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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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curiositasmundi ha  rebloggato  batchiara:
“
“La  smettiamo  di  sorriderci?”
“Mi  dispiace.  Non  volevo.”
“No  dico,  è  ora  di  baciarci!”
”

— ilmagodiossh:
Poche idee, ma confuse.:  

Fonte: ilmagodiossh

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

elrobba:

...
“Noi siamo per il razzismo contro i tram, gli indiani e i calvi” (cit.)

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

curiositasmundi ha rebloggato metaforica:
“Ci eravamo sfiorati nel più importante dei modi. Per caso.”

— (R. Bach)

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

selene ha rebloggato curiositasmundi:
“Presi un pugno di sabbia e glielo porsi, 
scioccamente chiedendo un anno di vita per ogni granello; 
mi scordai di chiedere che fossero anni di giovinezza.”

— Le Metamorfosi - Ovidio
(via distace)

Fonte: andrenard

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

3nding:
“Cosa succederebbe se un maremoto come quello che seguì il sisma del 1908 a Messina 
sollevando a Sant’Alessio Siculo, sulla costa a sud di Messina, onde terrificanti di 11,7 
metri di altezza, colpisse gli stabilimenti industriali? L’ipotesi dovrebbe gelare il sangue a 
chi ha responsabilità di governo. E invece, ha denunciato Alessandro Martelli in una 
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intervista alla rivista web della Protezione civile, mentre altri Paesi (compresa la Francia, 
meno esposta ai terremoti di noi) si attrezzavano ad affrontare eventuali calamità con 
normative specifiche per la progettazione anti-sismica degli impianti Rir, noi siamo 
rimasti fermi: «La normativa attuale è del tutto insufficiente e i controlli sono affidati solo 
ai gestori».”

— corriere.it

Fonte: corriere.it

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

Alcuni dubbi su Prometheus
31MAY

Prometheus ha fatto il suo debutto nei cinema di mezzo mondo e le recensioni cominciano 
ad arrivare, alcune entusiastiche, altre fredde, ma quasi tutte concordi su alcuni punti. A 
quanto si dice, Prometheus è un film grandioso dal punto di vista visivo, ma carente sul 
piano strettamente narrativo. I toni horror di Alien sono stati sostituiti dalla grandiosità, dalla 
volontà di stupire, con esiti su cui le opinioni divergono.
Non ho visto il film e non posso quindi esprimermi, ma vorrei esplicitare alcuni dubbi 
sull’intera operazione che mi porto dietro sin dal primo annuncio di Prometheus. Sin da 
subito le intenzioni di Ridley Scott sono state chiare: tornare all’universo di Alien e 
affrontare di petto i tanti angoli oscuri lasciati da quel primo film (su tutti gli space jockeys). 
Anche la mia reazione è stata subito chiara: merda.
Prima di essere un film, Alien è stato una promessa. Ricordate quelle linee che apparivano 
sullo schermo, disegnando poco per volta il titolo?
Ciò in cui la Nostromo si sarebbe imbattuta era definito da quell’unica parola: alieno.
Il motivo per cui quelli della mia generazione sono rimasti folgorati da Alien è tutto qui. Se 
oggi vedessi quel trailer rimarrei scettico, ma a quell’epoca avevo un’età in cui ero pronto a 
credere. Se qualcuno mi prometteva qualcosa di alieno io mi aspettavo qualcosa di alieno. 
Contro ogni aspettativa, e condannandomi a una vita di frustrazioni cinematografiche, Alien 
manteneva le sue promesse.
Sui tanti pregi di Alien si è detto fin troppo. La risposta in termini di design alla fantascienza 
“vecchia scuola” di 2001, la crew di camionisti dello spazio, il design di H.R. Giger, l’estetica 
diRidley Scott, Ripley. Ma tutti questi aspetti poggiano su qualcosa di fondamentale, senza 
il quale il film non avrebbe mai fatto storia, senza cui la promessa del titolo sarebbe stata 
disattesa. L’alieno.
E l’alieno non fu immaginato da Scott. L’alieno e il suo ciclo vitale sono frutto della penna 
diDan O’Bannon e Ronald Shusett. Esattamente come Fancher e Peoples hanno dato a 
Scott le basi su cui modellare visivamente il mondo di Blade Runner, così O’Bannon e 
Shusett hanno reso possibile Alien. Sono stati loro, non Scott, a far sì che la promessa di 
quel titolo venisse mantenuta. Da molti punti di vista è il design dell’alieno (con la parola 
design mi riferisco in questo caso a qualcosa di più profondo del pur splendido lavoro di 
Giger: mi riferisco all’immaginare e progettare un ciclo vitale, le caratteristiche di quel 
predatore) il cuore di Alien, e il motivo principale per cui Prometheus è un progetto molto 
rischioso.
Il motivo è semplice: lo xenomorfo di Alien resta tutt’oggi un esempio ineguagliato di 
perfezione del design. Né prima né dopo è mai esistita su schermo una creatura aliena così 
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raffinata, così potente, evocativa e, soprattutto, così ben ingegnerizzata (con la sola, 
parziale eccezione deLa Cosa di Carpenter).
Si insiste spesso sulla relazione che corre tra Alien e 2001 in termini di design: raffinato e 
pulito il design di 2001, sporco e fisico quello di Alien. Ma Alien è una risposta a 2001 in 
almeno un altro senso. Come ben spiegato da Freeman Dyson, 2001 era il tentativo di 
Kubrick di rispondere a una domanda: cosa accadrebbe se incontrassimo un alieno non 
soltanto più strano di quanto immaginiamo, ma più strano di quanto siamo in grado di 
immaginare? Cosa accadrebbe se una forma di vita aliena fosse al di là delle nostre 
capacità, del nostro piano di realtà?
Questa domanda è acuta e interessante perché pone in discussione – implicitamente – la 
nostra stessa idea di cosa sia la vita. Si tratta di una domanda a suo modo galileiana, che 
nega all’esperienza umana la centralità che tendiamo ancora a dare per scontata. In questo 
senso 2001 è un film estremamente scientifico, in linea con ciò che stava accadendo in 
quegli anni nello studio della vita.
Alien si muove in un ambito a suo modo più commerciale, mi si passi il termine. Sceglie di 
giocare sul confine, mettendo in campo una creatura che debba essere riconoscibile come 
viva secondo i nostri parametri, ma al contempo aliena, altra rispetto a noi. A suo modo 
questa sfida è alternativa a quella affrontata da Kubrick in 2001, nello stesso senso in cui le 
difficoltà di un progetto di ingegneria divergono da quelle di una riflessione filosofica.
Le premesse che deve soddisfare l’alieno sono a loro modo semplici. O’Bannon e Shusett 
decidono di progettare una creatura che si sia evoluta per poter eleggere lo spazio 
profondo, e tutto ciò che contiene, a suo habitat naturale. Ciò significa che lo xenomorfo 
dovrà essere in grado di sopravvivere a condizioni avverse e sempre mutabili, senza poter 
conoscere prima l’ambiente in cui si troverà a operare. Tutto ciò che conosciamo appartiene 
a un ben preciso habitat, ma non è così per lo xenomorfo. Lui appartiene allo spazio. 
Riuscire a ottenere questo è di incredibile difficoltà, riuscire a ottenerlo visivamente è quasi 
impossibile. Non ce ne rendiamo conto, ma questa è la sfida implicita in quelle lettere sottili 
che vanno formandosi sullo sfondo del vuoto dello spazio. Questo è ciò per cui abbiamo 
pagato il biglietto. In due modi possiamo comprendere quanto sia difficile fare ciò che 
O’Bannon e Shusett hanno fatto: provando a ricordare almeno un altro film che sia riuscito 
nell’impresa con la stessa compiutezza, o provando a farlo noi stessi. Provate, se volete, a 
immaginare un’alternativa allo xenomorfo che risponda alle stesse esigenze. Vi assicuro 
che, dopo giri più o meno vorticosi, vi troverete ancora al punto di partenza, al lavoro di 
O’Bannon e Shusett (a meno che non scegliate la via Kubrick, ovviamente).
La raffinatezza del design finale non viene mai esplicitata, mai posta al centro della scena. 
O’Bannon, Shusett, Scott e Giger sanno che non è compito loro spiegare: dovrà essere lo 
spettatore a intuire. Esattamente come i pulcini riconoscono istintivamente ciò che 
differenzia il movimento di un animale dal movimento di un oggetto inanimato, lo spettatore 
riconoscerà istintivamente i tratti distintivi di un organismo vivente. Sarà in grado di dire se 
ciò che si trova di fronte è credibile, anche se potrebbe non saperne spiegare il perché. Il 
loro successo non starà nello scrivere un manuale, ma nel suggerire. Perché questa 
operazione funzioni la coerenza dei diversi elementi dovrà essere massima.
Qual è la prima caratteristica di una creatura che elegga lo spazio profondo a suo habitat? 
Non può vivere il nostro tempo, deve vivere il tempo dello spazio profondo. Una creatura 
siffatta dev’essere in grado di sopravvivere in stasi per centinaia, se non migliaia di milioni di 
anni. Buona parte del cosmo è vuoto, privo di materiale organico. Chiunque voglia 
sopravvivere in questo ambiente dev’essere in grado di sfruttare fino in fondo l’eventuale 
nutrimento e poi di attraversare indenne lunghissimi periodi caraterizzati dalla più completa 
assenza di nutrimento. Non per altro il primo stadio dello xenomorfo sono le uova.
La caratteristica principale delle uova è proprio quella di poter vivere in stasi, esattamente 
come numerosi batteri sono in grado di fare qui sulla Terra. Alcuni di questi batteri (come 
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quelli scoperti sul fondo del pacifico da Hans Roy nel 2012) sono in grado di sopravvivere 
senza nutrimento anche per decine di milioni di anni (ottantasei milioni di anni nel caso 
dei batteri di Roy). Per quanto devono essere in grado di restare in stasi le uova? 
Probabilmente per un tempo addirittura superiore. Una volta che gli alieni hanno depredato 
un pianeta fino all’osso (perché è questa la loro natura), ciò che resta sono le uova, la cui 
unica speranza di sopravvivenza risiede nell’attendere un nuovo ospite. Perse nello spazio 
profondo, le uova si ibernano e aspettano, perché questa è la sola cosa che possono fare. 
Possiamo dirlo con certezza, visto che il cadavere di Space Jockey incontrato dalla crew 
della Nostromo è ormai fossilizzato.
Al presentarsi dell’ospite le uova si riattivano (ricordate la nebbia?). Immaginiamo la 
situazione dal punto di vista evoluzionistico. La creatura di cui stiamo parlando non ha 
modo di sapere cosa incontrerà una volta uscita dall’uovo. La sua sola speranza di 
sopavvvivenza è attaccare, farlo velocemente ed efficacemente. Non ha tempo né 
possibilità di inastaurare rapporti complessi con l’habitat che incontrerà. L’unica relazione 
possibile è la predazione. La risposta delle uova è il facehugger.
Lo scopo del facehugger è uno, e uno soltanto: raggiungere e usare l’unica fonte 
dinutrimento esistente, l’ospite. Diversi insetti usano riprodursi così come lo xenomorfo di 
Alien, iniettando le proprie larve in un ospite che funga da nutrimento. Gli stessi virus usano 
una tecnica simile, innestando il proprio DNA nelle cellule dell’ospite, che da quel momento 
in poi diventa agente di diffusione del virus stesso.
Il facehugger non può sapere cosa lo attenda al di fuori dell’uovo. Ecco perché produce 
unasecrezione resinosa in grado si solidificarsi in pochi attimi, isolandolo dall’atmosfera 
potenzialmente letale che lo circonda. Il facehugger è inoltre modellato per sfruttare una 
delle poche caratteristiche che possiamo ritenere universali nelle creature viventi dotate di 
un certo grado di complessità: la presenza di orifizi che permettano una comunicazione tra 
l’esterno e l’interno dell’organismo. Il facehugger sfrutta l’orifizio per impiantare l’embrione, 
poi, avendo esaurito la sua funzione, muore.
In una prima fase l’embrione sfrutta l’ospite come fonte di nutrimento, ma termina la sua 
maturazione all’esterno. Ancora una volta il tempo diventa una caratteristica chiave. Il 
predatore deve raggiungere la piena maturazione nel minor tempo possibile, così da essere 
in grado di difendersi e attaccare. Il prodotto finale del processo di maturazione è una 
creatura nera, chitinosa, in qualche modo simile a un insetto. È priva d’occhi (anche se il 
design originale di Giger prevedeva che la testa fosse traslucida e lasciasse intravedere 
qualcosa di simile a un cranio umano) a sottolinearne ancora di più l’inumanità.
Lo xenomorfo è dotato di un esoscheletro, la sua stessa forma ci fa capire che questa 
creatura è stata pensata per essere resistente, per essere ”molto difficile da uccidere”. 
Respira? Si può pensare che sì, respiri. Con ogni probabilità, infatti, lo xenomorfo non si 
basa sul carbonio, come noi, ma sul silicio ed è qui si rivela tutta la raffinatezza del desing 
di Alien.

La vita che conosciamo è basata sul carbonio. “Nessun altro 
elemento si avvicina alla capacità di formare così tante 
tipologie di legami” spiega Jeff Bada. Ciò che vi si avvicina 
di più è il silicio. […] Nel 1983, il chimico James Emerson 
Reynolds […] fece notare che la stabilità dei composti a base 
di silicio potrebbe permettere l’esistenza di vita a 
temperature molto elevate. (David Darling, Life 
Everywhere)
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Non solo, il silicio è altrettanto disponibile in natura del carbonio, e ne condivide molte delle 
caratteristiche. Ma il silicio ha una fondamentale differenza dal carbonio. Durante la 
respirazione il carbonio si ossida e il prodotto di tale ossidazione è l’anidride carbonica, un 
prodotto di scarto sottoforma di gas di cui è facile per gli organismi liberarsi. Ma quando è il 
silicio a ossidarsi produce una resina lattiginosa, molto più difficile da espellere.
A meno che non si sia uno xenomorfo, il cui rapporto con questa resina è molto ben 
documentato.
Dell’alieno adulto sappiamo poco altro. Sappiamo solo che cerca il calore e l’umidità, e 
ancora una volta la cosa ha perfettamente senso per noi. Questa creatura deve sfruttare 
ogni fonte di energia possibile, e deve predare. Dove trovare prede se non dove vi sono 
calore e acqua? Nonostante questa preferenza, sappiamo che lo xenomorfo può 
sopravvivere nel vuoto dello spazio.
Ma ciò che interessa dell’alieno maturo è che finalmente possiamo comprenderne la sola e 
unica funzione: sfruttare fino a completo esaurimento le risorse del pianeta che lo 
ospita, tramutando tutto ciò che lo circonda in repliche di sé stesso. L’alieno di O’Bannon e 
Shusett è un’arma di distruzione di massa.
L’idea originale prevedeva che alcune delle vittime dello xenomorfo venissero disciolte 
dalla bava acida dell’alieno, generando nuove uova. La regina di Aliens fu poi aggiunta 
daCameron, che aveva bisogno di un elemento inedito per dare maggiore consistenza al 
suo Aliens.
Se accettiamo questa prima versione, diventa del tutto evidente come, una volta scatenato 
l’alieno, l’unico esito possibile è l’estinzione di qualsiasi forma di vita ne abbia causato il 
risveglio. L’alieno si nutre di parte delle sue vittime, mentre usa le altre per riprodursi e 
creare altri alieni, in un ciclo che non può che portare all’estinzione. L’alieno non cerca alcun 
equilibrio con le forme viventi che incontra, non avendo il tempo per puntare a un tale 
risultato. Divorato tutto ciò che incontra, è probabile che gli alieni già sviluppati muoiano per 
inedia e che le uova non ancora schiuse ricadano nel letargo, in attesa che un nuovo ospite 
si presenti e che il ciclo possa ricominciare.
L’aspetto meraviglioso di questo design è che tutti gli elementi per comprendere il ciclo 
vitale dell’alieno sono presentati visivamente. Con la sola eccezione della nota sulla 
sostanza siliconica che isola l’alieno (ne veniamo informati da Ash, in una scena che ha 
però un’altra funzione primaria) tutto il resto ci viene mostrato all’opera, senza spiegazioni, 
senza infodumping. Siamo noi a ricostruire pezzo dopo pezzo il ciclo vitale dell’alieno. 
Facendo questo ne comprendiamo – magari inconsciamente – la natura. Ciò che abbiamo 
di fronte è davvero altro da noi e ha come unico scopo la nostra completa estinzione. Se la 
forza di uno slasher – come Alien in effetti è – si definisce a partire dalla forza della 
minaccia, Alien è lo slasherperfetto.
In questo design possiamo vedere almeno due caratteristiche della vita come noi la 
conosciamo. Dato un tempo sufficiente, sotto la spinta dell’evoluzione, gli organismi viventi 
possono arrivare a vette di grande complessità, sviluppando meccanismi di sopravvivenza 
così raffinati e controintuitivi da lasciarci esterrefatti. Nello stesso tempo la vita ignora i 
principi di bene o male, non è buona o cattiva. L’unico obiettivo di un essere vivente è la 
continuazione della sua specie. In questo senso lo xenomorfo è una risposta non solo 
credibile, ma perfetta, all’esigenza di superare i confini di un solo pianeta per spingersi oltre, 
nello spazio. Quale che sia il pianeta di origine dello xenomorfo, questa creatura si è ormai 
completamente adattata alla vita nelle profondità gelide e morte dello spazio profondo. 
Nasce, consuma quanto può consumare, poi ritorna ad aspettare. Il suo unico rapporto con 
l’ambiente esterno è la predazione. Il singolo alieno è irrilevante: ciò che conta è la specie.
Mentre guardiamo l’alieno in azione intuiamo tutto questo, anche se non ne comprendiamo 
la portata finché non ci fermiamo a riflettere. Questi elementi sono in attesa oltre i confini 
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della storia come lo spazio è in attesa oltre lo scafo della Nostromo. Quando Guillermo del 
Toro sostiene che Alien avesse qualcosa di lovecraftiano, io credo si riferisca a questo. La 
potenza del design dell’alieno sta nel suo evocare l’abisso. Lo xenomorfo è un predatore, 
ma ne è la versione perfetta e definitiva. Se i predatori a cui siamo abituati – leoni, squali e 
quant’altro – sono le armi a fiamma, lo xenomorfo è un’arma termonucleare, il punto oltre il 
quale è impossibile spingersi, la risposta definitiva. È a un tempo la negazione e la 
conferma di ciò che conosciamo. A suo modo anche lo xenomorfo ottiene ciò che Kubrick ci 
propone con il finale di 2001. Ci marginalizza, ci mostra che l’evoluzione non ha 
necessariamente bisogno di noi.
Si tratta, in sintesi, di un design sostanzialmente perfetto. Abbastanza prossimo al nostro 
mondo da essere comprensibile a un vasto pubblico, ma nello stesso tempo alieno al punto 
da risultare inquietante, disturbante in sé. Un design i cui elementi veicolano senso, si 
rinforzano e si addensano col progredire del film, cosicché non è sufficiente il primo incontro 
per capire con cosa abbiamo a che fare. Mentre Alien si sviluppa noi continuiamo a 
imparare cose nuove sull’alieno. Questo tipo di design supporta e rinforza la narrazione, 
non la intralcia.
La difficoltà nel passare da Alien a Prometheus sta anche qui. Questo genere di perfezione 
è davvero rara. Poco o nulla si può aggiungere a un design di questo tipo e ogni 
spiegazione ulteriore può solo impoverirlo. In questo senso ciò che Cameron ha fatto (e che 
ha profondamente insoddisfatto Scott) è stato di grande intelligenza. Resosi conto che 
quell’approccio non poteva essere toccato senza sminuirlo ha puntato con grande decisione 
in una direzione altra, sviluppando un film d’azione. Ha usato Alien come base su cui 
innestare una storia a suo modo minima, chiudendo la narrazione, circoscrivendola. Oggi 
che sappiamo cosa Prometheus sarà non è difficile capire perché Scott sia rimasto 
insoddisfatto di questo approccio, visto che la sua idea è sempre stata quella di tornare ad 
Alien per aprirne il design, per lasciare la Nostromo in favore dello spazio profondo. 
Considerando che con lui lavoraDamon Lindelof – la persona che più di ogni altra ha 
plasmato Lost, una serie che è crollata proprio quando ha dovuto affrontare frontalmente i 
tanti misteri seminati lungo il suo corso – qualche dubbio sulla fattibilità di questa 
operazione è legittimo. L’orrore alla Lovecraft funziona quando è evocato, suggerito, mai 
quando è mostrato. Se si agita ai margini di una storia le può donare una grande forza, ma 
se prende il centro della scena il rischio è che si riveli per ciò che è davvero: un gioco di 
luci, ombre e musiche.

fonte: http://www.ghiaccionove.com/2012/05/alcuni-dubbi-su-prometheus/

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

pensaunpo:

Serve che io dica per chi erano?
• Signora col carrello pieno di bambini: Ah, che fatica sti bambini..beata lei che c'ha 

ancora la voglia di giocarci, di fare le smorfiaccie a quest'ora del giorno...
• Io: Ha dei bambini stupendi signora, complimenti...
• Signora col carrello pieno di bambini: Sono sicura che son bellissimi anche i suoi...A 

giudicare da quanti Kinder Merendero ha comprato, quanti ne ha? Almeno tre direi!
• Io: Eh, si , tre, tre.Due maschi e una femmina.

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

10

http://pensaunpo.tumblr.com/
http://www.ghiaccionove.com/2012/05/alcuni-dubbi-su-prometheus/
http://www.ghiaccionove.com/2012/05/due-anni-dopo-damon-lindelof-torna-sul-controverso-finale-di-lost/
http://www.ghiaccionove.com/2012/05/due-anni-dopo-damon-lindelof-torna-sul-controverso-finale-di-lost/
http://www.ghiaccionove.com/2012/05/guillermo-del-toro-dopo-prometheus-non-potra-piu-esserci-le-montagne-della-follia/


Post/teca

tattoodoll ha rebloggato rispostesenzadomanda:

Domande per il Papa
maewe:

“Toccò  mai a Dio entrare in un supermarket
con cinquemila lire in tasca, a occhi bassi
cercando il latte che costava meno
per il Figlio, l’unico figlio affamato?
Sa Dio cosa costa una scatoletta di pomodori?
È mai rimasto disoccupato per anni
sa Dio cosa vuol dire contare
le monete in tasca, quasi tornando bambini?”
(Il Padre, Stefano Benni)

Fonte: maewe

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

elrobba ha rebloggato batchiara:

...
batchiara:

A: Amore dimmi qualcosa di porco!
B: Dio.

quale giorno migliore per ricordare le perle della Marghe. buongiorno e buona giornata ufficiale 
del Porco Dio.
Fonte: tempibui

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

selene ha rebloggato whowhere:
“Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere.”

— Dalai Lama (via egocentricacomeigatti)

Fonte: laguidaturisticadiunsogno

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

curiositasmundi ha rebloggato unoetrino:
“Dopo, l’altro giorno, mi è venuto in mente che a Palazzo d’Accursio c’è anche la 
farmacia comunale. Allora ho telefonato e mi ha risposto un signore e io gli ho chiesto 
«Ma siete aperti?».
E lui mi ha detto «Sì, siamo aperti».
«Ma il palazzo non è evacuato?» gli ho chiesto io.
E lui mi ha risposto «Sì, il palazzo è evacuato ma noi siamo aperti».
E, non so, forse è una cosa che non è molto normale, e forse non è neanche tanto sana, 
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ma a me è piaciuto moltissimo, il modo in cui quel farmacista mi ha detto «Sì, il palazzo è 
evacuato ma noi siamo aperti»; aveva un tono stanco, e mi sono immaginato che fosse 
vestito benissimo, col suo vestito migliore e mi è venuto in mente, è una cosa che ogni 
tanto mi viene in mente, mi è venuto in mente quando nella Leningrado assediata dai 
nazisti c’è stata, il 5 marzo del 1942, la prima della settima sinfonia di Šostakovič. Come 
per dire: «Voi ci assediate? Voi pensate di ridurci alla fame? E noi ci mettiamo i nostri 
vestiti migliori, e andiamo nel nostro migliore teatro a sentire eseguire dai nostri migliori 
musicisti l’ultima sinfonia del nostro migliore compositore».”

— Paolo Nori » Siamo aperti (via phonkmeister)

Fonte: phonkmeister

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

yomersapiens:
Stamattina mentre facevo colazione ho creato la bandiera della nazione che fonderò non 
appena avrò il tempo. In pratica sono due strisce di nutella divise da una di burro, il tutto su una 
fetta di pane tostato.
La cosa interessante è che pane burro e nutella sarà anche la moneta ufficiale, con un valore di 
scambio fissato intorno ai 3€, ma solo la mattina a colazione, verso pranzo sono appena 1,5€, la 
sera 1€, di notte sono sensi di colpa grossi come bisonti.
Ma nella mia futura nazione i sensi di colpa saranno banditi, quindi chissenefrega.

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

selene ha rebloggato casabet64:

peopleplacesphood:

Sono stata io a volerlo. Mi fa sorridere il moralismo della gente, non lo tirano fuori per il nudo in 
sé, ormai ovunque, ma per quello non perfetto. E’ l’imperfezione a scandalizzare, come fosse 
una colpa. Il mio è stato un gesto di provocazione, e anche di profondo dolore: in manicomio ci 
spogliavano come fossimo cose. Mi sento nuda ancora adesso.
-Alda Merini. 

Fonte: peopleplacesphood

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

lalumacahatrecorna ha rebloggato paroledicarta:
“Soprattutto, non perdere la voglia di camminare: io, camminando ogni giorno, raggiungo 
uno stato di benessere e mi lascio alle spalle ogni malanno; i pensieri migliori li ho avuti 
mentre camminavo, e non conosco pensiero così gravoso da non poter essere lasciato 
alle spalle con una camminata […] perciò basta continuare a camminare, e andrà tutto 
bene.”

— Søren Kierkegaard (via luomocheleggevailibri)
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Fonte: luomocheleggevailibri

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

chediomifulmini:
“Spero che tu sia vergine, perché se non riesci a vedere la differenza tra un cazzo 
normale e il mio che hai rotto ad oltranza, significa che sei stupida oltre che a 
rompicazzo”

— Sarà colpa del bifidus?

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

somewhereunderthetrees ha rebloggatonientecanzonidamore:
“
Hai viso di pietra scolpita (Cesare Pavese)
Hai viso di pietra scolpita,
sangue di terra dura,
sei venuta dal mare.
Tutto accogli e scruti
e respingi da te
come il mare. Nel cuore
hai silenzio, hai parole
inghiottite. Sei buia.
Per te l’alba è silenzio.
E sei come le voci
della terra – l’urto
della secchia nel pozzo,
la canzone del fuoco,
il tonfo di una mela;
le parole rassegnate
e cupe sulle soglie,
il grido del bimbo – le cose
che non passano mai.
Tu non muti. Sei buia.
Sei la cantina chiusa,
dal battuto di terra,
dov’è entrato una volta
ch’era scalzo il bambino,
e ci ripensa sempre.
Sei la camera buia
cui si ripensa sempre,
come al cortile antico
dove s’apriva l’alba.
”

— (via heddagabler)
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Fonte: heddagabler

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

selene ha rebloggato anninamour:

“Bisogna somigliarsi un po’ per comprendersi, ma 
bisogna essere un po’ differenti per amarsi”
anninamour:

— Paul Geraldy

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

alfaprivativa ha rebloggato andrenard:
“Ho provato a parlare.
Forse, ignoro la lingua.
Tutte frasi sbagliate.
Le risposte: sassate.”

— G. Caproni

Fonte: aquoiboniste

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

eclipsed:
“Abbiamo un problema: rendere credibile la nostra potenza. Il Vietnam è il posto giusto 
per dimostrarla.”

