoro, quello dell'alternanza bipolare tra euforia e
depressione, la ricerca della verità spesso oltre i limiti del mondo reale dalle cui consuetudini si
vorrebbe invano trarre senso di sicurezza. I protagonisti sono tutti giovani mentre i maturi o gli
anziani svolgono funzione di comprimari. Si tratta di giovani non normali, ma che hanno nella
debolezza della propria instabilità sociale la forza di una loro peculiare eroicità.
Il male si manifesta in vari modi e la parte più cospicua è espressa da una misteriosa e
apparentemente spietata setta di foggia pseudo-ambientalista; Sakigake ammantata di perbenismo,
ma dai riti crudeli. Una setta nella cui descrizione si percepisce l'interesse di Murakami per i
fenomeni di traumi collettivi come già testimoniato dalle indagini svolte sugli attacchi di gas
nervino nella metropolitana di Tokyo da parte della setta Aum Shinrikyo il 20 marzo 1995 da cui
creò Underground. Racconto a più voci dell'attentato alla metropolitana di Tokyo (1997). Sakigake
è una setta controllata da Leader, oscuro e inavvicinabile personaggio, ex professore universitario,
usato a sua volta come tramite dal potere occulto di un mondo paranormale mirante a espandersi nel
nostro: gli imperscrutabili, minacciosi Little People.
Il ventinovenne Tengo è l'incarnazione stessa delle tensioni sociali che si diceva: lavora
saltuariamente per un premio letterario come recensore di libri da selezionare, si mantiene
insegnando matematica in una scuola di preparazione agli esami d'ammissione per l'università e
spera di divenire scrittore. La protagonista è una trainer d'arti marziali e fisioterapista. Piccola e
raffinata si è assunta la missione di fare la giustiziera di uomini particolarmente violenti contro
donne sensibili, fragili e indifese. Li elimina inserendo un ago sottilissimo nel cervello senza
lasciare tracce sul cadavere. I due si erano conosciuti alle elementari e poi più incontrati pur avendo
sviluppato un profondo amore l'uno per l'altra. Un legame profondo, antico più della vita stessa, un
fato indissolubile, li uniscono senza che giungano a incontrarsi mai in questi due volumi dal brusco,
drammatico finale non-fine. Tra le persone normali, si fa per dire, solo essi distinguono
inequivocabilmente la presenza nel mondo 1Q84 da quello 1984 con la loro percezione esclusiva
della presenza di due lune nel cielo.
di Gian Carlo Calza - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/IOvvs
fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-12-17/doppio-legame-144822.shtml?
uuid=AaT6ZAVE
---------------

La speranza non è in vendita:
corresponsabilità, continuità,
condivisione
Il nuovo libro di Don Luigi Ciotti. L’introduzione del libro è una summa da
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portare appresso
Finché c’è vita c’è speranza. Il detto è molto antico ma vero solo per metà.
Non basta infatti essere vivi, per sperare: bisogna anche credere nella
giustizia e impegnarsi a costruirla. Non c’è speranza, senza speranza di
giustizia. In un mondo d’ingiustizie sempre più intollerabili, la speranza
rischia di diventare un bene alla portata di pochi. Vogliamo dire no a questa
“falsa” speranza,esclusiva, fondata sulla disperazione degli esclusi. Ma
soprattutto vogliamo esortare a costruire la speranza vera, la speranza di
tutti. È un compito che richiede molto impegno. Non è sufficiente indignarsi,
riempire le piazze, esibire mani pulite, un profilo morale trasparente. L’etica
individualeè la base di tutto, la premessa per non perdere la stima di sé. Ma
per fermare il mercato delle “false” speranze bisogna trasformare la
denuncia dell’ingiustizia in impegno per costruire giustizia. Quarantacinque
anni di faccia a faccia con le persone mi hanno insegnato che la strada
dell’impegno è scandita da tre parole: corresponsabilità, continuità,
condivisione.
Corresponsabilità è vivere in modo generoso il proprio ruolo di cittadini. È
sapere che le ingiustizie poggiano su complicità e silenzi, ma si
avvantaggiano anche degli ostacoli di una legalità formale, scritta più nei
codici che nelle coscienze. I codici sono importanti, soprattutto se
garantiscono il bene collettivo. Ma coscienze più inquiete, più coinvolte, più
aperte al dubbio e alla ricerca di verità, non avrebbero permesso alla nostra
democrazia di ammalarsi.
Continuità è trasformare l’indignazione passeggerain sentimento stabile, in
motivazione che nutre l’azione e si lascia nutrire dall’azione. Quanti indignati
di ieri sono i rassegnati, o peggio, i cinici di oggi? La denuncia è certo
necessaria, ma acquisisce pieno valore soltanto quando è seguita da una
proposta e dall’impegno nel portarla avanti.
Condivisione è sapere che da soli non andiamo danessuna parte, ma
nemmeno illuderci che da qualche parte possano andare i movimenti, i
gruppi, le associazioni che si affidano ciecamente alle scelte dei propri
leader. Il “noi” cambia soltanto se esclude la delega. Non possiamo guarire
dall’individualismo che ha minato le basi della nostra convivenza senza
assumerci ciascuno la propria parte di responsabilità.
L’individualismo ha minato la politica: in molti dicono di volere un
cambiamento, salvo poi spendere più energie nell’affermare se stessi che
nell’impegnarsi a costruirlo. La politica non è un gioco di specchi narcisistici.
La politica nasce quando la preoccupazione per la propria vita individuale è
sostituita dall’attenzione per il bene comune.
Etica e democrazia, Costituzione e legalità, immigrazione e sicurezza, crisi
economica e vuoto dei diritti, mafie e disoccupazione, educazione e cultura.
Saranno questi i percorsi della nostra riflessione. Abbiamo cercato di non
cadere in due “peccati” del sapere. Il primo è la superficialità, l’occuparsi dei
problemi perché fanno “notizia”, fanno “tendenza”. Il secondo è il
tecnicismo, quel parlare oscuro, per iniziati, che – come ci ha insegnato
Primo Levi – è una delle forme più subdole di potere. Peccati che generano
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parole vuote o troppo specifiche, incapaci dunque di far capire e di far
immaginare, cioè di suscitare speranza.
fonte: http://www.pasteris.it/blog/2011/12/25/la-speranza-non-e-in-vendita-corresponsabilitacontinuita-condivisione/#more-27837
-------------20111228

Cinema, finestre scardinate online
di G. Niola - In sala e online, in contemporanea: per film che non si consumano come cinepanettoni,
per film che meritano una visibilità che non si riesce a garantire con la distribuzione tradizionale.
BIM e OwnAir.it, ed Enter The Void di Gaspar Noé
Roma - I grandi cambiamenti alle volte sono annunciati da atti clamorosi, più spesso però passano
per piccoli avanzamenti e lente evoluzioni. Sembra questo il caso della distribuzione
cinematografica italiana, per lungo tempo incapace di adeguarsi a nuovi modelli di distribuzione
online che siano in concorrenza con la tempestività dell'offerta pirata, e ora squarciata
silenziosamente da BIM e OwnAir.it.
L'industria del cinema non è come quella musicale poiché non vive solo di Home Video ma
soprattutto del rapporto con le sale. I film escono prima al cinema poi, dopo un certo periodo
definito "finestra", arrivano sulle televisioni a pagamento, dopo un'altra finestra tocca all'Home
Video, poi infine è la volta della televisione ordinaria. Tutto rigidamente scandito in modo che ogni
forma di sfruttamento possa esaurire la sua corsa prima di passare alla successiva.
A distruggere questo equilibrio è arrivata Internet. Il video on demand era inizialmente previsto
come alternativa/contemporanea dell'Home Video ma la prepotenza della pirateria sta creando
l'esigenza di una distribuzione online in contemporanea alla sala. Solo che le resistenze sono molte.
Provò a farlo nel 2005 l'operatore 3 e ancora ci ricordiamo come andò a finire. Il film in questione
era The Interpreter con Nicole Kidman, doveva essere disponibile a pagamento sui telefoni 3
pochissime settimane dopo l'uscita in sala, solo che l'associazione che rappresenta gli esercenti e
quella che rappresenta il mondo dell'Home Video si ribellarono a tal punto da bloccare
un'operazione commerciale già bella e preparata. Non permisero l'inserimento di un'altra forma di
sfruttamento commerciale antecedente o contemporanea al loro turno.
Dopo il caso "The Interpreter" nessuno ha più osato nemmeno ventilare l'idea. Fino almeno a
qualche settimana fa, quando BIM e Own Air hanno portato al cinema e online Enter The Void.
Anche stavolta non si tratta del primo caso in assoluto, film piccoli e indipendenti si sono già infilati
su piattaforme non tradizionali senza che nessuno obiettasse, ma Enter The Void è un film di Gaspar
Noé (regista noto soprattutto per Irréversible) e sebbene sia datato 2009 è comunque passato al
festival di Cannes e gode dell'illustre sponsorizzazione di Quentin Tarantino (che in più di
un'occasione ne aveva lodato i titoli di testa). Insomma, un titolo in grado di suscitare interesse che
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però rischiava di passare inosservato: "Credo ci sia un potenziale grande pubblico in tutta Italia che
non abita vicino ad un cinema che fa un film del genere, che non sa dove comprare i DVD e che i
film in tv non li vede - spiega Antonio Medici, direttore generale della BIM - Ecco perchè quando
vedo i dati di vendita dei nostri film in Home Video penso ci sia un pubblico più ampio da
raggiungere attraverso altri sistemi".
Con questo primo esperimento andato a buon fine ufficialmente e silenziosamente si apre una
breccia nella rigida struttura distributiva italiana. E non rimarrà un caso isolato, la BIM, casa di
distribuzione tra le più importanti del settore d'essai, ha intenzione di continuare a puntare su questo
modello per i suoi titoli più difficili come spiega sempre Medici: "Parlo spesso con gli altri
distributori europei e quel che sta accadendo un po' ovunque è che il mercato delle sale è di diffilce
accesso per certi film, dunque affiancare o privilegiare l'online può essere un modo di dare una certa
visibilità a film che magari non l'avrebbero. Noi la consideriamo un'uscita online affiancata da
quella sala".
Un esempio sarà Kaboom, film di Gregg Araki anch'esso visto all'ultimo festival di Cannes (e al
nostro Festival di Torino), pronto ad arrivare online il prossimo 13 gennaio. Oltre a questo Own Air
ha stretto diversi altri accordi con produttori indipendenti che sempre meno riescono a trovare
spiragli importanti per le proprie produzioni, come ad esempio il documentario Tutti giù per aria,
sulla storia della svendita Alitalia vista dai dipendenti.
Certo l'esperienza di visione è ancora maldestra. Come in tutti i servizi di noleggio a pagamento, il
film, una volta pagato, è visibile per un mese. E, dal momento in cui si preme play, per 48 ore. Ma il
player utilizzato da OwnAir.it (disponibile per Mac e Windows) non è il massimo né in termini di
velocità di download né di qualità (che è standard e non alta). Anche la portabilità verso altri device,
come i tablet, al momento non è attiva.
Tuttavia, se paragonata all'esperienza di una visione pirata, è comunque molto molto migliore.
Gabriele Niola
fonte: http://punto-informatico.it/3375403/PI/Commenti/cinema-finestre-scardinateonline.aspx
---------------------------

LA MIA RELIGIONE
La mia religione mi impone di non imbarcare mai il bagaglio, esso si perderà. Il mio dio crede
fortemente nella catarsi del fare del bagaglio a mano il fulcro della vita di 6 giorni di vacanza.
La mia religione m’impone la speranza che l’hotel mi rifornisca del giusto bagnoschiuma.
La mia religione mi dona la fede che la mia naturale sbrodolosità nel mangiare sia messa da parte,
così di avere a disposizione tutto il mio striminzito guardaroba a disposizione.
La mia religione compie ogni volta il miracolo di comprimere lo stato solido della materia
permettendo di comprimere l’incomprimibile nel suddetto bagaglio e che il miracolo si possa
compiere anche al ritorno.
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fonte: http://vitaliano.tumblr.com/post/14870628267/la-mia-religione
--------------------------The secret histories of secondhand books
fonte: http://www.guardian.co.uk/books/2011/dec/21/secret-histories-secondhand-books
--------------------------eclipsed:

Voi non lo sapete, ma intorno all'anno 1000 si è decisa (per puro
caso) buona parte della storia del mondo come lo conosciamo oggi
Nel 996, a Costantinopoli, arrivò un’ambasciata di Ottone III (983-1003), che chiedeva a Basilio
II la mano di una nobildonna bizantina. Basilio non chiedeva di meglio in quanto innanzitutto
grazie a questo matrimonio l’Italia del sud sarebbe stata finalmente pacificata. Se Ottone avesse
avuto inoltre dalla nipote dell’imperatore un erede maschio, quell’erede avrebbe governato un
Impero unito dalla Siria fino alla Francia, ricreando, almeno territorialmente l’Impero
romano. La sfortuna però non volle che l’ambizioso progetto si realizzasse.
L’imperatore si affrettò a dare in sposa ad Ottone una delle sue nipoti, la quale morì poco dopo le
nozze. Dopo un periodo di lutto, nel 1001, Ottone III mandò un secondo emissario, per chiedere
in sposa un’altra nobildonna bizantina. Basilio decise allora di concedergli la mano della più
splendida delle sue nipoti, Zoe; la sorte però si accanì ancora contro questo progetto. La nipote
era partita per Bari, dove avrebbe dovuto incontrare il suo promesso sposo, da pochi giorni
quando a Costantinopoli arrivò la notizia che Ottone era morto per una febbre improvvisa.
(Basilio II di Bisanzio - Wikipedia)
----------------spaam:

“Se decidi di ripetere lo stesso errore, trovati almeno una scusa migliore.”
— Bic
-------------

Risorgimento blog?
Ho amato Twitter per un po’. Nel 2007. Poi ho praticamente smesso di utilizzarlo quando è
diventato altro. Fino a poco tempo fa l’ho lasciato stare, fino a quando l’evidenza della
desertificazione di Friendfeed (il social network che continua a piacermi di più) e la follia di
18000 followers del mio profilo twitter semivuoto, non mi ha lasciato grandi alternative.
Non usando Facebook ricominciare moderatamente ad utilizzare Twitter è stata una specie
di scelta forzata. Nel frattempo Twitter ha messo assieme anche alcune cose effettivamente
interessanti al di là di Saro Fiorello. In tutto questo saltabeccare ho continuato come sempre
ad utilizzare come luogo principale delle mie cose di rete questo blog. Anche se i blog sono
finiti (da tempo), anche se nel frattempo fossero ridiventati sexy (sarà vero?) questa
continua ad essere casa mia da quasi un decennio.
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Giovanni Boccia Artieri, a seguito di una serie di scambi di opinioni sulla fine dei blog
avvenuti su Twitter (ecco per esempio una cosa praticamente impossibile da citare
estesamente e questo mi infastidisce) ha scritto uno dei suoi soliti bei post sugli strumenti di
rete che utilizziamo: sciaguratamente scommette (pure lui) sul fatto che il 2012 sarà l’anno
del risorgimento dei blog. O qualcosa del genere. Io avrei qualche dubbio: così, per
l’intanto, oggi ho perso mezz’ora per una breve indagine statistico spannometrica la cui
affidabilità scientifica è molto vicina allo zero. Ho semplicemente preso 15 blog di miei
amici, tratti dal mio vetusto blogroll qui accanto, e ho contato quanti post hanno scritto nel
dicembre 2011 (fino ad oggi 27/12) rispetto al dicembre 2010. Ecco i risultati:

●

fonte: http://www.mantellini.it/?p=16984
------------Marco dice:
dicembre 27th, 2011 at 20:16
Quando ho letto Giovanni Boccia Artieri ho pensato: Ma perché lo boccia? E chi è poi questo
Artieri?
Mah sinceramente io usavo il blog come tumblr e alla fine cosa ho fatto? Ho chiuso il blog e
aperto un account su tumblr.
Solo che lì fanno tutti la stessa cosa che facevo io, ovvero postare cazzate e belle foto. Ma su
tumblr c’è troppa concorrenza. Si è tutti uguali, milioni di persone che postano immagine fatte
da altri.
Allora mi sono iscritto su twitter dove ho iniziato a seguire passivamente un sacco di gente
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interessante. Tutte persone che prima avevano il blog, ma poi hanno smesso di aggiornarlo
perché avevano una vita interessante e quindi poco tempo per le cavolate.
Con twitter però queste persone sono tornate a comunicare in rete, anche piuttosto
accanitamente. Perché ora possono farlo grazie all’iphone che è fico quanto loro e soprattutto
si può portare in un taschino mentre vanno nei posti per gente interessante e soprattutto con
la scusa che twitter permette messaggi brevi non sono costretti a scrivere più di due righe.
E così ora posso leggere di loro che sono in Perù a mangiare frutti di bosco, insegnano la
matematica ai bambini del Congo o che si stanno lanciando col paracadute su Los Angeles per
andare con Ornella Muti ad assistere alla premiazione degli Oscar.
Mah il pericolo di un blog o di un account twitter/facebook è di diventare come i personaggi
della vignetta di xkcd, dove uno appena vede una cosa interessante dice “cavolo devo subito
parlare sul mio blog”.
Vorrei parlare di queste cose con il mio parroco, così tanto per sapere lui che social network
usa. Ma ho una gran paura che mi dica 4chan.org.

Wu Ming 1 dice:
dicembre 28th, 2011 at 13:32
Non sono sicuro che la quantità dei post sia il parametro giusto. Ad esempio, noi su Giap non
postiamo tantissimo (la media è di 7-8 post al mese), ma le discussioni in calce ai post durano
parecchio, vanno avanti settimane, a volte addirittura mesi, con centinaia di commenti.
Siccome ogni commento ha il proprio permalink, noi segnaliamo su Twitter commenti che
giudichiamo importanti (nostri o altrui), come se avessero “dignità” di post, e la discussione è
costantemente alimentata da chi arriva via Twitter (ed è tanta gente: Twitter è la nostra
principale fonte di traffico). Il post sul feticismo delle merci digitali, che anche Mantellini aveva
a suo tempo segnalato:
http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=5241
è on line da tre mesi e sotto si continua a discutere, siamo alla sesta schermata di commenti.
Ecco, questo per me è un esempio di come si possa usare Twitter per valorizzare la
discussione su un blog, e di come si possa tener vivo e vivace un blog anche senza postare
tutti i giorni.

---------------frammentidimare:
Day 15 - Una foto di qualcosa che vorresti fare prima di morire.
Non dico di voler visitare tutto il mondo, ma quei posti che ho sempre sognato. Vorrei andare in
Giappone, viverci per un po’ per capire fino in fondo la loro cultura. Vorrei tornare in Spagna per
imparare bene lo spagnolo. Vorrei visitare l’Egitto e la Russia. Vorrei visitare il museo Louvre.
Vorrei conoscere tanta gente. Vorrei emozionarmi sempre di più. Vorrei leggere quanti più libri
posso, vedere quanti più film posso. Vorrei avere una casa tutta mia.
--------------------

l giornalismo che verrà
23 dicembre 2011

Nieman Lab ha chiesto a diversi esperti, giornalisti, blogger di fare la loro previsione per il 2012. Ecco
una sintesi di alcune risposte.
di Fabio Chiusi
Nicholas Carr: 2012 will bring the appification of media
Versioning, the software business standby, is making its way into journalism’s business practices.
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Per Nicholas Carr il 2012 sarà l’anno dell’«appification», cioè della trasformazione in applicazione di
contenuti come riviste, libri, giochi, musica, show televisivi. E giornali, naturalmente. Il processo è già in
corso, sostiene Carr, ma nei prossimi dodici mesi diverrà «il fattore più importante» per «ridisegnare» il
mondo dell’informazione. Come? Con la conseguenza immediata dell’«appification»: una maggiore
propensione a pagare per le notizie, dato che pagare per i contenuti (contrariamente a quanto avviene
nel world wide web) è la normalità nel mondo delle app. Il modello è il cosiddetto «versioning»
dell’economista Hal Varian: «l’appification», spiega Carr, «fornisce l’opportunità di creare molte più
versioni dello stesso prodotto di informazione e venderlo a prezzi differenti a diversi insiemi di clienti». I
profeti del ‘tutto gratis’, insomma, dovranno ricredersi. Non una panacea per i problemi di sostenibilità
economica dei media, ma di certo una buona notizia, conclude Carr.
Dave Winer: We need to improve tech criticism. Here’s how.
Culture and technology have an interwoven future; we need a tech press, the web pioneer argues, that
can do justice to both.
Basta al mito del lupo solitario: «il software è un processo», e richiede un lavoro di squadra, proprio
come serie tv come Breaking Bad e Dexter. Il contributo del pioniere del web Dave Winer al dibattito su
ciò che sarà del giornalismo nel 2012 è un appello a migliorare la critica della tecnologia. «C’è poca
comprensione di come lavoriamo», come creatori e come utenti, scrive Winer. Serve invece un
giornalismo che, come per la critica letteraria, musicale o cinematografica, faccia capire l’intreccio –
crescente, sottolinea Winer – tra tecnologia e cultura.
Carrie Brown Smith: The social media bubble may burst, and more predictions for 2012
From local TV to journalism co-ops, 2012 may be a banner year for the local news ecosystem.
«Il 2012 vedrà crescere il divario tra redazioni capaci di innovare e non», scrive la docente di giornalismo
Carrie Brown-Smith. Le prime riusciranno sempre meglio a integrare le funzioni ‘tradizionali’ con le
potenzialità offerte dai nuovi media (tra loro potrebbero esserci le tv locali, suggerisce Brown-Smith); le
seconde, riducendo lo staff ‘digitale’, rischiano di mancare il bersaglio. Ma il 2012 potrebbe anche essere
l’anno dello «scoppio della bolla dei social media»: il pubblico di Twitter ormai è talmente vasto, per
esempio, che «molti early adopter come la sottoscritta affermano che il loro tasso di risposte, retweet e
click è diminuito nel tempo». Più in generale, il problema per le redazioni è capire come selezionare, nella
marea incessante dei contenuti, quelli meritevoli di attenzione – e come interagire in maniera appropriata
e costante con i propri lettori e colleghi.
Martin Langeveld: A look back at my 2011 predictions, along with a fresh batch for 2012
Keeping Martin Honest: the 2012 edition.
Martin Langeveld, da 13 anni nel business dei quotidiani, fa il punto sulle sue previsioni per il 2011 e
sfrutta l’auto-critica per avanzarne di nuove per l’anno venturo. Un tema riguarda la personalizzazione
della fruizione delle notizie, per esempio integrando smartphone, tablet e le preferenze dell’utente: resta
ancora il «Santo Graal» del giornalismo, ma la direzione in cui ci stiamo muovendo è quella, scrive
Langeveld. Che prevede inoltre entrate in crescita per le testate online (dal +7% del primo trimestre
2012 al +13% dell’ultimo), mentre per quanto riguarda la circolazione dei quotidiani ci sarà un caduta
verticale delle vendite delle copie cartacee, accompagnata tuttavia da un aumento della fruizione di
sistemi a pagamento via tablet. «I giornali senza solide strategie digitali non sopravviveranno», conclude
Langeveld.
Dan Gillmor: 2012 will be the year of the content-controller oligopoly
The forces that seek to control the free flow of information are bigger than ever, the blogging pioneer
argues — and a direct threat to journalism and innovation.
Il tema del 2012 è il «controllo», scrive il docente di giornalismo Dan Gillmor. «Ci stiamo muovendo
rapidamente dall’era dell’oligopolio (cioè un dominio di pochi) dei fornitori dei contenuti a un oligopolio
dei controllori dei contenuti», attacca Gillmore, prima di elencare sei «choke points», strozzature, che
compongono uno scenario in cui l’intervento governativo e poche aziende possono influenzare
profondamente la professione giornalistica. Google, per esempio, può decidere «chi è visibile»; la ‘Net
Neutrality’, nelle mani dei monopoli della trasmissione dei dati via cavo o telefono, è a rischio; Apple può
censurare indiscriminatamente contenuti sulle proprie piattaforme (chiuse); il «cartello del copyright»,
con la scusa di proteggere le opere dell’ingegno, stanno mettendo a repentaglio la libera espressione in
Rete (si veda il caso della SOPA). Poi ci sono i ripetuti attacchi subiti da WikiLeaks, anche da parte
dell’amministrazione Obama. E non solo: «I giornalisti americani non si sono resi conto che il loro
mancato appoggio a WikiLeaks è un mancato appoggio a loro stessi», conclude Gillmor.
Robert Hernandez: For journalism’s future, the killer app is credibility
If I can trust you to tell me what’s going on, then I don’t care if you work out of a newsroom or out of
your garage.
A Robert Hernandez, docente alla Usc Annenberg, non piace fare previsioni. Tuttavia la fine dell’anno è
l’occasione per esprimere un desiderio: che alla ‘monarchia’ dei contenuti (il Re) e della distribuzione (la
Regina) si accompagni il «Principe» (o «Duca», poco importa) della credibilità. Visto che oramai la coppia
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regnante è alla portata di tutti, prosegue Hernandez, «predico – e mi auguro – che nel 2012 il nuovo
fattore dominante sarà la credibilità. La credibilità guadagnata, in realtà». Non solo: «predico – spero –
che l’anno venturo i singoli giornalisti saranno valutati più delle organizzazioni che li distribuiscono».
Perché «vogliamo giornalismo di cui poterci fidare. E per farlo abbiamo bisogno di giornalisti fidati».
Emily Bell: 2012 will be a year of expanded “network sensibility”
As the fourth estate goes digital, Columbia’s Tow Center director argues, it will question its reliance on
third-party platforms.
I social media non sono più un involucro con cui abbellire e avvolgere di un manto 2.0 le notizie, ma
fanno parte del processo stesso di creazione della notizia, scrive il direttore del Tow Center della
Columbia, Emily Bell. Pur conscia che le profezie nel giornalismo non servono a nulla, Bell afferma che la
familiarità con questo concetto non potrà che aumentare, nel 2012. Con un caveat: l’informazione si
appoggia sempre più spesso su piattaforme commerciali di terze parti come Google, Facebook e Twitter.
Organizzazioni «che non hanno il giornalismo come loro core business», sottolinea Bell, affermando che le
conseguenze di questo dato di fatto sono ancora tutte da esplorare e «nel lungo termine dovranno essere
affrontate». La questione è tutt’altro che secondaria, dato che – scrive – riguarda la privacy degli utenti,
la protezione delle fonti, l’archiviazione delle notizie. «I giornalisti sono sempre stati molto abili nelle
storie e nei progetti, ma pessimi nel pensare alle piattaforme», commenta. Questo dovrà cambiare al più
presto, conclude Bell: tramite l’educazione, ma anche facendo dei reporter anche degli ingegneri. O
viceversa.
Paul Bradshaw: Collaboration! Data! 2012 will see news outlets turning talk into action
Also: Say goodbye to the homepage as we know it. The future is streaming.
Per l’autore del Manuale del giornalismo online, Paul Bradshaw, il 2012 sarà l’anno in cui diremo addio
alle homepage così come le conosciamo. La continua rincorsa alla notizia in tempo reale, infatti, porterà
le testate a presentare le loro notizie sempre più nella forma dello streaming, come dimostrato dal
successo del ‘liveblogging’ nell’anno appena trascorso. Il motto, aggiunge Bradshaw, non sarà più
«Content is king», ma «Collaboration is king». Un’ulteriore profezia riguarda il ‘data journalism’: nel 2011
se ne è molto parlato, e si sono registrati i primi esperimenti. Nel 2012 molti altri giornali (ma anche i
magazine) passeranno ai fatti.
Burt Herman: In the coming year, social media journalists will #Occupythenews
In the real-time news cycle, social media can — and should — be about much more than conversation.
Il 2012 sarà l’anno della maturità, per i social media e per il modo in cui si integrano nella professione
giornalistica. Ne è convinto il co-fondatore di Storify, Burt Herman. Che immagina un ciclo
dell’informazione in cui i lettori hanno un ruolo nella formazione delle notizie, le redazioni intervengono
per aggiungervi la loro professionalità appoggiandosi a una pluralità di fonti (da un Livestream a una foto
su Instagram, passando per una domanda su Quora) e infine le storie così createsi ritornano ai lettori. È il
«nuovo ciclo in tempo reale», scrive Herman. Nell’era in cui il Pulitzer è assegnato anche sulla base
dell’abilità di raccontare gli eventi mentre accadono tramite i social network e del ‘Manifestante’ persona
dell’anno su Time, «sta alla nuova generazione di social-giornalisti ‘occupare le news’
(#occupythenews)». Ricordando che «dobbiamo allargare i confini di come si possano utilizzare i social
media». Dove si celano, spesso, storie che un buon giornalista non si può lasciar sfuggire. Per questo
bisogna essere in grado di ‘occuparli’ con storie e commenti ragionati sull’attualità, senza lasciarsi
necessariamente andare a battute lapidarie e superficiali.

fonte: http://www.festivaldelgiornalismo.com/post/22003/
--------------------

Sesso anale
spaam:
Ho detto poche volte “ti amo” e quasi sempre perché di mezzo c’era il sesso anale.
Saggio di risposta alla domanda “cosa ci trovi nel sesso anale?” ovvero, come convincere una
donna a farsi inculare.
Prendiamo la teoria del neurologo Paul MacLean, secondo cui il nostro cervello è costituito da tre
diversi strati: quello primitivo, l’intermedio ed il superiore.
Lo strato primitivo corrisponde al cervello rettile e vi risiedono gli istinti primari e le funzioni base,
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come la respirazione.
Il secondo strato, prima fase dell’evoluzione dei mammiferi, è coinvolto nell’elaborazione delle
emozioni.
L’ultimo, esclusivo dei primati, è sede di tutte le funzioni cognitive e razionali.
Nel momento in cui, lei carponi vi permetterà d’infilarle dentro al suo orifizio più prezioso, il
vostro enorme cazzo duro e pulsante, i tre strati cerebrali si fonderanno in un unico blocco che
potremmo definire “lo strato unico anale”.
L’istintualità del sesso, lo strato primitivo di potersi inculare la donna carponi, si fonderà
immediatamente con lo strato intermedio del sentimento d’amore, stimolato dal suo gesto di
donarvi il culo. L’amerete.
Ora, a differenza del normale rapporto sessuale (strato primario e forse intermedio) o del pompino
(solo stato primario), i rapporti anali richiederanno anche il terzo strato, oltre ovviamente
un’esperienza di almeno 12.000 ore di volo.
Siete seduti sopra il vostro Boeing 747 da 400 posti, in mano la vostra bella cloche dura dura e
davanti un puntino nero e male illuminato. La vostra pista d’atterraggio.
Il terzo strato, fondamentale, vi permetterà allora, di mantenere la concentrazione durante tutta la
fase di atterraggio, aprire il carrello e penetrare fino in fondo.
Dunque, il sesso anale sarà l’unico momento in cui una donna potrà realizzare il suo sogno di
sempre: scopare un uomo con un cervello.
(ovvero: ecco perché mi piace il sesso anale)
fonte: http://plettrude.tumblr.com/post/14918955115/sesso-anale
--------------20111229
tattoodoll ha rebloggato hollywoodparty:
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comeandaresullalunainfiatuno:
incorporea:
“Qui dove è quasi distrutta la storia, resta la poesia”
..scrive Giovanni Pascoli sul terremoto del 28 dicembre 1908 che, alle ore 5,21 del mattino, nella
piena oscurità e con gli abitanti in parte ancora nel sonno, raggiunto il 10° grado della scala
Mercalli e accompagnato da un maremoto, distrusse le coste della Calabria meridionale e delle
Sicilia Nord Orientale.
La citta’ di Messina, con il crollo di circa il 91% dei suoi edifici venne totalmente demolita.
Il numero delle vittime non pote’ mai essere accertato ma si calcola superiore alle 70mila.
Reggio Calabria registrò circa 15.000 morti su una popolazione di 45.000 abitanti. Secondo altre
stime si raggiunse la cifra impressionante di 120.000 vittime, 80.000 in Sicilia e 40.000 in
Calabria. Altissimo fu il numero dei feriti e catastrofici furono i danni materiali. Numerosissime
scosse di assestamento si ripeterono nelle giornate successive e fin quasi alla fine del mese di
marzo 1909.
I Siciliani ed i Calabresi vennero immediatamente soccorsi da navi russe ed inglesi di passaggio,
mentre gli aiuti italiani arrivarono, con stupore della stampa, solo dopo una settimana. Tra le
prime squadre di soccorso che giunsero a Reggio vi fu quella proveniente da Cosenza, guidata
dall’esponente socialista Pietro Mancini (padre di Giacomo) che dichiarò:
«Le descrizioni dei giornali di Reggio e dintorni sono al di sotto del vero. Nessuna parola, la più
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esagerata, può darvene l’idea. Bisogna avere visto. Immaginate tutto ciò che vi può essere di più
triste, di più desolante. Immaginate una città abbattuta totalmente, degli inebetiti per le vie, dei
cadaveri in putrefazione ad ogni angolo di via, e voi avrete un’idea approssimativa di che cos’è
Reggio, la bella città che fu.»
E ancora i giornali scrissero:
«Oramai non v’è dubbio che, se a Reggio fossero giunti pronti i soccorsi, a quest’ora non si
sarebbero dovute deplorare tante vittime.»
Fonte: incorporea
--------------------------------29/12/2011 - PERSONAGGIO

Tom Wolfe, il reazionario
che guarda avanti
Reagisce al conformismo, ci aiuta a capire il nostro stranissimo mond.o
Torna "La baby aerodinamica" del 1965, uno dei suoi libri più profetici
MARCO BELPOLITI