— (John F. Kennedy al direttore del New York Times, James Reston, nel giugno 
1961)

----------------
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LA STORIA

Il Corvo e il Cardinale, i segreti

della guerra che scuote il Vaticano
Il braccio di ferro nella Santa Sede sul potere di Bertone. "Qui c'è una buona quantità di 
ricattatori, di ricattati e una percentuale ridotta di uomini di fede: tra questi i Santi che tengono i 
piedi la Chiesa". Padre Georg è il canale per informare il Papa senza transitare dalla Segreteria 
di Stato

Lo leggo dopo
Benedetto XVI con il cardinale Bertone 

di EZIO MAURO
IL VOLO del corvo sulle mura vaticane (dove un tempo s'innalzava nei mosaici di San Pietro la 
più nobile fenice, simbolo della verginità immacolata ma ancor più della dignità della Chiesa che 
non muore) è in realtà soltanto il penultimo atto di una battaglia medievale spostata nel 
ventunesimo secolo. Dunque spettacolare per i media, infarcita di simboli come un romanzo 
popolare sui poteri occulti, clamorosa nel rovesciamento pubblico di quel "segreto" che è buona 
parte del mistero della potestà papale fin da Bonifacio VIII che ebbe la cura e la preveggenza, 
dopo aver nominato il suo cameriere, di non rivelarne mai il nome, per evitare pubblici guai. 

Oggi tutto il mondo conosce il nome di Paolo Gabriele, il maggiordomo di Benedetto XVI finito in 
una cella vaticana di quattro metri per quattro, con l'accusa di essere l'uomo della cospirazione: 
appunto il corvo. Ma chi vive all'interno delle Mura sa che la partita è più larga, conta molti 
protagonisti in più, e soprattutto dura da molto tempo. La vera posta è la Segreteria di Stato, 
cioè il governo della Santa Sede, la carica ecclesiastica più alta sotto il trono papale. Per 
cominciare bisogna andare indietro negli anni, alla prima insofferenza organizzata di 15 cardinali 
contro Tarcisio Bertone, pochi mesi dopo la sua nomina a Segretario di Stato al posto di Angelo 
Sodano.

A Bertone, fedelissimo del Papa fin dagli anni passati all'ex Sant'Uffizio, nessuno 
rimprovera incapacità e inesperienza nel ruolo importantissimo che svolge. Piuttosto l'ambizione 
di occupare spazi altrui (come dimostra il conflitto permanente con la Cei, cioè con Bagnasco, 
sulla titolarità del "protettorato" da esercitare nei confronti della "cattolicissima Italia"), la 
disinvoltura nelle relazioni con il mondo italiano della politica e della finanza, i metodi salesiani e 
sbrigativi all'interno, nella costruzione meticolosa di un sistema di potere.

Contro Bertone si muovono cardinali in gruppo e isolati. Le Eminenze che possono, ne parlano 
al Papa, com'è successo un anno fa durante un pranzo a Castel Gandolfo con i cardinali Ruini, 
Scola e Bagnasco; altri gli scrivono; chi non arriva al pontefice, si lamenta negli uffici e nei 
corridoi. "Qui dentro - dice chi mi fa da guida e mi aiuta a capire - c'è una buona quantità di 
ricattatori, un numero uguale di ricattati, una massa di employé, e una percentuale ridotta di 
uomini di fede: tra questi ci sono i Santi, che tengono in piedi la Chiesa. E in questa fase di 
disorientamento tutti vanno dai Santi, per avere un conforto, qualche certezza". Anche perché a 
chi gli ha parlato criticando Bertone, Benedetto XVI ha risposto più volte nello stesso modo: "Noi 
siamo un Papa vecchio": come a dire che non ha un lungo orizzonte di pontificato davanti a sé, e 
non se la sente di rovesciare la governance della Santa Sede, ricominciando a 85 anni con un 
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nuovo Segretario di Stato con il quale non ha consuetudine, proprio lui che ascolta 
preferibilmente gli uomini con cui ha un'amicizia antica, meglio se storica, comunque collaudata 
e a prova di inquietudini e sorprese.

Sul tavolo del Papa si sono così accumulati messaggi d'ogni tipo, giusti e anche ingiusti, contro il 
suo collaboratore più vicino, persino l'ultima velenosa accusa - documentata e inedita - sull'uso 
di aerei di Stato italiani per i suoi spostamenti veloci. Ma il Pontefice sa bene che i capi 
d'imputazione veri sono contenuti in tre lettere - rivelate dal "Fatto" e dalla trasmissione "Gli 
Intoccabili" - che proprio il corvo ha fatto uscire dai Sacri Palazzi negli ultimi mesi. Una missiva 
del segretario del Governatorato della Città del Vaticano, arcivescovo Carlo Maria Viganò (oggi 
rimosso da Bertone e inviato a Washington come Nunzio apostolico), che denuncia una serie di 
malversazioni, traffici e complotti in Vaticano ma soprattutto sostiene - dietro gli omissis, dice chi 
ha letto gli originali - che il Segretario di Stato è influenzato da personaggi esterni e da "ambienti 
massonici", che gli tolgono autonomia. Poi la lettera del cardinale Dionigi Tettamanzi indirizzata 
direttamente al Papa per chiedergli se davvero ha ispirato la richiesta che Bertone ha rivolto a 
nome di Benedetto XVI all'ex vescovo di Milano, spingendolo a lasciare la presidenza dell'istituto 
Toniolo, che controlla due giganteschi centri d'influenza e di potere come l'università Cattolica e 
il Policlinico Gemelli. Infine, la lettera del cardinale Attilio Nicora, presidente dell'AIF, l'Autorità di 
Informazione Finanziaria del Vaticano, che denuncia il rifiuto dello Ior, la Banca della Santa 
Sede, di dare informazioni trasparenti su movimenti bancari sospetti prima dell'entrata in vigore 
della legge vaticana antiriciclaggio, il 1° aprile 2011.

Sono tre accuse pesanti per il cardinal Bertone: condizionamento esterno nella guida del 
governo vaticano; abuso della delega papale nel rapporto coi vescovi; mancanza di chiarezza 
nella gestione dei fondi Ior, la banca che ha già coperto misteri vergognosi. La questione 
finanziaria è talmente delicata e rilevante che ha portato più di un anno fa alla rottura tra Bertone 
e Ettore Gotti Tedeschi, suggerito al Segretario di Stato come presidente dello Ior direttamente 
dal Papa, con cui aveva collaborato per la stesura dell'enciclica "Caritas in veritate". Gotti riceve 
da Benedetto XVI il mandato di rendere lo Ior "limpido". Lavora per portare la banca nella white 
list dove stanno le democrazie occidentali, fa approvare una legge antiriciclaggio e istituisce 
un'autorità di controllo interna, l'Aif. Ma subito dopo, si accorge che il Vaticano dice una cosa e 
ne fa un'altra, vede le norme cambiare, l'autorità scavalcata, la trasparenza ingannata. Rompe 
con Bertone e minaccia le dimissioni. Ma il Segretario di Stato lo precede - forse temendo 
rivelazioni - e restando ufficialmente all'oscuro di tutto lo fa sfiduciare all'unanimità dal Consiglio 
di Sovrintendenza dello Ior con un attacco ad personam del Cavaliere di Colombo Carl 
Anderson, per delegittimare preventivamente le eventuali notizie scomode che Gotti potrebbe 
dare un giorno.

Sulla Banca si gioca uno scontro di potere concreto. In passato per i forzieri dell'Istituto per le 
Opere di Religione è transitato di tutto: dal conto "omissis" di Andreotti ai soldi del democristiano 
Prandini, che aveva affittato addirittura il conto del demonologo Padre Balducci, ai fondi di Luigi 
Bisignani, l'ultimo faccendiere di Stato campione di tutti gli intrighi che cominciano con la lettera 
P, cioè P2, P3 e P4. Ma il problema non riguarda tanto il passato, con storie che sembrerebbero 
pittoresche se non fossero ignobili anche per una banca non religiosa, quanto il futuro 
immediato. Con tutti i Paesi democratici che dopo l'11 settembre si adeguano alla trasparenza 
dei movimenti finanziari, l'opacità voluta, insistita e ricercata dallo Ior può essere una finestra 
d'opportunità criminale per operazioni d'ogni genere, con il rischio - denunciato nella sua lettera 
dal cardinal Nicora - "di un conseguente colpo alla reputazione della Santa Sede".

È quello che gli avversari di Bertone ripetono al Papa, ogni volta che possono. E questa 
insistenza ha creato involontariamente un antagonista di Bertone, proprio alla Seconda Loggia. 
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È Padre Georg Gaenswein, il segretario del Papa: un uomo che non ha mai creato correnti e 
non ha ambizioni di potere, ma "vuole soltanto il bene del Papa, e quindi della Chiesa", come 
dice chi lo conosce da vicino. Ma Georg, nella vecchiaia distante di Ratzinger, è diventato 
l'orecchio a cui si indirizzano tutte le proteste, e soprattutto il canale per trasmettere informazioni 
dirette al Papa, senza transitare come si faceva prima dalla Segreteria di Stato: basta passare 
dal salottino ristretto con due sedie imbottite davanti a una scrivania minuta, dove Monsignore 
compare entrando da una porta mimetizzata nella parete di sinistra. Ci passano in molti. 
Fatalmente Padre Georg senza volerlo si è così trovato ad incarnare l'immagine di uno dei due 
duellanti dello scontro in atto attorno all'Appartamento papale. Il segretario contro il Segretario.

Così, arriviamo al penultimo atto. Non ottenendo una reazione immediata dal Papa alle loro 
denunce, gli avversari di Bertone inventano il corvo, un gruppo organizzato di persone che rivela 
documenti riservati scritti contro il Segretario di Stato, con il doppio scopo di mostrare al Papa la 
clamorosa verità di una governance che fa acqua da tutte le parti, e di minare all'esterno 
l'autorità di Sua Eminenza, mettendolo in difficoltà per cercare di spingerlo a lasciare. 
Un'operazione primitiva e modernissima nella sua violenza elementare, fatta di carta e 
d'inchiostro nell'epoca del web. Trasportare all'esterno i veleni e gli intrighi fino a ieri coperti dalle 
Sacre Mura, nell'abitudine anagrafica e curiale di metterli per scritto, colpendo i nemici in bella 
calligrafia e chiamandoli sempre Eminenze Reverendissime. Per poi farli rimbalzare, quei veleni 
e quegli intrighi, all'interno dei Palazzi, ingigantiti dal clamore pagano - divertito e scandalizzato - 
del mondo di fuori. Ma la reazione di Bertone è intelligente e mirata: prima di tutto, un clima di 
polizia dentro le mura, con tutti che si sentono controllati nella persona, negli incontri, nelle 
conversazioni telefoniche, e non importa che lo siano davvero. Basta sia chiaro che se il Papa 
ha le chiavi di Pietro, e può serrare o disserrare le porte del Cielo, le chiavi del regno terreno 
sono saldamente in mano al Segretario di Stato, che può chiudere o aprire carriere e percorsi di 
laici, monsignori e porporati. Poi, l'avvertimento a Padre Georg e soprattutto a chi si rivolge 
troppo frequentemente a lui: quel maggiordomo così interno all'Appartamento, così vicino alla 
"famiglia" ristretta che circonda il Pontefice, e così ingigantito nella dimensione criminale da 
riassumere in sé - per comodità investigativa, politica e strategica - la molteplicità dei corvi che si 
sono mossi insieme in questi mesi: chi ha dato per anni fiducia al corvo-maggiordomo? Chi 
doveva vigilare sull'inviolabilità dell'Appartamento, e soprattutto sulla sicurezza delle carte del 
Papa? Come a dire: invece di lasciar attaccare la Segreteria, guardatevi in casa. "Da Innocenzo 
III - spiega la nostra guida - il Papa viene detto anche "dominatore dei mostri": bene, come 
ognuno di noi, deve purtroppo cominciare da quelli domestici". 

In realtà il Papa assiste a questa profana guerra non di religione ma di religiosi senza saper 
come intervenire. La sapienza e la tradizione non lo aiutano. La storia vaticana è piena di lettere 
segrete del pontefice, che venivano contrassegnate proprio dal sigillo dell'anello piscatorio, 
simbolo di Pietro, che consegnava al segreto in perpetuo anche i "brevi", scritti su pelle di 
agnello nato morto dai segretari del pontefice. E già da Benedetto III in poi la cancelleria 
apponeva alle lettere papali più delicate delle "bolle" di piombo con le sacre immagini di Pietro e 
Paolo, segno della gran cura religiosa necessaria per custodire con fede la riservatezza degli 
"interna corporis", quando riguardano il Papa. Ma oggi, non è più tempo di piombo e soprattutto 
non è tempo di agnelli. Al Papa piuttosto qualcuno in questi giorni ha ricordato le parole di 
Geremia: "Issate un segnale verso il muro di Babilonia, rafforzate le guardie, ponete sentinelle, 
preparate gli agguati". 
Già, ma cosa può fare il Papa? Sembra di risentire le parole del cardinal Poupard nel dicembre 
2000, era finale del woytjlismo: "In Vaticano si vive in regime di inadempienza costituzionale. Il 
Santo Padre non controlla la Curia. Il Segretario di Stato procede in proprio. I dossier vanno e 
vengono privi di firma o di sigla. Si dubita che il Papa possa avere l'energia sufficiente per 
leggerli. E soprattutto non si sa neanche se gli vengono sottoposti". Sullo sfondo dei suoi silenzi, 
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Benedetto XVI vede avvicinarsi l'ombra del conclave, le guerre di posizione, gli schieramenti, i 
giochi degli "italiani", i dubbi degli stranieri, la Curia sotto choc, tutto il mondo che 
improvvisamente rivaluta le trame di Dan Brown che fino a ieri sembravano infantili ed 
esagerate, e oggi sono sopravanzate dalla realtà vaticana. Tanto che lo stesso Gotti Tedeschi, 
dicono, si è confidato con un amico cardinale confessando che "è finito un sogno, ma soprattutto 
è finito un incubo".

Chi preme sul Papa contro Bertone spiega che lo fa per difendere il ruolo e l'autorità della 
Chiesa cattolica apostolica e romana, e il Pontefice. Ma come si può voler difendere il Papa, e 
poi forzare il suo silenzio con l'evidenza clamorosa del corvo, che toglie ogni immagine di 
sacralità e di fraternità alla vita oltre le Sacre Mura? Voi laici, dice chi mi accompagna, non 
capite che è in gioco qualcosa di più del galateo profano e della stessa bontà d'animo cristiana, 
qualcosa che interpella il soprannaturale. Perché il Papa è ascoltato nel mondo quando parla del 
bene e del male proprio in quanto la sua autorità non è solo terrena e pertanto non viene messa 
in discussione. Bene, oggi siamo al punto in cui viene in discussione la credibilità del Papa, la 
sua autorità: e se il Papa perde credibilità, è la fine della Chiesa.

Tuttavia il Papa vive nell'attitudine consolatoria di precetti che parlano di compassione, di 
distinzione tra peccato e peccatore, soprattutto di perdono, come sacramento insito nella 
confessione e nella penitenza. Da qui la tendenza a non condannare mai, ad aspettare. 
Cambiare Segretario di Stato adesso, proprio nell'urto dello scandalo? Solo se ci fosse qualche 
evidenza documentale, dice chi conosce bene il Papa e la sua prudenza.

Allontanare Padre Georg, nominandolo vescovo in Germania, per ristabilire l'unità della Santa 
Sede attorno al Segretario? Sarebbe un'amputazione papale, per di più ingiusta, e 
significherebbe introiettare la colpa per quieto vivere. Aspettare dicembre, il compleanno di 
Bertone, e fingere un normale avvicendamento? "Ma ogni giorno che passa qui affondiamo di 
più, e si perde fiducia nella Chiesa e alla fine nel Papa".

Così continua la battaglia medievale sotto il regno di Benedetto XVI. Fino a quando, e fin dove? 
Siamo giunti con ogni evidenza all'ultimo atto di questa lunga partita. Chi dietro le Mura ne ha 
viste molte ("non così, però: mai"), adesso cita il Faust e pensa che alla fine il Papa riuscirà a 
trasformare il male in bene, operando il necessario rinnovamento. Nel suo pensiero e nei suoi 
libri, Joseph Ratzinger sa che tocca al Papa "essere un argine contro l'arbitrio", perché lui 
"incarna l'obbligo della Chiesa a conformarsi alla parola di Dio". Può farlo non per la qualità degli 
uomini diventati pontefici, ha scritto Benedetto XVI, ma "per un'altra forza, non umana: quella 
forza che era stata promessa a Pietro, dicendo che le porte degli inferi non prevarranno". D'altra 
parte, anche la fenice del mosaico di San Pietro ogni cinquecento anni incendiava il suo stesso 
nido e battendo le ali faceva crescere il fuoco fino a bruciare nelle fiamme, risorgendo viva e 
vitale dalle braci. Solo che qui, intanto, gracchia il sacro corvo. E chi sa, dice che non è finita.

(01 giugno 2012)

fonte: http://www.repubblica.it/politica/2012/06/01/news/corvo_bertone_papa-36328059/

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

alfaprivativa ha rebloggato andrenard:
“Il dubbio è un omaggio alla speranza.”

— Isidore Ducasse De Lautréamont
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----------------

alfaprivativa ha rebloggato equilibriotralenuvole:
“
I libri più degli anni e dei viaggi spostano gli uomini. Dopo molte pagine si finisce per 
imparare una variante, una mossa diversa da quella commessa e creduto inevitabile.
Mi stacco da quello che sono quando imparo a trattare in altro modo la medesima vita.
”

— Erri De Luca, Tre cavalli

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

20120604

Lascia dormire il futuro come 
merita: se lo svegli prima del 
tempo, otterrai un presente 

assonnato.

Franz Kafka

----------

gravitazero ha rebloggato serena-gandhi:

un uomo non deve vergognarsi delle sue debolezze. io una volta ho pianto leggendo un libro. 
era una raccolta di ricette inglesi.

- serena-gandhi

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

somewhereunderthetrees ha rebloggato falcemartello:
“A chi è sposato per un colpo di fulmine preferisco chi ha divorziato per un colpo di 
genio.”

— Raoul Cremona (via apurplereflection)

Fonte: apurplereflection

------------
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Come mai?
di Alessandra Daniele

Su 24 vittime del terremoto in Emilia, più della metà sono operai. Tornati al lavoro troppo presto, dentro 
capannoni troppo poco sicuri. Ai lavoratori è stato chiesto di pagare il prezzo più alto per la crisi, e lo 
stanno pagando anche con la vita.
Come mai?
Dei complottisti che s'ingegnano a spiegare le ragioni fantageofisiche del terremoto, dei millenaristi fuori 
tempo massimo che studiano gli allineamenti astrogeologici, ce n'è uno che voglia spiegare questo, che 
voglia rispondere a questa domanda del millennio?
Come mai, come mai, sempre in culo agli operai?
Perché a ogni crisi si cercano i soldi sempre dove ce n'è di meno, si chiede di pagare sempre a chi ha già 
pagato, si spedisce a morire per primo, in una trincea o in un capannone, sempre chi ha già avuto una 
vita più dura?
Se la differenza di classe è solo un'illusione ottica data dall'allineamento fra Urano e Stocazzo, perché dei 
morti sotto le macerie più della metà sono operai?
Come mai, anche senza terremoti, quello dei morti sul lavoro sembra sempre un bollettino di guerra? 
Perché è una guerra. 
Una guerra negata dai media mainstream, come tutte le guerre contemporanee chiamate ''missioni di 
pace'', una guerra le cui vere ragioni predatorie vengono spacciate per l'imprescindibile difesa di dogmi 
altisonanti, come per le guerre di tutti i tempi. Nel cinquecento si moriva per la Consustanziazione. Oggi 
si muore per il Pareggio di Bilancio.
Una guerra di classe, che sta diventando un massaro di classe, perché, come in tutte le guerre 
contemporanee, alll'aggredito non viene riconosciuto il diritto di provare a difendersi, senza essere bollato 
come terrorista.
Se il terremoto non si può prevedere con esattezza, lo sfruttamento dei lavoratori invece sì, e con una 
precisione matematica. Eppure anche quello dai più è ormai considerato un' ineluttabile conseguenza 
delle leggi di Natura, un sottoprodotto delle congiunzioni astrali. 
Eppure la verità è là fuori. Chi possiede denaro e potere li mantiene e li accresce sfruttando il lavoro 
altrui. A prescindere da nazionalità, religione, o segno zodiacale. Se la terra trema, chi possiede denaro e 
potere delocalizza. 
E i lavoratori muoiono. 

Pubblicato Giugno 4, 2012 04:41 AM | TrackBack 

fonte: http://www.carmillaonline.com/archives/2012/06/004325.html

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

somewhereunderthetrees ha rebloggatolavecchiafricchettona:

Il mio corpo è composto per il 70% d'acqua e per il 30% 
dai buoni propositi che ci annegano dentro.
Fonte: egoteque

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

“Non far crescere mai nel tuo giardino i salici che mettono germogli verdi all’arrivo della 
primavera. Non legarti a una persona dal cuore volubile. I salici crescono subito ma non 
resistono al primo soffio del vento d’autunno; le persone volubili si legano con facilità ma 
se ne vanno presto e se i salici rinnovano il loro colore a ogni primavera, una persona 
infedele non farà più ritorno.”
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—  上田秋成 (Ueda Akinari)

fonte: http://thatwasjustyourlife.tumblr.com/

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

somewhereunderthetrees ha rebloggatoluomocheleggevailibri:
“In un certo senso, credo che sempre scriviamo di qualcosa che non sappiamo: 
scriviamo per rendere possibile al mondo non scritto di esprimersi attraverso di noi. Nel 
momento in cui la mia attenzione si sposta dall’ordine regolare delle righe scritte e segue 
la mobile complessità che nessuna frase può contenere o esaurire, mi sento vicino a 
capire che dall’altro lato delle parole c’è qualcosa che cerca d’uscire dal silenzio, di 
significare attraverso il linguaggio, come battendo colpi su un muro di prigione.”

— Italo Calvino, Mondo scritto e mondo non scritto (vialuomocheleggevailibri)

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

somewhereunderthetrees ha rebloggato lunaparkmentale:
“Bisogna strappare la gioia ai giorni futuri.
In questa vita non è difficile morire.
Vivere è di gran lunga più difficile.”

— Majakovskij (via lultimastregaditriora)

Fonte: lultimastregaditriora

---------

Ecco chi ha ucciso 
l’economia del limone in 
Sicilia
GIUSEPPE ALBERTO FALCI  
Fra il 2000 e il 2010 ha chiuso i battenti più del 40% delle aziende agricole in Sicilia, 
che produce l’85% dei limoni italiani. La “riviera dei Limoni”, che attraversa Aci 
Castello, Acitrezza, Giarre e Roccalumera non fa eccezione: dai 6mila ettari e 135mila 
tonnellate del 2009 ai 5mila ettari e 120 mila tonnellate del 2011. La ragione non è 
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soltanto la concorrenza estera, ma soprattutto l’incapacità degli imprenditori isolani 
di reagire al cambiamento.

ECONOMIA
3 giugno 2012 - 18:00
PALERMO – «Non è l’agricoltura in crisi in quanto tale, perché si produce, si innova, 
ci sono molte imprese: è entrato in crisi il mercato dei prodotti agricoli, e quindi i 
prezzi dei prodotti agricoli, e quindi la renumerazione degli agricoltori». Fra il 2000 e 
il 2010 sono state più chiuse più del 40% delle aziende agricole in Sicilia. Una 
regione che dovrebbe basare la sua ricchezza principalmente sull’agricoltura. Il vice 
presidente della Cia Sicilia, Maurizio Lunetta, spiega a Linkiesta cosa sta succedendo 
nell’isola: «Intanto c’è un calo enorme del numero di imprenditori, sopratutto per 
invecchiamento naturale, e non c’è un ricambio generazionale adeguato. Però questo 
è uno dei problemi». Secondo stime Ocse citate da Lunetta, inoltre «se continuerà a 
non esserci il ricambio generazionale, tra quarant’anni non ci saranno più agricoltori». 
Un dramma. 
Ma ciò che ha messo maggiormente in crisi il mercato agricolo siciliano «è 
stata l’apertura delle frontiere dell’Unione Europea con tutti gli altri Paesi, che ha 
creato una liberalizzazione degli scambi troppo veloce rispetto ad un mondo agricolo 
impreparato a questi eventi». Ad esempio, continua Lunetta, «agli inizi del ‘900 il 
100% della produzione mondiale di limoni proveniva dalla Sicilia. I nostri limoni erano 
gli unici al mondo. Il limone era considerato un prodotto di lusso».
Oggi non è più così. I contadini che producono limoni nel tratto di terra che 
attraversa Aci Castello, Acitrezza e Giarre, fino ad arrivare Roccalumera, la cosiddetta 
“riviera del limone”, sono in crisi perché «i costi per produrli sono arrivati a superare i 
ricavi della vendita: sette centesimi per un chilo, contro i tredici che costa 
raccoglierli», osserva ancora Lunetta, che dice: «In Sicilia produciamo l’85% dei 
limoni italiani. Ma anche qui, la liberalizzazione degli scambi commerciali penalizza i 
piccoli a vantaggio delle grande industrie. Ad esempio, in Argentina c’è una società 
che si chiama San Miguèl che da sola ha 3.200 ettari di limoni, e fa export di limoni. 
Qui in Sicilia abbiamo agricoltori che hanno due/tre ettari di limoni. Come fai a 
competere con l’Argentina, che ha un costo di produzione più basso, con un 
organizzazione di export altissimo?». Solo la San Miguèl, nel 2011, ha esportato 
110mila tonnellate di limoni.
Nell’ultimo sono state 500 le imprese agricole costrette a chiudere. «Anche 
gli ettari di terra coltivata a limoni e la produzione annua sono calati: dai 6mila ettari 
e 135mila tonnellate del 2009 ai 5mila ettari e 120 mila tonnallate del 2011».
Salvatore Rapisarda, presidente di Euro Agrumi, una cooperativa che raccoglie 
40 imprese agricole nel catanese, illustra cosa è successo nella “riviera del limone”: 
«In Sicilia c’erano 80 aziende di trasformazione di arance e di limoni, oggi sono 
rimaste meno di dieci. Si è creato un oligopolio sul fronte dell’acquisto ed una 
frammentazione notevole sul fronte dell’offerta, con organizzazioni di produttori che 
molte volte vengono messe in difficoltà dagli stessi industriali che si appoggiano al 
sistema di scartatari ( intermediari che raccolgono i frutti dai piccoli contadini e li 
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rivendono agli industriali) che garantiscono l’efficacia del cartello».
In sostanza, prosegue Rapisarda «tutta la riviera tirrenica è ormai fuori 
mercato. Gli unici che continuano ancora a tirare sono i limoni di Siracusa», dove si 
produce un limone ad Indicazione geografica protetta, il femminello Siracusano. 
Fabio Moschella, presidente del Consorzio del limone di Siracusa, e proprietario di 
una grossa azienda di limoni che esporta in tutta Europa, spiega che «un prodotto di 
qualità ci ha protetto dalla crisi». Ma l’annata non è stata comunque delle migliori a 
causa del blocco dei forconi, avvenuto nel mese di Gennaio.
A ciò, dice a Linkiesta Giuseppe Modica di Confagricoltura Sicilia, «bisogna 
aggiungere che l’agricoltura più periferica scotta un problema di costi legati al 
trasporto. Ogni aumento del gasolio allontana sempre più la Sicilia dall’Italia».  

fonte: http://www.linkiesta.it/crisi-riviera-limone-sicilia

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

elrobba:

...
Gradi di convincimento femminile:
1) se ti sbatti sul lavoro, sarai trattata da principessa
2) se sbatti le palpebre, otterrai un tappeto rosso di favori
3) se ti sbatti il capo, otterrai ciò che vuoi
L’importante è sbattersene, insomma.

-----------

Empatia canaglia

dopo il new journalism un nuovissimo giornalismo?