Mettiamo il caso che il primo di gennaio, poco dopo essere tornato dal veglione di Capodanno, pieno di alcol
e bollicine, mentre cerco faticosamente di infilare la chiave nella toppa della porta, mi si pari davanti un
ometto verde che mi chiede nella nostra lingua: chi è il terrestre che bisogna interrogare per capire questo
vostro stranissimo mondo? Interrompendomi un attimo dall’immane sforzo di centrare il buco, non avrei il
minimo dubbio e gli direi: Tom Wolfe! Gli metterei in mano facendolo entrare in casa - il volume: La baby
aerodinamica kolor karamella , anno 1965. Lì c’è tutto: l’invenzione della giovinezza, la musica dei Beatles,
l’arte pop, l’America dei magnati, un manuale per comportarsi in pubblico e conversare felici e contenti, le
istruzioni per il party perfetto, Playboy e la pornografia di massa, i mass media e Mister «ilmedium-è-ilmessaggio», e altro ancora. Certo, è il mondo occidentale; ma fino a che i nuovi padroni del mondo, là in
Oriente, non avranno prodotto il loro T. W. con gli occhi a mandorla, beh, fino ad allora lui è ancora un faro.
Tom Wolfe è un signore non troppo alto, viso affilato, sguardo luciferino, che si veste di bianco da capo a
piedi: cappello, giacca, cravatta, calzoni e scarpe. Insomma, uno snob in versione Camp. Non uno attraente,
anzi, al contrario, decisamente antipatico, però senza dubbio ficcante. I suoi scritti sono fuochi d’artificio,
esplosioni di continue invenzioni lessicali, definizioni, neologismi, assonanze, onomatopee e idee. Tante idee.
Lo stile più le idee. Meglio: lo stile come idea. Forse anche su Marte è arrivata l’espressione «radical chic»,
ammesso che là ne esistano, mentre qui da noi, da quando Tom Wolfe ha raccontato il party allestito dal
maestro Leonard Bernstein nel suo appartamento di New York in onore delle Black Panters, hanno
cominciato a esistere e a essere riconosciuti come tali. E poiché ho giusto a portata di mano la recente
ristampa di La baby aerodinamica kolor karamella (traduzione di Attilio Veraldi, Castelvecchi, pp. 252,
16,50), gli spiegherei di che tipo di libro si tratta, ma intanto gli mostrerei altri due volumi del Nostro
riapparsi da poco: La stoffa giusta (Oscar Mondadori), storia degli astronauti americani e della loro
impreparazione, e Il falò delle vanità (Oscar Mondadori), libro chiave degli anni Ottanta.
Tom Wolfe, attaccherei, è uno scrittore, non un sociologo o un antropologo del quotidiano, uno che ti
racconta la realtà come se fosse un romanzo e i romanzi come se fossero realtà. Troppo difficile? Beh, terra
terra, diciamo così: ti fa vedere la società contemporanea nel suo farsi e disfarsi. Ha cominciato presto,
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all’inizio degli anni Sessanta, scrivendo per riviste americane come EsquireeHarper’s Bazar . Tra i primi ha
avvistato l’essenza dionisiaca del Nuovo Mondo; l’ha fatto descrivendo i ragazzotti che «customizzano» le
automobili appiccicando alettoni, togliendo il tetto, colorando con colori fosforescenti. Ha visto il sorgere del
barocco moderno che dalle sponde del Pacifico è trasmigrato, nei sessant’anni seguenti, fino alla soglia della
Città Proibita a Pechino, a Shanghai, a Hong Kong, e a Dubai. Tutto comincia lì, anche quello che poi
abbiamo chiamato, due decenni dopo, postmoderno, società liquida e culto della giovinezza; tutto ha inizio
con la torcia della dionisiaca Linea Aereodinamica e gli autentici Geni dell’Adolescenza, l’ultimo dei quali,
mago del barocchismo razionalista, Steve Jobs, ci ha appena lasciati.
Al mio venusiano, o marziano che sia, darei subito da leggere il più strabiliante libro degli anni Sessanta,
pubblicato nel 1968: The Electric Kool-Aid Acid Test , reportage sulla vita di Ken Kesey, l’autore di Qualcuno
volò sul nido del cuculo , profeta dell’Lsd e dei rinfreschi elettrici (libro che sarebbe bene ristampare al più
presto). Apple con le sue diavolerie sono già lì, almeno in potenza. Gli anni Ottanta e Novanta sono contenuti
nei Sessanta. Lo stile di Wolfe è inimitabile, anche se in realtà è stato imitato (quanto gli deve Arbasino?
Molto, credo). Quello che non si può imitare è il suo sguardo: caustico, pungente, ironico, sapiente, cattivo,
elegante, paradossale, vertiginoso.
Per quanto difficile da far capire a un venusiano, o marziano, proverei a spiegargli che cos’è il New
Journalism, formula vincente degli ultimi trent’anni, per cui sui giornali, e non solo lì, la parola d’ordine è:
raccontare raccontare raccontare. La cosa più difficile da illustrare al mio ospite è il fondamentale
conservatorismo di Tom Wolfe. Di più: il suo essere un profondo e totale reazionario. Reazionario ovvero uno
che reagisce. A cosa? Al conformismo dilagante. Solo un anticonformista poteva scoprire in anticipo la
comicità orgiastica delle nuove generazioni americane, il loro postmodernismo. Uno dei suoi libretti più
pungenti, piccolo capolavoro reazionario, è la messa sotto accusa dell’architettura modernista: From
Bauhaus to Our House . L’avessero letto coloro che hanno distrutto il profilo delle nostre città con le loro
pestilenziali architetture… Ma forse no, forse non serve. Gli architetti che distruggono non leggono. Regalerò
dunque la mia copia al marziano. Buon Capodanno con l’Omino in bianco!

fonte: http://www3.lastampa.it/libri/sezioni/news/articolo/lstp/436181/
--------------------------------tattoodoll ha rebloggato progvolution:

“Quando il mondo classico sarà esaurito, quando saranno morti tutti i contadini e tutti gli artigiani,
quando l’industria avrà reso inarrestabile il ciclo della produzione, allora la nostra storia sarà finita.”
— La rabbia
Pier Paolo Pasolini (via progvolution)
-------------------------teachingliteracy ha rebloggato wordsorcerer:

“Books, the children of the brain.”
— Jonathan Swift (via libraryland)
Fonte: libraryland
------------------------

Mistero Napolitano: ritratto
irriverente dell’uomo dell’anno
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In principio era il “Verbo” e il “Verbo” era vicino a Dio e il “Verbo” era Dio. Comincia così il Vangelo di Giovanni.
Trasponiamolo: in Principio era Amendola, e Amendola era figlio di Dio ed Amendola era Dio. Dagli anni Cinquanta, fino
alla sua morte, è stato lui il “Dio” , il “Verbo” dei miglioristi, cioè di quella potentissima ala del Pci che ebbe una influenza
enorme sullo svolgimento di tutta la politica italiana del dopoguerra, e che ancora oggi condiziona, orienta – spesso
comanda – grazie all’ascesa di un suo esponente di punta, Giorgio Napolitano, alla Presidenza della Repubblica.
Amendola aveva una idea di politica che non si basava in modo decisivo sul pensiero e tantomeno sulla forza dei
movimenti e sulle spinte che venivano dal basso della società. Aveva preso da Togliatti – che invece era anche un
“produttore” molto forte di pensiero politico – la parte di “manovra” nella quale il segretario del Pci era maestro.
Amendola credeva fortissimamente al centralismo democratico, alla ragion di partito, alla ragion di stato. Pensava che
fossero gli elementi essenziali della battaglia politica. Dentro la quale metteva anche la sua forza di conoscitore delle cose
dell’economia, che lo spingeva a battaglie realiste e compatibili con la realtà capitalista. E così, quando, subito dopo la
morte di Togliatti, il Pci si trovò di fronte alla novità politico-istituzionale del centrosinistra e alla novità politico-sociale
dei grandi movimenti che stavano nascendo nella società, Amendola si gettò anima e corpo sul primo versante.
Correva l’anno 1966. E in quell’anno si celebrò un famosissimo congresso del Pci, il numero undici, nel quale si
scontrarono aspramente Amendola e Ingrao. Amendola era stalinista e politicista. Ingrao era movimentista, amava
l’analisi politica, e dopo aver seguito tutto il cursus honorum stalinista di Togliatti – specie durante gli anni tragici
dell’Ungheria, cioè dell’invasione sovietica e del golpe rosso a Budapest – si era staccato dallo stalinismo e non
apprezzava il centralismo leninista.
Il congresso fu una battaglia senza esclusione di colpi. Ingrao fu sconfitto. Tutti i dirigenti del Pci a lui vicini furono
scacciati da ogni luogo di potere. Amendola però sapeva di non potere aspirare a fare il segretario del partito – una volta
che si fosse esaurito l’interim di Luigi Longo, il “padre nobile” che era succeduto a Togliatti al momento della sua morte
improvvisa nell’agosto del ’64, e che non era destinato a restare a lungo in quel posto – ma voleva decidere lui chi sarebbe
stato il successore di Togliatti. Sentenziò: Giorgio Napolitano.
Naturalmente Amendola sapeva benissimo che Napolitano non aveva le doti per quel ruolo. Non era nemmeno una
pallida, flebile controfigura del vecchio capo. Era solo un giovane seguace napoletano di Amendola (poco più che
quarantenne), noto per una notevole piattezza di idee, per la scarsa brillantezza, per un ruolo essenzialmente burocratico
che gli aveva sempre impedito di diventare un leader o – come si diceva allora – un dirigente di massa. Eppure dalla
parte di Amendola c’erano anche molti altri giovani assai più capaci, più carismatici, tra i quali poteva scegliere il suo
delfino: Mario Alicata, Gerardo Chiaromonte, Emanuele Macaluso, solo per fare tre nomi importanti. Perché Amendola
scelse Napolitano, e con quella scelta mise una ipoteca su tutta la politica italiana almeno fino al 2012, e cioè 32 anni
dopo la sua stessa morte?
Non credo, francamente, che la scelta fu casuale. Amendola aveva quell’idea lì, quel progetto: un Pci che rinunciasse alla
parte più radicale della sua dottrina sociale e che assumesse un ruolo di stabilizzatore della politica italiana, sterilizzando
le zone più inquiete della politica e ottenendo in cambio dalla borghesia una delega a gestire il potere: non gli serviva più
un leader , gli serviva piuttosto un burocrate forte, affidabile, capace di gestire il potere senza chiedersi il perché.
La cappa migliorista – che arrivò, nel 1980, a non condannare l’invasione sovietica dell’Afghanistan – impedì al Pci di
realizzare davvero la sua democratizzazione, che probabilmente Berlinguer avrebbe voluto. E di trovarsi del tutto
impreparato di fronte alla caduta del muro e alla svolta di Occhetto. Il Pci morì per questo: perché non poteva più vivere
in un mondo democratico. E purtroppo con il Pci scomparve non solo la sua pulsione antidemocratica ma l’enorme
ricchezza delle sue idee politiche e della sua carsica forza rivoluzionaria.
Cosa sopravvisse al Pci? Come Nosferatu, sopravvisse il migliorismo, che si ripresentò beffardo, uguale all’amendolismo
ma sempre sotto nuove spoglie, durante tutti gli anni dell’Ulivo e dello spostamento a destra dei partiti di sinistra. Fino al
trionfo finale. Alla nomina di Napolitano al Quirinale e poi al suo magistrale colpo di Stato di novembre. Quello è la
conclusione, il trionfo, la sublimazione del migliorismo amendoliano. La presa del potere aggirando le elezioni e la
democrazia e incuranti del programma politico. La presa del potere per la presa del potere. Potremmo anche rileggere di
nuovo il vangelo di Giovanni. Così: in principio era il potere e il potere era vicino a Dio e il potere era Dio.

fonte: http://www.glialtrionline.it/home/2011/12/26/mistero-napolitano-ritratto-irriverentedelluomo-dellanno/
----------------------------waxen ha rebloggato creeepingdeath:

Guardo al futuro solo perché me l’hanno piazzato davanti.
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ilfascinodelvago:

“Abbassa la musica>vai piano>spegni il riscaldamento>scala nelle curve mi si stacca la
testa>attento>frena>cosa fa quel coglione?>guarda la strada>c’è l’autovelox?>apro il finestrino ho
un cerchio alla testa>hai sbagliato strada>fra quanto arriviamo?”
— Quando la moglie fa il TomTom …
----------------------------plettrude:

“Tutta colpa di una lettera scritta 60 anni fa che, trovata per puro caso nascosta in fondo a un
cassetto, ha rotto l’incantesimo di un amore durato 77 anni. Un tradimento, anche se diventato
storia, è difficile da perdonare. E così Antonio C., classe 1912 originario di Olbia, e Rosa T., classe
1915 napoletana, hanno deciso di separarsi, a causa di poche righe che la donna scrisse al suo
amante più di mezzo secolo fa.
La notizia, riferita dagli avvocati Giacinto Canzona e Anna Orecchioni, sembra davvero una favola
d’altri tempi, ma senza lieto fine. Antonio e Rosa si conobbero negli anni Trenta quando lui,
giovane e aitante carabiniere, era in servizio a Napoli negli anni difficili tra le due guerre. Il ‘sì’ fu
pronunciato nel capoluogo campano nel 1934 e gli anni che seguirono furono allietati dalla nascita
di cinque figli e numerosi nipotini. Poi un giorno l’incantesimo si spezza: Antonio, mentre riordina i
cassetti di un vecchio comò, trova ben nascoste alcune lettere che la moglie aveva scritto negli anni
Quaranta al suo amante. La donna, davanti alla scenata di gelosia del marito, confessa tutto,
ritenendo il peccato ‘prescritto’ dopo oltre 60 anni di convivenza. Ma Antonio, che con l’età non ha
perso il carattere impulsivo e geloso, non perdona il tradimento: nel 2002 lascia il tetto coniugale e
trascorre qualche settimana dal figlio maggiore. Poi torna da Rosa, ma le cose non vanno più come
prima e la coppia inizia a litigare per ogni cosa, fino a quando, due settimane fa, i due anziani
coniugi decidono di rivolgersi al Tribunale di Roma, con ricorso per separazione legale a firma
degli avvocati Anna Orecchioni, Marco Angelozzi e Giacinto Canzona. Al giudice civile ora il
difficile compito di favorire la riconciliazione e far ritrovare loro il senso di un’intera vita trascorsa
assieme, nel bene e nel male.”
— Scopre il tradimento di 60 anni prima e lascia la moglie dopo 77 anni di amore Repubblica.it
Fonte: repubblica.it
--------------------------rivoluzionaria:

Paradossalmente ti amo, t'odio, e pur volendo legarti a me, ti
lascio andar via.
----------------------ilfascinodelvago:

“
Donne
umide nel ventre
umide, colanti e poltigliette.
Donne
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che fate le facce a occhi chiusi
che fate facce e versi nimaleschi
donne
che il vostro uomarito vi trapunta
come sarta al piumettone a riparare
donne
questo è per voialtre ammore
che vi fa ‘cquettare il ravioletto
donne
un solo appunto, se si può
prossima volta, non fazzolettini doppio velo
bacinello invece, meglio.
”
— Azael
---------------------------

10 libri fondamentali sulla tipografia
GIUSEPPE D'ANTONIO1 COMMENTOTIPOGRAFIE

di Maria Popova
Che tu sia un designer professionista, un nerd della tipografia o un amante occasionale dei bei caratteri tipografici, la
tipografia resta una delle frontiere più affascinati del design, un eccentrico miscuglio di tradizioni senza tempo e
improvvisi sviluppi a fronte del progresso tecnologico. Oggi, diamo uno sguardo ai 10 libri fondamentali sulla
tipografia, che vanno da quelli pratici a quelli teorici a quelli semplicemente belli.

1. Typographie (1967)
Nel 1967, Emil Ruder, innovativo pionere della tipografia scrisse Typographie: Manual of Design, audace deviazione
dalle convenzioni e guida visionaria che impose le regole per una nuova tipografia. Dalla texture, al peso, al colore, alla
leggibilità della spaziatura e dei titoli, i 19 capitoli – magnificamente illustrati in bianco e nero, e alcuni in rosso, giallo
e blu – vanno a fondo negli studi e negli esperimenti dell’autore. Più di mezzo secolo dopo, attraverso epoche e
generazioni, il libro, alla sua sesta edizione, rimane una pietra miliare di innovazione tipografica.
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2. Cultural Connectives (2011)
In un’epoca in cui i media ci propinano costantemente notizie sul Medio Oriente, la nostra conoscenza di questa regione
rimane legata a una riduttiva e limitata rappresentazione. Sappiamo ben poco di cultura araba, della sua ricca e
stratificata molteplicità, e ancor meno della sua lingua. Cultural Connectives cerca di porre rimedio a questa mancanza,
e lo fa attraverso una famiglia di caratteri tipografici disegnati da Rana Abu Rjeily che mette insieme l’alfabeto arabo e
quello latino, favorendo così una nuova comprensione della cultura araba. Allo stesso tempo minimaliste e illuminanti,
le meravigliose pagine del libro mettono a punto le regole della scrittura araba, la grammatica e la pronuncia in inglese
usando l’armonia tipografica come veicolo per una migliore comprensione, da parte di noi occidentali, di questa antica
cultura.
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3. The Elements of Typographic Style (1992)
Nel 1992, il tipografo, poeta e traduttore canadese Robert Bringhurst decise di creare “la Bibbia dei tipografi”. E lo
fece. Due decenni più tardi, il suo The Elements of Typographic Style [ed. it. Gli elementi dello stile tipografico,
Sylvestre Bonnard, 2003] si impone come la più ambiziosa storia della e guida alla tipografia. Jonathan Hoefler e
Tobias Frere-Jones, di TypeFoundry , lo hanno definito “il più bel libro mai scritto sulla tipografia”. Dai ritmi alle
proporzioni, dai contrappunti ai simboli non alfabetici, il libro si impone come una brillante convergenza di teoria,
pratica e storia. È costellato di convincenti consigli pratici, così come di filosofiche intuizioni sul ruolo della tipografia
nella comunicazione, nella visual culture e nella società, che lo rendono tanto un manuale quanto una riflessione.

4. Thinking with type (2007)
L’uso della tipografia nella comunicazione visiva – spostandosi dalla cultura “a stampa” a quella “a video” – si sta
evolvendo rapidamente, e spesso radicalmente. Ciononostante, alcune basi – sia riguardo alla creatività tipografica che
all’efficacia visiva – restano essenziali. Questo è ciò che Ellen Lupton indaga nell’edizione 2010 riveduta e ampliata
dell’ormai classico Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students [ed. it. Caratteri,
testo, gabbia. Guida critica alla progettazione grafica, Zanichelli, 2010], originariamente pubblicato nel 2007 dalla
Princeton Architectural Press. Dai più recenti fogli di stile per la stampa e il web, ai fondamentali della scrittura a mano
e del giusto accostamento dei caratteri, il libro è un modello visuale di stile tipografico e originalità che indaga a fondo
le regole al fine di contravvenirle creativamente.
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5. I Wonder (2010)
Marian Bantjes, – di cui dovreste ricordare la splendida mappa del sapere – non è la solita inventrice. Formatasi come
graphic designer, con alle spalle una decennale carriera come tipografa e un debole per l’intricata bellezza delle
illustrazioni alfabetiche, si definisce una “graphic artist” fieramente autodidatta. Stefan Sagmeister l’ha definita “una
delle tipografe più innovative che ci siano oggi” – e non esagerava (talmente innovativa, infatti, che recentemente P.
Diddy è stato costretto a scusarsi per la sua sfacciata imitazione). I Wonder cattura l’eccezionale talento della Bantjes
per il piacere visivo e il fascino concettuale, incrociando logica, bellezza e stranezza in maniera rigorosa e allo stesso
tempo mozzafiato.
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Sono da qualche parte al di fuori dal mainstream dell’idea di design. Laddove gli altri guardano ai risultati quantificabili, io tendo a
interessarmi a qualità più impalpabili tipo “è fonte di gioia?”, “c’è un senso di meraviglia?”, “suscita curiosità?”.
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Uso i miei stessi scritti come una sorta di test per un libro che abbia la sua forza seduttiva nell’interdipendenza tra parole e
immagini. Penso che una delle cose che le religioni avevano di buono era l’uso della meraviglia visiva per trasmettere un
messaggio. Penso che questa precisa unione tra arte e informazione sia tristemente poco sfruttata nella letteratura per adulti. E sono
perplessa da come la ricchezza visuale non sia molto più usata per accrescere quella intellettuale.
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6. Just My Type (2011)
Just My Type: A Book About Fonts di Simon Garfield – pubblicato nel Regno Unito nel 2010 e negli Stati Uniti a
settembre di quest’anno – è un libro molteplice: in parte libro di storia, in parte manuale di design, in parte pungente
raccolta di gag. Dal carattere che ha contribuito a spianare la strada ad Obama verso la Casa Bianca, alla T del logo dei
Beatles, Garfield saltella attraverso 560 anni di storia tipografica, arricchendo il tutto con aneddoti appassionanti e
irresistibili, e contagiandoci con la sua incapacità di passare davanti a un segno senza individuarne il tipo di carattere e
segnalando alcuni fatti curiosi. Divertente e affascinante, irriverente e giocoso ed estremamente illuminante, il libro è
una vera delizia per i nerd appassionati, i geek di storia del design, e gli amanti della scrittura brillante e umoristica.
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Just My Type from Pentagram on Vimeo.