Andrebbe studiato, l’Anticomunicatore. Ci ha provato per iscritto, ci ha provato alla radio, ci ha provato in 
pubblico, ci ha provato in televisione: ma si è accorto che, quando scriveva e parlava, nessuno reagiva. Si fossero 
arrabbiate, almeno, le comparse del pubblico pagato! Invece, niente: indifferenti anche loro.
Poi il secolo fresco, i social network e tutte quelle novità eccitanti. L’Anticomunicatore ci si è buttato con un 
entusiasmo di cui non si credeva più capace. Ma ha dovuto scoprire un nuovo significato di 2.0. Ha riprovato. 
Punto. Zero, ancora una volta, il risultato. Per anni s’era crogiolato nell’illusione d’essere letto, seguito, 
apprezzato — nel 1992 erano tanti i colleghi che telefonavano! Arriva addirittura qualche fax.
Cos’è accaduto? Semplice. I nuovi canali professionali — Internet in testa — sono diventati strumenti 
diagnostici; e hanno rivelato quello che l’interessato, in fondo, non voleva sapere.
Triste: perché l’Anticomunicatore, a suo modo, è un entusiasta. Nel 2003 ha creduto a Second Life, producendo 
l’Avatar più solitario del web. Nel 2006 s’è emozionato con Facebook, poi frettolosamente abbandonato: pochi 
amici e — cosa grave — erano gli amici veri. Nel 2009 ha scoperto Twitter, l’ansia del retweet e il contatore 
ipnotico dei follower. Non aumentavano mai, però. Così un giorno ha scritto un elzeviro furibondo contro la 
nuova moda, sentendosi Jonathan Franzen. Niente da fare: neppure quello, hanno letto.
Perché alcuni di noi riescono a comunicare e altri no? Perché molti, pur avendo idee originali, non riescono a 
trasferirle? Perché talvolta il messaggio passa, e altre volte s’insabbia nell’indifferenza?
Esiste un elemento oggettivo — legato al messaggio, al linguaggio, all’occasione, allo strumento — e un elemento 
soggettivo. Ci sono persone e organizzazioni incapaci, apparentemente, di creare un collegamento emotivo con 
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chi legge, ascolta, guarda, segue. Sono comunicatori falliti: tirano i dardi, e non si preoccupano di sapere se 
hanno centrato il bersaglio. Scrive Annamaria Testa, autrice della metafora: «Qualsiasi comunicatore, in quanto 
autore di scelte di stile (ehi! di scelte affettive!) produce mondi in cui proietta qualche parte di sé. Sono grandi e 
scintillanti come quello della campagna della Coca-Cola, piccoli e freddini come quello del bugiardino di un 
farmaco (Farsi capire. Comunicare con efficacia e creatività nel lavoro e nella vita, 2000).
Ecco: alcuni comunicano con l’entusiasmo degli estensori di quelle indicazioni farmacologiche, e il risultato è 
simile: lettura distratta, irrilevanza. È più grave quando si tratta di professionisti dei media. Noi dovremmo 
sapere che nessun messaggio esiste, se non arriva a destinazione. Ecco, allora, la formula magica, evocata prima 
con pudore, poi gridata nei corridoi, nelle redazioni, sopra gli schermi dei computer accesi: EMPATIA! 
Dobbiamo capire e condividere i sentimenti e le intenzioni del pubblico! Sperando che il pubblico condivida le 
nostre, naturalmente.
Se l’emozione è stata la chiave del New Journalism — Michael Herr ci ha portato l’odore del Vietnam, Truman 
Capote e Tom Wolfe il profumo perfido di New York — l’empatia è la formula del nuovissimo giornalismo? 
Siamo soffocati da informazioni, e dobbiamo scegliere. Per evitare che la profezia si avveri — sapremo tutto, non 
capiremo nulla — occorrono strumenti efficaci. L’autorevolezza di una testata o di una firma non bastano. 
Occorre capacità empatica: il cuore, da sempre, arriva dove la mente si ferma. Non perché sia migliore: segue 
semplicemente un’altra strada.
L’empatia apre un canale di comunicazione; ed è un canale navigabile a doppio senso. Noi professionisti dei 
media dobbiamo intuire cosa vuole il pubblico? Certo. Non per dargli tutto ciò che vuole — scorciatoia 
pericolosa — ma per capire come essere utili. Il giornalista più bravo del mondo, se nessuno lo legge/ lo ascolta, 
è il giornalista più inutile del mondo.
È un atteggiamento che richiede umiltà e sforzo, e qualcuno non vuole farlo. È necessario, tuttavia. La gente sta 
imparando a utilizzare mezzi di comunicazione di massa che, fino a poco tempo fa, erano riservati ai 
professionisti dell’informazione. A metà degli anni Novanta — il secolo scorso, ma non un secolo fa — se non si 
scriveva su un giornale, non si aveva accesso a una radio o a uno studio televisivo, occorreva rassegnarsi. Le 
opinioni sarebbero rimaste in famiglia, in ufficio, sulla spiaggia o nella piazza.
Oggi è cambiato tutto. Il Nieman Journalism Lab di Harvard, giorni fa, ha pubblicato le conclusioni di uno 
studio dell’Università dell’Indiana, e lo ha riassunto così: «You might not be a journalist, but you play one on 
Twitter», magari non sei un giornalista, ma su Twitter la tua parte è quella. In sostanza: se i lettori passivi sono 
diventati attivi, al punto da meritare un nome nuovo (quale?), noi giornalisti dobbiamo coinvolgerli, e farli 
partecipi. Non per bontà: per interesse.
L’empatia è un dovere e uno strumento professionale: uno dei pochi efficaci, in un mercato sempre più difficile. 
L’empatia vende giornali, genera accessi, produce ascolti, crea curiosità, provoca quell’attenzione che i 
pubblicitari desiderano, e di cui non sono mai certi. Ecco perché cercano di infilarsi nelle storie (anche quando 
non potrebbero): perché la narrazione è naturalmente empatica, la pubblicità tradizionale molto meno. Ecco 
perché oggi hanno dubbi su Facebook (l’andamento del titolo lo dimostra): «Le grandi marche vogliono esserci, 
ma non capiscono chi vede le loro promozioni, e se queste conducono a maggiori vendite», scriveva giorni fa il 
«New York Times».
L’empatia è uno sviluppo affascinante del giornalismo. Ma non è sinonimo di buon giornalismo. Però vende: e i 
media lo hanno capito. Torniamo in Italia, nel mondo dei quotidiani. «Tuttosport» dice le cose che gli juventini 
vogliono sentire, e solo quelle. «Libero» comunica direttamente col fegato, che notoriamente sta a destra. «Il 
Manifesto» tocca — toccava? — il cuore, a sinistra. All’estero cambia poco. La sorpresa del web britannico è il 
«Daily Mail», che sussurra alla middle class conservatrice parole rassicuranti, ne condivide i pregiudizi, ne 
alimenta l’indignazione. Negli Stati Uniti l’equidistanza CNN non paga quanto la parzialità di Fox News. La 
prima cerca di essere obiettiva, secondo le regole classiche del giornalismo americano; la seconda si è 
sintonizzata sull’elettorato repubblicano. Quello risponde e ripaga.
L’empatia — usata bene — è un passepartout che apre porte complicate. Era opportuno pubblicare la fotografia 
di Melissa Bassi, sedicenne di Mesagne (Brindisi), uccisa da una bomba davanti alla scuola intitolata a 
Francesca Morvillo Falcone? Alla fine, questo giornale ha ritenuto che fosse l’unico modo per spiegare la gravità 
di quant’era accaduto davanti a quella scuola. Agli adulti che l’hanno vissuto, per capire l’orrore e l’assurdità del 
terrorismo, basta un commento di Pietro Ichino. I ragazzi avevano bisogno di quel volto. Hanno capito per 
empatia.
L’empatia è un fascio di luce che taglia la foresta delle informazioni. Non è né buona né cattiva. Dipende da chi 
tiene in mano la torcia, e dove vuole portarci. Ma la vita non è una favola: alla fine, la direzione e la meta le 
scegliamo noi.
L’empatia è la capacità di condividere gli stati d’animo. Una forma di intelligenza emotiva. Un dono naturale 
concesso a molti, ma non a tutti. Tra i fortunati, c’è chi lo coltiva e chi lo trascura.
L’empatia è parente dell’intuizione, cui ha dedicato un libro di gran successo Malcom Gladwell (In un batter di  
ciglia. Il potere segreto del pensiero intuitivo, Mondadori). Le decisioni rapide e spontanee — spiega l’autore, 
riproducendo un’antica convinzione popolare — spesso sono buone quanto le decisioni meditate; se non 
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migliori. Quando ci affidiamo all’\intuizione, il nostro cervello utilizza informazioni sofisticate, e le elabora a 
velocità prodigiosa. L’intuizione, in sostanza, è intelligenza: così rapida da diventare inspiegabile.
Qualcosa del genere si può dire dell’empatia. Ci sono uomini e donne — più donne che uomini — capaci di 
leggere e condividere lo stato psicologico degli interlocutori; e ci sono gli ignoranti emotivi. I primi, di solito, 
hanno più successo dei secondi.
Non esiste la formula dell’empatia:ma di sicuro Fiorello ne possiede in quantità superiore a Sabina Guzzanti 
(che pure è brava). Gli ascolti lo dimostrano. Un bravo conduttore televisivo deve saper leggere l’umore della 
nazione, o almeno di quella parte che ha il televisore acceso. Un cattivo conduttore rischia l’ilarità sciocca o la 
pornografia del dolore: la televisione italiana ci ha mostrato l’una e l’altra, come sapete.
L’empatia è come la fiducia: può essere tradita.
L’empatia è come la seduzione: si rischia di abusarne.
L’empatia è l’arma dei venditori: il contratto conta più del prodotto.
L’empatia è marketing riuscito dei sentimenti: il sacro Graal dei pubblicitari, il sogno segreto di ogni ufficio-
stampa.
L’empatia è il lievito della politica. Non da oggi, naturalmente. I grandi populisti di ogni epoca — da Tiberio 
Gracco a Silvio Berlusconi — sanno che le emozioni arrivano prima dei ragionamenti, dei fatti e dei numeri. E, a 
differenza di questi, non possono essere confutate.
Gli Stati Uniti sono il laboratorio scientifico dell’empatia politica. Solo i Grandi Empatici entrano alla Casa 
Bianca (salvo eccezioni, come George Bush padre). Ronald Reagan e GeorgeW. Bush sono stati presidenti con 
cui gli americani «sentivano di potersi fare una birra» (talvolta si sono fatti una guerra, ma questo è un altro 
discorso). Bill Clinton e Barack Obama sono esempi di empatia liberale, più sofisticata come formula, ma con 
effetti simili.
Leggete Primary Colors di Joe Klein, o guardate il film omonimo (con John Travolta ed Emma Thompson): è la 
descrizione artistica di un fenomeno scientifico. La capacità sovrumana di Bill Clinton di creare legami con gli 
interlocutori, di qualunque origine, in ogni situazione. Un’empatia bulimica, che il quarantaduesimo presidente 
riusciva a trasformare in voti, passioni, pulsioni, sostegno, legami personali e sessuali.
Obama è diverso e usa strumenti diversi. Nel 2008 non ha vinto grazie a Internet, come dicono gli ingenui e i 
disinformati. Ha vinto perché aveva una passione ideale — o ne forniva un’ottima interpretazione, dicono gli 
avversari e i cinici. Internet era il nuovo canale dove farla passare (insieme alla televisione, ovviamente). 
Quattro anni dopo, non ha cambiato strategia. Le email elettorali dove il destinatario viene chiamato per nome; 
l’invito personalizzato per una lotteria, in premio una cena a casa di George Clooney («Obama, Clooney, and 
You» ). Ricavato: 15 milioni di dollari, due terzi dei quali provenienti dalle tasche degli elettori-sognatori. 
Empatia hollywoodiana e finanziaria: funziona.
E Twitter? Il presidente ha lanciato 4107 tweet, ma sotto la fotografia sorridente si legge: «Questo account è 
gestito da #Obama2012 campaign staff. I tweet del Presidente sono firmati -bo». Il Presidente -bo è seguito da 
16.076.372 persone e ne segue 677.584: questo è insolito, ed è un tentativo di empatia. Si traduce così: Ehi!, se 
voi siete interessati a me, io sono interessato a voi!
E al vostro voto, potremmo aggiungere. Ma nei nuovi Empathic States of America, non si fa.

Twitter @beppesevergnini
Beppe Severgnini

fonte: http://lettura.corriere.it/empatia-canaglia/

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

Vorrei vivere in un Paese dove dopo un terremoto lo Stato fa lo Stato e non c'è bisogno di sms.

Vorrei vivere in un Paese dove neanche un comico si può permettere di dire che i terremoti si possono 
prevedere.

Vorrei vivere in un Paese dove le cose si fanno e poi si annunciano.
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Vorrei vivere in un Paese dove la classe politica è selezionata in modo democratico.

Vorrei vivere in un Paese dove la classe politica è preparata ed efficiente.

Vorrei vivere in un Paese dove prima ci si informa, poi si discute.

Vorrei vivere in un Paese dove la gente non va a letto fascista e la mattina dopo si sveglia improvvisamente 
democratica e progressista.

Vorrei vivere in un Paese dove la gente non va a letto la sera berlusconiana-rutelliana-dalemiana-casinista e la 
mattina dopo si sveglia improvvisamente grillina.

Vorrei vivere in un Paese dove ognuno si assume le proprie responsabilità.

Vorrei vivere in un Paese dove diciamo "noi" anche quando non ci crolla il mondo addosso.

Vorrei vivere in un Paese dove si coltiva la cultura della memoria e non la retorica della memoria (c'è la sua 
differenza).

Vorrei vivere in un Paese dove i partiti si finanziano (anche pubblicamente) in maniera trasparente ed onesta.

Vorrei vivere in un Paese dove i rimborsi sono rimborsi e non prese per il culo.

Vorrei vivere in un Paese dove ogni giorno il calendario non mi ricorda che mafia-stragi-terrorismo hanno 
ammazzato i migliori di noi.

Vorrei vivere in un Paese in cui le grandi parate sono roba da Zoff e basta.

Vorrei vivere in un Paese dove almeno il Papa non ha una banca.

Vorrei vivere in un Paese che ama la verità quanto la libertà.

Vorrei vivere in un Paese che oggi non c'è. 

Domani chissà. 

fonte: http://www.lorenzoc.net/index.php?itemid=2116

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

20120605
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Nook: guerra, pace e semantica
Correzione automatica (involontaria) interviene sul capolavoro di Tolstoj. Anche il testo dell'opera 
viene personalizzato a favore di Barnes&Noble

di claudio tamburrino

Roma - Il partito trasversale anti-ebook può ora annoverare tra le sue armi un nuovo - strano - 
episodio: in una traduzione per Nook del caposaldo della letteratura "Guerra e pace" di Tolstoj, la 
parola inglese kindled, "acceso", è stata sostituita dal neologismo Nookd un inventato simple 
past derivato dal nome del dispositivo Barnes&Noble che potrebbe significare "angolato" o 
risuonare come un tormentone online.

Si tratta naturalmente di un errore, sulle cui cause si può solo fare qualche ipotesi: la più 
probabile è che l'editore che ha proposto la versione a Barnes&Noble, Superior Formatting 
Publishing, abbia precedentemente sottoposto la stessa traduzione ad Amazon e che per 
velocizzare il processo di travaso del testo da una piattaforma all'altra abbia semplicemente 
cercato di sostituire automaticamente ogni citazione di Kindle fatto nei riferimenti con il nome di 
Nook, non comprendendo che questo avrebbe finito per influenzare il testo in sé. (C.T.)

fonte: http://punto-informatico.it/3531551/PI/News/nook-guerra-pace-semantica.aspx

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

thatwasjustyourlife:
Non me ne frega un cazzo di qualcuno che mi dica quanto vuole scoparmi, anche se ha la 
ragazza, che mi dica quanto gli piaccia io, il mio culo, le mie tette, i miei occhi, le mie labbra, che 
mi scriva ogni giorno fingendo di essere interessato a come sto, a cosa faccio nella mia vita.
Sì bello, il sesso. Ma poi?
Io voglio qualcuno che mi capisca. Qualcuno che capisca perché sto sempre zitta o son sempre 
persa nel mio mondo. Qualcuno su cui io possa sempre contare. Qualcuno che mi venga a 
prendere anche nel cuore della notte. Qualcuno che mi stringa forte quando ho paura. Qualcuno 
si interessi a me come io mi interessi di lui.
Ma so che è impossibile. Alla fine io chiedo sempre troppo. Troppo perché non lo potrò mai 
avere.

Troppi soldi, troppi posti da visitare, troppe foto, troppe attenzioni, troppo amore.
E mi ritrovo sempre con i soliti due soldi con i quali non posso permettermi di sforare con le 
spese; mi ritrovo negli stessi luoghi, mentre gli altri viaggiano e scoprono cose nuove; mi ritrovo 
con delle foto che non basteranno mai a fermare i momenti e a farli rivivere, ricordandoti sempre 
la legge inesorabile del tempo; e mi ritrovo sempre sola, con nessuno al mio fianco, nessuno a 
consolarmi di notte quando i miei mostri mi assalgono, nessuno a cui interessa se son felice o 
meno, dietro la facciata sorridente, ma neanche troppo convinta.

L’ennesima cosa incompleta in una vita fatta di incompletezze.

------------------------
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alfaprivativa ha rebloggato parafulmine:
“Il luogo ideale per me è quello in cui è più naturale vivere da straniero.”

— -Italo Calvino, Eremita a Parigi.

Fonte: le20e8minuti

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

alfaprivativa ha rebloggato parafulmine:
“Sentì una specie di dolcezza rancorosa, qualcosa di così contraddittorio che doveva per 
forza essere la verità.”

— Julio Cortázar

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

curiosona:
“se un giorno la mia vita dovesse dipendere da un macchinario, vorrei che fosse spento” 
“ok, vado a spegnere il router” (cit.)”

— storvandre su FriendFeed…

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

biancaneveccp ha rebloggato dottorpaulus:

Mi è capitato di incontrare persone con cui entro in 
sintonia. Persone con cui si crea quella situazione a 
vortice in cui si ha sempre più fame dell’altro. Sono bravo 
ad incuriosire e a sedurre, con poche frasi. E poi, poi non 
ci si basta mai, per ore. Ci si studia, ci si diverte. Si gioca 
di testa, si parla. Ci si pensa. E ci si desidera. Si gira 
intorno ad allusioni, e ci si racconta per come si è. Ci si 
racconta per come si vorrebbe essere. Si parla di libri, di 
film, di vita. Di nomi di figli futuri, anche. E poi si ride, e 
tantissimo. E far ridere è una delle cose che mi riesce 
meglio. La migliore, perché se qualcuna ti entra dentro, 
nella testa dico, io non smetto di farla ridere. E poi, ecco, 
io so capire al volo chi ho davanti, cosa le piacerebbe 
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sentirsi dire, cosa le piacerebbe vedere e scoprire. E 
quando il sole tramonta e i sogni si uniscono, mi dicono 
anche che sono bravo. Che è bello farlo con me e 
risvegliarsi con me. Che mi si pensa anche, e che a volte 
posso anche diventare un'ossessione. Il tipo di 
ossessione che porti dentro per sempre, e a cui ripensi 
anche quando giri l'angolo o vedi la luna splendere in 
cielo. Un'ossessione infinita come infinito sono io, ma con 
un unico neo. Di un'ossessione non ci si può innamorare.

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

chediomifulmini:
“Il mondo finirà tra poco. Ne ho le prove…”

— … guardando il cielo, ho visto i titoli di coda

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

3nding ha rebloggato kon-igi:

Si chiama S.A.D.A.E. ( Sindrome di Attenzione Deficitaria 
Attivata dall'Età)
kon-igi:

gianlucavisconti:
Si manifesta così:

Decido di lavare la macchina
Mentre mi avvio al garage vedo che c’è posta sul mobiletto dell’entrata
Decido di controllare prima la posta
Lascio le chiavi della macchina sul mobiletto per buttare le buste vuote e la pubblicità nella 
spazzatura e mi rendo conto che il secchio è strapieno.
Visto che fra la posta ho trovato una fattura decido di approfittare del fatto che esco a buttare 
la spazzatura per andare fino in banca (che sta dietro l’angolo) per pagare la fattura con un 
assegno.

Prendo dalla tasca il porta assegni e vedo che non ho assegni

Vado su in camera a prendere l’altro libretto, e sul comodino trovo una lattina di coca cola 
che stavo bevendo poco prima e che avevo dimenticato lì.
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La sposto per cercare il libretto degli assegni e sento che è calda…allora decido di portarla in 
frigo.

Mentre esco dalla camera vedo sul comò i fiori che ha regalato mio figlio alla mamma ricordo 
che li devo mettere in acqua

Poso la coca cola sul comò e lì trovo gli occhiali da vista che è tutta la mattina che cerco

Decido di portali nello studio e poi metterò i fiori nell’acqua

Mentre vado in cucina a cercare un vaso e portare gli occhiali sulla scrivania, con la coda 
dell’occhio vedo un telecomando

Qualcuno deve averlo dimenticato lì (ricordo che ieri sera siamo diventati pazzi cercandolo)

Decido di portarlo in sala (al posto suo!!), appoggio gli occhiali sul frigo, non trovo nulla per i 
fiori, prendo un bicchiere alto e lo riempio di acqua…(intanto li metto qui dentro….)

Torno in camera con il bicchiere in mano, poso il telecomando sul comò e metto i fiori nel 
recipiente, che non è adatto naturalmente..e mi cade un bel pò di acqua…(mannaggia!), 
riprendo il telecomando in mano e vado in cucina a prendere uno straccio

Lascio il telecomando sul tavolo della cucina ed esco …cerco di ricordarmi che dovevo fare 
con lo straccio che ho in mano…

Conclusione:

Sono trascorsi 50 minuti e
- non ho lavato la macchina
- non ho pagato la fattura
- il secchio della spazzatura è ancora pieno
- c’è una lattina di coca cola calda sul comò
- non ho messo i fiori in un vaso decente
- nel porta assegni non c’è un assegno
- non trovo più il telecomando della televisione né i miei occhiali
- c’è una macchiaccia sul parquet in camera da letto e non ho idea di dove siano le chiavi 
della macchina!!

Mi fermo a pensare: 
Come può essere? Non ho fatto nulla tutta la mattina, ma non ho avuto un momento di 
respiro…mah!!

E non ridere perché se ancora non ti è successo…ti succederà!!!

Prima di quanto credi!!
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A me succede già da tempo ma non ricordo da quando.

GPOY con l’aggiunta di pazienti dimenticati nella Vergine di Norimberga.

Scusate ma è attivata dall’età o anche da tumblr?
Fonte: gianlucavisconti

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

chediomifulmini:
“Prega il tuo dio, perché se esiste il mio, sono cazzi tuoi”

— Un mio amico della giovinezza

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

selene ha rebloggato nipresa:
“Ogni tanto qualcuno imbratta la lapide che ricorda Valerio Verbano a Roma, succede 
spesso. Fanno scritte, la vernice è nera. Carla viveva qualche piano sopra quella targa. 
Lei diceva: «Venite, guardatemi negli occhi, avete solo il coraggio di sporcare una 
lapide». Nessuno le ha mai risposto, nessuno l’ha mai guardata negli occhi. Ora è morta 
senza potere vedere il volto di chi ammazzò suo figlio come un cane, mentre lei era legata 
in una stanza e lo sentiva urlare.”

— La morte di Carla Verbano | Stefano Nazzi (via nipresa)

Fonte: ilpost.it

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

ozu-teapot:

Tagebuch einer Verlorenen (Diary of a Lost Girl) - Georg Wilhelm Pabst - 1929
Edith Meinhard

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

kon-igi ha rebloggato guerrepudiche:
guerrepudiche:

trillion-dollar-baby:
Se la mia vita potesse essere un libro, vorrei che fosse una raccolta di racconti di Palahniuk, 
Lansdale e McCarthy. Con la prefazione scritta da Benni.

Io vorrei l’intera vita scritta da Benni!
Ma anche Palahniuk e Lansdale…e King…e Barker…
Fonte: trillion-dollar-baby

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

31

http://trillion-dollar-baby.tumblr.com/post/24479973083/se-la-mia-vita-potesse-essere-un-libro-vorrei-che
http://trillion-dollar-baby.tumblr.com/post/24479973083/se-la-mia-vita-potesse-essere-un-libro-vorrei-che
http://guerrepudiche.tumblr.com/post/24529634356
http://guerrepudiche.tumblr.com/post/24529634356
http://kon-igi.tumblr.com/
http://ozu-teapot.tumblr.com/post/24482188592/tagebuch-einer-verlorenen-diary-of-a-lost-girl
http://www.ilpost.it/stefanonazzi/2012/06/06/la-morte-di-carla-verbano/
http://nipresa.tumblr.com/
http://www.ilpost.it/stefanonazzi/2012/06/06/la-morte-di-carla-verbano/
http://nipresa.tumblr.com/post/24530347890/ogni-tanto-qualcuno-imbratta-la-lapide-che-ricorda
http://selene.tumblr.com/
http://chediomifulmini.tumblr.com/
http://gianlucavisconti.tumblr.com/post/24526371647/si-chiama-s-a-d-a-e-sindrome-di-attenzione


Post/teca

selene ha rebloggato guardabene:
“Non riusciamo a restare insieme ma nemmeno a restare separati, è triste amarsi e non 
farcela.”

— (via misteryca)

Fonte: tuttotornaetu

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

chediomifulmini:
“Ieri c’era la fine del mondo…”

— … e io me la sono persa, cazzo!

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

20120607

falcemartello ha rebloggato rungia:
“Una ricerca conferma che essere troppo intelligenti allontana le persone. Ero certa che 
non dipendesse dal fatto che sono stronza.”

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

Di come l’evoluzione abbia favorito le Milf piuttosto che gli zombie.

Perché le Milf  sono state selezionate positivamente, mentre gli  zombie si  sono estinti 
senza mai arrivare ai giorni nostri? Per rispondere a questa domanda, applicheremo una 
serie di concetti di base della biologia moderna, tra cui la teoria dell’evoluzione di Darwin.
I primi avvistamenti di Milf risalgono alla fine degli anni ’80, primi anni ’90. Secondo la 
teoria  più  in  voga,  le  Milf  discenderebbero  direttamente  dalla  femmina  della  specie 
umana, in particolare da quella generazione di ragazze cresciute con “Pretty Woman” e 
“Harry ti presento Sally”. La sovraesposizione a tali pellicole (parliamo di almeno 100-150 
visioni nel corso di un anno solare), con tutti quegli stereotipi Hollywoodiani secondo cui il 
principe azzurro arriva a salvare la vostra vita di merda, l’amore vince sempre e l’uomo, 
alla fine, rinuncia a tutto pur di rincorrere la propria amata, avrebbe provocato una serie 
di mutazioni puntiformi spontanee, sul cromosoma X, con effetti visibili in seguito, in età 
adulta.
A differenza delle Milf,  invece, non si sa bene come si  siano generati i  primi zombie. 
Sappiamo che provengono dai cadaveri di esseri umani, seppelliti sotto terra, ma non ne 
conosciamo il  processo  di  trasformazione. Gli  esperimenti  dell’esimio Prof.  Bohnhoffer 
hanno  dimostrato,  infatti,  che  un  cadavere  seppellito  sotto  terra  per  un  periodo 
sufficientemente  lungo  può  trasformarsi  in  uno  zombie.  Nonostante  gli  appunti  siano 
andati perduti nel tempo, a testimoniare i risultati conseguiti dal gruppo di ricerca del 
professore, abbiamo testimonianze visive e ritrovamenti di numerosi bossoli di fucile a 
pompa, cui si aggiungono le tracce dei crani spappolati sul muro.