7. An Essay on Typography (1931)
Quando Eric Gill ha scritto An Essay on Typography nel 1931 [ed. it. Sulla tipografia, Sylvestre Bonnard, 2005],
probabilmente non si aspettava che sarebbe diventato non solo il manifesto più influente sulla cultura tipografia che sia
mai stato scritto, ma anche una riflessione senza tempo sull’arte e sull’uomo nella società industriale. In seguito ha poi
dichiarato che il suo obiettivo principale era “descrivere due mondi, quello industriale e quello artigianale, e definirne i
limiti”. Gill stesso era un uomo del Rinascimento – scultore, incisore, illustratore e saggista – noto per i suoi famosi
caratteri Gill Sans e Perpetua, e disegnò il Joanna appositamente per questo libro. Fu anche un persona dai forti
contrasti: un uomo profondamente religioso che produsse tutta una serie di incisioni erotiche. Il libro è fuori commercio
e abbastanza difficile da reperire, ma si può trovare una copia usata setacciando il web o magari chiedendo a qualche
libreria specializzata.
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Le lettere sono cose, non segni di cose.

8. Scripts (2011)
Dallo scrittore di design Steven Heller, da un affascinante studio sul design e il branding nelle dittature, e
dall’acclamato designer Louise Fili arriva Scripts: Elegant Lettering from Design’s Golden Age – uno scrigno di gemme
tipografiche scelte fra pubblicità, segnaletica stradale, cataloghi di stamperie, partecipazioni di nozze, menù e lettere
intestate dal diciannovesimo alla metà del ventesimo secolo. Spaziando dal classico al bizzarro, le 350 immagini
mozzafiato sono legate da un filo conduttore: tutti i caratteri presenti derivano da forme calligrafiche o simboli delle
forme calligrafiche, e tutte le lettere sono fra loro unite da un’unica linea. In un’epoca in cui gli esperti lamentano la
scomparsa della calligrafia come segno di una più profonda morte culturale, c’è qualcosa di magico nel celebrare la
“bella grafia”.
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9. Type (2009)
Type: A Visual History of Typefaces and Graphic Styles, Vol. 1, – dall’editore di sontuosi libri d’arte Taschen – esplora
gli esempi più belli e degni di nota di cataloghi di caratteri nella storia dell’editoria, con una particolare attenzione al
periodo d’oro dei cataloghi a colori, che va dalla metà del diciannovesimo alla metà del ventesimo secolo. Scelti da una
collezione olandese, i magnifici e brillanti esemplari tipografici raccolti nel libro – roman, corsivo, grassetto, semigrassetto – sono accompagnati da un attento esame delle decorazioni, dei bordi e degli altri tipi di ornamenti. I caratteri
vittoriani, con tutta la loro ricchezza e complessità, sono il punto centrale del libro. Con il volume si ottiene un accesso
esclusivo alla libreria di immagini on line della Taschen, con oltre mille scansioni ad alta risoluzione di esemplari
tipografici scaricabili per uso illimitato.
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10. The 3D Type Book (2011)
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Dallo studio di design FL@33 con base a Londra, arriva The 3D Type Book (2011), soprannominato “il più completo
showcase di caratteri 3D”. Con più di 1.300 immagini di oltre 160 artisti e designer emergenti, il libro copre uno spettro
incredibile di epoche, stili e medium. Da icone come Milton Glaser e Alvin Lustig ai contemporanei preferiti da Brain
Pickings come Stefan Sagmeister, Marian Bantjes, Ji Lee, Stefan G. Bucher e Marion Bataille, è un tesoro ritrovato di
ricchezze tipografiche.
Dalla toothpaste typography allo sperm alphabet alle typonoodles, i campioni tipografici del libro ci mostrano con occhi
nuovi gli (apparentemente banali) elementi costitutivi del linguaggio e ci fanno riconsiderare oggetti, materiali e
medium usuali come straordinari mezzi di autoespressione.
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traduzione di Giuseppe D’Antonio
fonte: Brain Pickings

fonte: http://www.archiviocaltari.it/2011/12/28/10-libri-fondamentali-sulla-tipografia/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20caltari%20(Archivio
%20Caltari)&utm_content=Google%20Reader
-----------------------------

Morto lo scimpanzè di Tarzan

Addio a Cheeta
Alla veneranda eta' di 80 anni, il doppio rispetto alla speranza di vita media della sua
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specie, e' morto Jiggs, in arte Cheeta: lo scimpanze' divenuto famoso per il ruolo di amico e
compagno del Tarzan cinematografico nella sua prima versione con il sonoro, quando a
interpretarlo fu chiamato l'ex olimpionico di nuoto e primatista del mondo Johnny
Weissmuller.

Cheetah
Stati Uniti, 28-12-2011
Alla veneranda eta' di 80 anni, il doppio rispetto alla speranza di vita media
della sua specie, e' morto Jiggs, in arte Cheeta: lo scimpanze' divenuto famoso per il ruolo di amico e compagno del
Tarzan cinematografico nella sua prima versione con il sonoro, quando a interpretarlo fu chiamato l'ex olimpionico di
nuoto e primatista del mondo Johnny Weissmuller.
Il trapasso dell'anziana star hollywoodiana risale a sabato scorso ma e'
stato annunciato solo oggi dal 'Suncoast Primate Sanctuary', l'oasi per scimmie a Palm Harbor, nella Florida nordoccidentale, dove si godeva la meritata pensione dal lontano 1960.
Anche se nella storia del grande schermo l'animalesco sodale di Tarzan, assente dai romanzi di Edgar Rice Burroughs, e'
stato impersonato da esemplari diversi, e dunque non esistono identificazioni univoche, Cheeta-Jiggs sarebbe stato coprotagonista almeno di 'Tarzan l'uomo scimmia' del 1932 e del sequel, 'Tarzan e la compagna' del 1934, in cui a dividere
la ribalta con i due compari fu promosso il personaggio di Jane; nel cast di ambedue le pellicole primeggiavano
Weissmuller e Maureen O'Sullivan, insieme ovviamente al simpatico scimmiotto, cui toccava un ruolo per molti versi
paragonabile a quello di Sancho Panza accanto a Don Chisciotte.
Figura versatile, il maturo scimpanze' era entrato nel Guinness dei Primati per la sua, vera o presunta, longevita' fuori
dal comune. Da vero artista, era versato anche in altre forme espressive: si dice amasse pestare sui tasti di un pianoforte,
cosi' come ascoltare musica religiosa, e soprattutto che fosse uno specialista di 'apestract', neologismo che indica la
pittura astratta realizzata dai
primati. Un'improbabile autobiografia, 'Me, Cheeta', era stata pubblicata tre anni fa, 'scritta' a quattro mani con il
romanziere James Lever: era una sorta di 'Hollywood Babilonia', con aneddoti scimmieschi e giudizi tranchant sui vizi e
le
manie delle star. Cheeta aveva imparato a camminare in posizione interamente eretta, quasi come i suoi amici umani;
adorava seguire le partite di football americano, e vedere la gente allegra. "Era in grado di capire se per me era una
buona o una brutta giornata", ha raccontato al quotidiano 'The Tampa Tribune' la direttrice dell'oasi, Debbie Cobb.
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"Se pensava che fosse brutta, cercava sempre di farmi ridere. Era decisamente
in sintonia con i sentimenti umani". Un volontario che si occupava di lui, Ron Priest, allo stesso giornale ha riferito che,
della sua specie, Cheeta aveva anche il carattere determinato: "Se non gli piacevano qualcuno o qualcosa,
raccoglieva un po' di cacca e gliela scagliava contro", ha spiegato. "Era in grado di beccarti anche a piu' di 3 metri di
distanza, e persino con le sbarre della gabbia di mezzo".

fonte: http://www.rainews24.it/it/news.php?newsid=160081
----------------------------senza-voce ha rebloggato saneinsane:

“Se la nostra epoca dovesse meritare un nome, dovrebbe chiamarsi epoca della prostituzione.”
— Heinrich Böll. (via saneinsane)
----------------------tuttounmondointorno:

Mi sono reso conto con somma tristezza che la gente oggi non fischietta più.
----------------------------biancaneveccp ha rebloggato myborderland:

“se ti pare brutto essere lo scarabeo della merda, sappi che l’alternativa è essere la pallina di merda”
— storvandre su friendfeed (via achiaritumblr)
Fonte: achiaritumblr
------------biancaneveccp ha rebloggato giuliozu:

“È pieno di galassie nelle quali non sei.”
— (Daniela Ranieri)
Fonte: stark
---------------violetmaya:
“Forse certe donne non sono fatte per essere domate, forse hanno bisogno di restare libere finché
non trovano qualcuno di altrettanto selvaggio con cui correre.”
----------------E se Cita, lo scimpanzé più famoso della storia di Hollywood, dato per morto il 24 dicembre e ricordato da
tutti i giornali, fosse stato un falso? Dopo le celebrazioni è il momento dei dubbi, insinuati da R.D. Rosen,
biografo non ufficiale della compagna di Tarzan che, con un articolo pubblicato sul "Washington Post", già
due anni fa aveva provato che lo scimpanzé era nato negli anni Sessanta. Troppo giovane, dunque, per essere
la star della pellicola.
fonte: http://multimedia.lastampa.it/multimedia/la-zampa/lstp/106276/
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Il coraggio di Ercolano
29 dicembre 2011
EL MUNDO
MADRID

Ercolano, dicembre 2010. Una manifestazione contro la Camorra organizzata da Radio Siani.
DR

La cittadina ai piedi del Vesuvio è stata la prima del sud Italia a ribellarsi alla schiavitù del pizzo. Una scelta che poteva
costare cara, ma che alla fine ha dato i suoi frutti.
Irene Hernández Velasco
Il fornaio, il meccanico, il benzinaio, il pescivendolo, il proprietario del negozio di abbigliamento, la parrucchiera, il barbiere, il
gioielliere, l'ottico, il barista… nessuno scampava alla morsa. Nemmeno il prete della chiesa del Stantissimo Rosario.
Per anni tre generazioni di abitanti di Ercolano, comune di 55mila anime 14 chilometri a sud di Napoli, hanno stretto i denti e pagato
il pizzo alla Camorra: una tassa compresa tra 150 e 1.500 euro estorta ogni mese ai commercianti, agli imprenditori e persino al clero,
in cambio della quale la criminalità organizzata prometteva di non rendere loro la vita impossibile. Tutto questo, però, appartiene
ormai al passato.
Ercolano, località prediletta degli archeologi di tutto il mondo a metà strada tra il mare e la cima del Vesuvio, ha detto basta: è la
prima città del sud Italia a sfidare apertamente il crimine organizzato, rifiutandosi di cedere al racket delle estorsioni.
Prossimamente un'insegna verrà piazzata all'ingresso della cittadina: "Ercolano, territorio deracketizzato". "Rifiutiamo gli abusi",
recitano con orgoglio numerosi cartelli esposti nelle vetrine dei negozi. Una vera e propria sfida provocatoria, considerando che
secondo l'associazione SOS Impresa il pizzo frutta circa 10 miliardi di euro all'anno ai clan mafiosi e colpisce circa 160mila attività
in Italia.
"A Ercolano ora siamo liberi", garantisce Giuseppe Scognamiglio, coordinatore di Radio Siani, un'emittente nata nel 2009 nell'ex
quartier generale del capo clan di Ercolano per combattere la criminalità organizzata e difendere la legge. "Ma soltanto qualche anno
fa le cose erano molto diverse: tutti pagavano il pizzo alla Camorra, gli omicidi erano frequenti, i malavitosi giravano armati per
strada a bordo di vetture blindate. La popolazione viveva nel terrore".
La rivolta di Ercolano contro la criminalità organizzata è cominciata nel 2004: all'epoca, per la prima volta nella storia della città,
un'imprenditrice osò denunciare alla polizia un camorrista che le aveva chiesto del denaro in cambio di "tranquillità". "Non so
perché, ma fino a quel momento nessuno aveva cercato di estorcermi denaro. Quando questo tizio è venuto nella mia boutique e ha
cominciato a dire con tono minaccioso che avrei dovuto darli del denaro ho avuto paura, molta paura", racconta Raffaella Ottaviano,
bionda e attraente imprenditrice di successo.
"Ma mi sono detta che sarebbe stato meglio chiudere il negozio piuttosto che vivere nel terrore. Così ho risposto a quell'uomo che
non avrei pagato, e sono corsa al commissariato per sporgere denuncia. Meglio morire ammazzata che spegnersi lentamente, giorno
dopo giorno".

281

Post/teca
Il gesto eroico di Raffaella Ottaviano fu memorabile, soprattutto considerando che altri commercianti che avevano osato sfidare i
mfiosi avevano pagato caro il loro coraggio: Sofia Ciriello, proprietaria di un forno nel centro di Ercolano, era stata minacciata nel
suo appartamento da criminali armati. Qualche tempo dopo il suo stabilimento era stato devastato dall'esplosione di una bomba.

La svolta del sindaco
La grande rivoluzione ha avuto luogo nel 2005, con la nomina a sindaco di Nino Daniele. All'epoca la città era teatro di una faida
sanguinosa tra due clan camorristi, e non trascorreva settimana senza un omicidio. I commercianti erano asfissiati da richieste sempre
più esose. "Non posso fornirvi cifre precise, ma in molti sono stati costretti a chiudere bottega perché non potevano più pagare. Il
commercio era in crisi nera, ed Ercolano viveva un dramma economico e umano. Bisognava intervenire", racconta Daniele.
Una volta insediatosi in municipio, il nuovo sindaco si è rimboccato le maniche, e durante i quattro anni del suo mandato ha lavorato
duramente per far sì che i cittadini ritrovassero la fiducia nelle istituzioni e nello stato. Non soltanto ha osato sfidare i clan e alzare la
voce guidando numerose manifestazioni contro la criminalità organizzata, ma ha anche intrapreso una vigorosa lotta politica in difesa
della legalità: ha annullato tutti gli appalti municipali assegnati a imprese in odore di Camorra, ha combattuto l'abusivismo edilizio
tipico del crimine organizzato e ha avuto persino il coraggio di costituirsi parte civile in numerosi processi contro i camorristi.
Nino Daniele ha cercato in tutti i modi di incoraggiare i commercianti a ribellarsi contro il pizzo, esentando dalle tasse per tre anni
chi denunciava i propri estorsori. Il sindaco ha inoltre fondato l'Associazione contro le estorsioni mafiose di Ercolano, presieduta da
Raffaella Ottaviano.
I risultati alla fine sono arrivati: a Ercolano l'azione della polizia e della giustizia ha permesso l'arresto di circa 250 camorristi. Non ci
sono più omicidi né armi. I commercianti hanno avuto il coraggio di denunciare 41 affiliati dei clan e costituirsi parte civile nel
processo in corso. A Ercolano il pizzo è solo un ricordo.
Traduzione di Andrea Sparacino

fonte: http://www.presseurop.eu/it/content/article/1336151-il-coraggio-di-ercolano
-------------------LA CLASSIFICA REDATTA DAL BLOG MENTALFLOSS.COM

Usa, le 25 canzoni (banali)
che hanno cambiato il mondo
Tanti di questi pezzi sono riusciti a rafforzare la gloria
degli Stati Uniti nel mondo nell'ultimo quarto di secolo
MILANO - Non hanno né un testo profondo né una melodia ricercata. Anzi spesso le loro
parole sono banali e la melodia è scontata. Tuttavia, ognuna, a modo suo, è riuscita a
segnare la storia dell'umanità. Il blog mentalfloss.com presenta la classifica delle 25
canzoni che hanno cambiato la storia del mondo nell'ultimo quarto di secolo e sottolinea
come tanti di questi pezzi, alcuni molto vecchi, altri recentissimi, non solo hanno salvato la
vita a tante persone, ma sono riusciti a rafforzare la gloria degli Stati Uniti nel mondo.
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Barney il dinosauro
IL PODIO - Al primo posto nella top 25 c'è «I love you» la canzone del cartone animato
americano «Barney il dinosauro». Sebbene il testo sia davvero surreale, la melodia è la più
usata nella «discoteca», una zona del carcere di Guantanamo dove sono portati i terroristi
per confessare le loro colpe e soprattutto per svelare i segreti di Al Qaeda. Etichettata come
«musica della futilità», la canzone riesce a trasmettere al prigioniero il messaggio che è
inutile mantenere il silenzio e resistere. Un po' pomposamente il blog afferma che gli Usa
non hanno perso la guerra contro il terrorismo anche grazie alla canzone del dinosauro
Barney. Al secondo posto si piazza«Believe» di Cher, prima canzone nella quale è stato
usato l'auto-tune, un software che manipolando l'audio permette di correggere
l'intonazione o mascherare piccoli errori o imperfezioni della voce. La melodia di Cher che
nel 1998 fu un autentico successo con oltre 10 milioni di copie vendute, grazie al software
ha cambiato la storia della musica (oggi è usato da tantissimi cantanti) ed è unica secondo
il blog perché ha reso «l'importanza della voce del cantante obsoleta e superflua». Sul
gradino più basso del podio c'è la storica «Everybody hurts» dei Rem. Il suo testo non è un
inno alla felicità, ma sembra che ascoltato dalle mucche le stimoli a produrre più latte.
L’hanno rivelato due ricercatori dell'università inglese di Leicester che hanno dimostrato
come questa «ode all'empatia» del gruppo americano riduca lo stress mentale dei bovini e
li spinga a produrre almeno mezzo litro di latte in più ogni giorno.
LE ALTRE - Al quarto posto si piazza «Jigsaw Falling into Place», singolo di «In
Rainbows» settimo album in studio dei Radiohead. Registrato nel 2007, il pezzo secondo il
blog «ha ucciso le case discografiche». In un'epoca in cui il download illegale è diventato
un costume comune e la musica in generale soffre una grande crisi, la band britannica è
stata la prima a chiedere ai propri fan di scaricare il pezzo direttamente dal proprio sito
web e di offrire un compenso a scelta libera. Almeno un terzo degli utenti ha scaricato
gratuitamente l'intero album, ma in media gli acquirenti hanno versato circa otto dollari.
L'affare per i Radiohead è stato enorme (sono stati venduti almeno 3 milioni di copie
virtuali): essi non solo hanno diminuito considerevolmente il potere delle case
discografiche, ma hanno creato un modo di operare (successivamente la tecnica è stata
imitata da molteplici band) che è riuscito a salvare la musica dalla crisi del download
illegale. Segue in classifica la celebre «Across the Universe» dei Beatles. Il 4 febbraio del
2008 la melodia è stata diffusa verso l'Universo dalla Nasa e potrebbe essere il primo
messaggio musicale ascoltato da eventuali alieni che vivono nel cosmo. Al sesto posto la
canzone «Gin and Juice» di Snoop Dogg. Il 19 marzo del 1994, il rapper che vestiva una
maglia bianca rossa e blu oversize di Tommy Hilfiger presentò la melodia al Saturday
Night Live e l'indomani i fan del cantante assaltarono i megastore di Manhattan per
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comprare lo stesso indumento indossato dal loro idolo. Il marchio che fino allora era
considerato «da figli di papà» divenne il più amato dalle gang di strada e dai ragazzi
comuni. Da allora è nata una collaborazione tra lo stilista statunitense e il rapper
americano che più tardi sarebbe stata imitata da altri artisti e stilisti. Nella restante top 25
sono da segnalare al nono posto la canzone «The Drugs don't work» dei Verve che secondo
studi scientifici è talmente triste da rallentare il battito cardiaco e quindi è sconsigliata a
chi è molto giù, l'assordante «Panama» dei Van Halen, usata nel gennaio del 1990 dai
marines americani per stanare il dittatore Noriega che aveva ottenuto asilo nella sede
dell'ambasciata del Vaticano nello stato centroamericano (dopo 10 giorni di tortura
musicale a tutto volume il signore della droga uscì dal suo rifugio preferendo il carcere) e
infine al ventunesimo posto Gran Vals, canzone composta nel 1902 dal chitarrista
Francisco Tárrega e divenuta dal 1993 la suoneria ufficiale dei telefoni Nokia: si stima che
ogni giorno sia ascoltata circa 1,8 miliardi di volte ed è secondo il blog la musica che ha
definitivamente segnato la fine del silenzio.
Francesco Tortora28 dicembre 2011 | 17:30
fonte: http://www.corriere.it/spettacoli/11_dicembre_28/top-ten-canzoni-tortora_f99c9518-316611e1-b43c-7e9ccdb19a32.shtml
----------------

Intervista: Nikos Salingaros: imperialismo globale e antiarchitettura
a cura di Serena Baldini – www.biourbanistica.com.
Artista, fisico nucleare laureato a Stony Brook, matematico (insegna alla University of Texas),Nikos
Salingaros è passato per molte vie prima di approdare all’urbanistica e alla critica architettonica, alle
quali ha dedicato articoli e saggi importanti, molti dei quali tradotti nelle maggiori lingue moderne,
compresi il persiano e il cinese. In italiano: Antiarchitettura e demolizione, e No alle archistar. La
prestigiosa rivista Planetizen lo ha classificato all’undicesimo posto fra i 100 più grandi teorici
dell’urbanistica di tutti i tempi, mentre UTNE Reader lo ha incluso fra «i 50 visionari che stanno
cambiando il mondo».
Personaggio poliedrico e fascinoso, ricco di humour e gentilezza, si occupa oggi soprattutto delle nuove
frontiere della progettazione partecipata (peer-to-peer urbanism), e dello sviluppo degli algoritmi alla
base dell’architettura “biofilica”, cioè benefica nei confronti dei sistemi neurovegetativi umani e animali.
Su questi due argomenti sono in preparazione due libri che usciranno all’inizio del 2012 anche in Italia.
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— Prof. Salìngaros, la sua polemica contro il fenomeno delle
archistar ha il suo fondamento teorico in una critica generale all’architettura moderna e
contemporanea. Può spiegarci cosa c’è che non va con tale architettura? E perché nel suo
bersaglio apparentemente lei include, ad es., International Style, Modernismo, Postmoderno, e
Decostruttivismo?
Prima di tutto, vorrei correggere un malinteso: cioè, l’uso propagandistico dell’aggettivo «moderno» per
uno stile architettonico antiquato e insostenibile. Non è una colpa, ma si tratta di un errore comune che
molti accettano senza rendersene conto. Il modernismo dell’International Style non è per niente
moderno, è invece testardamente retrogrado contro ogni sviluppo intelligente della progettualità e della
creatività umana.
L’architettura contemporanea di moda rappresenta semplicemente una metamorfosi patologica dello
stesso modernismo, nel senso che è riuscita a cambiare le forme evitando ogni influenza della possibile
adattabilità alla geometria vitale. Lo stile meccanicistico industriale del Modernismo si è così trasformato
in Postmodernismo, e poi in Decostruttivismo, senza mai abbandonare i propri principi: la negazione della
geometria complessa e coerente delle forme naturali, e soprattutto proprio di quella geometria necessaria
agli esseri viventi. Non si può criticare l’assurdo dell’architettura contemporanea di spicco senza
accennare alle radici della sua trasgressione.
— Lei ritiene, dunque, che debba esistere una sola architettura, nel senso di stile, di gusto?
Niente affatto. Ritengo che esista una classe di architetture con organizzazione, adattate alla vita umana,
accomunate da una complessità tipica dell’algoritmo geometrico che dà loro nascita. Si tratta di
un’incredibile, meravigliosa varietà. Alcuni rappresentanti del genere sono le architetture tradizionali
riscontrabili nelle grandi costruzioni che accompagnano l’intera storia umana. Altri, sono le architetture
più modeste realizzate direttamente da chi le abita, nei villaggi e nelle favelas del mondo. Architetture
umane dotate di vita, che non sono riconosciute dall’establishment architettonico come tali, perché
demoliscono una grande impostura con la loro stessa esistenza che spira grazia.
La varietà enorme delle progettazioni “a mano”, del vernacolo e del tradizionale, incluse le espressioni
architettoniche formali ma radicate nella complessità adattiva, testimoniano il frutto dell’intelligenza e
della creatività umana contro lo stile industriale inumano promosso dalla moda architettonica.
Quest’ultima è in realtà soltanto una debole e miserabile variazione del vecchio modello industriale degli
anni ’20 del secolo scorso. Totalmente privo di vita, e dunque incapace di nutrire la nostra vita.
Per rispondere insomma alla sua domanda: sì, esiste un’ampia classe di architetture umane diverse,
anche molto diverse superficialmente, accomunate però da alcune regole precise che sottostanno alla
progettazione. Il loro opposto consiste di quegli stili industriali che si oppongono alla geometria frattale,
per annichilire ogni traccia di vita; e tra questi vi è tutto ciò che è stato promosso dal secolo XX in avanti,
fino alle architetture sterili oggi di moda. La classe computativa di tale “antiarchitettura”, come l’ho
definita nei miei scritti, è tutt’affatto diversa da quella che definisce spazi viventi e sostenibili.
— Quale dev’essere il criterio per decidere cosa va bene e cosa non va bene in un’architettura?
C’è un solo criterio: se l’utente avverte un agio fisiologico/psicologico dentro e di fronte all’edificio,
abitandovi, lavorandovi. Non è un giudizio basato sulle foto, né sull’ideologia, com’è invece oggi –
vergognosamente – quello propagato dagli architetti di professione. Abbiamo cioè a che fare oggi con un
fenomeno di sovversione di massa molto inquietante, dove ormai da oltre un secolo gli architetti formati
dall’accademia negano le loro stesse reazioni di malessere rispetto agli edifici, per poi lodarli come
architettura «buona», soltanto perché corrispondono a un modello visivo «approvato».
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Con i miei collaboratori scienziati abbiamo proposto una soglia di complessità nella computazione del
disegno architettonico. Per nutrire la neurofisiologia umana, il disegno deve essere il risultato di una serie
di calcoli con condizioni molto precise, mai una forma o immagine caduta dall’alto. Un criterio che,
benché non garantisca che quell’architettura sarà adattiva, almeno la contraddistingue da ciò che non
potrà comunque mai esserlo di principio. Basta uno sguardo per verificare che quasi tutti i progetti
promossi delle archistar non sono adeguati, nonostante alcuni clienti spendano fortune per finanziarli.
La nostra società si è completamente separata dalla realtà neurofisiologica. Eppure è tale realtà
psicocorporea a dirci, mediante il suo feedback sensoriale, se un ambiente è “nutritivo” o “nocivo”. Il
risultato è che molta gente non sa più distinguere tra i due tipi di ambiente. Un secolo di architettura è
insomma riuscita a modificare l’essere umano, fino a farne un mostro senza connessione con la propria
natura: una pedina robotica, priva di sensibilità rispetto al proprio ambiente. Ed ecco il comportamento
contraddittorio di alcuni cittadini «molto alla moda» che elogiano edifici che li fanno star male. Per
esempio, vanno a un museo di arte contemporanea, o a un teatro di design, stanno là per un’ora, ne
escono psicologicamente malati, ma nonostante tutto, dichiarano che questi edifici sono «geniali».
Il peggio accade quando i nostri politici si fanno esecutori della ideologia nichilista veicolata da tali
architetture. È vergognoso che i sindaci di molte bellissime città implorino le archistar di venire a
distruggere i patrimoni dei loro centri storici. E lo fanno con orgoglio… Il popolo si accorge della
spaventosa mostruosità di certi edifici, certi ponti, certe statue, ma la sua protesta conta poco. Non c’è
appello democratico alla fede nei «capolavori architettonici» della presunta èlite. Anche quando queste
strutture fanno male alla gente, e addirittura a volte ne feriscono la psiche o il corpo (penso alla sindrome
da “edificio malato” o a certi traumi ossei da ponte “artistico”), i politici rimangono sordi all’indignazione
popolare, per non contraddire quello che è un autentico potere superiore.
— Il medesimo criterio può essere usato anche per altre discipline? Ad es. l’urbanistica,
l’economia, la politica?
Certo che lo stesso criterio si applica all’urbanistica, che non è altro che un’estensione del disegno
architettonico a una gamma di scale superiori: dalle scale architettoniche della struttura fisica umana, si
passa alle scale urbane del movimento umano. Per una città, si deve avere il diritto fondamentale all’agio
di circolare liberalmente a piedi, con il trasporto pubblico, e con l’auto. Si deve garantire la possibilità di
svolgere la propria vita quotidiana senza i grandi disagi procurati da progetti urbani stupidi e formalistici.
Per quanto riguarda la politica, mi limito a osservare che oggi abbiamo l’evidenza che il comportamento
delle persone in relazione all’architettura inumana offre molti paralleli con il comportamento politico in
una società controllata. Invertendo le conclusioni prese dal mondo architettonico, l’icona della politica
diventa assai buia. Il sistema governativo è deviato da (e allo stesso tempo, utilizza) una struttura di
propaganda. La gente continua a credere e a sostenere i propri manipolatori, un fenomeno che non ha a
che fare con la distinzione tradizionale tra destra e sinistra, poiché si applica ovunque. Molti politici, dal
livello nazionale a quello del più piccolo paesino, si vendono al sistema di un enorme potere
globale/industriale.
— Che tipo di relazione si dà fra capitalismo e stile architettonico?
Non esiste nessuna relazione formale tra un sistema politico o di governo e uno stile architettonico. Oggi
edifici giganteschi, progettati dagli stessi architetti di spicco, sono costruiti nel sistema capitalistico
europeo e USA, negli stati teocratici arabi, nel sistema post-comunista cinese, e in ogni paese con un
governo totalitario dove il «Caro Capo» vuole apparire «contemporaneo». Storicamente, diversi partiti
politici hanno adottato uno stile definitivo per la loro piattaforma, ma tale scelta era ideologica, priva di
un fondamento realmente architettonico. Per esempio, l’International Style venne adottato in maniera
fanatica dai sovietici in nome di un futuro collettivo e della liberazione dell’umanità attraverso l’industria e
il progresso; ma anche dai capitalisti, che intendevano invece promuovervi l’industria edilizia, l’immagine
nuova di uno sviluppo liberato dai vecchi modelli, e giunsero fino ad organizzare mostre di architettura
modernista per… contrastare l’ideologia sovietica.
Identificare l’architettura con la politica non ha senso, ha importanza però il fenomeno generale. Oggi
l’architettura nichilista è diventata un’arma dell’imperialismo globale. Non dico «capitalismo» di proposito,
per escludere la stragrande maggioranza dell’industria imprenditoriale e del libero commercio a piccola e
media scala, che risulta anch’esso minacciato dello stesso imperialismo. Dietro ogni progetto
architettonico di un’archistar si trovano i tentacoli delle grandi compagnie del consumo globale. Il
risultato è triste: il sacrificio della cultura millenaria dei molti luoghi del mondo sull’altare di una
globalizzazione distruttiva.
D’altro canto, incredibilmente, la sinistra appoggia questo meccanismo con tutto il suo cuore. Qualcuno,
forse un finto autoproclamato «esperto», ha detto che le archistar rappresentano il pensiero libero, lo
sviluppo radicale, la liberazione della società, cioè, le stesse promesse fasulle che hanno condotto i vari
stati comunisti a sradicare il loro patrimonio artistico, architettonico e urbano. Così trovo inseriti tra libri e
saggi scritti dai filosofi della sinistra che sognano una rivoluzione marxista, immagini di edifici di archistar
di moda oggi. I mercenari dell’imperialismo consumistico globale lodati dai comunisti…
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— Il neo-capitalismo globale di tipo finanziario, terminato nella grande crisi mondiale che
stiamo vivendo, trae origine, se così si può dire, dall’abrogazione da parte del presidente Bill
Clinton nel 1999, del Glass-Steagall Act, cioè quella legge che prevedeva la separazione tra
attività bancaria tradizionale e attività bancaria di investimento. Può trovare un parallelo con
l’architettura contemporanea, ad es. con la mostra di Philip Johnson nel 1988 a New York, che
sancì la nascita del Decostruttivismo?
Non sono un economista e dunque non posso dire niente in merito alla legge di Glass e Steagall, se non
che ha cancellato una separazione molto saggia posta in essere anni fa per impedire una
sovraconcentrazione del potere finanziario. E, come accade quasi sempre in questi casi dove i nostri
predecessori, considerando la fallibilità umana, hanno previsto un futuro pericolo, i due politici avevano
ragione. Cancellare la separazione di diverse funzioni finanziarie ha certamente aiutato, se non addirittura
condotto, a una corruzione del sistema finanziario, e dunque al collasso economico che vediamo negli
ultimi tempi.
Quest’analogia economica serve a sottolineare la corruzione del sistema architettonico che oggi governa il
mondo della progettazione e delle costruzioni. Non c’è nessuna separazione tra coloro che producono
architettura e coloro che dovrebbero avere la responsabilità di salvaguardare il patrimonio del passato, ad
es. garantendo l’adattabilità dei prodotti architettonici e urbani. Messi insieme sono diventati una casta
dirigente che si autopromuove vergognosamente. Architetti, studi d’ingegneria edilizia, critici, accademici
nelle scuole d’architettura, politici, enti e imprenditori di costruzione partecipano allo stesso gioco, e dalla
stessa parte. Non esiste nessuna ragione fondamentale per costruire mostruosità inumane, se non
l’influenza dell’ideologia nichilista. Per esempio, l’economia sommersa della malavita che entra in gran
parte della costruzione attuale non è legata a uno stile architettonico specifico, e persino essa non trae
alcun vantaggio dall’erigere edifici aberranti. Eppure, questa «macchina» sta costruendo in tutto il
mondo, utilizzando gli stessi identici modelli architettonici inumani ovunque.
Philip Johnson era un carattere luciferino che aveva ambizioni politiche, e per perseguirle fondò il partito
nazi-fascista americano negli anni 1937. Sfumato il sogno di assumere il controllo del governo degli Stati
Uniti, si dedicò poi a tessere un sistema di potere alternativo, nell’architettura. La sua lunga vita (è morto
a 98 anni) lo ha aiutato a influenzare l’arte del costruire in quasi tutto il mondo per quasi un secolo. Oggi
viviamo nell’incubo creato da Johnson, perché quasi tutti i grandi progetti architettonici, ovunque, sono
legati in via diretta o indiretta con il gruppo degli architetti decostruttivisti da lui raccolto nel 1988. E la
stampa, strumento propagandistico del globalismo consumistico, promuove queste architetture per
glorificarne l’ideologia. Il nihilismo filosofico di Johnson è diventato una sorta di religione officiata e
diffusa dalle forme degli edifici più à la page in tutto il mondo. Ma quasi nessuno sembra notarlo, perché
la gente è intorpidita.
— La soluzione per una progettazione a misura d’essere umano può insegnarci qualcosa per
uscire dalla crisi, secondo lei?
Certo che sì. Ambedue i problemi si risolvono con un ritorno alla progettazione e alla vita a scale umane,
abbandonando la misura globale/consumistica. Quest’ultima è la conseguenza del potere fuori controllo
responsabile della manipolazione della maggioranza del popolo a vantaggio dell’ideologia. La soluzione sta
nell’inversione delle scale. Come ha detto il grande economista Fritz Schumacher nel 1973, «Small is
Beautiful», piccolo è bello. È molto più difficile manipolare la gente in un sistema dove l’esperienza si
ricicla all’interno di cerchi a scala umana, cioè dove vigono una certa autonomia, e un sistema di legami
locali e non globali. Sarebbe allora del tutto naturale abbandonare le dittature delle grandi firme edilizie
multinazionali che distruggono il patrimonio del territorio, per tornare invece a rivolgersi ai veri bisogni
locali.
Io però porrei innanzitutto una questione pratica: data la crisi che hanno contribuito a creare,
sopravvivranno o no le grandi firme edilizie legate al sistema consumistico globale che utilizza tipologie e
architetti alla moda? Probabilmente no, e il collasso parziale del sistema economico porterà con sé un
cambiamento anche in questo settore. Dunque un ritorno all’edilizia a piccola scala, controllata degli
utenti stessi, equivarrà a una salvezza. Non perché il mondo si è finalmente svegliato, ma perché non c’è
altra possibilità. La morte dei dinosauri su scala globale lascia fiorire le piccole creature. Lo stesso
modello si applica anche in modo inverso: cioè, un ritorno all’edilizia a scala umana potrebbe forse
salvarci dal collasso globale che sembra essere il destino di questa società cieca.
— Quali sono le sue speranze per il futuro, e per quello dei suoi figli?
Personalmente non nutro alcuna speranza per il futuro. La razza umana si è dimostrata simile alle
formiche nel suo comportamento, seguendo dogmatismi distruttivi e capi narcisisti e folli. Più volte siamo
andati verso l’autodistruzione parziale, penso ad es. a quella di intere nazioni e civiltà. Non sto parlando
soltanto dei grandi dittatori: mi riferisco davvero alle archistar come paradigmi del medesimo profetismo
nocivo. Oggi, però, l’economia e la società sono iperconnesse e globalizzate, cioè verso l’autodistruzione
ci si va insieme, e nessuno sarà risparmiato. Quando vedo che gli stessi mercenari di un’architettura
assurda costruiscono ad Atlanta e Astana, a Beijing e Buenos Aires, a Dubai e a Durban, riscontro la
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prova che l’infezione ideologica è ormai diffusa in tutto il globo. Non c’è nessun posto dove si possa
sfuggirla. I media globali penetrano ogni angolo del pianeta.
Ai miei figli ho provato a insegnare la differenza tra la vita e la morte, tra il genuino e il falso, tra la
creazione e la distruzione, tra l’amore per la natura e l’umanità e l’odio che vediamo oggi nelle cosiddette
“arti contemporanee”, includendovi design, letteratura, musica, e anche la religione «rinnovata». Almeno
imparano cosa sono le vere arti umane del passato, le grandi creazioni della mente attraverso i secoli. Ho
provato a insegnar loro a riconoscere un ordine superiore che è l’unico antidoto alla propaganda globale
che promuove dogmi e prodotti anti-umani e anti-vita. Ma soprattutto spero di essere riuscito a
trasmettere loro il senso della magnifica capacità creativa dell’essere umano, oggi negata e soppressa
perché una piccola casta vuole che compriamo tutti gli stessi prodotti industriali, dal cibo, all’arte, alle
idee che formano la nostra percezione del mondo.
Fonte: http://www.biourbanistica.com/nikos-salingaros-imperialismo-globale-e-antiarchitettura/.