32

http://rungia.tumblr.com/post/24540795111/una-ricerca-conferma-che-essere-troppo
http://falcemartello.tumblr.com/
http://chediomifulmini.tumblr.com/
http://tuttotornaetu.tumblr.com/post/22966286528/non-riusciamo-a-restare-insieme-ma-nemmeno-a
http://misteryca.tumblr.com/
http://guardabene.tumblr.com/post/24529277040/non-riusciamo-a-restare-insieme-ma-nemmeno-a
http://selene.tumblr.com/


Post/teca

Ora, quello che ha permesso alle Milf, a differenza degli zombie, di giungere ai giorni  
nostri,  sono  state  una  serie  di  attenzioni  adattative  che  l’ambiente  ha  selezionato 
positivamente. In particolare, le Milf hanno sviluppato un’alta capacità di riproduzione 
maschio-indipendente, l’abilità di mimetizzarsi e la capacità, fondamentale, di procurarsi 
le prede sia in gruppo che singolarmente. Le Milf, per riprodursi, non hanno più bisogno 
del maschio, possono crescere un figlio anche da sole, garantendogli lo stesso numero di 
nevrosi di cui avrà bisogno nella vita. Sanno mimetizzarsi in qualsiasi altra forma di vita: la 
vicina di casa, un’ex compagna del liceo, vostra madre. Infine, sono capaci di entrare in 
un bar, la notte, sia in gruppo, sia da sole, senza che questo causi problemi di autostima, a 
differenza delle femmine umane.
Gli  zombie,  al  contrario,  si  muovono  solo  in  gruppo,  fanno  un  sacco  di  baccano, 
costringendo i vicini a chiamare la polizia, lamentandosi poi tutto il tempo. Non sanno 
mimetizzarsi con l’ambiente. Uno zombie lo riconosceresti al primo colpo pure dentro uno 
stadio pieno, il  giorno della finale. Per predare hanno sempre bisogno dell’aiuto della 
preda stessa che, se non casca, inciampa, o si ferisce da sola, col cazzo che la prendono. 
Infine, nessun bar vorrebbe mai avere a che fare con loro.
Riassumendo: secondo la teoria di Darwin, le Milf, come gli zombie, sarebbero il prodotto 
di mutazioni spontanee. L’ambiente circostante, col tempo, avrebbe in seguito selezionato 
positivamente la specie più adatta, quella cioè, capace di procurarsi cibo, colonizzare un 
territorio e riprodursi. Dunque, non è l’ambiente che genera le Milf o gli zombie (teoria 
linneiana), bensì un processo casuale. Per i creazionisti, invece, gli zombie sono la risposta 
divina alle Milf. Ma, in fondo, a chi importa di cosa pensano i creazionisti?

fonte: http://diecimila.me/2012/06/06/di-come-levoluzione-abbia-favorito-le-milf-piuttosto-che-gli-
zombie/

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

curiositasmundi ha rebloggato kon-igi:
“Noi dobbiamo essere tutti uguali. Non è che ognuno nasca libero o uguale, come dice la 
Costituzione, ma ognuno vien fatto uguale. Ogni essere umano a immagine e somiglianza 
di ogni altro; dopo di che tutti sono felici, perchè non ci sono montagne che ci 
scoraggino con la loro altezza da superare, non montagne sullo sfondo dalle quali si 
debba misurare la nostra statura! Ecco perchè un libro è come un fucile carico, nella casa 
del tuo vicino. Diamolo alle fiamme! Rendiamo inutile l’arma. Castriamo la mente 
dell’uomo.”

— Ray Bradbuty-Fahrenheit 451 (via runninglateagain)

Fonte: runninglateagain

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

gravitazero ha rebloggato stripeout:
placidiappunti:.

E quando ci domanderemo cosa stiamo facendo, tu potrai rispondere loro: noi ricordiamo. 
Ecco dove alla lunga avremo vinto noi. E verrà il giorno in cui saremo in grado di ricordare una 
tal quantità di cose che potremo costruire la più grande scavatrice meccanica della storia e 
scavare, in tal modo, la più grande fossa di tutti i tempi, nella quale sotterrare la guerra.
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“Fahrenheit 451”- Ray Bradbury (1920-2012)
Fonte: placidiappunti

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

cardiocrazia ha rebloggato scarsarereal:

La solitudine non è uno stato, è un continente.
Fonte: endlessinertia

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

biancaneveccp ha rebloggato satsukiontheriver:
“Il “per sempre” è composto da molti “adesso”.”

— Emily Dickinson (via alfaprivativa)(via batchiara)

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

alfaprivativa ha rebloggato curiositasmundi:
“Poi ci sono i bambini che giocano, nonostante. E le loro mamme che cercano di 
trasformare il terremoto in uno spettacolo d’arte varia. Al piccolo che dopo una scossa di 
assestamento frignava, la mamma ha spiegato: «Adesso ti insegno un nuovo gioco. Il 
gioco del salterello». Il bimbo ha smesso di piangere. «Che gioco è?» «Funziona così: io 
canto una filastrocca e ogni volta che mi fermo, tu salti». La mamma si fermava ogni volta 
che c’era una scossa. Così le scosse sono diventate una parte del gioco e il bambino si è 
riempito talmente di gioia che non ha trovato più posto per la paura. E ha continuato a 
saltare, nonostante.”

— La vita, nonostante. (Massimo Gramellini)

Fonte: salutodicendoapiu

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

Pomigliano, la fabbrica del ricatto
di Pietro Falco
Nel suo stabilimento in Campania la Fiat non ha riassunto neppure uno degli oltre 600 operai con la 
tessera Fiom. "Chi vuole lavorare deve lasciare il sindacato" denunciano gli operai. E la 
discriminazione non si ferma neppure di fronte ai casi più delicati
(06 giugno 2012)

A Napoli, si sa, la gente è notoriamente superstiziosa. E tra i lavoratori dello stabilimentoFiat di Pomigliano d'Arco 
dev'essersi diffusa l'idea che non porti "bene" essere iscritto alla Cgil, il sindacato che nel giugno del 2010 si oppose 
strenuamente al referendum sul piano di ristrutturazione aziendale. D'altro canto, i numeri son quelli che sono: dei 2090 
rientrati in servizio fino ad oggi, nemmeno uno è della Fiom. 

E se poco più di un anno fa erano 629 gli aderenti al sindacato di Landini, al 31 dicembre 2011 - cioè  dopo il varo della 
newco Fabbrica Italia Pomigliano, l'uscita da Confindustria e l'avvio del progetto di Marchionne - sono scesi a 212. Una 
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perdita secca di 417 iscritti, pari ai due terzi. 

"Gli hanno fatto capire che essere iscritti alla Fiom non aiuta", spiega Maurizio Mascoli, della segreteria regionale dei 
metalmeccanici della Cgil. "Quello che è accaduto - afferma - è il frutto di ricatti, pressioni indebite, blandizie. Tutto con 
un unico obiettivo: estromettere dall'azienda l'unico sindacato che si ostina a comportarsi come tale". 

Tuttavia, di fronte a quella che Mascoli definisce senza giri di parole "un'aggressione", la Fiom ha reagito con estrema 
durezza. Prima un libro bianco, che raccoglie numerose testimonianze dirette sulle pressioni esercitate dai vertici 
aziendali. Poi, un esposto alla Procura della Repubblica di Nola, a firma del segretario della Fiom di Napoli e della 
Campania, Andrea Amendola. Infine, un ricorso depositato presso il Tribunale civile di Roma, a nome di Maurizio Landini 
e su mandato di 21 operai di Pomigliano. 

IL LIBRO BIANCO

"Vi confido che dopo il referendum ci fu una vera e propria caccia all'iscritto Fiom" scrive in una mail un operaio 
addetto alla verniciatura che vuole rimanere anonimo "per paura". "Il capo - dice - ci avvicinava uno ad uno e con 
modo molto amichevole ci diceva: 'Lo sapete, non dipende da me: ma per il vostro bene vi consiglio di cancellarvi dalla 
Fiom. Credetemi, l'ho sentito dal direttore in una riunione che tutti gli iscritti Fiom non passeranno alla Fip ( 

Fabbrica Italia Pomigliano, ndr)' ". 

Un operaio addetto alla manutenzione: "Non mettevo piede in azienda dal 22 giugno 2010, giorno del referendum. Nel 
frattempo, sapevo che molti colleghi facevano almeno il 50% dei giorni lavorativi al mese. Decisi di recarmi dal mio capo 
per avere spiegazioni. Mi disse: 'Prova a cancellarti dalla Fiom'. Sbigottito, ne parlai con alcuni colleghi, sperando di 
trovare conforto. Invece mi hanno risposto: 'Che aspetti? Noi l'abbiamo già fatto. Non hai ancora capito che qua dentro la 
Fiom non la vogliono più?' A malincuore, ho fatto anch'io la disdetta, e come per magia sono stato comandato a lavoro". 

Francesco P., Rsu Fiom, addetto alla manutenzione: "Avevamo il 60-70% di iscritti su 250 manutentori. Ora siamo 
rimasti in pochissimi e siamo gli unici a subire la cassa integrazione per intero. Qualcuno mi ha addirittura confessato 
che per la disdetta è stato premiato con la trasferta a Val di Sangro". 

Ma il messaggio arriva anche durante le visite organizzate con le famiglie per far conoscere da vicino le trasformazioni 
avvenute nello stabilimento. Racconta Francesco V., addetto al montaggio carrozzeria: "Assieme ai miei cari, c'erano 
altri colleghi con le rispettive famiglie. Alla fine del giro, ci riuniscono in un salone. Mi viene naturale porre una domanda 
sui criteri di selezione del personale. La risposta del direttore è lapidaria: 'Non perderemo tempo ad esaminare gli iscritti 
Fiom'. Vi confesso che la discussione è continuata a casa. Mi sento con le spalle al muro: che devo fare? Cancellarmi 
con la speranza di tornare al lavoro o difendere i miei diritti? Ci sto ancora pensando. Una cosa è certa, i ricatti a 
Pomigliano non finiranno più". 

Ma esemplare, soprattutto, è la storia di Carmen, carrellista: "Ero disperata. Mi recai dall'assistente sociale presente in 
azienda, pensando che avrebbe potuto mediare con la direzione. Spiegai il mio disagio di mamma separata, con tre figli, 
senza genitori e senza assegni di mantenimento. La implorai di aiutarmi, perché non riesco a sostenere nemmeno le 
spese più elementari, come i libri di scuola per mia figlia. Figurarsi le bollette. Lei si mostrò comprensiva e si dichiarò 
disponibile, per cui tornai a casa speranzosa. Ma i giorni passavano e non ricevevo notizie. Al che, circa due mesi dopo, 
mi recai nuovamente dall'assistente sociale. Lei, imbarazzata, mi disse che non si erano verificate occasioni per il mio 
caso. Io ribattei: 'Mi vuole prendere in giro? Sono una carrellista, i miei colleghi lavorano costantemente. La smetta di 
raccontarmi balle. Forse è la mia iscrizione alla Fiom il problema?'. Lei rimase di stucco  e mi rispose: 'Ah, ecco perché 
non ho avuto risposte dalla direzione: saprà che questo è un problema...".

fonte: http://espresso.repubblica.it/dettaglio/pomigliano-la-fabbrica-del-ricatto/2183633

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

dovetosanoleaquile ha rebloggato rungia:
angolodellormone:

- Il pene é la rappresentazione dell’ironia di dio. 
- Sì, ma tu sai quanto mi piace l’ironia.
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Fonte: angolodellormone

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

ilfascinodelvago ha rebloggato persephone81:
“Donne e scorregge scappano anche se non vuoi.”

— S. Benni (via persephone81)

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

lalumacahatrecorna ha rebloggato reallynothing:
“L’unica cosa che potresti desiderare è una bacchetta magica che ti potesse dare tutto, e 
poi la useresti per pulire la pipa”

— Søren Kierkegaard, Aut Aut (via reallynothing)

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

suicideblonde:
Elizabeth Siddal in 1860
Elizabeth Siddal was an artists’ model, poet and artist who was painted and drawn extensively 
by artists of the Pre-Raphaelite Brotherhood.
Upon her death, her husband Dante Gabriel Rossetti, overcome with grief, enclosed in 
Elizabeth’s coffin a small journal containing the only copies he had of his many poems. He 
purportedly slid the book into Elizabeth’s red hair. She was then interred at Highgate Cemetery 
in London. Before publishing his newer poems he became obsessed with retrieving the poems 
he had slipped into Elizabeth’s hair. Rossetti and his agent, the notorious Charles Augustus 
Howell, applied to the Home Secretary for an order to have her coffin exhumed to retrieve the 
manuscript. This was done in the dead of night so as to avoid public curiosity and attention, and 
Rossetti was not present. Howell reported to Rossetti that her corpse was remarkably well 
preserved and her delicate beauty intact. Her hair was said to have continued to grow after 
death so that the coffin was filled with her flowing coppery hair. 

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

senza-voce ha rebloggato insegnamiadamarecomete:
“Non voglio che tu mi dica che sarà per sempre.
Ne sarei felice ma non ci credo.
Non mi aspetto che sia per sempre.
Mi aspetto che finchè sarà, sarà sempre.”

— Lacrime di Pioggia. (via battitodicuore)

Fonte: luciacl
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-----------

cosipergioco:

• Collega: Devo andare al vinòforum...
• Collega2: Elì tu che sei un alcolizzata perchè non ci vai?
• Collega: No, lei il vino no, a lei gli alcolici gli piacciono solo quando superano i 40°!
• Io: Non è vero, ad esempio quello bianco mi piace!
• Collega: Quella è vodka Elì!

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

periferiagalattica:
Dio non c’entra niente col terremoto. Pensateci bene: è onnipresente. Solo un cretino 
scatenerebbe un terremoto lì dove si trova in quel momento.

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

curiositasmundi ha rebloggato kindlerya:
“C’è una meta per il vento dell’inverno: il rumore del mare.”

— Ikenishi Gonsui 1650-1722
(via kindlerya)

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

curiositasmundi ha rebloggato aspettandoellis:
flickr.com →
aspettandoellis:

La farfalla… on Flickr.
Passeggiata in quel di Polignano a Mare

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

uncertainplume:
Morirò di cento tagli
il cielo mi sarà caduto addosso
fracassandosi come una vetrata pesante
morirò d’un fragore di voci
che farà scoppiare le mie orecchie
morirò di ferite segrete
inflitte alle due del mattino
da assassini vaghi
morirò senza accorgermi
di morire, morirò
-
con le mani attaccate sotto una cascata
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morirò bruciato in un incendio triste
morirò un poco, molto,
senza passione, ma con interesse
e poi quando tutto sarà finito
morirò.

B. Vian 

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

alfaprivativa ha rebloggato curiositasmundi:
“Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai, ti volterai senza vedermi ma io 
sarò lì.”

— Pablo Neruda

Fonte: pedagogicamenteparlando

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

lalumacahatrecorna ha rebloggato fromwishestoeternity:
“Quando tu riesci a non aver più un ideale, perché osservando la vita sembra un enorme 
pupazzata, senza nesso, senza spiegazione mai; quando tu non hai più un sentimento, 
perché sei riuscito a non stimare, a non curare più gli uomini e le cose, e ti manca perciò 
l’abitudine, che non trovi, e l’occupazione, che sdegni – quando tu, in una parola, vivrai 
senza la vita, penserai senza un pensiero, sentirai senza cuore – allora tu non saprai che 
fare: sarai un viandante senza casa, un uccello senza nido. Io sono così.”

— Pirandello (via iosovivere)

Fonte: iosovivere

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

05 giugno 2012

L'influenza delle infezioni sulle origini 
dell'uomo
Centomila anni fa la popolazione umana, che contava poche migliaia di individui, ha 
rischiato l'estinzione. I fattori che hanno permesso di superare questa fase critica non 
sono ancora chiari e le ipotesi sono diverse. Ora uno studio suggerisce che i nostri 
antenati potrebbero aver superato quel collo di bottiglia grazie a una mutazione genetica 
che ha conferito una migliore protezione contro patogeni che causano gravissime infezioni 
nei neonati della nostra specie. (red)
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Proprio ai suoi albori, la nostra specie è stata a un passo dall’estinzione: si stima infatti che fra 
200.000 e 100.000 anni fa la popolazione dei nostri antenati sia crollata fino al limite critico di 
10.000, forse addirittura 5000 membri. Poco dopo, però, si è verificato un boom demografico che 
ha indotto gruppi di uomini a diffondersi sempre di più nel continente africano prima, e a 
colonizzare il resto del mondo poi. 

Che cosa aveva provocato quel “collo di bottiglia” nell’espansione della nostra specie e che cosa 
ha permesso di superarlo? Le ipotesi proposte sono molte: dagli sviluppi culturali, come lo 
sviluppo del linguaggio, ai cambiamenti climatici, fino ad altri eventi naturali catastrofici, come 
un'imponente eruzione vulcanica. Ora una ricerca condotta da un gruppo internazionale di 
biologi e paleoantropologi – fra i quali David Caramelli, Martina Lari, Ermanno Rizzi, Carlotta 
Balsamo, Giorgio Corti, Gianluca De Bellis e Laura Longo, delle università di Firenze, Milano e 
Siena - propone un nuovo fattore significativo: le malattie infettive. 

Microfotografia in falsi colori di una colonia diE. coli.  (Cortesia T. Deerinck / UC San Diego’s National Center for Microscopy and 
Imaging Research)

In un articolo pubblicato sui “Proceedings of National Academy of Sciences” spiegano infatti che 
proprio 100.000 anni fa nella nostra specie si è diffusa una mutazione che ha portato 
all’inattivazione di due geni legati al sistema immunitario, conferendo una migliore protezione da 
alcuni ceppi batterici patogeni, come Escherichia coli K1 e streptococchi di gruppo B, che 
costituiscono la principale causa di morte nel periodo prenatale e nei neonati.

"In una piccola popolazione, una singola mutazione può avere un grande effetto, un allele raro 
può arrivare ad avere una frequenza elevata", ha detto Ajit Varki, dell’Università della California a 
San Diego, che ha coordinato lo studio.

"Abbiamo scoperto due geni che sono non funzionali negli esseri umani, mentre lo sono nei 
primati più prossimi a noi, e che avrebbero potuto essere l’obiettivo di batteri patogeni 
particolarmente letali per neonati e bambini. La morte dei più piccoli può avere un impatto 
significativo sulla capacità riproduttiva. La sopravvivenza della specie può quindi dipendere dallo 
sviluppo di una resistenza al patogeno o dall’eliminazione delle proteine che il patogeno sfrutta 
per prendere il sopravvento."

Ed è proprio questa seconda possibilità che secondo i ricercatori si è verificata nei nostri 
antenati. In particolare, gli autori dello studio indicano l'inattivazione di due recettori per l’acido 
sialico che modulano le risposte immunitarie e fanno parte di una grande famiglia di geni che 
sarebbe stata molto attiva nell'evoluzione umana. In particolare, hanno scoperto che il gene che 
codifica per la proteina Siglec-13 non fa più parte del nostro genoma, anche se rimane integro e 
funzionale negli scimpanzè, i nostri cugini evolutivi più vicini. L'altro gene siglec - che codifica 
per la proteina Siglec-17 - è ancora espresso negli esseri umani, ma sembra leggermente 
modificato e produce una proteina più corta, priva di utilità per gli agenti patogeni invasivi.

In un esperimento insolito, gli autori dello studio hanno "resuscitato" questi "fossili molecolari", 
scoprendo che quelle proteine sono riconosciute dagli attuali ceppi patogeni di Escherichia coli e 
dagli streptococchi di gruppo B.

fonte: 
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http://www.lescienze.it/news/2012/06/05/news/evoluzione_uomo_infezioni_geni_inattivati_anten
ato_escherichia_streptococchi_collo_di_bottiglia_demografico-1064343/

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

selene ha rebloggato fabr0thekneeman:

Le penne lisce umiliano il sugo.

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

20120608

Helmut Schmidt: La mia Germania deve cambiare rotta

Chi crede che l'Europa possa essere risanata solo grazie ai tagli alla spesa dovrebbe studiare le 
nefaste ripercussioni della politica deflazionistica perseguita da Heinrich Brüning nel 1930-1932 
che provocò la depressione e un'insostenibile disoccupazione, avviando di fatto il declino della 
prima democrazia tedesca. Oggi come ieri, il prezzo del nostro fallimento politico ed economico 
può essere altissimo.

di Helmut Schmidt, da il Sole 24 Ore, 5 giugno 2012

Quando si è ormai avanti con l'età, si tende a ragionare per ampi lassi di tempo, con uno 
sguardo alla storia passata, ma anche verso un futuro auspicato e desiderato. Tuttavia, qualche 
giorno fa non sono stato in grado di dare una risposta univoca a una domanda molto semplice: 
"Quando la Germania diventerà finalmente un Paese normale?" Ho risposto che in un futuro 
prossimo la Germania non diventerà un Paese "normale" a causa del nostro enorme e peculiare 
fardello storico e della posizione centrale e soverchiante che il nostro Paese occupa a livello 
demografico ed economico in un continente molto piccolo, ma articolato in una compagine 
variegata di Stati nazionali.

Ogni volta che i sovrani, gli Stati o i popoli al centro erano deboli, i vicini avanzavano dalla 
periferia verso iI centro svigorito. Quando però le dinastie o gli Stati dell'Europa centrale erano 
più potenti o quando credevano di esserlo, sono stati loro ad attaccare la periferia.
Mentre la conoscenza e il ricordo delle guerre medioevali sono praticamente sprofondati nella 
coscienza dell'opinione pubblica e di massa delle nazioni europee, la memoria del secondo 
conflitto mondiale e dell'occupazione tedesca svolge ancora oggi un ruolo dominante anche se 
latente. Per noi tedeschi è decisivo il fatto che quasi tutti i nostri vicini e quasi tutti gli ebrei sparsi 
nel mondo ricordano l'Olocausto e le infamie commesse nei Paesi della periferia durante 
l'occupazione tedesca. Forse. Non ci è sufficientemente chiaro il fatto che quasi tutti i nostri 
vicini, probabilmente ancora per molte generazioni, coveranno una diffidenza latente nei nostri 
confronti.

Anche le generazioni che sono venute dopo devono fare il conto con questo fardello. La 
generazione di oggi non deve dimenticare che è stata la diffidenza verso un futuro sviluppo della 
Germania che nel 1950 ha aperto la strada all'integrazione europea.
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Due le ragioni che indussero Churchill nel 1946 a invitare i francesi a riconciliarsi con i tedeschi 
per fondare gli Stati Uniti d'Europa: la creazione di una resistenza comune contro la minaccia 
dell'Urss e l'imbrigliamento della Germania in una più ampia unione. Con lungimiranza Churchill 
aveva previsto il rafforzamento della Germania. I leader europei e americani (cito George 
Marshall, Eisenhower, Kennedy, Churchill, Jean Monnet, Adenauer, de Gaulle, De Gasperi ed 
Henri Spaak) non agirono in forza di un "euro-idealismo", ma perché conoscevano la storia. 
Intravvedevano la necessità di evitare una prosecuzione della lotta tra periferia e centro tedesco.

Chi non ha compreso questo motivo originario dell'integrazione europea ignora una premessa 
imprescindibile per la soluzione dell'attuale crisi. Quanto più nel corso degli anni la Repubblica 
federale tedesca andava incrementando il proprio peso economico, militare e politico, tanto più 
l'idea di un'integrazione europea si profilava ai leader europei come una garanzia contro una 
presumibile inclinazione e debolezza dei tedeschi nei confronti del potere. La resistenza che 
Margaret Thatcher, Mitterand o Andreotti opposero nel 1989-1990 a una riunificazione nasceva 
dalla preoccupazione nei confronti di una Germania troppo potente. Ho ascoltato Jean Monnet 
quando fui chiamato a partecipare al Comitato "Pour les États Unis d'Europe" nel 1955 e ritengo 
che, in materia d'integrazione, il suo acume si palesò proprio nell'idea di perseguire l'intento 
mediante un processo graduale.

Da allora, non per ragioni ideologiche, ma perché comprendo l'interesse strategico della nazione 
tedesca, sono un sostenitore dell'integrazione e dell'imbrigliamento della Germania. L'intesa che 
instaurai con Giscard d'Estaing aprì le porte a un periodo di cooperazione franco-tedesca e al 
rafforzamento dell'integrazione, continuati con successo da Mitterand e Kohl. Al tempo stesso, 
dal 1950-1952 al 1991 la Comunità europea crebbe gradualmente da sei a dodici Stati.
Sul terreno preparato da Jacques Delors, Mitterand e Kohl diedero vita nel 1991 a Maastricht, 
all'Unione monetaria, concretizzatasi nel 2001. Alla base c'era, la preoccupazione francese per 
una Germania troppo potente e per un marco tedesco troppo forte. Nel frattempo l'euro è 
diventato la seconda valuta nell'economia mondiale.

Nelle relazioni interne come in quelle esterne la moneta unica si è rivelata la più stabile del 
dollaro e di quanto fosse stato il marco nei suoi ultimi dieci anni di vita. Tutto il parlare di questi 
tempi su una presunta "crisi dell'euro" non è altro che uno sventato ciarlare.
Dal Trattato di Maastricht il mondo ha vissuto grandi cambiamenti. C'è stata la liberazione 
dell'Europa dell'Est e l'implosione dell'Urss, la straordinaria ascesa della Cina e degli altri 
"emergenti". L'economia reale è ormai "globalizzata" e gli attori dei mercati finanziari globali si 
sono accaparrati un potere incontrollato. Al tempo stesso, la popolazione mondiate entro la 
prima metà del XXI secolo arriveremo a 9 miliardi di persone e gli europei ne rappresenteranno 
solo il 7% mentre fino al 1950, per ben due secoli, ne costituivano più del 20%. Parimenti 
diminuisce la quota europea del Pil globale: entro il 2050 si ridurrà al 10% dal 30% del 1950.

Se guardiamo dall'esterno, notiamo che da un decennio la Germania suscita un certo disagio. 
Sono poi emersi dubbi rilevanti sulla continuità della politica tedesca e sulla sua affidabilità. Tali 
dubbi nascono anche da errori commessi dai nostri politici e dall'altra parte dalla forza 
economica della Germania. Tuttavia non siamo sufficientemente consapevoli che la nostra 
economia è fortemente integrata nel mercato europeo ed è anche largamente dipendente dalla 
congiuntura mondiale. Andremo perciò incontro a un rallentamento della crescita delle 
esportazioni tedesche. Allo stesso tempo assistiamo a uno squilibrio nel nostro sviluppo a fronte 
di una persistente e massiccia eccedenza della bilancia commerciale e delle partite correnti.

Queste eccedenze rappresentano da anni il 5% del Pil e sono pari a quelle della Cina. Non ne 
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siamo del tutto coscienti perché non sono più espresse in marchi tedeschi, ma i politici sono 
però costretti a prenderne atto. Tutte le nostre eccedenze sono in realtà deficit per gli altri. I 
crediti che abbiamo verso gli altri sono i loro debiti. Si tratta di una incresciosa lesione 
dell'«equilibrio nei rapporti economici con l'estero» che un tempo abbiamo elevato a ideale di 
legge. Questa infrazione preoccupa i nostri partner. E le voci che negli ultimi tempi si sono 
sollevate, soprattutto dagli Stati Uniti, che pretendono dalla Germania l'assunzione di un ruolo di 
leader europeo, non fanno che aumentare il sospetto dei nostri vicini, richiamando in vita i temuti 
fantasmi del passato.

Lo sviluppo economico e la contemporanea crisi della capacità d'azione degli organi della Ue 
hanno spinto la Germania ancora una volta a occupare un ruolo centrale. Insieme al presidente 
francese, il cancelliere Merkel ha accettato questo ruolo. Ma in diverse capitali europee cresce 
l'ansia nei confronti dì un dominio tedesco.
Questa volta non si tratta di un potere politico e militare, ma di una preponderanza economica. 
Se noi tedeschi ci lasciassimo tentare a pretendere una leadership europea avremo come 
risposta una decisa opposizione da un numero sempre crescente di Paesi limitrofi. La 
preoccupazione della periferia nei confronti di un centro troppo forte tornerebbe alla ribalta in 
tempi rapidi e le conseguenze ipotizzabili sarebbero deleterie per la Ue e implicherebbero un 
isolamento di Berlino.

La posizione centrale che la Germania occupa dal punto di vista geopolitico, l'infausto ruolo che 
ha assunto nel corso della storia europea fino alla metà del XX secolo, il rendimento attuale 
impongono a ogni governo tedesco di acquisire la capacità di immedesimarsi negli interessi dei 
partner europei e di mostrarsi pronti a offrire aiuto.
Del resto lo straordinario processo di ricostruzione degli ultimi decenni non è frutto solo delle 
nostre forze. La ricostruzione sarebbe stata impensabile senza l'aiuto delle potenze vincitrici del 
blocco occidentale, senza il nostro inquadramento all'interno della Comunità europea e del Patto 
atlantico, senza l'apertura dell'Europa dell'Est e senza la fine della dittatura comunista. Noi 
tedeschi abbiamo buone ragioni per essere riconoscenti e abbiamo l'obbligo di ricambiare con 
dignità la solidarietà ricevuta. Sono convinto che rientri nell'interesse strategico a lungo termine 
dell Germania non isolarsi e non farsi isolare.

L'isolamento all'interno dell'occidente sarebbe pericoloso, ma nell'Unione europea o nella zona 
euro ancor più rischioso. Ritengo che questo vada ben oltre qualsiasi altro interesse di partito.
Effettivamente la Germania è stata per lunghi decenni un contribuente netto. Ce lo potevamo 
permettere e lo abbiamo fatto fin dai tempi di Adenauer. E naturalmente la Grecia, il Portogallo o 
l'Irlanda sono stati sempre beneficiari. Di questa solidarietà l'attuale classe politica tedesca non 
è sufficientemente cosciente; eppure fino a oggi è stata data sempre per scontata. Come 
scontato, e sancito dal trattato di Lisbona, è il principio di sussidiarietà; l'Unione Europea deve 
farsi carico di ciò che uno Stato non è in grado di regolare e superare da solo.

Adenauer ha valutato correttamente l'interesse strategico tedesco nel lungo termine, nonostante 
la divisione della Germania. Tutti i suoi successori, Brandt, Schmidt, Kohl e Schröder hanno 
proseguito la politica di integrazione. Qualsiasi tattica di politica interna o estera non ha mai 
messo in discussione l'interesse strategico nel lungo periodo. Per questo motivo i nostri partner 
hanno potuto fidarsi per decenni della continuità della politica europea perseguita dai tedeschi, 
indipendentemente dai cambi di governo. Questa continuità è necessaria anche in futuro. Non 
esiste formula sicura per far fronte all'attuate crisi di leadership della Ue.

Né possiamo presentare l'ordinamento del nostro Paese come un modello, ma solo come un 
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esempio. Tutti insieme abbiamo la responsabilità per quello che la Germania fa e non fa e per gli 
effetti futuri della sua condotta sull'Europa. Abbiamo bisogno di una razionalità europea ma 
anche di un animo aperto nei confronti dei nostri partner. Su un punto importante concordo con 
Jürgen Habermas che di recente ha affermato: «Per la prima volta nella storia della Ue stiamo 
assistendo a uno smantellamento della democrazia». Ed è proprio cosi: il principio democratico 
non è stato accantonato solo dal Consiglio europeo e dai suoi presidenti, ma dalla Commissione 
e dai suoi presidenti mentre l'Europarlamento non ha saputo esercitare un ruolo decisivo.

Ci troviamo di fronte a uno scenario in cui alcune migliaia di speculatori finanziari americani ed 
europei e qualche agenzia di rating hanno preso in ostaggio i governi in Europa. Non possiamo 
aspettarci che Obama contrasti queste dinamiche. Lo stesso vale per il governo britannico. Nel 
2008 e 2009 i governi di tutto il mondo hanno salvato le banche con le garanzie e il denaro dei 
contribuenti. Ma già dal 2010 questa schiera di manager finanziari super intelligenti ha ripreso a 
giocare al vecchio gioco dei profitti e dei bonus. Un gioco d'azzardo che va a scapito di tutti 
quelli che non partecipano.
Se nessun altro è disposto ad agire devono scendere in campo i membri dell'Eurozona. La 
strada da seguire è l'articolo 20 del Trattalo di Lisbona. Il quale prevede che uno o più membri 
della Ue «potenzino la loro collaborazione». In ogni caso gli Stati che adottano l'euro dovrebbero 
mettere in atto una serie di regole per i propri mercati finanziari che abbiano ripercussioni su 
tutta l'Eurozona.

Dalla distinzione tra le normali banche commerciali da una parte e le banche d'investimento e 
"banche ombra" dall'altra, al divieto di vendite allo scoperto di titoli e di commercio dei prodotti 
derivati se non ammessi dagli organi di vigilanza sulle borse, fino a un'efficace limitazione di giri 
d'affari delle agenzie di rating che si rìpercuotono sull'Eurozona, attività finora non soggette a 
vigilanza. È certo che la lobby bancaria globalizzata ostacolerà con ogni mezzo questo tipo di 
provvedimenti, come ha fatto finora contro analoghe misure drastiche, permettendo che la 
schiera di speculatori costringesse i governi europei a stanziare nuovi "fondi salva-Stati" e a 
escogitare ogni mezzo per ampliarli. E' giunto il momento di opporsi a questo sistema.

Se gli europei avranno la forza e il coraggio di portare a compimento una drastica 
regolamentazione del mercato finanziario, potremmo pensare di diventare a medio termine una 
zona di stabilità. Se falliremo il peso dell'Europa continuerà a diminuire, mentre il mondo si 
avvierà verso il duumvirato Washington-Pechino.
Per l'immediato futuro dell'Eurozona sono senza dubbio da compiere i passi fin qui annunciati, in 
cui rientrano i "fondi salva-Stati", le soglie massime di indebitamento e il loro controllo, una 
politica economica e fiscale comune e una serie di riforme nazionali in materia di fisco, spesa 
pubblica, politica sociale e mercato del lavoro. Per forza di cose diventerà inevitabile anche un 
indebitamento comune che noi tedeschi non dobbiamo rifiutare per ragioni di egoismo nazionale.

Nei contempo non dobbiamo però propagare una politica di deflazione estrema per tutta 
l'Europa. Jacques Delors ha ragione quando pretende che insieme al risanamento dei bilanci 
debbano essere introdotti e finanziati anche progetti di crescita economica. Senza crescita, 
senza nuovi posti di lavoro, nessuno Stato potrà risanare le proprie casse. Chi crede che 
l'Europa possa essere risanata solo grazie ai tagli alla spesa dovrebbe studiare le nefaste 
ripercussioni della politica deflazionistica perseguita da Heinrich Brüning nel 1930-1932 che 
provocò la depressione e un'insostenibile disoccupazione, avviando di fatto il declino della prima 
democrazia tedesca.

(5 giugno 2012)
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via: http://temi.repubblica.it/micromega-online/helmut-schmidt-la-mia-germania-deve-cambiare-
rotta/

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

Giovannin senza paura
C’era una volta un ragazzetto chiamato Giovannin senza paura, perché non aveva paura di 
niente. Girava per il mondo e capitò a una locanda a chiedere alloggio. - Qui posto non ce n’è, - 
disse il padrone, - ma se non hai paura ti mando in un palazzo.
- Perché dovrei aver paura?
-Perché ci si sente, e nessuno ne è potuto uscire altro che morto. La mattina ci va la Compagnia 
con la bara a prendere chi ha avuto il coraggio di passarci la notte.
Figuratevi Giovannino! Si portò un lume, una bottiglia e una salsiccia, e andò.
Amezzanotte mangiava seduto a tavola, quando dalla cappa del camino sentí una voce: - Butto?
E Giovannino rispose: - E butta!
Dal camino cascò giú una gamba d’uomo. Giovannino bevve un bicchier di vino.
Poi la voce disse ancora: - Butto?
E Giovannino: - E butta! - e venne giú un’altra gamba. Giovannino addentò la salciccia.
- Butto?
- butta! - e viene giú un braccio. Giovannino si mise a fischiettare.
- Butto?
- E butta! - un altro braccio.
- Butto?
- Butta!
E cascò un busto che si riappiccicò alle gambe e alle braccia, e restò un uomo in piedi senza 
testa.
- Butto?
- Butta!
Cascò la testa e saltò in cima al busto. Era un omone gigantesco, e Giovannino alzò il bicchiere 
e disse: - Alla salute!
L’omone disse: - Piglia il lume e vieni.        
Gíovannino prese il lume ma non si mosse. - Passa avanti! - disse l’uomo.
Passa tu, - disse Giovannino.
Tu! - disse l’uomo.
Tu! - disse Giovannino.
Allora l’uomo passò lui e una stanza dopo l’altra traversò il palazzo, con Giovannino dietro che 
faceva lume. In un sottoscala c’era una porticina.
Apri! - disse l’uomo a Giovannino. E Giovannino: - Apri tu! 
E l’uomo aperse con una spallata. 
C’era una scaletta a chiocciola 
- Scendi, - disse l’uomo.
- Scendi prima tu, - disse Giovannino.
Scesero in un sotterraneo, e l’uomo indicò una lastra in terra. - Alzala!
-Alzala tu! - disse Giovannino, e l’uomo la sollevò come fosse stata una pietruzza.
Sotto c’erano tre marmitte d’oro. - Portale su! - disse l’uomo. - Portale su tu! - disse Giovannino. 
E l’uomo se le portò su una per volta.
Quando furono di nuovo nella sala del camino, l’uomo disse: - Giovannino, l’incanto è rotto! - Gli 
si staccò una gamba e scaldò via, su per il carnino. - Di queste marmitte una è per te, - e gli si 
staccò un braccio e s’arrampicò per il camino. - Un’altra è per la Compagnia che ti verrà a 
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prendere credendoti morto, - e gli si staccò anche l’altro braccio e inseguí il primo. - La terza è 
per il primo povero che passa, - gli si staccò l’altra gamba e rimase seduto per terra. - Il palazzo 
tientelo pure tu, - e gli si staccò il busto e rimase solo la testa posata in terra. - Perché dei 
padroni di questo palazzo, è perduta per sempre ormai la stirpe, - e la testa si sollevò e salí per 
la cappa del camino.
Appena schiarí il cielo, si sentí un canto: Miserere meí, miserere meí, ed era la Compagnia con 
la bara che veniva a prendere Giovannino morto. E lo vedono alla finestra che fumava la pipa.
Giovannin senza paura con quelle monete d’oro fu ricco e abitò felice nel palazzo. Finché un 
giorno non gli successe che, voltandosi, vide la sua ombra e se ne spaventò tanto che morí.

Fiaba popolare italiana trascritta da Italo Calvino

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

curiositasmundi ha rebloggato bugiardaeincosciente:
“Guardatevi dalle mezze verità… Potreste conoscere la metà sbagliata…”

— (Anonimo)

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

curiositasmundi ha rebloggato alfaprivativa:
“Kafka aveva compreso che i viaggi, il sesso e i libri sono strade che non portano da 
nessuna parte, e che tuttavia sono strade dove bisogna incamminarsi e perdersi per 
ritrovarsi di nuovo o per incontrare qualcosa, quello che sia, un libro, un gesto, un 
oggetto perduto, qualunque cosa, forse un metodo se si ha fortuna: il nuovo, quello che 
da sempre è stato lì.”

— Il gaucho insostenibile di Roberto Bolaño (via alfaprivativa)

Fonte: dorata

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

curiositasmundi ha rebloggato lalumacahatrecorna:

stupidi e innamorati
fuori-piove:

Nel greco antico i termini utilizzati per definire i vari sensi con cui attualmente si usa la parola 
“amore” sono in maggior numero e perciò più precisi, rispetto alle molte lingue moderne.
Agape (αγάπη) è amore di ragione, incondizionato, anche non ricambiato, spesso con 
riferimenti religiosi: è la parola usata nei vangeli.
Philia (φιλία) è l’amore di affetto e piacere, di cui ci si aspetta un ritorno, ad esempio tra amici.
Eros (έρως) definisce l’amore sessuale.
Anteros (αντέρως) è l’amore corrisposto.
Himeros è la passione del momento, il desiderio fisico presente ed immediato che chiede di 
essere soddisfatto.
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Pothos è il desiderio verso cui tendiamo, ciò che sogniamo.
Stοrge (στοργή) è l’amore d’appartenenza, ad esempio tra parenti e consanguinei.
Thelema (θέλημα) è il piacere di fare qualcosa, il desiderio voler fare.
Poi, da un’altra ricerca, è uscito fuori che l’amore annulla totalmente una parte del cervello, 
conferendo alla persona che subisce l’innamoramento una riduzione dell’attività dei sistemi 
cerebrali necessari per realizzare giudizi negativi.
Che poi, io perché faccio tutti questi studi su cose che so già?

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

curiositasmundi ha rebloggato bugiardaeincosciente:
“Può durare anche pochissimo basta che sia infinito.”

— (Vinicius De Moraes)
bugiarda e incosciente: 

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

alfaprivativa ha rebloggato kikinmotion:
“Attraverso i libri di mio padre imparavo a conoscere gli adulti dall’interno. Non erano i 
giganti che volevano credersi. Erano bambini deformati da un corpo ingombrante. Erano 
vulnerabili, criminali, patetici e prevedibili.”

— Erri De Luca, I pesci non chiudono gli occhi

Fonte: iocercoteneivisitristi

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

somewhereunderthetrees ha rebloggato cardiocrazia:
“Che triste sbaglio, pensò Drogo, forse tutto è così, crediamo che attorno ci siano 
creature simili a noi e invece non c’è che gelo, pietre che parlano una lingua straniera, 
stiamo per salutare l’amico ma il braccio ricade inerte, il sorriso si spegne, perché ci 
accorgiamo di essere completamente soli.”

— Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari. (via coactusvolui)

Fonte: cardiocrazia

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

somewhereunderthetrees ha rebloggato exquirendo:
“T’ho incrociata alla stazione
che inseguivi il tuo profumo
presa in trappola da un tailleur grigio fumo
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i giornali in una mano e nell’altra il tuo destino
camminavi fianco a fianco al tuo assassino”

— Fabrizio De André; (via exquirendo)

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

somewhereunderthetrees ha rebloggatopaginadiunacomuneragazza:
“Ora non ho bisogno di nulla. Un tempo di tutto. Ma allora non ci fu nessuno per me. Ora 
mi tengo il molto male che nessuno più può togliermi, e il poco bene che nessuno può 
attribuirsi.”

— Giovanni Pascoli (via maleinpolvere)

Fonte: maleinpolvere

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

somewhereunderthetrees ha rebloggato exquirendo:
“
E fra lo spettacolo dolce dell’erba,
fra lunghe carezze finite sul volto,
quelle sue cosce color madreperla
rimasero forse un fiore non colto.
Ma che la baciai, questo sì, lo ricordo,
col cuore ormai sulle labbra,
ma che la baciai, per dio sì, lo ricordo,
e il mio cuore le restò sulle labbra
”

— Fabrizio De André; (via exquirendo)

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

foglietto illustrativo
Sono un tranquillante,
Agisco in casa,
funziono in ufficio,
affronto gli esami,
mi presento all’udienza,
incollo con cura le tazze rotte -
devi solo prendermi,
farmi sciogliere sotto la lingua,
devi solo mandarmi giù
con un sorso d’acqua.
So come trattare l’infelicità,
come sopportare una cattiva notizia,
ridurre l’ingiustizia,
rischiarare l’assenza di Dio,
scegliere un bel cappellino da lutto.
Che cosa aspetti -

47

http://pedagogicamenteparlando.tumblr.com/post/21841834430/foglietto-illustrativo
http://exquirendo.tumblr.com/
http://exquirendo.tumblr.com/post/24628807996/e-fra-lo-spettacolo-dolce-dellerba-fra-lunghe
http://somewhereunderthetrees.tumblr.com/
http://maleinpolvere.tumblr.com/post/23875056715/ora-non-ho-bisogno-di-nulla-un-tempo-di-tutto-ma
http://maleinpolvere.tumblr.com/
http://paginadiunacomuneragazza.tumblr.com/post/24629508207
http://somewhereunderthetrees.tumblr.com/
http://exquirendo.tumblr.com/


Post/teca

fidati della pietà chimica.
Sei un uomo (una donna) ancora giovane,
dovresti sistemarti in qualche modo.
Chi ha detto che la vita va vissuta con coraggio?
Consegnami il tuo abisso -
lo imbottirò di sonno.
Mi sarai grato (grata) per la caduta in piedi.
Vendimi la tua anima.
Un altro acquirente non capiterà.
Un altro diavolo non c’è più.

Wislawa Szymborska

fonte: http://pedagogicamenteparlando.tumblr.com/post/21841834430/foglietto-illustrativo

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

Prima di amarci per sempre cominciamo ad amarci giorno dopo giorno.

fonte: http://pedagogicamenteparlando.tumblr.com/post/24470953088/prima-di-amarci-per-
sempre-cominciamo-ad-amarci

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

biancaneveccp ha rebloggatoeachdayisagiftnotagivenright:
“Lo so che ti manco. Si vede dal modo in cui mi ignori.”

— (via insidemiss)

Fonte: insegnamiadamarecomete

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

mariaemma ha rebloggato batchiara:
“Le persone dolci non sono ingenue. Né stupide, né tantomeno indifese. Anzi, sono così 
forti da potersi permettere di non indossare alcuna maschera. Libere di essere 
vulnerabili, di provare emozioni, di correre il rischio di essere felici.”

— (via ancorainpiedi)

Fonte: laragazzadalcuorevintage

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

falcemartello:

Ora siamo preoccupati. E’ ufficiale: Mario Monti ha perso il 
controllo.

Così Mario Monti nel novembre 2011, nel discorso solenne alla Camera sulla fiducia al suo 
governo:
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“Poteri forti sono espressioni di pura fantasia che considero offensive…Di poteri forti in  
Italia non ne conosco, magari l’Italia ne avesse di piu’ di questi cosiddetti poteri forti”.

Oggi, invece, a distanza di pochi mesi, il premier Mario Monti dichiara:
“Negli ultimi tempi il governo ha perso il sostegno di Confindustria e dei poteri forti”.

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

somewhereunderthetrees:
“Da trapezio a
a trapezio, nel silenzio dopo
dopo un rullo di tamburo d’un tratto muto, attraverso
attraverso l’aria stupefatta, più veloce del
del peso del suo corpo che di nuovo
di nuovo non ha fatto in tempo a cadere.
Solo. O anche meno che solo,
meno, perché imperfetto, perché gli mancano
le ali, gli mancano molto,
una mancanza che lo costringe
a voli vergognosi su una attenzione
senza piume ormai soltanto nuda.
Con faticosa leggerezza,
con paziente agilità,
con calcolata ispirazione. Vedi
come si acquatta per il volo? Sai
come congiura dalla testa ai piedi
contro quello che è? Lo sai, lo vedi
con quanta astuzia passa attraverso la sua vecchia forma e
per agguantare il mondo dondolante
protende le braccia nuovamente generate?
Belle più di ogni cosa proprio in questo
proprio in questo momento, del resto già passato.”

— “L’acrobata”, Wislawa Szymborska

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

elrobba:

...
Quanto sarebbe stato migliore il nostro oggi, se invece che infuocarci la testa con la diffusione  
della parola, ci avessero invitato ad andare per il mondo a dispensare abbracci.

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

spaam ha rebloggato coqbaroque:
“Allevare un lattante è un pestaggio a cuore aperto. Almeno per un padre. Per una madre 
è un pestaggio a cuore aperto sotto una doccia d’aceto. È ovvio che lo ami: ti somiglia, è 

49

http://coqbaroque.com/post/24670703010
http://spaam.tumblr.com/
http://elrobba.tumblr.com/
http://somewhereunderthetrees.tumblr.com/


Post/teca

bello e non ha ancora imparato a guardarti la cronologia. In più fa il broncio e ha il 
pannolone, come il tuo mito Brigitte Bardot.”

— De Paternitate /1 | Diecimila.me (via coqbaroque)

Fonte: diecimila.me

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

kon-igi:

Sei stupido in tutte le lingue del mondo
In provincia di Parma, quando si ha a che fare con molti idioti in una volta sola, cè il detto ‘Chì a 
ghe la busa’ (Qui c’è la buca) a significare che tutti gli incompetenti si sono dati raduno, finendoci 
dentro.
A Viareggio, invece, dopo che mia nonna era stata in giro per uffici, se ne usciva sempre con un 
 ‘Quando Dio ha distribuito i cretini, qua gli deve essere caduta la cesta’… 

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

somewhereunderthetrees ha rebloggato lospecchioeilcanto:
“Guardare il fiume che è di tempo e acqua 
e pensare che il tempo è un altro fiume, 
saper che ci perdiamo come il fiume 
e che passano i volti come l’acqua.”

— JORGE LUIS BORGES, L’artefice (via lospecchioeilcanto)

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

emilyvalentine:
Questa storia deve finire. Sono praticamente un bambino:

• Mi si leggono le cose in faccia (l’odio, lo sdegno, la colpa, il fatto che no, l’aneddoto che 
stai raccontando non è per niente interessante)

• Mi si compra con una frittatina di pasta
• Non so aspettare e sono curiosissimo. Se dici che mi hai comprato un regalo ti torturerò 

finché non mi dirai di che si tratta
• Se mi prometti una cosa allora la devi mantenere. Lo dice la Madonna di Pompei, lo dice 

Ambra e perché non dovrei dirlo pure io?

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

selene ha rebloggato meravigliosamente:
“
Potrei perfettamente escluderti dalla mia vita,
non rispondere alle tue telefonate, non aprirti la porta di casa,
non pensarti, non desiderarti,
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non cercarti nei posti comuni e non rivederti più,
girare per le strade dove so che tu non passi,
eliminare dalla mia memoria ogni istante condiviso con te,
ogni ricordo del tuo ricordo,
dimenticare il tuo viso fino al punto di non riconoscerti,
rispondere evasivamente quando mi domanderanno di te
e fare come se tu non fossi mai esistita.
Però ti amo.
”

— Darío Jaramillo Agudelo   (via vialemanidagliocchi)

Fonte: fuorifraleonde

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

tempibui:
“I rapporti non funzionano come li vediamo in televisione o al cinema: lo faranno? Non lo 
faranno? Poi lo fanno e sono felici per sempre… ma figurati! Nove su dieci si mollano 
perché non sono ben assortiti fin dall’inizio, e la metà di chi si sposa divorzia comunque. 
Glielo dico subito: nonostante tutto non voglio passare per cinico, perché non lo sono. 
Sì, è vero: io credo che l’amore serva soprattutto a vendere molte scatole di cioccolatini 
e, sa, in certe culture, una gallina. Mi dia dell’ingenuo, non fa niente. Perché, in fondo, 
continuo a crederci. In buona sostanza, le coppie veramente giuste sguazzano in mezzo 
alla stessa merda di tutti gli altri, la grossa differenza è che non si lasciano sommergere: 
uno dei due si farà forza, e ogni volta che occorre, lotterà per quel rapporto, se è giusto e 
se sono molto fortunati, uno dei due dirà qualcosa.”

— Dr. Cox

-----------

Quel futuro conteso da mercati e Stati-nazione
Poteri forti e organismi politici, due tipi di potere a confronto. Il primo "libero e 
fluttuante", l'altro "limitato" e "incapace di intraprendere una buona riforma"
di ZYGMUNT BAUMAN 

Se il dibattito sul modello di una società giusta ha perso gran parte del suo fervore e del suo 
slancio, è soprattutto per la mancanza di un soggetto credibile in grado di agire con la volontà e 
la capacità di portare avanti un tale progetto. Tutto nasce dal divorzio sempre più evidente tra il 
potere - la facoltà di porre in atto un progetto  -  e la politica  -  la capacità di decidere che cosa 
fare o non fare. In conseguenza della globalizzazione, queste due facoltà, congiunte per alcuni 
secoli nello Stato-nazione, hanno oggi due sedi diverse: per usare i termini di Manuel Castell, "lo 
spazio dei flussi" e quello "dei luoghi". Il potere è trasmigrato in buona parte dallo Stato-nazione 
a uno spazio globale sopranazionale.
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Mentre la politica è tuttora locale, relegata entro i confini della sovranità territoriale degli Stati. 
Siamo di fronte a due tipi di potere: da un lato il primo, libero e fluttuante, al di fuori di ogni guida 
o supervisione politica, e dall'altro quello degli organismi politici, limitati e legati al territorio, 
mortificati oltre tutto da un permanente deficit di potere. I primi, i "poteri forti", hanno, come 
sospettiamo, le loro buone ragioni per non essere interessati né intenzionati riformare lo statu 
quo. Mentre i secondi sarebbero incapaci di intraprendere, e meno ancora di portare a buon fine 
una riforma, per quanto fortemente desiderata. 

Nessuno degli organismi politici esistenti, ereditati dal passato e creati in origine al servizio di 
una società integrata a livello di Stato-nazione, avrebbe la capacità e le risorse necessarie per 
affrontare un compito di così grande portata e gravità. In molti Paesi, persino in quelli meglio 
attrezzati, i cittadini sono esposti giorno dopo giorno allo spettacolo poco edificante di governi 
che guardano ai mercati per ottenere il permesso di fare ciò che vorrebbero. Quando si tratta di 
negoziare sulla linea di confine tra ciò che è realistico e ciò che non lo è, oggi sono "i mercati" ad 
aver usurpato (non senza la connivenza, e magari il tacito o esplicito avallo e sostegno di 
governi inetti e sfortunati) il diritto alla prima e all'ultima parola. Ma il termine "mercati" sussume 
un coacervo di forze anonime, senza volto né indirizzo, che nessuno mai ha eletto né delegato a 
richiamarci all'ordine o a impedirci di combinare guai. E che nessuno è in grado di coartare, 
controllare e guidare. 

A livello popolare si sta diffondendo l'impressione, peraltro ben fondata e sempre più condivisa 
dagli esperti, che oggi tanto i governi quanto i parlamenti eletti siano incapaci di far bene il loro 
lavoro. E neppure i partiti politici tradizionali sembrano all'altezza: è ben nota infatti la loro 
tendenza ad accantonare ogni poetica promessa elettorale nel momento stesso in cui i loro 
leader entrano in carica negli uffici ministeriali, e si trovano a confronto con la prosaica realtà 
delle forze evanescenti ma preponderanti del mercato e delle borse valori. Da qui la crisi di 
fiducia, che si approfondisce sempre più. L'era della fiducia nelle istituzioni degli Stati-nazione 
sta cedendo il passo a un'era di discredito di quelle stesse istituzioni, ormai prive di fiducia in se 
stesse, e di scetticismo dei cittadini, che non credono più nella capacità d'azione dei governi. 
L'Onu, un'istituzione sorta come reazione alla guerra scatenata dall'aggressione di alcuni Stati-
nazione sovrani contro la sovranità di altri Stati-nazione, è l'istituzione che più si avvicina all'idea 
di un organismo politico globale. L'impegno a difendere a oltranza, con le unghie e con i denti, i 
princìpi del Trattato di Westfalia da cui nacquero gli Stati-nazione è scritto nella Carta delle 
Nazioni Unite. Il tipo di politica "internazionale" (leggi: inter-statale, inter-governativa, inter-
ministeriale) che è tenuta a portare avanti, la sola che l'Onu sia autorizzata e in grado di 
promuovere e praticare, non può farci fare alcun passo in avanti sulla via di un'autentica politica 
globale; ma al contrario, costituirebbe un grandissimo ostacolo se mai si decidesse di avanzare 
su questa strada. 

Vediamo ora la situazione dell'euro: l'assurdità di una moneta comune servita/sostenuta da 
diciassette ministri delle finanze, ciascuno dei quali è peraltro tenuto a rappresentare e difendere 
i diritti sovrani del proprio Paese. L'euro è condannato ad essere esposto alle vicende ondivaghe 
delle politiche locali, a loro volta soggette alle pressioni provenienti da due fonti distinte, del tutto 
eterogenee, non coordinate e quindi assai difficilmente conciliabili (l'elettorato entro i confini 
nazionali, e le istituzioni sopranazionali europee, troppo spesso condizionate ad agire in maniera 
contraddittoria): e questa è solo una delle molte manifestazioni di un duplice vincolo, 
paralizzante come una morsa: da un lato il fantasma del Trattato di Westfalia col suo principio di 
sovranità degli Stati, dall'altro la realtà della dipendenza a livello globale, o anche solo 
sopranazionale. 