via: http://www.megachip.info/tematiche/beni-comuni/7416-intervista-nikos-salingarosimperialismo-globale-e-antiarchitettura.html
----------littlemisshormone:

Sono così fuori forma che se ballassi la lap dance sembrerei un kebab.
---------------

Death by Planning
L'antipattern death by planning (morte da pianificazione) e uno dei piu particolari problemi del
management, strettamente legato alla progettazione di una applicazione. Un'affermazione tipica di
chi sta per incorre in questo antipattern è: "finché seguiremo il progetto non avremo problemi" (... le
ultime parole famose).

Contesto
La morte da pianificazione non e altro che la fiducia, "cieca", riposta nel progetto iniziale di un
sistema software da realizzare. Sebbene in molti campi il successo di un progetto sia legato alla sua
accurata e fedele esecuzione, nell'ingegneria del software è bene seguire una pianificazione con
grande elasticità a causa delle diverse incognite e problematiche che possono presentarsi.
In ambito informatico non tutto e prevedibile e considerare un progetto "perfetto e immutabile" ne
comporta spesso il fallimento.
Esistono diversi tipi di pianificazione, i piu diffusi sono la progettazione unica e quella dettagliata.

Pianificazione "unica"
La progettazione (o pianificazione) unica prevede una pianificazione iniziale a cui si dedica molto
tempo e viene considerata talmente precisa da escludere qualsiasi miglioria o aggiornamento in
corso d'opera.
Tale concezione ha effetti rassicuranti sia sugli sviluppatori che guardano al progetto come una
sorta di "oracolo", sia sui committenti che ritengono d'avere tutto sotto controllo.
Questa visione non tiene conto degli imprevisti o di eventuali migliorie che potrebbero essere
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introdotte e se e presente in origine un errore, questo viene portato inesorabilmente avanti.

Pianificazione "dettagliata"
La progettazione (o pianificazione) dettagliata, invece, si basa sulla realizzazione di una serie di
progetti estremamente minuziosi (spesso molto complessi e articolati) relativi a tutte le figure
coinvolte ed a tutti gli aspetti di sviluppo del software, questo modo di procedere da l'errata
convinzione che tutto sia stato previsto.

Sintomi
È possibile, facendo attenzione a piccoli dettagli cha fanno da sentinella, riconoscere questo
antipattern e poi adottare le misure necessarie per la sua rimozione. I sintomi sono:
● spasmodica attenzione alla fase di pianificazione
● bassa capacità di autonomia decisionale
● poca volontà, o capacità, di analizzare e risolvere problemiù
● mancanza di conoscenza sul reale stato di avanzamento dei lavori
● eccessiva attenzione (senza reali motivazioni) ai costi

Cause
Le cause che portano all'introduzione di questo antipattern sono legate alla scelta del tipo di
pianificazione. Per entrambi vale la mancanza di una corretta visione elastica del progetto, ma
alcune differenze sono significative:
2. nella pianificazione unica, le cause sono riconducibili: al desiderio d'imporre nel progetto
un proprio modo di intendere la concezione e lo sviluppo del software, alla mancanza di
flessibilita e all'assenza di fasi di analisi intermedie;
3. nella pianificazione dettagliata nasce tutto: dall'intendere la progettazione come principio
infallibile, da una programmazione continua e meticolosa (eccessivamente dettagliata) e
dall'esigenza del cliente di voler sempre tutto sotto controllo.

Conseguenze
Le conseguenze di tale antipattern nella programmazione unica si identificano con la necessita di
nuovi investimenti per ogni problema sorto e non previsto, con la mancata conoscenza sul reale
stato dei lavori e con risultati diversi da quelli realmente richiesti.
Nella pianificazione dettagliata le conseguenze confluiscono in una continua pianificazione e
ripianificazione e in un ritardo, frequente, nel conseguimento del risultato.
In entrambi i casi il risultato finale e il fallimento del progetto e quindi la sua "morte".

Soluzione
Per evitare il "collasso" dell'intero progetto è possibile adottare alcune linee guida, che se applicate
correttamente evitano d'incorrere in questo antipattern. Tali accorgimenti valgono per entrambi i
piani di progettazione.
Innanzitutto prevedere flessibilità nella pianificazione in modo da poter inserire migliorie e
correggere eventuali difetti.
Il piano dovrebbe contemplare delle fasi di analisi e validazione per ogni singolo componente, le
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scadenze per la loro realizzazione dovrebbero essere rigorose ma realistiche e sarebbe sempre
opportuno avvalersi di strumenti idonei per la panificazione e monitoraggio delle fasi di sviluppo
(ad esempio il diagramma di Gantt).
Realizzare una tale pianificazione non significa solo analizzare i tempi di sviluppo, ma anche:
● tenere sotto controllo tempi di consegna (reali e presunti)
● monitorare eventuali ritardi (con nuove date di consegna)
● identificazioni e analisi di difetti e problematiche
● proposte di soluzioni e di migliorie
● prevedere sempre un giusto margine di tempo per gli imprevisti
● assicurarsi che ogni componente del team sia a conoscenza degli stati della pianificazione
Avere costantemente queste informazioni permette, ad ogni verifica, d'avere una visione concreta
dello stato di sviluppo del software, analizzare il lavoro fatto e programmare quello futuro.
fonte: http://programmazione.html.it/guide/lezione/5255/death-by-planning/
---------------20111230
ilfascinodelvago:

“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.”
— Kulekov
-------------------------inveceerauncalesse:

Ciò che non racconto, non lo ricordo.
Ciò che non scrivo, non l’ho vissuto.
----------------------------eclipsed:

“Un cardellino aveva una relazione con una cardellina. Entrambi in realtà erano sposati, lui con una
cardellina, lei con un cardellino. I cardellini non hanno nomi propri, per cui per riferirsi ad essi si
può dire solo “il cardellino” o “la cardellina”; tuttavia nel mondo dei cardellini regna la confusione.
Questo cardellino amava tantissimo la cardellina, non la moglie ma l’altra; ma questa un giorno si
annoiò e si innamorò di un ulteriore cardellino, con una caratteristica interessante; al collo infatti
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portava un cartellino su cui era scritto il suo nome: “cardellino”. Sembra una sciocchezza, ma
questo fece innamorare tantissimo la cardellina, che lasciò il cardellino e si mise con cardellino.”
— (Incipit di Fiabe Centimetropolitane)
----------------------plettrude:

“C’è poco da fare, il pane del posto di dove siamo nati e cresciuti è più buono. Non importa dove
siamo e saremo stati, quello è il pane. Almeno, per noi vere genti di meridione è così. Gli altri non
so e non lo voglio sapere. Il pane. Se mai verrai in visita a Palermo un giorno che è festa di Santi e
Santuzze e tutto è chiuso e in giro non c’è nessuno che sono tutti a casa a mangiare, sappi una cosa:
il pane a Palermo non manca mai. Non ti stupire dunque se imbocchi un qualsiasi viale o vialone e
trovi una macchina, possibilmente una Renò 4, col cofano di dietro spalancato e decine, centinaia di
FILONI di pane che sbucano dal portabagagli. Quello è il pane più buono del mondo. Sì, il pane del
giorno di festa venduto in mezzo alla strada con le macchine che passano.”
— Il sale, il pane, lo sfincione | TuttoFaMedia
Fonte: tuttofamedia.com
-----------------------------

Addio a Eletta Martini:
da staffetta partigiana
a madre del volontariato

Maria Eletta Martini, la 'madre' del volontariato italiano, è morta ieri mattina alle 7 nella casa natale a Lucca. Aveva 89
anni, essendo nata il 24 luglio 1922. Staffetta partigiana nella seconda guerra mondiale, a lungo parlamentare Dc, aveva
fondato nel 1984, insieme a Giuseppe Bicocchi, il Centro nazionale per il volontariato di cui è stata presidente fino al
2008 e presidente onorario dal 2009. Suo padre, Ferdinando Martini, fu il primo sindaco di Lucca e senatore. Maria
Eletta, insieme alle sorelle, raccontò la sua storia perché i nipoti 'sapessero'. Un racconto pieno di fatti e sentimenti che
nel 2003, a cinquant’anni dalla morte, prese forma nel libro edito dalla Maria Pacini Fazzi con il titolo di Nonno
Nando . La stessa casa editrice, nel 1997, ha stampato anche l’ultimo libro della Martini, Anche in politica cristiani
esigenti, che ritrae in copertina una giovanissima Maria Eletta durante una comizio tenuto a Camaiore nell’aprile 1948.
Lei stessa era solita ricordare alle persone più care episodi della sua giovinezza: i lunghi trasferimenti a piedi per
raggiungere la scuola in cui aveva insegnato, giovanissima, dopo il diploma ottenuto al liceo classico Machiavelli di
Lucca e quella laurea in lettere conseguita all’Università di Pisa; ma anche la guerra e il suo impegno partigiano fino
alla politica, alle lunghe discussioni con Aldo Moro di fronte a un caffè. «Con Maria Eletta Martini se ne va un pezzo
della nostra storia - commenta il suo successore alla presidenza del Cnv, l’ex ministro alla protezione civile Giuseppe
Zamberletti - .
Maria Eletta era una donna estremamente sensibile ai temi del volontariato. La sua storia è stata segnata dalla forte
passione civile e sociale. Già organizzando i primi convegni nazionali aveva voluto fare di Lucca la capitale del
volontariato italiano. Ma non è tutto.
Perché se consideriamo le sue radici valoriali, possiamo riconoscere nel volontariato il centro e l’origine della sua
cultura, che non ha trascurato neppure nelle sue attività parlamentari. Al volontariato si è sempre dedicata con grande
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impegno. Ed è grazie alla sua attenzione che si deve la nascita non solo del Cnv, ma anche di grandi progetti». Per dieci
anni, dal 1991 (anno della legge sul volontariato), la Martini aveva anche fatto parte dell’Osservatorio nazionale per il
volontariato su nomina del presidente del Consiglio dei ministri. «Esemplare è il suo impegno per il bene comune»,
afferma il vicepresidente vicario del Centro nazionale per il volontariato, Maria Pia Bertolucci, che ricorda inoltre
l’ultimo atto concreto compiuto dalla Martini: cioè la firma per la costituzione della Fondazione volontariato e
partecipazione di cui il Cnv è il primo socio fondatore. «Questo - a giudizio della Bertolucci - testimonia come le sue
ultime preoccupazioni siano sempre state per il volontariato, per la partecipazione e per l’impegno e la passione civile».
La firma dell’atto costitutivo avvenne il 17 novembre 2008 nella casa lucchese dalla quale Maria Eletta Martini ormai
non si muoveva più.
La sua ultima apparizione pubblica risaliva infatti al marzo 2007 e sempre per un’iniziativa legata al volontariato: la
Conferenza regionale che il Cnv aveva organizzato in collaborazione con la Regione Toscana. Il funerale di Maria
Eletta Martini, questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Marco, sarà presieduto dall’arcivescovo di Lucca,
monsignor Italo Castellani, mentre la commemorazione sarà affidata a monsignor Pietro Gianneschi.
Andrea Fagioli

fonte: http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/morta-martini.aspx
----------------------

L’età di un reperto? La svela il laser infrarosso
Realizzato dall’Ino-Cnr il primo apparato sperimentale che rivela per via ottica la concentrazione
di radiocarbonio, elemento utilizzato per datare ritrovamenti organici. La strumentazione,
economica e maneggevole, rivela molecole in quantità particolarmente basse con ricadute in
settori come medicina, sicurezza e ambiente
Il calcolo della quantità residua di carbonio 14 (14C) o radiocarbonio è da oltre trent’anni uno dei
metodi più diffusi per stabilire l’età dei reperti archeologici di origine organica - quali legno, carta,
ossa, tessuti - mediante gli spettrometri di massa. Tali apparecchiature, costose e imponenti, sono
però disponibili solo nei più grandi e attrezzati laboratori di fisica nucleare. Un’alternativa
vantaggiosa e soprattutto pratica giunge ora dalla strumentazione basata sulla luce laser infrarossa
messa a punto dall’Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale delle ricerche (Ino-Cnr) di
Firenze.
Il radiocarbonio, come il normale carbonio, entra a far parte degli organismi viventi attraverso la
respirazione e l’alimentazione, ma essendo radioattivo dopo un certo tempo sparisce,
trasformandosi in azoto. Poiché con la morte se ne interrompe l’assunzione, da quel momento la sua
quantità nell’organismo diminuisce progressivamente, rendendolo un eccellente ‘orologio’ per
misurare l’età di reperti contenenti materiali di origine biologica.
“Nell’analisi con spettrometri di massa, ciascun atomo di carbonio deve essere ‘estratto’ dalla
molecola di anidride carbonica che lo contiene e che viene prodotta con la combustione dei reperti.
Poiché in natura solo una molecola ogni mille miliardi contiene radiocarbonio invece di carbonio
‘normale’, è però necessaria una grande sensibilità per misurarne la quantità” spiega Paolo De
Natale, direttore dell’Ino-Cnr. “Con la nuova tecnica, invece, è possibile misurare direttamente il
numero di molecole che contengono l’atomo di radiocarbonio. Il sistema proposto occupa inoltre
uno spazio di quasi 100 volte inferiore ed è più economico di almeno 10 volte rispetto agli
apparecchi finora utilizzati”.
“La nuova metodologia si basa su una tecnica spettroscopica ad altissima sensibilità, denominata
Scar (saturated-absorption cavity ring-down) e pubblicata su Physical Review Letters dal nostro
team un anno fa”, continua Davide Mazzotti, coautore dello studio. “Potrà consentire la rivelazione
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di molecole in concentrazione estremamente ridotta, con importanti ricadute in settori quali il
monitoraggio dei cambiamenti climatici, il controllo dell’inquinamento ambientale, la ricerca
medica, la rivelazione di sostanze tossiche o pericolose, ad esempio per la sicurezza di porti e
aeroporti. O per raffinati test delle attuali teorie di fisica fondamentale”.
Per raggiungere una tale sensibilità, i ricercatori hanno utilizzato luce laser infrarossa, invisibile
all’occhio umano ma assorbita con particolare facilità dalle molecole. L'esperimento è stato
realizzato dal gruppo di ricerca Ino-Cnr presso lo European Laboratory for Nonlinear Spectroscopy
(Lens) di Sesto Fiorentino.
“La radiazione infrarossa viene riflessa tra due specchi tra i quali è contenuto il gas da analizzare. In
questo modo la luce attraversa migliaia di volte le stesse molecole di anidride carbonica da
misurare, che equivale a moltiplicare per migliaia di volte la quantità di molecole disponibili e ad
aumentare così la ‘sensibilità’ di misura”, conclude il primo autore, Iacopo Galli.
Roma, 30 dicembre 2011
La scheda
Chi: Istituto nazionale di ottica del Cnr
Che cosa: Strumento basato sulla luce laser infrarossa capace di rivelare minime quantità di
molecole di anidride carbonica
Dove: risultato pubblicato su Physical Review Letters
----------------------------

Editoria autoprodotta
Fare liberi libri
Rassegna di autrici e autori autoprodotti, promossa dall’Ateneo degli Imperfetti/Laboratorio
di cultura libertaria in collaborazione con Unica Edizioni.
Novembre 2011 – Aprile 2012
Nel settembre scorso a Milano Federico Zenoni e Paolo Cabrini hanno realizzato un piccolo
miracolo radunando a “LIBER – I Libri Liberi” le molte voci dell’editoria autoprodotta, autori e
autrici che di solito procedono in ordine sparso, spesso annegando in situazioni improprie, quelle
dell’editoria commerciale intendo, che celebra se stessa nelle mostre infarcite di scrittori alla moda
e copertine patinate.
Partecipare a LIBER ha significato una full-immersion nella forza creativa della parola e della
materia, nelle forme reinventate dei libri di Zenoni con la Casa Editrice Libera e Senza Impegni, e
di Cabrini con Edizioni Pratiche dello Yajé, per non parlare della irriverente e gagliarda editoria
casalinga dei Troglodita Tribe.
Gli organizzatori non hanno fatto mancare nulla di ciò che si deve – dai tavoli alle vettovaglie, dai
comunicati ai segnaposti e quant’altro – però hanno fatto piazza pulita delle stucchevoli
convenzioni dei saloni dell’editoria, delle gerarchie e dei piedistalli. Sicché siamo stati benissimo
nelle due giornate milanesi, la tentazione di prolungarne i benefici effetti è irresistibile.
Da qui l’idea di portare nella terraferma veneziana gli espositori di LIBER, che saranno invitati
dall’Ateneo degli Imperfetti a Marghera in collaborazione con Unica Edizioni. L’Ateneo non è un
luogo qualunque, è prima di tutto un gruppo di persone, militanti di antica data, affiatate da legami
di amicizia e dalla vocazione libertaria. Il gruppo ha riattato una piccola casa collocata in posizione
singolare, alle spalle della sterminata cittadella industriale di Porto Marghera, nel crocevia tra
Marghera, Mestre e la Riviera del Brenta. Con cadenza settimanale, l’Ateneo ospita presentazioni di
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libri e conferenze, ma anche feste e convivialità, proponendo nel territorio un’esplorazione della
contemporaneità in chiave antiautoritaria.
È il luogo giusto per dare un seguito a LIBER nel corso dell’anno. Un primo passo per realizzare
quel circuito di editoria autoprodotta del quale spesso si è parlato, essendo necessario come l’aria,
ma che non può realizzarsi in uno spazio qualsiasi e purchessia.
Autoeditare è un modo di essere, di stare al mondo. Negli appuntamenti con l’autoeditoria
incontreremo storie eccentriche, biografie insolite. Si andrà a curiosare nella materia vivente
dell’autoproduzione per esplorarne le difformità, perché l’autoproduzione risponde a bisogni
esistenziali diversi da individuo a individuo.
Il primo appuntamento, in novembre, sarà con Paolo Cabrini e le edizioni Pratiche dello Yajé. La
dimensione spirituale che ha spinto Cabrini a conoscere lo sciamanesimo degli Indios
dell’Amazzonia attraverso il contatto diretto, è la stessa che ha originato l’associazione Yanantin a
Lasnigo (Como), da lui creata con la moglie, e a dare vita a Pratiche dello Yajé, dove trova
espressione la creatività condivisa con gli ospiti che fanno visita a casa Yanantin. La formazione
artistica di Cabrini presso l’Accademia di Belle Arti ci consentirà di aggiungere, alla storia
raccontata, la pratica del fare libri manuali. Avremo una tranche di “editoria casalinga”, utile a
quanti hanno deciso di sbarazzarsi una volta per tutte degli standard della grande industria
editoriale.
In dicembre l’Ateneo incontrerà Collane di ruggine con la rivista di narrativa fantastica Ruggine,
autoprodotta da reginazabo e pinche. I nickname indicano da soli un modus operandi nel quale
convivono la comunicazione in web e il contatto personale dei reading. L’esperienza di Collane di
ruggine è fondamentale come antidoto ai social network, sui quali l’editoria commerciale ha messo
le mani da quando è travolta dalla crisi del cartaceo. Autogestire la rete, saldare il virtuale al reale,
sono il motivo del forte interesse suscitato da Ruggine, ma suggestivi sono anche i contatti che
Ruggine mantiene con lo SteamPunk, movimento letterario che rivisita il mondo dell’età vittoriana
scardinandolo con gli elementi di una tecnologia visionaria ed eversiva. Reginazabo, autrice e
traduttrice, ce ne parlerà.
In gennaio incontreremo Seautòs Produzioni di Alberto Rizzi. Architetto, trentino di nascita ma
residente a Rovigo, Alberto Rizzi è l’emblema dell’autore votato alla sperimentazione, con un
percorso underground che va dall’Arte Postale, una delle forme d’arte più seducenti dell’epoca
contemporanea, alle collaborazioni con il gruppo di Teatro Sperimentale “Luther Blissett”,
personaggio d’invenzione e pseudonimo collettivo con il quale svariati scrittori, artisti e riviste negli
anni Ottanta e Novanta hanno ingaggiato una battaglia desacralizzante contro i mass-media. Dopo il
2000 Alberto Rizzi ha realizzato cortometraggi autoprodotti sotto la sigla Seautos Produzioni.
Numerose le sue pubblicazioni che si affiancano alla scrittura autoprodotta; sarà interessante
scoprire come dialogano tra loro l’editoria e le autoproduzioni. Dal suo volume autoprodotto “Moto
in luogo” ci leggerà alcune composizioni. E non è un caso se la scelta è caduta su quest’opera, tutta
dedicata alla casa e ai suoi oggetti. La casa infatti – o meglio, la casa aperta - sembra essere uno dei
luoghi preferiti per la diffusione dell’autoeditoria, fronte di resistenza contro una dimensione
pubblica diventata irrespirabile. Penso alla già citata editoria casalinga, o alle “presentazioni in
casa” di Sinopia edizioni, o al circuito Home to Home di Unica Edizioni.
In febbraio Mauro Sandrini, ingegnere e sociologo, presenterà Elogio degli ebook, di cui è autore. È
il singolare pamphlet di un cultore del libro, che entra in contatto con l’immaterialità dell’ebook. Il
vissuto personale si intreccia con l’acuta osservazione delle trasformazioni sociali prodotte
dall’editoria digitale. La convinzione dell’autore è che la tecnologia digitale consenta di rimodulare
le relazioni sociali in modo migliore e più umano. Se questo sia vero e convincente sarà motivo di
confronto.
Parteciperà all’incontro, per la lettura ad alta voce di alcune pagine, Gigi Pozza, autore a sua volta e
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cantautore del gruppo Elias Mengwee, che in passato ha realizzato spettacoli teatrali all’Ateneo. Un
teatro minimalista, come si conviene al luogo, e di grande talento.
In marzo torneranno all’Ateneo libelli libroidi e segnalibri della Casa Editrice Libera e Senza
Impegni, creata a Milano da Federico Zenoni "per l'autoproduzione di manufatti artistico-editoriali e
sonori a tiratura limitatissima e saltuaria, realizzati artigianalmente con materiali riciclati e
sopravviventi nel mondo extramercantile del baratto postale". È un ritorno di Zenoni all'Ateneo,
appunto, dopo la festa d'artista a lui dedicata nel giugno scorso (2010). L'intenzione è di fare il bis e
divertirci. Questa volta saremo concentrati sui libri, sacrificando le serigrafie. Ma ci darà di nuovo
manforte Gigi Pozza per la lettura ad alta voce di qualche brano di "Rapina", racconto scritto da
Zenoni, e "Sfratto! Manifesto per un'arte futura" di Francesco Porzio, materializzato in libroide
cartaceo dalla Casa Editrice Libera e Senza Impegni. Quest'ultimo è una co-produzione fra autore e
grafico, una pista interessante per gli scrittori che si trovano in difficoltà quando devono
materialmente produrre il proprio libro.
Concludono in aprile questa prima tranche di incontri le Edizioni Lieve Malore di Mestre con
"Psicocarcere", presentato per la prima volta a LIBER 2011. Contiene la testimonianza di un exinternato in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario. Scritto sotto lo pseudonimo di Principe di
Micronesia, "Psicocarcere" racconta senza filtri “la discesa nel baratro della perdita dell'equilibrio e
la reclusione tra i matti cattivi". Lieve Malore autoproduce anche la fanzine La Carta di salame, una
tossic-zine, come la definiscono gli autori.
Il programma degli incontri arriva fino ad aprile. Una previsione di sei mesi è già una sfida alla
prudenza; oltre per il momento non si può andare, considerando che l’iniziativa è autogestita. Un
“lieve malore” vuoi degli organizzatori vuoi degli ospiti può mandare all’aria il calendario, che
perciò va inteso come una traccia. Ma il calendario è aperto e potrà essere integrato strada facendo.
L’ambizione è di creare un continuum, un appuntamento mensile fisso per quanti autoproducono e
siano attratti, per “affinità elettiva”, dall’ispirazione libertaria che contraddistingue l’Ateneo.
Tuttavia, se l’iniziativa continuerà, molto dipende dall’interesse che saprà suscitare. Siamo tutti
impegnati. Per il momento si dà un assaggio generale dell’autoeditoria, che a mio avviso non si
identifica nel libro realizzato manualmente né in quello digitale o nell’oralità di un reading, ma
comprende tutte queste forme di comunicazione, così come non ha limiti di genere né di linguaggi.
Il minimo comune denominatore, essenziale per l’identità dell’autoeditoria, è invece il fatto che
l’autore si assume la responsabilità di gestire in prima persona, senza delegare a un editore, tanto la
produzione del libro quanto la sua circolazione. Il secondo aspetto è quello in genere sottovalutato
dagli autori, ma è decisivo. Proprio nella circolazione del libro, intesa in senso lato, il libro
comincia davvero a esistere, perché entra in gioco “il pubblico”. Pubblicare vuol dire, letteralmente,
“rendere pubblico”. La circolazione dei contenuti culturali coinvolge una rete di relazioni sociali e
di soggetti, dai canali della distribuzione ai mass-media che ne danno notizia, dalla pubblicità alle
istituzioni culturali, i quali svolgono una funzione di intermediazione con il pubblico e ne orientano
le scelte. L’autoeditoria deve reinventare da cima a fondo la rete sociale che si intreccia nel libro.
LIBER è un passo importante in questa direzione, perché è stato un salone autogestito e
autofinanziato, promosso da autoproduttori. Gli incontri all’Ateneo proseguono in questa direzione:
qui soggetto attivo della circolazione è un gruppo - l’Ateneo, appunto - che a sua volta autoproduce
cultura con modalità antiautoritarie.
La rassegna avrà il titolo “Fare Libri Liberi”, in continuità con “LIBER – I libri liberi”. Fare libri
nel senso di produrli, ma anche di farli circolare in modo libertario. Il sottotitolo si collega
idealmente ad “Aut-Aut – Rassegna di autori e autrici autoprodotti” realizzata a Venezia nel gennaio
del 2007 da Unica Edizioni e Scoletta dei Misteri, primo tentativo di aggregare le esperienze locali
di autoproduzione letteraria.
Si farà, poi, la seconda edizione di LIBER, nella versione itinerante prospettata a Milano? Vedremo.
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Intanto all’Ateneo allestiremo una piccola mostra permanente di autoproduzione editoriale. Si
cercherà di raccogliere testimonianze del già fatto. Raccomandiamo intanto la lettura, e la messa in
pratica, di “Fatti i libri tuoi”, manuale di editoria casalinga, edito da Troglodita Tribe, e la visione
dei video realizzati da Nicholas Bawtree, caporedattore di Terra Nuova, mensile per l’ecologia della
mente e della decrescita felice.
Arrivederci a tutti.
Claudia Vio – Unica Edizioni
Info: claudia.vio@alice.it; digasta@tin.it
Link dei video di Nicholas Bawtree:
http://www.youtube.com/watch?v=k1OkerRp2n4
http://www.youtube.com/watch?v=-8Ksgi5JsM
fonte: http://anarca-bolo.ch/a-rivista/
---------------------------

Meroni, farfalla granata per sempre

Darwin in rete
Darwin Pastorin

Ricordo di un mito contro il calcioscandalo del presente
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È la sera del 15 ottobre
1967. Gigi Meroni sta attraversando corso Re Umberto a Torino assieme al suo
compagno di squadra e amico Fabrizio Poletti, un terzino destro di quelli tosti. Io ho
dodici anni, e sto già dormendo. Avevo visto la "Domenica Sportiva": il pareggio 0-0 a
Bologna della mia Juventus, il successo del Torino in casa con la Sampdoria. I
bianconeri hanno sulle maglie lo scudetto di campioni d'Italia, il tredicesimo della loro
storia. Il portiere è Roberto Anzolin, con la casacca numero 10 gioca il brasiliano, ex
Palmeiras, Cinesinho, ci sono anche Leoncini, Zigoni e Menichelli. Il giorno dopo, è
tempo di scuola. Seconda media alla "Braccini", a pochi metri dallo stadio Comunale,
in via Filadelfia. Raccolgo le figurine "Panini" e mi piace il pallone, a tal punto da far
parte del Nagc (Nucleo Addestramento Giovani Calciatori) del Pertusa, nobile società
cittadina. Ala destra o centravanti. Buona tecnica, qualche carenza nel colpo di testa.
Sono tifoso bianconero, ma mi impressiona, moltissimo, quella "farfalla granata", Gigi
Meroni, che sta attraversando, mentre dormo, e forse sogno di fare il calciatore, corso
re Umberto a Torino con Fabrizio Poletti: un'ala destra sudamericana, capelli lunghi,
calzettoni abbassati, un dribbling imprevedibile alla Mané Garrincha. Un giocatore
sorprendente, fantasioso, un beatnik, che dipinge quadri di valore, indossa gli abiti che
disegna e si è innamorato di Cristiana, la ragazza del luna park. È un calciatore
meraviglioso e strampalato, che gira per i portici antichi di Torino, da via Roma a via
Po, con una gallina al guinzaglio. Lo vorrei alla Juve. Ma noi abbiamo, nel suo ruolo,
Erminio Favalli, che non è Meroni, ma si impegna molto e corre molto ed è molto
generoso. Insomma: è il nostro Gigi in miniatura.
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Gigi Meroni (fonte:
gigimeroni.com)

Quando mi sveglio, mia madre mi dà la notizia. Lo fa con gli occhi tristi, luccicanti. Ha
appena letto la notizia sul giornale. Gigi Meroni è morto. Io non ci credo, dico che non
è possibile, che uno come lui non può morire, perché è un giocatore famoso, una specie
di eroe omerico. Invece, Meroni se n'è andato, ancora giovane e forte: mentre
attraversava corso Re Umberto con il suo amico fraterno Poletti. A investirlo è stato un
ragazzo di nemmeno vent'anni, che nella sua camera da letto ha proprio il poster della
"farfalla granata". Si chiama Tilli Romero, è disperato, non può crederci, gli sembra
tutto assurdo, un incubo. Molti anni dopo quel ragazzo diventerà presidente del Toro,
perché così vanno le cose nella vita e nel football. Io mi metto a piangere e non voglio
andare a scuola. Mi viene in mente Meroni, quando, allo stadio "Filadelfia", gli chiesi
l'autografo: lui fu molto gentile e mi accarezzò la testa. Aveva un sorriso leggero,
buono. Sei giorni prima, nella selva boliviana, era morto Ernesto Che Guevara: ma io
ancora non sapevo della sua grandezza, dei suoi sogni, della sua rivoluzione, del suo
coraggio. Io, invece, potevo citare a memoria tutte le prodezze di Meroni. Quanto era
bravo! E che tipo!

Alberto
Carelli

Vado al funerale della "farfalla" con Mario, mio vicino di casa, granata. Getto una rosa
sulla sua tomba. Siamo in tanti, i più vecchi piangono di più, perché ricordano anche i
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morti di Superga, capitan Valentino e gli altri campioni del Grande Torino. Il 22
ottobre si disputa il derby. Io vado in curva, nella mia curva, quella juventina, con la
bandiera bianconera listata a lutto. È una domenica di lacrime e silenzio, di un dolore
straziante. Il Toro vince 4-0, tripletta di Nestor Combin e gol di Alberto Carelli, sceso
sul prato verde indossando la maglia numero sette, quella dell'attaccante che, a suo
modo, anticipò, con la sua "ribellione calcistica", come dirà più avanti Enrico Deaglio,
il Sessantotto.
Carelli lo vedo quasi ogni giorni, in uno dei bar nella mia piazza, nel quartiere torinese
di Santa Rita. In tanti gli chiedono, da una vita, di ricordare quella partita. Quella rete
nel derby. Lui una volta mi disse: <Di reti, alla Juve, ne ho fatte due: ma quell'altra
nessuno la cita mai. Io resterò per sempre il calciatore che prese il posto di Gigi e
realizzò un gol nella giornata più triste>. Carelli è una persona perbene, educata, che
ha smesso di allenare perché stanco delle pressioni non dei dirigenti, ma dei genitori.
Lui è rimasto a quel calcio dei tempi suoi, il calcio di Gigi Meroni, quello che faceva
ammattire gli avversari diretti e che girava con una gallina al guinzaglio e che amava
follemente la sua Cristiana. Quello che, uscendo dal bar "Zambon", attraversò, con
Fabrizio Poletti, corso re Umberto il 15 ottobre 1967, in una sera fredda. E mi chiedo
quale fu il suo ultimo pensiero. Io so che non lo dimenticherò mai. E che ogni giorno
gli lancio, idealmente, dal profondo del cuore e della mia giovinezza, una rosa.