Per dirla in due parole: non abbiamo ancora l'equivalente, l'omologo globale delle istituzioni 
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inventate, progettate e poste in essere dai nostri nonni e bisnonni a livello territoriale di Stato-
nazione, per suggellare il matrimonio tra potere e politica: istituzioni nate per servire la coesione 
e il coordinamento di opinioni e interessi diffusi e garantire una loro adeguata rappresentanza, 
riflessa in una legislazione vincolante per tutti. Resta solo da chiedersi se questa sfida potrà 
essere raccolta, se questo compito potrà essere affrontato dalle istituzioni politiche esistenti, 
create dopo tutto per un livello assai diverso dell'integrazione umana - quello dello Stato nazione 
- al fine di proteggerlo da ogni possibile intrusione "dall'alto". Tutto è iniziato - è il caso di 
ricordarlo - dai poteri monarchici dell'Europa cristiana, in lotta contro la pretesa dei Papi di 
controllare i loro territori....
Per alcuni secoli, l'assetto così ereditato era in relativa sintonia con le realtà di quel tempo: un 
tempo in cui potere e politica erano reciprocamente legati a livello degli Stati-nazione nascenti; il 
tempo della Nationalökonomie (economia nazionale) e della Ragione identificata con la raison 
d'état. 

Oggi tutto questo è cambiato. La nostra interdipendenza è fin d'ora globale, mentre i nostri 
strumenti di espressione della volontà e di azione collettiva rimangono locali, e si oppongono 
caparbiamente a ogni estensione, limitazione o interferenza. Il divario tra la portata 
dell'interdipendenza e la sfera d'azione delle istituzioni responsabili è già un abisso, che si 
approfondisce e si allarga ogni giorno di più. A mio parere, il superamento di quest'abisso 
rappresenta la grande sfida, il meta-challenge del nostro tempo. Questa dovrebbe essere la 
prima preoccupazione per i cittadini del XXI secolo. Se questa sfida verrà raccolta 
adeguatamente, si potranno affrontare anche le problematiche minori ma ineludibili che ne 
derivano con la necessaria efficacia e serietà.

fonte: http://www.repubblica.it/speciali/repubblica-delle-
idee/edizione2012/2012/06/08/news/il_futuro_conteso_da_mercati_e_stati-nazione-36782365/

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

onepercentaboutanything ha rebloggato darkpassenger:
Alta-risoluzione →
darkpassenger:

31canzoni:
Bruce Springsteen Milano 7 giugno 2012 - Bruce Springsteen

Setlist:
We Take Care of Our Own
Wrecking Ball
Badlands 
Death to My Hometown
My City of Ruins
Spirit in the Night
The E Street Shuffle
Jack of All Trades
Candy’s Room
Darkness on the Edge of Town
Johnny 99
Out in the Street
No Surrender 
Working on the Highway
Shackled & Drawn
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Waitin’ on a Sunny Day
The Promised Land
The Promise (solo piano)
The River 
The Rising
Radio Nowhere 
We Are Alive
Land of Hope and Dreams
* * *
Rocky Ground
Born in the U.S.A.
Born to Run
Cadillac Ranch
Hungry Heart 
Bobby Jean
Dancing in the Dark
Tenth Avenue Freeze-out
Glory Days 
Twist and Shout

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

cardiocrazia ha rebloggato haipauradelbuio:
questionedicellule:

Ti hanno imprigionato con l’inganno dentro ad un corpo umano che muore,
ma tu sei un mare infinito.

Fonte: questionedicellule

----------

onepercentaboutanything ha rebloggato solodascavare:
“Ma poi chi so’ sti moderati? Quelli che vogliono da foco ai gay, alle lesbiche, ai negri, 
agli zigari, a chi ha i capelli rossi?”

— d.tempesta (via solodascavare)

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

A-ha!
Pubblicato il 8 giugno 2012 da Luca
Un’eterogenea compagine di critici del governo Monti – dal leghista Castelli a Barenghi 
sulla Stampa, a diversi blog – sta facendo battute nelle ultime ore sulla pretesa 
contraddizione tra quanto Mario Monti ha detto ieri citando l’espressione “poteri forti” e 
quanto disse a proposito della stessa espressione nel suo primo discorso alla Camera: 
sostenendo che Monti negò prima che esistano dei poteri forti e ieri invece li diede per 
esistenti. Può darsi che la contraddizione ci sia – a me sembra di no, e che le due cose dette 
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possano convivere senza smentirsi – ma in ogni caso forse è il caso di dirlo dopo aver tutto 
quello che Monti disse e non solo delle sintesi appiccicate e parziali.  Il 18 novembre alla 
Camera Monti disse:
«Permettetemi di reagire, tuttavia, in modo molto chiaro e netto – lo faccio non tanto per  
me quanto per i miei colleghi di Governo – sulle questioni conflitto di interessi, poteri  
forti ed altre espressioni di pura fantasia che considero offensive. (…) Un’ultima  
considerazione a proposito di conflitti di interessi e di poteri forti, e così via. A parte che  
di poteri forti, lo dico con molto rispetto, in Italia non ne conosco, magari l’Italia avesse  
un po’ di più qualche potere forte. Se per poteri forti intendiamo quelli veri, ci sono alcuni  
poteri forti nel mondo ed io ho avuto il privilegio di vederli quasi tutti i veri poteri forti  
del mondo nelle mie funzioni di Commissario alla concorrenza. Gli onorevoli che hanno  
manifestato dubbi sulla mia indipendenza di giudizio  e di azione, magari molti di loro  
sono giovani, quindi, può darsi non ricordino le vicende di dieci anni fa, ma questi poteri  
forti se le ricordano ancora. Il giorno in cui proibii una fusione tra due grandissime  
società americane, benché fosse intervenuto anche pubblicamente il Presidente degli Stati  
Uniti su di me, The Economist scrisse: «Il mondo degli affari americano considera Mario  
Monti il Saddam Hussein del business». Scusate questa considerazione, ma capirete,  
quindi, perché siamo leggermente disturbati ma tocca a noi dare la prova che voi non  
avete ragione da queste allusioni»
Ieri Monti ha detto, al congresso delle fondazioni bancarie (ACRI):
«Il mio governo e io abbiamo sicuramente perso in questi ultimi tempi l’appoggio, che gli  
osservatori ci attribuivano, dei poteri forti. Non incontriamo, infatti, favori in questo  
momento di un grande quotidiano che e’ espressione autorevole di poteri forti, e presso  
Confindustria. Ma scopro oggi che il potere fortissimo dell’Acri apprezza la nostra  
azione»
Io ci vedo molto uso di “cosiddetti” e di ironie sull’uso dell’espressione: sostenere quindi 
che Monti abbia in un caso voluto negare l’esistenza di poteri forti e nell’altro affermarla, 
mi sembra sia tirare molto le sue parole per la giacchetta, a scopo di “a-ha!”. Ma vedete voi.

fonte: http://www.wittgenstein.it/2012/06/08/a-ha-2/

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

lalumacahatrecorna ha rebloggato soggetti-smarriti:
“ Tu sei il tipo di persona che alle feste se ne sta in disparte. Te ne stai seduta in un 
angolo e osservi, ti dispiaci per chi non si diverte e sorridi invece per chi urla e fa casino. 
Ti piace cogliere le sfumature delle vite degli altri, dimenticandoti delle tue. Adotti lo 
stesso comportamento quando devi relazionarti con qualcuno, entri nella vita delle 
persone in silenzio, non fai frastuono, non urli, non batti i piedi per terra, preferisci che 
siano gli altri a farlo, per questo poi quando te ne vai nessuno se ne accorge, mentre la 
loro assenza diventa quasi palpabile per te. ”

— (via innamorarsiperiltempodiunviaggio)

-------------
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Le cose che non sappiamo
di WILLIAM HARTSTON

Bere caffè ci rende più svegli? Perché sogniamo? Quanto era alto Gesù? William Hartston ha messo insieme in 
un libro 501 casi di "comune ignoranza"

Le cose che non sappiamo - 501 casi di comune ignoranza di William Hartston è pubblicato da Bollati 
Boringhieri

Bere caffè ci rende più svegli?
Grazie alla presenza di caffeina, il caffè si è conquistato nei secoli la fama di bevanda stimolante. 
Una ricerca pubblicata nel 2010 suggerisce tuttavia che possiamo esserci sbagliati tutti quanti. 
Nell’esperimento condotto dai ricercatori era stato raccomandato ai soggetti, che 
comprendevano sia bevitori di caffè sia non bevitori, di astenersi dalla caffeina per 16 ore. Era 
stata poi loro somministrata o una capsula di caffeina o un placebo, e più tardi una nuova dose 
un po’ superiore o un altro placebo. I soggetti si erano infine sottoposti a un test sulla personalità 
al fine di valutare il loro stato emotivo e la loro soglia di attenzione. I risultati dimostrarono che 
la caffeina non aveva migliorato l’attenzione in nessun gruppo, anche se alcuni dei non bevitori 
di caffè accusavano cefalea e mostravano un’accresciuta ansietà. I forti bevitori, ai quali erano 
stati somministrati dei placebo, mostravano invece un livello più basso di attenzione e riferivano 
anch’essi di avere mal di testa. I risultati sembravano dunque indicare non tanto che il caffè ci 
rende più vigili ma che una mancanza di caffeina rende i consueti bevitori di caffè meno attenti. 
Per un consumatore abituale, una tazza di caffè al mattino serve solo a contrastare i sintomi di 
astinenza da caffeina creatasi nel corso della notte. Gli effetti della caffeina sembrano essere 
pertanto più complessi di quanto si pensava.
Di che colore erano i dinosauri?
Fino a poco tempo fa, non sapevamo nulla sulla pelle dei dinosauri e la sua colorazione era 
lasciata alla fantasia degli illustratori, che avevano la tendenza a preferire una miscela tra il verde 
delle lucertole e il grigio o bruno scuro di elefanti e rinoceronti. In Cina, tuttavia, nel 2009 sono 
stati ritrovati su resti di dinosauri alcuni frammenti di pelle e di «proto-piume», che, insieme con 
altre caratteristiche di quei resti, hanno indotto a pensare che sia la pelle sia le «proto-piume» 
fossero parte di un corredo di parata sessuale dell’animale allo scopo di migliorare le sue 
prospettive di accoppiamento. Se i dinosauri prediligessero i colori vivaci negli esemplari del 
sesso opposto è una pura congettura, ma il ritrovamento del 2009 ha almeno spinto gli 
illustratori di questi ultimi anni a usare tavolozze con una gamma di colori più vivaci e brillanti.
Quanto era alto Gesù?
Le stime riguardanti la statura di Gesù oscillano tra 1,38 e 1,85 metri, vale a dire una differenza 
estremamente ampia. Secondo lo storico romano di origini ebraiche Giuseppe Flavio, del i 
secolo, Gesù era alto tre cubiti, ma sulle reali misure di un cubito è tuttora in corso un vivace 
dibattito. Si pensa generalmente che un cubito regolare misurasse 46 cm – che ci riporterebbe a 
un’altezza di 1,38 metri – ma esisteva anche il «cubito reale» che equivaleva a 53 cm, il che ci 
darebbe una statura prossima a 1,59 metri, che all’epoca era pressappoco la statura media di un 
maschio adulto. D’altro canto, le misurazioni basate sull’immagine della Sacra Sindone di Torino 
suggeriscono un’altezza compresa tra 1,75 e 1,85 metri. Nei Vangeli non si fa cenno alla statura di 
Gesù, cosa che potrebbe indicare che essa dovesse corrispondere all’altezza media degli uomini 
di quell’epoca.
Che cosa causa foruncoli e acne?
I foruncoli si verificano quando un poro o un follicolo pilifero collassa su se stesso e blocca la 
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secrezione di sebo – una secrezione grassa che lubrifica i capelli e la pelle – da parte della 
ghiandola sebacea. Il sebo così intrappolato si accumula in un foruncolo oleoso. Vari fattori sono 
stati identificati come cause della formazione dei brufoli, per esempio una dieta scadente 
(compresa una carenza vitaminica), uno squilibrio ormonale (è il motivo per cui i foruncoli 
compaiono facilmente negli adolescenti) e lo stress. Ciò che non è chiaro è perché una certa 
ghiandola sebacea dia origine a un brufolo e un’altra no.
Perché i panda sono bianchi e neri?
Quasi tutto ciò che abbiamo detto riguardo alle zebre si adatta perfettamente anche ai panda, 
eccetto il fatto che questi ultimi non hanno predatori in natura, per cui l’idea che il colore del loro 
mantello agisca come una sorta di segnale di allarme per altre specie risulta assai meno 
convincente. Si è ipotizzato che le aree bianche e nere, ben distinte, siano in effetti un segnale, 
ma di tipo territoriale, per tenere lontani gli altri panda. Si è altresì pensato che questi colori 
permettano ai panda di vedersi l’un l’altro più distintamente e li aiutino nella ricerca di un 
compagno.
Perché sogniamo?
Tra le varie teorie riguardanti la funzione dei sogni vi sono le seguenti: 1) Durante i sogni 
facciamo le prove di come ci comporteremmo in situazioni pericolose, ed è per questo che al 
centro di molti sogni vi sono storie di orrore. 2) I sogni si creano mentre il cervello si libera delle 
informazioni-spazzatura accumulatesi dalle esperienze vissute durante il giorno, ed è per questo 
che i sogni sono così incoerenti. 3) Sogniamo quando il nostro cervello resetta le sue connessioni 
in modo da migliorarle. 4) I sogni rappresentano una forma personale di psicoterapia. Secondo 
le parole di Sigmund Freud, i sogni sono «la realizzazione dissimulata di desideri repressi». 5) I 
sogni non sono che il risultato del fatto che il nostro cervello va a ruota libera dopo le fatiche 
della giornata e non significano assolutamente niente.
Le dimensioni dell’universo sono finite o infinite?
L’idea del Big Bang e le limitazioni imposte dalla velocità della luce determinano un limite anche 
alle dimensioni dell’universo visibile, anche se, qualora esso si stia espandendo, le sue 
dimensioni devono aumentare costantemente. Ciò che dobbiamo chiederci è se esista un limite 
alle dimensioni massime che potrebbe raggiungere. Supponiamo che un velivolo spaziale decolli 
dalla Terra e proceda nello spazio seguendo una linea retta. Avanzerà in eterno in un universo 
infinito oppure, come sostengono alcune ipotesi sulla sua geometria, si ritroverà alla fine al 
punto di partenza? Un universo finito non è affatto impossibile, anzi, secondo alcuni questo 
potrebbe spiegare le lievi increspature della radiazione cosmica di fondo.

(c) 2011 William Hartston/ Atlantic Books Ltd, London
(c) 2012 Bollati Boringhieri editore, Torino Traduzione di Luigi Giacone

fonte: http://www.ilpost.it/2012/06/08/le-cose-che-non-sappiamo/

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

cardiocrazia:

Puoi qualche libro da leggere? Grazie mille!!
Anonimo

Mh, intendevi ‘consigliarti qualche libro da leggere’? Certo!
Ti consiglio Accabadora ( M. Murgia ), Dobbiamo parlare di Kevin ( L. Shriver ),Trilogia della città 
di K ( A. Kristof ), Una pace perfetta ( A. Oz ), A un cerbiatto somiglia il mio amore ( D. 
Grossman ), Il libro della grammatica interiore ( D. Grossman ), Il sentiero dei nidi di ragno ( I. 
Calvino ), Il deserto dei Tartari ( D. Buzzati ), Sardinia Blues ( F. Soriga ), Middlesex ( J. 
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Eugenides ), Le mille bocche della nostra sete ( G. Conti ).
Fai una domanda a cardiocrazia

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

onepercentaboutanything ha rebloggato solodascavare:
“Caro Bersani sono passati vent’anni da quando avete iniziato le ricerche dei moderati, io 
all’epoca avevo 11 anni, ora ne ho 31, non vi sembra il caso di abbandonare le ricerche?”

— viva la merda (via solodascavare)

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

1000eyes ha rebloggato lallswithouts:
“Perdonami, perdonami di amarti e di avertelo lasciato capire.”

— William Shakespeare

Fonte: vorreiricominciare

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

spaam:
“Guardando i turisti non capisco mai se “andiamo a Berlino e dunque ci vestiamo di 
merda” o “dato che ci vestiamo di merda, andiamo a Berlino”.”

— dubbi

----------

Sei ore alla Naba. Fenomenologia dell’informazione in rete
JUN 6, ’129:17 AM
Oggi comincia un piccolo corso per gli studenti della Naba per esplorare alcuni temi 
suggeriti da un titolo suggestivo proposto da Francesco Monico: “Fenomenologia 
dell’informazione in rete”.
Ecco una scaletta:
1. Informazione e senso (due ore 6 giugno)
Dal paper del 1948 di Claude Shannon, inventore del “bit”, all’epoca di YouTube e 
Facebook.
- informazione ed elaborazione – il bit di Claude Shannon
- informazione e contesto – le mefafore di Steve Jobs e Mark Zuckerberg
- informazione e significato – la narrazione giornalistica, la comunicazione pubblicitaria, 
le tecnologie persuasive
2. Informazione e costruzione del tessuto sociale (quattro ore 7 giugno)
Dalla pratica quotidiana della rete alla sua costante modificabilità
- lo spazio dell’informazione giornalistica – dalla filiera industriale alla rete immateriale
- la partecipazione del pubblico all’informazione – dal sito al blog al social network
- l’information overload e la decostruzione del tessuto sociale nelle filter bubbles – Eli 
Pariser
- la ricostruzione del terreno comune in base al metodo della ricerca di informazione
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- l’evoluzione dei civic media e i commons culturali
Testi possibili:
Mauro Magatti, La grande contrazione, 2012
James Gleick, The information, 2011
Eli Pariser, The filter bubble, 2011
Luca De Biase, Cambiare Pagina, 2011

Si parte da una riflessione intorno a una celebre frase scritta nel paper che ha fondato 
la nozione di “bit”, nel 1948:

A Mathematical Theory of Communication
By C. E. SHANNON
The fundamental problem of communication is that of reproducing at one point  
either exactly or approximately a message selected at another point. Frequently  
the messages have meaning; that is they refer to or are correlated according to  
some system with certain physical or conceptual entities. These semantic aspects  
of communication are irrelevant to the engineering problem. The significant aspect  
is that the actual message is one selected from a set of possible messages. The 
system must be designed to operate for each possible selection, not just the one 
which will actually be chosen since this is unknown at the time of design.

fonte: http://blog.debiase.com/2012/06/sei-ore-alla-naba-fenomenologia-dellinformazione-in-rete/

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

Cos’è il merito a scuola?
06 giugno 2012

• di Simonetta Salacone

(ricevo e, opportunamente, diffondo, se condividete, diffondete anche voi. Per parlare di merito a scuola  
bisogna avere qualche rudimento essenziale, giusto per non farsi abbagliare dal “buon senso comune”  
della casalinga di Voghera come del giornalista televisivo di grido, che, nella materia scuola, ne sa tanto  
quanto la casalinga di Voghera. Ps. non me ne abbiano. Nemmeno io ne so granchè di carcinoma alle  
ossa e non ne impongo cure)