Il mito di Meroni contro il calcio degli scandali, delle partite vendute, dei truffatori. Da
leggere: Nando dalla Chiesa, La farfalla granata. La meravigliosa e malinconica
storia di Gigi Meroni il calciatore artista, Limina, Arezzo 1995, 199 pagine, euro
13,90; Mario Parodi, Rotative del mio cuore. Viaggio sentimentale nel giornalismo
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sportivo torinese, prefazione di Bruno Quaranta, postfazione di José Altafini, Sedizioni, Milano 2011, 185 pagine, euro 13,50; Sandro Modeo, Il Barça. Tutti i segreti
della squadra più forte del mondo, prefazione di Paolo Condò, postfazione di Irvine
Welsh, Isbn edizioni, Milano 2011, 209 pagine, euro 13,90; J.J. Armas Marcelo, Il
sogno del calciatore adolescente, traduzione dallo spagnolo di Luigi Scaffidi, prima
edizione 1997, 66THA2ND, Roma 2010, 208 pagine, euro 15.
fonte: http://lindiceonline.blogspot.com/2011/12/meroni-farfalla-granata-per-sempre.html
--------------------

L'impero della luce

Stupori giapponesi
Massimo Soumaré

La poesia commovente dei racconti di Riku Onda
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Riku Onda (1964) è un’autrice giapponese che ha esordito come scrittrice professionista
nel 1991 con il sorprendente romanzo Rokubanme no Sayoko (La sesta Sayoko,
Shinchôsha), opera in cui unisce il tema della descrizione degli ambienti scolastici,
dell’amicizia e dell’amore giovanile ad alcuni elementi fantastici e che ruota intorno
all’inquietante figura della studentessa di scuola media superiore Sayoko Tsumura. Nel suo
istituto esiste da quasi un ventennio un bizzarro gioco nel quale ogni tre anni è scelto un
allievo anch’egli chiamato “Sayoko” (si tratta di un nome femminile) il cui ruolo sembra
non essere chiaro a nessuno. Nell’anno in questione è di turno la sesta “Sayoko” e fatti
ancora più strani dei precedenti cominciano a turbare i ragazzi. Con Yoru no pikunikku
(Picnic notturno, Shinchôsha, 2004), subito divenuto un best seller e in cui ritorna a
parlare di temi scolastici, nel 2005 si aggiudica la ventiseiesima edizione del Premio
Yoshikawa Eiji e la seconda edizione del Gran premio delle librerie (Hon’ya taishô).
Ambientato in un’unica notte che i ragazzi dell’ultimo anno delle superiori trascorrono
indossando una tuta bianca in modo da essere facilmente visibili e compiendo una
maratona di ottanta chilometri sono descritte le speranze, la nostalgia per ciò che si perde
passando dall’adolescenza all’età adulta e la fatica dei giovani partecipanti. Proprio la
nostalgia e la malinconia sono elementi spesso presenti nelle opere di quest’autrice capace
di portare il livello di scrittura a vette estremamente elevate. Non inquadrabile in un
genere specifico, Onda è in grado di passare con disinvoltura dal genere fantastico nelle
sue varie sfumature alla letteratura gialla e alle contaminazioni più sperimentali.
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Rokubanme no Sayoko
Il suo libro più affascinante rimane però Hikari no teikoku - Tokono monogatari
(L’impero della luce: i racconti di Tokono) edito nel 1997 dall’editore Shûeisha. Composto
di dieci racconti legati da un filo comune, quello della gente del misterioso paese di
Tokono, individui dotati di poteri che superano le capacità dei comuni esseri umani,
sarebbe stato facile scivolare in una narrazione di pura fantascienza o da comics di
superuomini americani, ma Onda, forte della sua esperienza letteraria e della sua
sensibilità, crea qualcosa d’inaspettato e dotato di una poesia commovente. I poteri dei vari
protagonisti vanno dal riuscire a vedere della strana vegetazione che lentamente ricopre
edifici e persone, a vivere per centinaia di anni ma con l’aspetto di vecchi, a riuscire a
sentire i suoni a chilometri di distanza e a poter memorizzare nella propria mente migliaia
di libri divenendo pertanto conservatori della sapienza umana. Ognuna delle storie come
struttura è molto diversa della precedente e affronta temi tutt’altro che leggeri quali
l’integrazione del diverso nella società o la ricerca del significato della propria esistenza. In
un’antologia è difficile mantenere lo stesso alto livello per ogni singola storia, ma qui
l’autrice gareggia in bravura con se stessa riuscendo a suscitare nel lettore emozioni
profonde. Si ride e si piange seguendo le vicende degli uomini e delle donne di Tokono.
Hikari no teikoku (L’impero della luce) racconto, probabilmente quello dai toni più forti,
da cui il volume prende il nome, è ambientato durante il secondo conflitto mondiale ed è
una pesante accusa verso ogni forma di militarismo e totalitarismo. La guerra viene
descritta solo in lontananza, ma i suoi effetti sui bambini sono narrati in modo tanto crudo
ed efficace da ricordarci quel capolavoro che è La tomba delle lucciole (Hotaru no haka) di
Akiyuki Nosaka (1930). Nel racconto Kuroi tô (La torre nera) ritroviamo Akiko, già
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protagonista del surreale e onirico Rekishi no jikan (Il tempo della storia) dove era ancora
una ragazza, affrontare il suo destino e comprendere in cosa consista l’amore dei genitori e
l’affetto delle persone che ci circondano. Un rapporto tra madre e figlia lo ritroviamo anche
in Osero gêmu(Othello Game) in cui Eiko Haijima, una determinata donna in carriera, per
far sopravvivere la sua famiglia si trova letteralmente costretta a lottare ogni giorno tra i
moderni palazzi di una metropoli.

Hikari no teikoku - Tokono
monogatari
Per ammissione della stessa autrice, l’idea le è venuta su ispirazione del ciclo della Gente
delle stelle di Zenna C. Henderson (1917-1983). Evidente è anche il riferimento a Tôno
monogatari (I racconti di Tôno), misto di narrativa e studio del folklore del grande
studioso e scrittore Kunio Yanagita (1875-1962). L’ancestrale villaggio di Tokono situato in
una zona volutamente indefinita della campagna giapponese, luogo di origine e di ritorno
dei suoi abitanti sparsi per il mondo, è una specie di paradiso perduto o un’arturiana isola
di Avalon. Non è neppure chiaro chi sia veramente la sua gente. Questa indeterminatezza
contribuisce ad accrescere il senso di ambiguità e a creare un inconsueto contrasto tra
l’atmosfera a volte fiabesca e la realtà quotidiana di tutti i giorni. Con i romanzi Tanpopo
sôshi - Tokono monogatari (Gli appunti dei soffioni: i racconti di Tokono, Shûeisha,
2005) ed Endo gêmu - Tokono monogatari (End Game: i racconti di Tokono, Shûeisha,
2005), il primo candidato nel 2006 al Premio Naoki e il secondo incentrato sulla storia
della figlia di Eiko Haijima, i racconti di Tokono sono diventati una trilogia. Una delle
storie di Tokono dovrebbe essere pubblicata negli USA a fine 2012 nell’antologia
Speculative Japan 3 - New Tales of Japanese Science Fiction and Fantasy della
Kurodahan Press, casa editrice specializzata in letteratura e cultura giapponese. Inoltre un
racconto di Onda, che tuttavia non riguarda questo ciclo, La bottiglietta marrone, è uscito
in Italia nel 2006 nell’antologia ALIA3 edita da CS_libri. Sia Rokubanme no Sayoko sia
Hikari no teikoku sono stati trasposti in telefilm per la NHK rispettivamente nel 2000 e
nel 2001 e dal secondo nel 2009 è stato pure tratto uno spettacolo teatrale. Yoru no
pikunikku nel 2006 è invece diventato un film diretto da Masahiko Nagasawa.
fonte: http://lindiceonline.blogspot.com/2011/12/limpero-della-luce.html
---------------------

La pazienza del libraio

Living with a penumbra
of unread pages
Mario Cedrini
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Chi vorrebbe essere un libraio, chi lo è e ne scrive

Chi ama i libri, chi lavora con i libri per passione, chi li scrive, oltre a leggerne una quantità
ritenuta impensabile per le statistiche del nostro paese (con sorpresa dell’intervistatore
degli istituti di ricerca, che non si capacita di come si possano leggere una cinquantina
circa di libri all’anno), vorrebbe probabilmente poter fare il libraio. Anche solo per qualche
mese. Anche solo per interesse antropologico: vorrebbe cioè, magari con una punta di
snobismo, perché no, avere la possibilità di un contatto con il resto del mondo, per così
dire, che entra in libreria. Anche perché in libreria, non così in biblioteca, entra davvero,
con tutta probabilità, una sezione dello strampalato mondo che compare nelle pagine di
Marino Buzzi, libraio animatore di un blog sul tema, e fresco autore di Un altro bestseller e
siamo rovinati. Diario semiserio di un libraio(Mursia, Milano, 2011, €9,90). Chi ama i
libri è inevitabilmente attratto – potere del capitalismo, che trasforma anche i libri in
merce, omologandoli, impilandoli, rendendoli commestibili? – dal pubblico per così dire
ignaro di quanto gli accadrà una volta entrato in libreria. Di quel pubblico che entra in
libreria come noi, amanti dei libri e spesso retrò, entriamo in un negozio di cellulari e
iPhone, chiedendo un telefono che ci consenta di telefonare. Di quel pubblico che entra in
libreria per andarsene il più in fretta possibile, con in tasca un libro che gli consenta di
leggere, come se ciò significasse davvero qualcosa.
Marino Buzzi non tollera i bestseller, e lo comprendiamo. Al posto suo, vorremmo gestire
una libreria proporzionale anziché maggioritaria, incentrata sulle differenze anziché
sull’omologazione, sul libro strano e magari raro, anziché sui Voli e sulle Parodi. Il libro di
Buzzi non è un bestseller, il lettore stia tranquillo. A onesto parere di chi scrive, ha tanti
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difetti. Troppo spesso gioca apertamente sul cliente terribile, quello che entra in libreria
come al supermercato, in cerca del prodotto più banale ma meno visibile, come il sale (nel
supermercato) o un classico (in libreria). Troppo spesso, sul totale dei casi riportati,
enfatizza l’ignoranza, la faciloneria, a volte persino l’idiozia, e sempre il mancato rispetto
per il libro, dei clienti terribili della libreria. Troppo spesso è alla ricerca del
divertissement, del gioco di parole, della battuta facile, e troppo spesso commenta
l’accaduto, quando l’accaduto vorrebbe potersi commentare da sé, con pietoso silenzio.
Troppo caricaturali le figure gestionali della libreria.

Eppure si fa leggere: ha il sostanziale pregio dei “libri da babysitter”, quelli che chiunque si
ritrovi a gestire un figlio, in primis il suo, apprezza perché può leggere a tranches di cinque
pagine alla volta. Soprattutto, alcune parti del libro – quelle nelle quali il coinvolgimento
del libraio-autore, che dovrebbe essere minimo nella maggior parte dei casi, è reso
necessario dallo speciale tipo di interazione con il cliente – meritano attenzione. Il capitolo
sulle domande retoriche è davvero spassoso, e fa riflettere più dei tanti libri dal
titolo/autore sbagliati richiesti dai clienti terribili. “«A mio figlio non piace leggere, che
libro posso regalargli?». Mah, non so, uno senza le parole?”. Ancora: “«Cosa posso regalare
a una signora a cui piace molto Severgnini?» Provi con Kafka, più o meno sono la stessa
cosa. Se le piace Severgnini, che vuoi regalarle?”. E sono belle le descrizioni meno pesanti,
quelle ad esempio del libraio a primavera, o quelle di alcuni idealtipi, di sapore benniano,
di clienti meno invasivi, come quello misterioso. Chissà poi se la ripetizione testarda (e
inizialmente fastidiosa) dell’assurda chiosa “magari sento meglio dalla prof.”, pronunciata
da studenti che richiedono titoli palesemente sbagliati, o confondono autori, e così via, non
sia in realtà un espediente (o semplicemente una proprietà emergente e non intenzionale)
per segnalare la recente italica propensione alla superficialità superflua, al ricorso inutile
all’autorità per risparmiare risorse intellettuali. Nel qual caso, occorrerebbe
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complimentarsi con l’autore: in cinque parole, ha fotografato l’efficacia dei programmi
didattici.
Insomma, si legga pure il libraio Buzzi, consci dei limiti dell'opera (la natura “semiseria”
del diario) ma disposti ad apprezzarne gli spunti più sinceri. Immaginiamo che Buzzi
voglia continuare il diario: se le sfumature riuscissero un domani a prevalere sulle tinte
forti, potrebbe davvero – il tema certo aiuta – rovinarsi con le sue mani, e dare alle stampe,
con il dovuto senso della misura, un bestseller di quelli che odia.
fonte: http://lindiceonline.blogspot.com/2011/12/la-pazienza-del-libraio.html
-----------------------------spaam:

Lettore medio
Kindle o libro cartaceo? Fa lo stesso, basta che bruciate all’inferno.
No sul serio, suicidatevi, entrambi.
Io uso Kindle perché vuoi mettere la comodità di portarti 1.500 titoli in valigia e poi non leggerne
neanche uno? Seduto in treno, perché in aereo alla partenza non lo puoi usare e dopo dormi, stai una
mezz’ora buona a sfogliare il kindle, fino a quando non trovi il titolo giusto, poi ti arriva il
messaggio sull’iPhone, chatti 20 minuti con la tua amica, ti alzi per andare alla carrozza ristorante,
torni, pisci, guardi fuori, t’infili le cuffie, dormi, chatti e sei arrivato a destinazione.
Io invece preferisco il libro, Fabio Volo o Cortazar fa lo stesso, tanto il piacere lo trovi nello
sfogliare le pagine, odorare la carta, toccare la copertina, prenderlo in mano, leggere più volte il
quarto, aggiornare aNobii, compiacerti del segnalibro acquistato insieme al libro stesso e
finalmente, quando decidi di aprirlo, dopo due righe ti rendi conto che hai sbagliato titolo.
-----------------------tempibui:

Ricordandovi che “affanculo” nient’altro è che la contrazione dell’antica espressione aramaica
“affah kul-eh”, traducibile in “dio sia con te negli anni bisestili”, vi faccio oggi gli auguri per il
2012 che domani non so se avrò tempo. Affanculo a tutti!
-------------littlemisshormone:

“Filastrocca di Capodanno:
fammi gli auguri per tutto l’anno
voglio un gennaio col sole d’aprile;
un luglio fresco, un marzo gentile;
voglio un giorno senza sera;
voglio un mare senza bufera;
voglio un pane sempre fresco;
sul cipresso il fior del pesco;
che siano amici il gatto e il cane;
che diano latte le fontane.
Se voglio troppo, non darmi niente,
dammi una faccia allegra solamente.”
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— Gianni Rodari
------------tattoodoll ha rebloggato burza:

“però lo capisco, per bossi avere un presidente che si chiama napolitano dev’essere come per un
parroco avere un papa che si chiama diocane sedicesimo.”
— azael  عصير للمشيمة- FriendFeed (via batchiara)
Fonte: friendfeed.com
-------------falcemartello ha rebloggato bidonica:

“L’ultimo dell’anno le mutande rosse ti portano bene solo se te le tolgono.”
— Natalino Balasso (via bidonica)
——APPLAUSI!! ;-)
-----------statidanimo:

l'anno finisce per iniziare un libro
le scelte di dicembre #1
considerando che domani è capodanno e anche se probabilmente io non farò niente, tutti voi sì facciamo le scelte oggi così da lasciarci questo duemilaundici alle spalle, anche detto l’anno della
pazienza e orgogliosamente anche della lettura, come sempre. quest’anno, da gennaio a oggi, ho
fatto un calcolo, ho letto 68 libri e mi sembrano ancora pochi. il duemiladodici sarà una sfida per
battere almeno questo record e nel frattempo ciliegie dicembrine a tutti e abbracci e baci e non
smettete di leggere mai.
1 il diavolo sulle colline, cesare pavese - il più bello della trilogia (anche se mi manca il terzo, ma
qualcosa mi dice che è così). e commentarlo di nuovo sarebbe difficile. un romanzo pieno di
sentimenti come solo pavese riesce a scriverne, pieno di sottotesti e di infinita comunione con una
natura che forse abbiamo dimenticato.
2 disastri, daniil charms -per una lettura che sa ridere ma anche riflettere, da leggere con calma,
poco alla volta, godendosi il suo genio e la sua squisita ironia. charms va bene per tutte le stagioni,
meglio se accompagnato da un video di paolo nori che lo legge: imperdibile.
3 storia naturale di una famiglia, ester armanino - perché a volte abbiamo bisogno di queste
letture vere, efficaci, distensive e gradevolmente brevi che lasciano questo retrogusto di
completezza, alla fine, insieme ad un umore ballerino che non sa veramente se dirsi felice o triste.
Fonte: leciliegieparlano
---------------
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