Per fortuna, questa volta, la reazione al pacchetto di proposte sul Merito del Ministro Profumo è stata 
tempestiva e molto ben articolata nelle argomentazioni e, soprattutto, è parsa provenire da molteplici e 
diverse direzioni: dal mondo della pedagogia e della didattica, dal mondo della politica, dalle OOSS.
Della proposta che domani verrà portata al Consiglio dei Ministri sono state criticate la forma, il decreto 
legge, che impedisce l’apertura di un ampio e serio dibattito nel Paese e in Parlamento, il contenuto e 
l’ideologia di sfondo, quella di una scuola e di un’università condizionate dalla competizione e dal mercato 
del lavoro e, soprattutto per la scuola, divergenti dalle finalità di inclusione e di promozione della cultura 
della cittadinanza previste dalla Costituzione, la povertà delle risorse messe in campo, a fronte dei feroci 
tagli operati dal Governo Berlusconi, che tanto male hanno arrecato e stanno continuando ad arrecare 
alla scuola della Repubblica, la scuola di tutti.
Vorrei aggiungere un punto di vista squisitamente professionale, da docente, poiché si ha l’impressione 
che chi amministra la scuola in realtà ne conosca molto poco la realtà e i meccanismi di funzionamento.
“Merito” non è una parola di destra.Ogni docente competente sa che deve riuscire a far emergere e a 
valorizzare in ogni alunno il meglio delle proprie attitudini e capacità, a partire dal bagaglio di esperienze 
che ciascuno ha fatto e continua a fare all’esterno della scuola.
Ed è qui che si gioca la differenza fra i diversi soggetti, che non deve essere né appiattita, né negata, ma 
che non deve alimentare le disuguaglianze dei destini futuri della vita lavorativa e dell’inclusione sociale.
Ma è anche qui, purtroppo, che si gioca l’incapacità della scuola di vincere sulle condizioni sfavorevoli di 
partenza di molti alunni, così che la scuola stessa, anziché diventare un fattore di promozione per tutti, 
rischia di diventare strumento di ratifica delle disuguaglianze e dei destini, già tracciati dei soggetti più 
sfavoriti.Povertà economiche e culturali delle famiglie e delle realtà sociali da cui si proviene, limiti 
oggettivi del patrimonio linguistico e delle esperienze extrascolastiche, angustia di spazi fisici in cui si è 
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costretti a vivere …tutti questi fattori, fortemente condizionanti del successo scolastico di ciascun alunno 
devono essere affrontati in modo molto precoce, perché non si consolidino e non divengano limiti 
irreversibili al libero sviluppo delle potenzialità di ciascuno.
(Qualche mia considerazione: Simonetta parla di condizioni e fattori confermati da tutte le analisi – Istat,  
Il, Fondazione Agnelli, Isfol, UE – e da tutte le rilevazioni sulle competenze dei ragazzi – Ocse-Pisa,  
Invalsi, Iea, Pirls – effettuate nell’ultimo decennio e che incrociano i risultati scolastici con le condizioni  
socioeconomicheculturali di appartenenza. Questi dati riferiti soprattutto alle scuole professionali e  
tecniche e alle medie (che rappresentanto la quasi totalità degli studenti italiani) tracciano un destino  
predeterminato per classe sociale e contesto geografico oggi come 60 anni fa (l’immagine che ho allegato  
all’articolo rappresenta proprio uno dei grafici di correlazione tra risultati scolastici e indice escs(stato  
socioeconomicoculturale dei genitori, ma esistono migliaia di analisi e dati in merito. Migliaia. Che  
paghiamo “profum”atamente). Esulano da queste considerazioni i licei: i cui studenti hanno risultati  
eccellenti e sopra la media ocse (sappiatelo)ma sono una percentuale davvero minima della scolarità  
totale italiana. In cui il “grosso del problema”, e a noi dovrebbe interessare la logica di sistema  
complessivo, non la nostra classe al liceo, o la classe del nostro pargolo al liceo parini, è rappresentato  
dalla dispersione e dagli scarsi livelli cognitivi nei tecnici e nei professionali, che inizia alle medie, e che  
riguarda un preciso settore della società italiana. Sempre gli stessi dati dicono che il 90 % circa degli  
iscritti ai licei proviene da famiglie con genitori con titolo di studio superiore e contesto economico-
familiare medio alto e viceversa, i tecnici e i professionali vedono alunni con estrazione bassa. Cioè la  
mobilità sociale fornita dalla scuola italiana – banca dati Neet-2011, Italia Lavoro- è negli ultimi posti  
della scala Ocse Europea. In particolare agli ultimi posti ci siamo noi  e la Bulgaria. Se ciascuno di voi al  
liceo (perchè è la congrega dei liceali quella più affezionata alla selezione e al concetto di elitario di  
scuola) ha avuto un “compagno povero bravo” (cosa che mi son sentita ripetere da tanti, e mi verrebbe  
da menar ceffoni nell’udirlo, scusate se lo ammetto), beh, era ed è al massimo uno per classe.  A 
proposito poi di meritocrazia: il destino del “compagno tanto bravo nonostante fosse povero del liceo” è  
anche esso segnato, oggi in particolar modo rispetto a 30 anni fa: difficilmente arriverà a posizioni  
dirigenziali, nonostante premi, borse di studio, dottorati ..e tutto quello che la carriera dell’ipocrisia  
meritocratica disegna al “bravo studente povero”. Ha lo 0,0001 (dati e analisi alla mano sempre, non “mi  
ha detto mio cugino”) di possibilità di vincere un concorso da associato ad esempio. O da primario. O da  
dirigente d’azienda. O da avvocato. O da quello che volete voi. Nel 99% dei casi finirà col tornare a fare il  
mestiere dei suoi. Se non il disoccupato. Ripeto: dati alla mano e rilevazioni, non fantasie o ricordi  del 
tipo “la mia prof d’italiano al Mamiani negli anni 80 si che era dura e bocciava tutti”. Il Mamiani non fa  
testo nelle considerazioni di scala sui bassi livelli cognitivi degli studenti italiani: riguardano scuole  
tecniche, professionali e fenomenti di dispersione e abbandono. Altra considerazione: nel 1962, con la  
riforma della scuola media, abbiamo deciso TUTTI QUANTI di creare una scuola non più basata sulla  
selezione, ma sull’inclusione. Non per bontà giustizia: ma per averne dei vantaggi collettivi generali,  
 allargare le competenze di base in modo da fornire strumenti  per essere adeguati cittadini e per avere 
uno sviluppo socioeconomicoculturale personale adeguato a tutta la popolazione (questo è il mandato).  
Significa che compito della scuola è, sì, produrre qualità, la dove ci riesce, ma fornire di strumenti  
essenziali tutta la popolazione. Questo ha significato abbassare il livello. Non dell’insegnamento, ma  
dell’esito dell’insegnamento, perché era ovvio che avremmo dovuto fare i conti con i grandi numeri e con  
le enormi sperequazioni sociali e culturali preesistenti. Le percentuali, e qua lo capisce persino Profumo,  
oltre che la casalinga di Voghera, cambiano nell’economia di scala di massa. Adesso, rispetto agli altri  
paesi siamo indietro in alcuni standard (e ripeto, non quelli dei licei, che hanno livelli di eccellenza), ma  
rispetto all’Italia degli anni ’60 siamo avanti di parecchio e piano piano stiamo andando avanti. A meno  
dei dati sulle diseguaglianze che sono rimasti intatti e a meno del predeterminismo sociale sul quale  
ancora non riusciamo a venire a capo. E’ una tragedia? Si. Specie quando arrivano mannaie di minsitri  
incompetenti e non “meritatamente” adeguati a trattar la materia: perchè basterebbe un qualunque  
consulente che maneggia dati e analisi, coadiuvato da un buon ricercatore e da un qualunque docente  
per raggiungere considerazioni un pò più aderenti alla realtà di quelle che presuppongono i provvedimenti  
assunti negli ultimi anni: assolutamente marginali a fronte delle reali azioni che potrebbero  
intraprendersi.  Però c’è una luce: i successi là dove si è fatto. Ad esempio chiederci come mai la Regione  
Puglia, dal 2008 ad oggi, è balzata dagli ultimi posti per competenze dei ragazzi e alti tassi di dispersione  
in cui si trovava, all’essere la prima in Italia, prima della Lombardia, nelle prove sulle competenze dei  
ragazzi. Con lo studente dell’anno? No. Ecco: chiedetevi, dati alla mano, ricerche alla mano, ed esperti e  
professionisti e operatori veri accanto, come si possono migliorare davvero i livelli qualitativi della scuola  
italiana, non dell’orgoglio personale del papà che mette la coppa del figlio sul frigo, ma della scuola  
italiana. Cioè: cerchiamo di ragionare strategicamente e con competenza e merito entrando nel merito e  
non come la casalinga di Voghera. Nota di Mila Spicola).
Per questo sono fondamentali gli investimenti nei nidi, nella scuola dell’infanzia, nei percorsi di sostegno 
alla genitorialità, nella prevenzione sanitaria e nell’educazione alla salute, così come sono centrali le 
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politiche di sostegno economico alle famiglie che vivono precarietà lavorativa e disagio economico, 
situazioni di cui i bambini e gli adolescenti diventano termometri sensibilissimi e di cui portano a scuola 
sofferenze e incertezze che spesso si traducono in disattenzione, fughe dall’impegno scolastico, talvolta in 
rabbia e antagonismo controproducente verso le istituzioni tutte.Diventa essenziale investire di più nel 
diritto allo studio, nell’edilizia scolastica, nelle aule attrezzate, nei laboratori, nei sussidi didattici, negli 
spazi esterni alle scuole.Vivere in ambienti gradevoli, attrezzati ed esteticamente curati è fondamentale 
per chi, a casa, non ha spazi propri di vita, perché magari condivide 60 mq con genitori, fratelli, spesso 
anche nonni.
(Ricordo ancora con fastidio un’assistente sociale, la quale durante un GLH per un bambino con 
disabilità , insisteva nel pretendere che quell’alunno non dormisse con la nonna e avesse i suoi spazi per 
fare i compiti in silenzio, senza rendersi conto che quel nucleo familiare, composto dai genitori, da altri 
due fratellini e dalla nonna, viveva in due stanze e, ogni sera, spostando tavoli, trasformava i divani in 
letti e faceva fronte, grazie alla pensione dell’anziana, alla disoccupazione forzata del papà!) Ma anche 
poter conoscere, attraverso campi scuola e visite guidate paesaggi e ambienti diversi è importante per 
aprire orizzonti meno angusti rispetto a quelli in cui quotidianamente molti alunni socialmente sfavoriti 
sono costretti a vivere.
Ci sono alunni di grandi città che non hanno mai visitato i centri storici, le ricchezze artistiche, i musei, le 
cattedrali, i palazzi delle loro città e che trascorrono le domeniche presso i centri commerciali, vere nuove 
“basiliche” delle nostre tristi e sterminate periferie urbane.Ci sono sempre più alunni che non hanno mai 
viaggiato, che non vanno i n vacanza e non conoscono ambienti diversi da quelli in cui sono nati e 
cresciuti: veramente si pensa che le loro esperienze possano essere confrontate con quelli di bambini e 
adolescenti di altri ceti sociali? Il tempo pieno, i campi scuola, le visite guidate, gli scambi culturali, i 
progetti Comenius….sono percorsi che le scuole hanno utilizzano per ovviare alle povertà di esperienze di 
molti alunni, ma le risorse delle famiglie e degli Enti Locali sono sempre più ridotte e costringono spesso a 
rinunciare a interventi giudicati troppo costosi e non più compatibili con l’essenzialità dei servizi da offrire 
alle scuole.Il Ministro Profumo parla di risultati raggiunti, ma anche di considerare le situazioni di 
partenza. Allora, però, le scuole non dovranno essere costrette a segnalare come meritevoli gli alunni del 
“ 100 e lode”, ma quelli che avranno effettuato i percorsi più ampi fra le situazioni di partenza e i risultati 
ottenuti. Allora, però, non il voto finale né i soli crediti formativi formulati in termini di voto, ma la 
documentazione o, meglio ancora, la narrazione di tali percorsi dovrebbe essere alla base di eventuali 
segnalazioni di “merito”.
Ci sono, poi, due altre osservazioni che vorrei porre all’attenzione del Ministro.Una riguarda il fatto che 
l’eccellenza, nella scuola e nell’università si raggiunge lavorando insieme agli altri e che i prodotti 
scolastici e della ricerca sono spesso prodotti collettivi, il cui valore aggiunto risiede proprio nell’essere il 
risultato dell’impegno diversificato di tanti.
Il merito che la buona scuola deve saper promuovere è quello che ciascuno deve, consapevolmente, 
offrire per raggiungere uno scopo comune. Solo così il merito di alcuni può trascinare il gruppo e l’intera 
classe.
Ma allora perché si deve premiare uno solo fra gli artefici del risultato?La buona scuola è luogo in cui si 
apprende insieme, senza competere fra compagni.
La competizione vera, quella utile, va rivolta verso le difficoltà che si incontrano sulla strada della ricerca, 
verso i nodi “duri” del confronto con i problemi da risolvere o con gli aspetti della realtà che si devono 
affrontare e il successo consiste nella capacità di trovare insieme una soluzione, di arrivare ad un 
prodotto di qualità, di scoprire strade non ancora percorse per rispondere a problemi seri della società 
(ma anche della micro-società classe! dove i problemi possono andare dal compito reale di costruire una 
quinta teatrale, al trovare testi classici di corredo alla ricerca storica, dal tradurre in prodotto informatico i 
risultati di una ricerca scientifica al costruire un plastico secondo un progetto stilato insieme, 
dall’inventare strumenti di osservazione della natura o del comportamento degli uccelli in giardino, 
all’impostare una guida turistica per i compagni che verranno in visita nelle nostre città da altri Paesi, dal 
trovare un algoritmo efficace ed economico per risolvere un problema di matematica, all’impostare un 
sistema di riciclaggio dei rifiuti organici della mensa scolastica….. )
La competizione più apprezzabile è quella che ogni soggetto deve poi ingaggiare con se stesso, con le 
proprie pigrizie e con i propri presunti limiti. “Conosciti, ragazzo, scopri il meglio che c’è in te e mettilo a 
disposizione della comunità che, così, ti aiuterà a realizzarti e, contemporaneamente, ti restituirà la parte 
migliore di te, riconoscendosi in te e nelle tue doti “
I migliori insegnanti sanno valorizzare l’apporto che ciascun alunno, a partire dalle proprie caratteristiche 
di intelligenza e di abilità sa portare alla realizzazione di un compito comune e declinano in questa 
modalità collaborativa le eccellenze di ciascun alunno.Con un sistema di premi e crediti, fra l’altro, è 
molto difficile valorizzare le eccellenze e le doti particolari di alcuni, poiché queste attengono a campi 
specifici di abilità e saperi e non si distendono, spesso, sull’intero arco della competenze scolasticamente 
accertabili (per essere più chiari, non sempre l’alunno geniale in musica è anche quello che se la cava in 
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maniera ottimale in latino e quello particolarmente versato in matematica o in geometria può essere 
dislessico o avere problemi con l’espressione linguistica, quello molto lento nelle risposte a domande 
chiuse è, magari, un genio nel pensiero “lento” della filosofia e quello che si distrae durante le spiegazioni 
di lingua o matematica e guarda il volo di una mosca, sta, forse, vagando sulla divergenza di pensiero 
che ne potrà fare un futuro cultore di scrittura letteraria o un appassionato ricercatore in entomologia!)
Intendo, da insegnante, rivendicare lo spettro amplissimo delle doti e capacità che dobbiamo essere in 
grado di scovare nei nostri alunni e di saper valorizzare, al di là di premi e dei riconoscimenti di merito 
che troppo spesso servono a ratificare il conformismo e le logiche di successo socialmente riconosciute.
Infine, e non ultimo, fra i motivi che non mi fanno affatto apprezzare le proposte del Ministro c’è il vero e 
proprio “imbroglio” per cui da anni, mentre si lesinano risorse alla scuola e la si marginalizza davanti 
all’opinione pubblica, si esce mediaticamente e con proposte che la riportano sulle prime pagine dei 
giornali, senza, però interloquire con chi a scuola vive ed opera: i docenti e le docenti.
Tutti pronti, Ministro, politici, sottosegretari, giornalisti a dare lezioni a chi quotidianamente le lezioni le 
affronta veramente e conosce il nocciolo duro dei problemi: la necessità di motivare gli alunni allo studio, 
alla fatica dell’apprendere, ma anche alla gioia della scoperta e del lavoro comune, del “gioco con gli 
oggetti del sapere”, libero da scopi di utile immediato.Anche in luoghi (e sono la maggioranza, abbiatene 
finalmente conscienza) dove tutto gioca a sfavore: povertà, ignoranza e criminalità diffusa.
La scuola è anche emozioni, trasmissione di valori per cui battersi e in cui riconoscersi come collettività, 
spazio per il confronto di idee e luogo in cui costruire un progetto di societàpiù giusta, in cui esercitare la 
propria voglia di cambiare, sfidando angustie e meschine aspettative di successo personale: è la scuola 
che lavora con le associazioni come “Libera”, che si batte contro la mafia, che si appassiona nell’ascolto 
degli ultimi testimoni della Resistenza e che si commuove davanti alla Storia, con la S maiuscola che è 
fatta di grandi maestri , che hanno pagato anche con la vita il loro impegno per cambiare la società.
La buona scuola deve impastare pensiero ed emozioni, trasmissione dei saperi e costruzione di nuovi 
saperi ed essere capace di promuovere progetti individuali insieme a speranze collettive.
Per questa scuola servono investimenti, professionalità arricchite, rinnovamento vero dei curricola e della 
formazione docente (non solo tagli agli orari, ai laboratori, alle sperimentazioni), collegamento con la 
ricerca, per uscire dalla solitudine e dall’angustia delle difficoltà della sopravvivenza quotidiane.Servono 
nuove indicazioni programmatiche, revisione dei contenuti disciplinari che si aprano ad orizzonti europei e 
mondiali, formazione e aggiornamento costanti perché gli insegnanti sappiano rinnovare le proprie 
conoscenze disciplinari e didattiche.
Servono ascolto e sostegno sociale, ma anche attenzione e a valorizzazione dei risultati che spesso 
docenti, studenti, genitori che ancora collaborano con entusiasmo alla vita delle comunità educanti 
raggiungono, nonostante situazioni di partenza veramente insostenibili.
Questo è il “merito” delle scuole, dei docenti, degli studenti , che vorremmo fosse riconosciuto, promosso, 
reso visibile, ampliato e diffuso in ogni parte del nostro territorio nazionale non quello, orridamente 
premiale e antistorico oltre che antieducativo, del “miglior studente”. In base a cosa e definito da chi?
Questo ci aspettiamo dal Governo e dalle forze politiche, come anche da un opinione pubblica e da media 
attenti, preparati, umili e accorti nel lanciare crociate su cose delicatissime e specifiche come i processi 
educativi di una nazione.
Più attenzione concreta, più attenzione alla ricerca, più “merito per poterne dire”, meno spot pubblicitari, 
meno mercato, più cura vera per la la crescita armonica e completa in tutte le dimensioni dello sviluppo 
dei nostri bambini, adolescenti, giovani.

Simonetta Salacone
già Dirigente scolastica della Scuola”Iqbal Masih si Roma”

fonte: http://laricreazionenonaspetta.comunita.unita.it/2012/06/06/cose-il-merito-a-scuola/

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

chediomifulmini:
“La giornata è uno scorrere di ore, di minuti e di porco dio”

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

solodascavare:
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“Il PCI aprì ai socialisti e ai democristiani perché senza di loro non si poteva governare, i 
DS aprirono ai Popolari perché senza di loro non si poteva governare, il PD cerca da 
vent’anni di aprire all’UDC perché senza i moderati non si va da nessuna parte e nel 
“frattempo” ci siamo sorbiti 40 anni di democristiani, 10 anni di socialisti e 20 di 
Berlusconi & Lega.”

[sergio: non è stato affatto così. purtroppo... promemoria per parlarne meglio...]

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

20120610

nives ha rebloggato biancaneveccp:
“Quando un uomo ferito scappa non va da nessuna parte. Una donna ferita non la trovi 
più neanche se resta.”

— Jolie. (via tagliatellespirituali)

Fonte: tempestadipiume

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

selene ha rebloggato v4l3:
“Ti accorgi di non essere più una bambina quando ti addormenti sul divano e ti risvegli 
sul divano.”

— (via ildiariodicharlotte)

Fonte: amamisehaicoraggio

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

selene ha rebloggato anninamour:

“Posso abbracciarti? Le cose belle vanno abbracciate, 
sempre.”

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

kon-igi ha rebloggato ghiropigro:
ghiropigro:

kon-igi:
“Comprendi lo scorrere del tempo quando ti tocca ingrigire i capelli del tuo avatar della Wii.”

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

63

http://kon-igi.tumblr.com/post/24806789249/comprendi-lo-scorrere-del-tempo-quando-ti-tocca
http://ghiropigro.tumblr.com/post/24806817366/kon-igi-comprendi-lo-scorrere-del-tempo-quando
http://ghiropigro.tumblr.com/post/24806817366/kon-igi-comprendi-lo-scorrere-del-tempo-quando
http://kon-igi.tumblr.com/
http://anninamour.tumblr.com/post/24815756718/posso-abbracciarti-le-cose-belle-vanno-abbracciate
http://selene.tumblr.com/
http://amamisehaicoraggio.tumblr.com/post/24745528126/ti-accorgi-di-non-essere-piu-una-bambina-quando-ti
http://ildiariodicharlotte.tumblr.com/
http://v4l3.tumblr.com/post/24822140979/ti-accorgi-di-non-essere-piu-una-bambina-quando-ti
http://selene.tumblr.com/
http://tempestadipiume.tumblr.com/post/24825959652/quando-un-uomo-ferito-scappa-non-va-da-nessuna
http://tagliatellespirituali.tumblr.com/
http://biancaneveccp.tumblr.com/post/24831144450/quando-un-uomo-ferito-scappa-non-va-da-nessuna
http://nives.tumblr.com/


Post/teca

onepercentaboutanything ha rebloggato enjoy-my-silence:
“Cercare e saper riconoscere 
chi e cosa, in mezzo all’inferno, 
non è inferno, e farlo durare, 
e dargli spazio.”

—
Italo Calvino [Le città invisibili] 

(via buiosole)

Fonte: tagliatellespirituali

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

20120611

dovetosanoleaquile:

confessioni 5°
Non è elegante vantarsi, ma oggi ho comprato il primo reggiseno quarta coppa B, dunque ora mi 
servirà un uomo con le mani leggermente più grandi. 
Rungia

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

gravitazero:
“La scomparsa di Enrico Berlinguer ci ha lasciato un vuoto incolmabile. Il PD.”

— Umberto Romano

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

kon-igi:

mirabiglia ha risposto al tuo post : Non lo so. In sogno sono perfettamente a mio agio 
nell’uccisione di morti viventi, ma nella pratica ahimè, non posso saperlo.

Lo terrò a mente
Dovrai, figlia, perché negli ultimi momenti potresti esserci proprio tu a coprirmi le spalle e adesso 
ripeti insieme a me il Credo del Pistolero:
‘Io non miro con la mano; colui che mira con la mano ha dimenticato il volto di suo padre. Io  
miro con l’occhio.
Io non sparo con la mano; colui che spara con la mano ha dimenticato il volto di suo padre. Io  
sparo con la mente.
Io non uccido con la pistola; colui che uccide con la pistola ha dimenticato il volto di suo padre
Io uccido con il cuore’.

----------------
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Già 140 anni fa era così: 
“La società civile non c’è”
DAVID BIDUSSA  

Francesco De Sanctis, tra gli autori della riforma scolastica che contribuì a 
sconfiggere l'analfabetismo in Italia, già 140 anni fa aveva chiari i limiti della 
cosiddetta "società civile". «Vero è che in mezzo a questo pubblico indifferente, il cui 
desiderio modesto è di esser lasciato vivere e fare in pace i suoi affari, si agitano 
associazioni costituzionali e progressiste, circoli repubblicani e internazionali e 
società cattoliche; ma l’alimento manca e la loro azione rimane circoscritta in piccoli 
gruppi di aspiranti o d’irrequieti. Son lasciati soli». 

POLITICA
10 giugno 2012 - 10:00
La società civile, si lamenta, chiede molto, ma alla resa dei conti, quando si tratta di 
metterci qualcosa oltre la protesta si defila e in pochi rimangono a misurarsi con la 
pesantezza della cosa pubblica.
In molti pensano che il caso Parma ovvero la solitudine del neo sindaco 
Federico Pizzarotti dipenda dall’invadenza di Beppe Grillo, dalla sfiducia nella politica, 
dal disinteresse. Non credo. Indubbiamente ci sono questi elementi, magari ognuno 
con un peso specifico diverso. Ma la sostanza del ragionamento è che cosa si cerca 
nella politica e se si abbia un’idea dell’impegno in politica oltre la dimensione del tifo. 
E, infine, se per davvero, il rinnovamento della politica possa venire da una presenza 
massiccia della società civile. Francesco De Sanctis uno che era un tecnico e che da 
tecnico, ma con un forte spirito pubblico non si tirò indietro quando si trattò di 
pensare la riforma scolastica impegnandosi, in un’Italia che rasentava l’80 % di 
analfabetismo, a porre il problema dell’obbligatorietà della scuola elementare (si era 
nel 1874) e dunque ad essere uno dei protagonisti di quella riforma scolastica che 
avrebbe avuto una suo primo concreto avvio nel 1877.
E tuttavia, già allora De Sanctis non si faceva illusioni, anche quando la sua 
parte politica vinse e improvvisamente si trovò ad essere una delle voci autorevoli del 
parlamento italiano. Era il 1877. Quel rimprovero alla irresponsabilità della società 
civile che oggi è sulle prime pagine dei giornali era già lì, tutto intero nelle sue parole 
di tecnico con il senso della politica. Anche questo c’era già 140 anni fa.
Francesco De Sanctis, "La società civile non c’è. Pensa solo ai fatti suoi", 
da, L’educazione politica, in “Il Diritto”, 11 giugno 1877.

Leggo nel Diritto, un articolo sulla vita politica che mi pare come un riscontro con 
certe idee che da un pezzo mi frullavano nel cervello e volevano uscire. Sicuro, il 
Parlamento rimane come estraneo al paese, e il paese, galvanizzato a quando a 
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quando dal rumore dei giornali e dal chiasso di certe questioni, si riaddormenta. 
Uno stato di atonia politica, che è peggior del malcontento, o che è per dir 
meglio lo stesso malcontento scompagnato da ogni speranza di rimedio.
“Dove sono andati gli entusiasmi?” sento gridare. È inutile andarli a 
cercare. Tant’è a voler cercare il 1848 e il 1860.
Avemmo giorni di entusiasmo, e ciò che è anche più bello, giorni di santa 
indignazione, la prima virtù che attesti la vitalità di un popolo. Allora c’era un 
obbiettivo chiaro e semplice. Quando si gridava: - Viva la libertà! - tutti si capiva 
che volevamo uno Statuto. E quando si gridava: - Viva l’Italia! - fino i nostri 
lazzaroni mostrarono di aver capito, alzando il dito indice, e gridando: - Una ha 
da essere, una! - Il cittadino allora si chiamava un patriota, non si chiamava 
ancora un uomo politico.
Lo stato d’oggi è così diverso, che quella ci pare già una storia 
antichissima. Quando, unificata l’Italia e avuta la libertà, abbiamo acquistata la 
facoltà di moverci e di camminare, ci siamo fermati a un tratto, e non sappiamo 
più dove andare e cosa fare. Siamo come impantanati. E passiamo l’ozio nelle 
maledicenze e nelle caricature come le comari. Tutta la nostra storia è travestita. 
Martire vuol dire oggi un furbo che si è fatto pagare il martirio a peso d’oro! 
Patriota vuol dire un usuraio che ha saputo far fruttare quel titolo del cento per 
cento. La deputazione è un affare. La medaglia d’oro è una mezzana. La 
maggioranza è il popolo ebreo che aspetta dal cielo la manna, una manna 
almeno di croci e di commende. Se dici sì, sei una pecora, se dici no, sei un 
volgare ambizioso. C’è in aria un prestito, una convenzione ferroviaria? E tutti ci 
veggono il carrozzino, almeno un milione, perché la fantasia popolare, dopo il 
famoso milioncino, riduce tutte le corruttele a cifra rotonda, il milione.
Questa è l’atonia politica, impotente a fare, attivissima a demolire. In 
mezzo all’ozio fermenta la corruttela. E il paese spettatore, ingigantendo, 
fantasticando, generalizzando, assiste allo spettacolo, e ne fa il suo passa ozio. È 
una malattia che colpisce tutte le classi, le infime in una forma grossolana, e 
quasi cinica le altre, sotto un’apparenza ipocrita che mal dissimula il vuoto.
La moltitudine, e intendo con questo nome le classi meno intelligenti, 
non avendo più idea che le venga dall’alto, se ne fabbrica una lei, e la più vicina 
al suo sentire e al suo soffrire. La politica non è per lei altro che il macinato, le 
imposte; il suo uomo è colui che le prometta minor lavoro e più guadagno; il 
Parlamento è una fabbrica di nuove imposte. In verità, bella opera fanno quei 
partiti politici, che si fondano sopra quest’istinti grossolani, o gli aizzano e 
gl’irritano. E mi duole che certa stampa moderata sia entrata in questa via anche 
lei, e dimenticando ogni idea di Governo e le sue buone tradizioni, aiuti a 
rincrudire certe piaghe, non medicabili subito.
Quanto alle classi che si dicono intelligenti, si dice così per dire. Tra noi 
generalmente è una mezza coltura peggiore della ignoranza; un impasto di molte 
idee vecchie e di qualche idea nuova; si legge poco e si studia meno. Viviamo di 
reminiscenze e almeno ci è questo di bene che ne abbiamo acquistata coscienza. 
Aspiriamo al nuovo, e non abbiamo la forza d’impossessarcene, e restiamo alla 
superficie celando il vuoto sotto frasi sonore. La nostra fede in queste 
superficialità e in queste reminiscenze è così piccola, che spesso vediamo un 
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uomo mutare le sue idee e dire l’opposto da un dì all’altro, e non se ne vergogna 
lui e nessuno se ne vergogna per lui.
La fiacchezza di carattere, la codardia morale, la sfrontata menzogna, 
la dissimulazione dei proprii fini, costituiscono un’atmosfera equivoca da demi-
monde, nella quale si putrefà questa mezza coltura. Partiti politici non possono 
esistere, dove si tiene in saccoccia due o tre bandiere, pronti a mostrar questa o 
quella secondo il bisogno. Sento già dire conservatori progressisti o progressisti 
conservatori, e anche moderati progressisti. Sono vergogne, quando non siano 
ingenuità dell’ignoranza. La confusione dei vocaboli attesta la confusione delle 
coscienze, via aperta alla corruttela politica. In luogo di alzare la moltitudine a 
noi, scendiamo noi a quella, e le rubiamo la sua politica di campanile e facciamo 
politica regionale, provinciale e comunale. I bassi fondi salgono su, e 
comunicano la loro aria da trivio alle più alte regioni. I più arditi prendono aria di 
bravi; i più accorti scambiano l’arte di Stato con la furberia e l’intrigo.
Se ne son viste tante, che oggi anche i più mediocri dondolano il capo, 
come volessero dire: - E anche noi siamo qua - . Cosa è la politica? Politica è 
farsi gli amici e gli alleati, vantare protezioni e relazioni, parlare a mezza bocca, 
congiungere l’intimidazione con la ciarlataneria. Politica istintiva della mediocrità 
e dell’ignoranza, che si pratica benissimo fino ne’ più umili villaggi, da chi vuol 
essere sindaco o almeno consigliere comunale. In mezzo a queste piccolezze, il 
paese lavora e produce e progredisce, e alza le spalle e non vuol saperne di 
politica, e pronto a fare il suo dovere, lascia soli gli attori assistendo al più a 
quegli spettacoli che abbiano luce di curiosità o di novità.
Questo è quel male che si chiama atonia o indifferenza politica. Vero è 
che in mezzo a questo pubblico indifferente, il cui desiderio modesto è di esser 
lasciato vivere e fare in pace i suoi affari, si agitano associazioni costituzionali e 
progressiste, circoli repubblicani e internazionali e società cattoliche; ma 
l’alimento manca e la loro azione rimane circoscritta in piccoli gruppi di aspiranti 
o d’irrequieti. Son lasciati soli, perché rimangono partigiani, e non viene da essi 
nessun progresso della coltura e delle idee morali, la grande base sulla quale si 
formano o si rigenerano le nazioni.
Forse il mio quadro è un po’ fosco, e certo non corrisponde così 
appuntino a tutta l’Italia. Forse il male è men grave che a me non pare. Ma, 
piccolo o grande, il male c’è, e il primo metodo di cura è riconoscerlo 
francamente.

fonte: http://www.linkiesta.it/società-civile-irresponsabile-desanctis

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

67

http://www.linkiesta.it/societ%C3%A0-civile-irresponsabile-desanctis#ixzz1xUFKqXyf


Post/teca

Euro 2012, ecco cosa si 
nasconde sotto lo stadio 
di Varsavia
PAOLO STEFANINI  
Sotto lo Stadion Narodowy di Varsavia, quello del calcio d’inizio dell’Europeo 2012 ci 
sono le fondamenta del vecchio Stadion Dziesięciolecia, demolito quattro anni fa. Un 
luogo simbolo della storia polacca che ha visto messe del Papa durante il socialismo, 
il primo gigantesco mercato capitalistico e un atto di eroismo dimenticato. Qui si 
dette fuoco Ryszard Siwiec per protestare contro l’invasione della Cecoslovacchia. 
Quattro mesi prima di Jan Palach.

Stadion Dziesięciolecia di Varsavia, quando era un mercato, prima del nuovo stadio per 
l’Europeo

SOCIETÀ
9 giugno 2012 - 09:00
Ryszard Siwiec. Questo nome non vi dirà molto. No, Siwiec non è un centravanti della 
Polonia. Anche se, nello stadio di Varsavia dove la nazionale di casa cercherà di ben 
figurare in questo Euro2012 (contro Grecia e Russia; mentre contro la Repubblica 
Ceca si sposterà a Breslavia), lui è stato un vero protagonista. Vi si dette fuoco per 
protesta contro l’appoggio polacco all’invasione sovietica della Cecoslovacchia. Era l’8 
settembre 1968. Ma la storia ha i suoi capricci, e ricorda solo Jan Palach, che fece lo 
stesso, ma quattro mesi dopo, nella piazza San Venceslao di Praga.
Con lo stadio in cui Siwiec si dette fuoco davanti a centomila spettatori, il 
nuovo Stadion Narodowy (Stadio Nazionale) ha poco in comune. È stato 
completamente riedificato per il Campionato europeo. Allora lo stadio si chiamava 
Stadion Dziesięciolecia Manifestu Lipcowego e, più in breve – nell’uso popolare 
rimasto anche dopo il crollo del comunismo – Stadion Dziesięciolecia. Il nome 
completo significava Stadio del Decimo anniversario del Manifesto di Luglio, ovvero 
della decisione del 22 luglio 1944 dei comunisti polacchi di chiudere i conti con il 
governo polacco in esilio a Londra e di autodichiararsi unico governo legittimo del 
Paese una volta liberato dai nazisti.La tragica immagine dell’autoimmolazione di Ryszard 
Siwiec (con ingrandimento) 
Nonostante i tempi di costruzione, appena undici mesi – record mondiale, 
all’epoca, per un edificio di simile grandezza – lo stadio fu pronto per l’inaugurazione 
il 22 luglio 1955, ovvero nell’undicesimo anniversario (e non nel decimo) di quel 
Manifesto di luglio. Ma il nome rimase legato, per ovvie ragioni di altisonanza, al 
numero pari. Per tirarlo su furono utilizzate le pietre delle rovine della Seconda 
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guerra mondiale. Il materiale certo non scarseggiava, visto che la città era stata 
completamente rasa al suolo. E l’aspetto era quello, insolito in Occidente ma 
piuttosto diffuso all’Est di un cratere. Allo stadio si entrava scendendo, rispetto alla 
superficie della città circostante, e non salendo.
Con una pista d’atletica a otto corsie e la sua massiccia architettura (la gara 
fu vinta dagli architetti Jerzy Hryniewiecki, Zbigniew Ihnatowicz i Jerzy Sołtan, ma 
dopo le direttive del partito che chiesero di rivedere pesantemente il disegno, non 
conforme ai dettami del Realismo socialista, gli ultimi due si ritirarono) il numero 
ufficiale di posti a sedere era di 71.008. In realtà molto spesso l’impianto ospitò più 
di centomila persone, soprattutto per sontuose manifestazioni del Pzpr (in Italia più 
noto con la sigla Poup), il Partito operaio unificato polacco. Il match di apertura 
oppose una rappresentativa di calciatori delle squadre di Varsavia a una con quelli 
delle squadre di Katowice. Il motivo della scelta di questa seconda città fu che allora 
si chiamava Stalinogród. Finì 2-1 per gli ospiti. La cosa strana del progetto era che gli 
spogliatoi erano molto distanti, all’esterno del bacino dove aveva sede il campo da 
gioco. Gli atleti impiegavano nove-dieci minuti per raggiungerli e altrettanto per 
tornare indietro. Fu così necessario allungare i tempi della sosta tra il primo e il 
secondo tempo a mezz’ora.
Il giorno in cui Ryszard Siwiec si dette fuoco era in corso allo Stadion 
Dziesięciolecia la Festa del Raccolto, alla presenza delle massime autorità 
politiche della Repubblica Popolare Polacca e ai rappresentanti diplomatici di molti 
Paesi alleati. Le tragiche immagini, con il pubblico che scappa e molte persone che 
cercano di soccorrerlo e di spegnere le fiamme con le giacche, non furono 
ovviamente mai mostrate in Polonia, e quei fotogrammi sono stati resi pubblici solo 
dopo la fine del periodo comunista. Eccoli:
Siwiec morì per le ustioni quattro giorni dopo. Si era preparato 
meticolosamente al sacrificio. Aveva registrato un messaggio audio in cui accusava 
l’Unione Sovietica di imperialismo e di preparare una Terza guerra mondiale. E in cui 
si rivolgeva «alle persone che hanno ancora un barlume di umanità». Chiedendo: 
«Mettetevi assieme! Ascoltate il mio pianto! Il pianto di un semplice vecchio uomo, il 
pianto di un figlio di una nazione che ha sempre amato la sua libertà e la libertà degli 
altri più di tutto e della vita stessa. Unitevi! Non è ancora troppo tardi!» Ustionato, fu 
subito portato via dalla polizia segreta che lo sorvegliò notte e giorno in ospedale. 
Nulla dunque riuscì a trapelare del suo gesto (anche una lettera d’addio che aveva 
spedito alla moglie fu bloccata dai servizi di sicurezza e lei ha potuto leggerla solo 
vent’anni dopo). Nessun giornale dell’Ovest capitalista ne ebbe notizia. La stessa 
Radio Free Europe, l’emittente anticomunista voluta dagli Usa che trasmetteva nei 
Paesi dell’Est, ebbe alcune segnalazioni del fatto ma, in mancanza di conferme, non 
lo ritenne reale. Ecco (con sottotitoli) la registrazione del messaggio di Siwiec:

Quando decise di immolarsi, Siwiec aveva 59 anni. Era del 1909 e la storia 
della sua vita era già un mezzo compendio storico-geografico. Era nato in Austria-
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Ungheria, perché allora Dębice, sua città natale, e la Galizia, facevano parte 
dell’Impero. Negli anni Venti la sua famiglia si era trasferita a Leopoli, una delle 
principali città dell’Est polacco, poi finita, dopo la Seconda guerra mondiale, nelle 
mani e sulla carta geografica dell’Urss (ora è in Ucraina e anche lì si giocano alcuni 
match di questo Europeo). Proprio a Leopoli si era diplomato e laureato. Dalla metà 
degli anni Trenta aveva lavorato all’ufficio delle tasse di Przemyśl. Ma quando il Paese 
fu occupato dai nazisti, si rifiutò di continuare a raccogliere imposte per i tedeschi, e 
lasciò il lavoro, iniziando a fare il giardiniere. Combatté nell’Armja Krajowa, l’esercito 
di liberazione non comunista. Dopo la guerra mise in piedi un’azienda che produceva 
vino e miele. Quando gli affari cominciavano ad andare bene, il nuovo governo 
comunista gliela nazionalizzò. Rimase, stavolta, ma come semplice contabile. Nel 
1945 si sposò, con Maria, ed ebbe cinque figli. Non tolse mai dal salotto il ritratto del 
maresciallo Józef Piłsudski, che aveva sconfitto i bolscevichi nel 1920, quando 
volevano prendersi anche la Polonia.
Nel 1968 rimase fin dall’inizio molto colpito dai moti studenteschi che 
agitarono Varsavia e altre città polacche. Contribuì alla causa scrivendo alcuni 
manifesti in supporto degli scioperi con lo pseudonimo di Jan Polak. Ma fu con 
l’invasione della Cecoslovacchia nell’agosto di quell’anno che un progetto che covava 
in lui divenne concreto: quello di darsi fuoco davanti a centomila persone allo Stadion 
Dziesięciolecia; il primo europeo a seguire l’esempio del vietnamita Thích Quảng Đức, 
che nel 1963 era diventato simbolo mondiale grazie anche alla celeberrima foto di 
Malcolm Browne. Quanto a Siwiec, solo nel 1991 la sua storia venne completamente 
a galla, grazie soprattutto al lavoro del regista Maciej J. Drygas Usłyszcie mój krzyk 
(«Ascoltate il mio pianto»), che vinse il premio come Miglior documentario europeo 
dell’anno. Eccolo in versione integrale:
Ma molto altro ancora ha visto, nella storia di Polonia, il glorioso Stadion 
Dziesięciolecia e il pubblico seduto sulle sue tribune di legno. Nel 1983, durante il 
secondo viaggio nella sua Polonia, Giovanni Paolo II tenne qui una gigantesca messa 
il 17 giugno, riempiendolo con oltre 100mila fedeli radunati sotto una enorme croce 
che sfidava il potere socialista. Ecco le immagini di quel giorno:
Era la fine dello Stadion X-Lecia (così veniva abbreviato) come luogo di 
incontri di massa, sportivi, politici o religiosi. La vecchia concezione nella 
realizzazione ne rendeva troppo costose gestione e manutenzione. Due mesi prima, il 
17 aprile, con un’ultima partita (finita 1-1 contro la Finlandia) la nazionale polacca 
aveva dato l’addio al suo covo. Ma non era ancora la fine della sua vita da 
protagonista nella storia polacca. Nel 1989, anno dell’approdo al sistema capitalistico, 
lo Stadion diventava il più grande mercato d’Europa. La società Damis lo prendeva in 
affitto e vi apriva lo Jarmark Europa, un insieme di baracche e bancarelle dove si 
vendeva di tutto, ma proprio di tutto. Scarpe, vestiti, alimentari, cd contraffatti, 
memorialistica parasovietica e che era un ricettacolo, secondo la polizia, di commerci 
ben meno leciti. Il 22 agosto 2008 il mercato ha chiuso. Le bancarelle sono state 
spostate in una zona più scomoda e vivono oggi una grossa crisi. Qui sotto, nel 
video, l’ultimo giorno del mercato: 
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La famiglia di Siwiec aveva sperato, all’inizio dell’avventura dell’Europeo 
assegnato a Polonia e Ucraina, che potessero intitolargli lo stadio di Varsavia. 
Non è andata così, ma il 5 maggio gli sono stati dedicati un monumento e una via 
vicino al nuovo impianto, sorto sulle fondamenta del glorioso Stadion Dziesięciolecia.

fonte: http://www.linkiesta.it/stadio-varsavia 

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

kon-igi:

Pippi mon amour
Oggi, in pausa pranzo, sono tornato a casa dalle mie nullastudianti figlie e le trovo ridacchianti 
che si stanno guardando un vecchio DVD dell’intramontabile Pippi Calzelunghe. (Vi spiego come 
funziona: la piccola si sceglie i dvd che vuole lei e quando tocca alla grande, quest’ultima è 
troppo pigra per alzarsi e si guarda la roba della sorella minore).
Per il tempo del pranzo Pippi calzelunghe ha fatto le seguenti cose:

1. Si è chiusa in una botte e si è fatta buttare da Annika giù da una cascata.
2. Si è cosparsa di colla le scarpe per poter camminare sul soffitto.
3. Si è lanciata dal balcone di casa per atterrare dolcemente.
4. Ha bevuto un litro di detersivo per fare le bolle con la bocca.

Negli anni ‘80 girava la famosa battuta ‘Bambino si lancia dal balcone credendo di essere Jeeg 
Robot d’Acciaio. Arrestata la mamma perché non gli ha lanciato i componenti’ che metteva il dito 
nella presunta piaga dell’influenza nefasta della televisione sulle giovani menti. Dal canto mio 
non sono mai riuscito a far esplodere le persone toccando i punti di pressione, sebbene, giuro, 
con della lamiera mi ero fatto una spada che tagliava quasi come quella di Goemon.
Dei miei compagni di classe nessuno si sarebbe mai sognato di bere del detersivo imitando 
Pippi Calzelunghe o di rapinare una gioielleria emulando Lupin III.  
Non ci ho guardato, ma probabilmente sul DVD di Pippi Calzelunghe c’è scritto VIETATO AI 
MINORI DI ANNI 18.

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

Mort du médiéviste Henri Dubois
Le Monde.fr | 08.06.2012 à 09h40 • Mis à jour le 08.06.2012 à 09h40
Par Philippe-Jean Catinchi

Spécialiste de l'histoire économique de la fin du Moyen Age, 
le médiéviste Henri Dubois est mort le 15 mai 2012.
D'origine normande, cet élève d'Edouard Perroy enseigne à l'université de Rouen, avant d'être 
élu à Paris-IV, sitôt publiée sa thèse d'Etat Les Foires de Chalon et le commerce dans la vallée 
de la Saône à la fin du Moyen Age v.1280- v.1430(Publications de la Sorbonne, 1976). Il y 
enseigne l'histoire économique de laFrance aux temps des Valois jusqu'à son accession à 
l'éméritat, en 1993, à l'âge de 70 ans, laissant l'empreinte d'un professeur clair et rigoureux, qui 
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fit découvrir à des générations d'étudiants les fondements mêmes de la pratique historienne.
Très recherché, le séminaire de Henri Dubois, ouvert aux étudiants de maîtrise et aux doctorants 
dans la bibliothèque Halphen est l'occasion pour cet érudit discret d'inciter ses élèves à la 
découverte d'horizons intellectuels nouveaux, de la sociologie à l'analyse spatiale, en passant 
par les méthodes de la statistique descriptive, sans compter le dépassement d'une 
historiographie strictement francophone. Parallèlement à ses activités à Paris-IV où il assure un 
temps dans les années 1980 la direction de l'U.F.R. d'histoire, Dubois enseigne à L'Ecole 
normale supérieure de Saint-Cloud, assurant des travaux dirigés et proposant à des promotions 
de normaliens une histoire médiévale conçue comme une entreprise critique, vouée au débat 
intellectuel.
Biographe de Charles le Téméraire
Toujours méfiant envers l'éclat des synthèses brillantes qu'il craint superficielles, il manifeste une 
authentique bienveillance envers ceux qui l'entourent. Peu soucieux de carrière médiatique, il se 
cantonne à l'étude des observatoires qu'il privilégie : la Normandie de ses origines, mais bientôt 
et surtout l'espace bourguignon. Distinguant toujours les faits économiques de l'histoire sociale, 
des gens de négoce, il élargit peu à peu son spectre d'études en contribuant à l'étude de 
ladémographie médiévale, par le traitement des documents fiscaux notamment. Cela explique 
que Jacques Dupâquier fasse appel à lui pour deux des chapitres de son Histoire de la 
population française (4 vol. PUF, 1988), puis un autre pour l'Histoire des populations de l'Europe 
(avec Jean-Pierre Bardet, Fayard, 3 vol. 1997-99).
Honoré selon l'usage académique d'un volume de "mélanges" qui résume le champ de sa 
recherche (Commerce, finances et société, sous la direction dePhilippe Contamine, Thierry 
Dutour et Bernard Schnerb, PUPS, 1993), Henri Dubois touche enfin un plus large public en 
assurant, pour la collection "Lettres gothiques" de Michel Zink au Livre de poche, l'édition d'une 
large anthologie de la correspondance de Louis XI (Lettres choisies, 1996), puis en sacrifiant à 
l'exercice biographique, refaisant pour Fayard celle du dernier duc de Bourgogne (Charles le 
Téméraire, 2004).
Si l'ensemble de son œuvre vaut à Dubois en 2005 le prix Osiris de l'Institut de France, 
distinction triennale récompensant "la découverte la plus remarquable dans les sciences, les 
lettres, les arts et l'industrie", gageons que l'exhumation de la maison d'Huguenin Jacquet au 
hameau de Cestres, à Saint-Martin-du Mont (Côte-d'Or), en 2010, a autant réjoui le médiéviste, 
lui dont la thèse, vieille de plus de 30 ans, permit d'identifier le négociant en laine qui devint 
châtelain au cœur du XIVe siècle. Patient et réussi, un parcours à l'image de l'enseignant-
chercheur. 

Philippe-Jean Catinchi

fonte: http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2012/06/06/mort-du-medieviste-henri-
dubois_1713263_3382.html

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

onepercentaboutanything ha rebloggato mariamolinari:
“Gaia ha usato la parola gay già 2 anni fa (aveva 6 anni). Io le dico “e tu lo sai che 
significa gay?”. E lei “Sì! Sono due uomini che si amano”. Chiedo “e come lo sai?” Lei: 
“L’ho imparato dai Simpson”.”

— Più Simpson nelle scuole e meno Invalsi! :)
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Maledetto telefonino, 

pulce con lo stomaco da elefante

Le riflessioni apocalittiche del filosofo dopo l'acquisto del  
suo primo cellulare: la corsa a modelli sempre più nuovi  
spinge l'umanità nel baratro
di   GUIDO CERONETTI 
Guido Ceronetti
Cellulare, l'argomento è dei più scabrosi, e importa a tutto il mondo, come l'acqua o la guerra.
L'esperienza che ne ho è recentissima, l'apparecchio che ho comprato, con l'aiuto di un amico, è 
dei più semplici, i giovani lo disprezzerebbero, e devo dire che un simile labirinto non avrei 
potuto, standone fuori, immaginarlo. Quando, manovrando o più spesso inaspettatamente, leggo 
«Spegni» mi sento come Jean Valjean che trova finalmente l'uscita dopo la sua famosa traversata 
di Parigi nell' umbra mortis delle fogne.
Nulla, dell'universo tecnologico, è assente dal cellulare. Mancarne, è crisi di astinenza. Provatevi 
a toglierne l'uso per una settimana a una donna giovane e apparentemente libera: una detenuta 
rimasta senza droga ne soffrirebbe meno.
E io penso, su queste scogliere perfide di vecchiaia (più temuta, credimi, che desiderata), che sia 
stato, inoltrarmi sempre e quanto inutilmente soltanto nella natura umana, un errore da espiare. 
La natura umana è labirinto di cellulare col numero dell'infinito.
No, l'etologo avrei dovuto fare, invece di imbrattarmi nell'etica brutale e sofisticata dei 
comportamenti umani; la mia fine sarebbe più serena, senza l'umanità come incubo spettrale, 
patria di tutte le paure. Humanitas , Dio mio! Anche di botanica avrei fatto bene a occuparmi, 
anche di farfalle, di formichine rosse e nere... Ma sono invecchiato senza saper dare un nome alle 
piante, mi allarga il cuore il canto di ogni uccello, ma come distinguere, nominando i nominabili, 
il fringuello dal pettirosso, la cinciallegra dal cormorano? Appena distinguo da tutti lo 
straordinario accento dei piccoli rapaci notturni, bellezza musicale delle foreste, che l'uomo 
stermina per far posto ai suoi insediamenti antropici di turpitudine. Ma oggi il cellulare ha 
invaso il paesaggio sonoro della città e nelle case, una sinfonia di avvertimenti che sfrutta tutte le 
sonorità possibili: Mozart, il rutto, Wagner, la marea, il gemito sessuale, l'Urlo di Munch, il 
kalashnikov, la Toccata e Fuga, la locomotiva a vapore, il Leone della Metro, la sega elettrica, fino 
al Big Bang... A uno suonano le campane di Westminster, a me il Sogno d'Amore di Liszt, ad altri 
il martello pneumatico, la Danza Ungherese tzigana, le cascate del Niagara, il gallo di San Pietro, 
i mulini ad acqua, le piogge yucateche, il vociame delle stazioni, i cori dei tifosi, il masticare dei 
morti nei tumuli delle leggende vampiriche. E mettici insieme il basso continuo smisurato del 
traffico diurno e notturno, delle autostrade, la polka delle mandibole dove si mangia... Sai cosa 
mi piacerebbe? Un cellulare discretissimo che avvertisse il sentimentale Utente con il passo che 
«sfiorava l'arena» mentre «lucean le stelle», il passo di Tosca la pucciniana che va a farsi 
«sciogliere dai veli» dal bollente pittore Cavaradossi, bonapartista inviso al potere pontificio... 
Ma a chi potrebbe toccare un simile sussurro di privilegio? A un burocrate eunuco, a una 
casalinga da carrello...(un'illustrazione di Todd Davidson - Corbis)
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Di modello in modello, il cellulare degenera per la sua insaziabilità di offerta, che è 
insaziabilità di attrarre, di mangiare i servizi offerti in un ciclo ininterrotto di un nutrimento 
senza scorie di ascolti-parlati, visti-atti registrati e controllati, via via meno utili. Un nano che si 
sazia, sentenza Baltasar Gracián, ha fame da gigante. Il cellulare è una pulce che ha uno stomaco 
da elefante. Lo smartphone è un baratro senza fondo in cui l'Utente (l'essere, l'anima umana), 
una volta catturato, precipita senza fine.
10 giugno 2012 | 22:12

fonte: http://www.corriere.it/cultura/12_giugno_10/telefonino-cernonetti_904138c2-b2c5-11e1-
8b75-00f6d7ee22cc.shtml

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

Luigi Petroselli (Viterbo, 1º marzo 1932 – Roma, 7 ottobre 1981) è stato un politico e giornalista italiano.

Biografia [modifica]

Nasce a Viterbo e frequenta dopo le scuole primarie il seminario, che però lascia per passare al Liceo Classico 
statale dove inizia l'attività politica. Attivo nella diffusione de l’Unità, si iscrive alla Federazione Giovanile 
Comunista Italiana, dove anima i dibattiti nel periodo delle elezioni politiche del 18 aprile 1948.
Nel 1950, a diciotto anni, si iscrive al PCI, inizia a lavorare in Federazione e dopo un anno diviene attivista 
provinciale del partito. In quel periodo si impegna nelle lotte contadine per l’assegnazione delle terre incolte e 
mal coltivate. Nel corso di una di queste azioni, l’occupazione della tenuta “Colonna” di Bomarzo, svoltasi dal 
30 settembre al 2 ottobre  1951  , viene arrestato, trattenuto in carcere per quaranta giorni ed infine condannato a 
10 mesi di prigione.
All’inizio degli anni Cinquanta si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università di Roma 
proseguendo parallelamente l'impegno di responsabilità di direzione politica. Inizia inoltre l'attività di 
corrispondente de l’Unità. Nel 1954 lavora alla Segreteria della Federazione come responsabile della Stampa e 
propaganda. Dopo il Congresso provinciale del 24 aprile-25 aprile 1954 assume la responsabilità 
dell’Organizzazione che manterrà fino alla partenza per il servizio militare.
Nel marzo 1961, Petroselli è eletto nel Comitato direttivo della Federazione. Nello stesso periodo entra a far 
parte del Comitato Regionale del PCI. All’inizio del 1962 viene proposto ed eletto Segretario della Federazione 
comunista viterbese. Dal 1960 al 1979 è consigliere comunale nella città di Viterbo, e Consigliere provinciale 
dal1965 al 1970. Nel 1966, all'XI Congresso nazionale, è eletto nel Comitato centrale del PCI.
Nell’agosto ’68, prima ancora della presa di posizione ufficiale del PCI, convoca gli organismi dirigenti per 
esprimere una ferma condanna all'ingresso dei carri armati del patto di Varsavia a Praga. Rimane Segretario 
della Federazione fino al febbraio del 1969 quando viene chiamato a Roma a dirigere il Comitato regionale del 
Lazio al posto di Enrico Berlinguer, nel frattempo eletto vicesegretario al XII Congresso.
Nel 1972 viene colpito da una trombosi che lo lascia leggermente claudicante. Nel 1976 Petroselli è capolista 
per il PCI al Comune di Roma e supera in preferenze anche Giulio Andreotti. Si costituisce la Giunta di sinistra 
con alla guida Giulio Carlo Argan. Dopo le dimissioni di Argan, il 27 settembre 1979 Petroselli diviene Sindaco 
di Roma. Dopo le elezioni del 1981, nelle quali raccoglie 130.000 voti di preferenza, è rieletto Sindaco il 17 
settembre: il mandato di Petroselli vede l'inaugurazione della Linea A (metropolitana di Roma).

via Luigi Petroselli
Si impegna, insieme ad Antonio Cederna, nella realizzazione del progetto per il ripristino dei Fori e dell’area 
archeologica centrale ed istituisce le prime chiusure domenicali della via dei Fori Imperiali. La sua giunta 
provvede all’eliminazione della via del Foro Romano, che da un secolo divideva il Campidoglio dal Foro 
Repubblicano, e all’unione del Colosseo all’area dell'Arco di Costantino e al tempio di Venere e Roma. E' in 
quel momento che si completa la continuità dell’area archeologica, liberamente percorribile, dal Colosseo al 
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Campidoglio.
Muore per un malore improvviso al termine di un intervento al Comitato Centrale del PCI, il 7 ottobre 1981. Ai 
suoi funeralì ai Fori Imperiali partecipa una grande folla di romani. Gli interventi furono del capogruppo del PCI 
al SenatoEdoardo Perna e del vicesindaco Ugo Vetere. È ricordato come uno dei sindaci più popolari della città 
di Roma. A lui è intitolato un tratto di una delle sue vie centrali, fra il Teatro di Marcello e Santa Maria in 
Cosmedin, vicino al Campidoglio.

Bibliografia [modifica]
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fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Petroselli

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

http://www.sandrovalentini.it/blog/?page_id=3594

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

Tanti anni fa
11 giugno 2012
di pippo civati

Ero piccolo, e non capivo granché di politica. Guardavo le vignette di Forattini, su Repubblica. E cercavo di 
capire chi fossero quei signori anziani che vi erano ritratti. Mi piaceva soprattutto Longo, il socialdemocratico, 
nelle fattezze di uno scimmione con gli occhiali. Non mi piaceva Craxi, già allora, per via degli stivali e del tratto 
volitivo. Che allora non lo sapevo, che cosa volesse dire volitivo.
Poi una sera si seppe che una di quelle figurine (proprio come quelle dei Mondiali di due anni prima, che 
raccoglievo d’estate, sognando Paolo Rossi e quel centrocampista che si chiamava Tardelli) si era sentito male, 
su un palco, a Padova. Cioè allora non lo sapevo mica che era a Padova. Ma a casa sembrava drammatica, 
questa notizia, come poche altre.
Mia madre, allora, il Pci lo votava (votava anche il Psiup, e le piacevano gli indipendenti, del Pci), mio padre 
preferiva i Repubblicani di La Malfa. Che oggi, a ripensarci, avremmo tanto bisogno anche di loro. Che sembra 
strano, ma anche quello è un problema generazionale.
Però, io mi spaventai, e per la prima volta, pensai alla morte come se fosse un fatto presente. E pensai che 
potevo morire anch’io, sul serio. E che insomma era un fatto che cambiava le cose, quella vicenda che moriva 
un signore su un palco. Un signore amato, prima di tutto per via di quel viso e di quelle parole, che uscivano 
dalle tv con giri larghi e lunghi pensieri.
Dopo tanti anni, mi è capitato mille volte di pensarci, e di leggerne e di scriverne. Trovai notevole un libretto di 
D’Alema che parlava di un viaggio a Mosca (a cominciare da una straordinaria citazione di Gadda, posta 
all’inizio del testo). E mi colpiva ogni volta questo tentativo di dire che sì insomma Berlinguer, però non aveva 
capito Craxi, detto da gente che guidava la nuova sinistra italiana. Che secondo me era un merito, altro che 
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storie. E che la nuova sinistra italiana ci avesse capito poco, di quella storia. E anche di altro, per altro.
E mi sono ritrovato a pensarci oggi, mentre commento le battute-che-intristiscono di Formigoni sulle Botteghe 
Oscure. Mentre penso alla legalità, che sembra espunta dal dibattito politico, perché se ne deve occupare la 
magistratura (e lo pensano anche i nostri, sic). E penso alla crisi della politica, che le parole di Berlinguer sono 
precise anche oggi e molto più dense di come vengono trasferite al “grande pubblico”. E al senso da ritrovare, 
con un grande progetto collettivo, perché Berlinguer diceva, quando esprimeva un pensiero, «i comunisti 
pensano» o «sostengono» o «intendono». Che si capiva che voleva dire «noi comunisti», mentre a noi manca il 
noi. E ci manca più dei comunisti, anche se lui ce lo riprenderemmo subito.
Questione di umanità, sapete, prima di tutto. Perché l’umanità non esclude, ma comprende, l’intelligenza, lo 
studio, la fatica. E l’averci pensato, alle cose, in profondità.
Quel volto, quella cultura, quella dimensione, non sono più tornate. Se non a tratti, forse, in una notte del 1996, 
quando si vinsero le elezioni (forse l’unica volta). E in mille sguardi che ancora si incontrano, in giro per il 
Paese, di persone che sono credibili perché, semplicemente, ci credono. E perché hanno una storia. Hanno 
una politica.
Nessuna nostalgia e, insieme, tutta la nostalgia del mondo. Quella sera, feci fatica ad addormentarmi, e mia 
madre mi rassicurò. E però alla fine le rassicurazioni, quelle politiche, intendo, non le abbiamo ancora trovate. 
E tutto è diventato più misero. E più corto. E stretto.
E ci manca, Berlinguer, anche se eravamo troppo piccoli. Anche se ce lo hanno raccontato in modo parziale e 
impreciso. Però, sapete, ci manca davvero.

fonte: http://www.ilpost.it/pippocivati/2012/06/11/tanti-anni-fa/

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

20120612

curiositasmundi ha rebloggato bugiardaeincosciente:
“Hai un paradiso in viso, ma quello che hai dentro è più di un buon motivo per l’inferno.”

— (Madrigali Magri)
bugiarda e incosciente: 

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

falcemartello ha rebloggato in-assenza-di-pensieri:
“
Mi hanno vaccinato contro la polio e gli orecchioni. 
Mi hanno vaccinato contro la varicella, la tosse canina e il morbillo.
Poi sono caduto dalle scale.
”

— Charlie Brown (via mariofiorerosso)

Fonte: mariofiorerosso

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

thatwasjustyourlife ha rebloggato v4l3:
“Mi piace la gente che quando fa l’amore si parla coi respiri e se ne dice così tante di 
parole che qualcuna rimane fra le lenzuola, sporche d’anima e di orgasmi di stelle, fino a 
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contenere, nell’attesa della prossima volta, anche i silenzi e l’infarto di un’emozione che 
la rimette al mondo piu viva di prima.”

— (Massimo Bisott)

Fonte: ilmendicantedisogni

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

http://niemann.blogs.nytimes.com/2010/12/16/let-it-dough/

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

ilfascinodelvago:
“Con certi uomini non è seduzione, è circonvenzione di incapace.”

— Paola Cortellesi

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

biancaneveccp ha rebloggato v4l3:
“Le Donne ed i Gatti faranno ciò che vogliono,
gli uomini ed i cani dovrebbero rilassarsi ed abituarsi all’idea.”

— R. A. Heinlein (via lattesamiscavacomelagoccia)
(via falcemartello)

Fonte: lattesamiscavacomelagoccia

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

yesiamdrowning:

Capita a tutti, prima o poi, di captare un segnale. Un segnale qualsiasi. Un’intuizione o quello 
che Dylan Dog chiama il suo “quinto senso e mezzo”. Non c’è un motivo specifico per cui uno 
debba captarne uno, ne tanto meno uno che sia meno importante dell’altro. Un segnale è 
sempre un Segnale e fa sempre la sua porca figura. L’idea di potere essere baciati almeno una 
volta dalle labbra di unacertezza, specie nella nube di rifiuti e vomitazza che caratterizza le 
nostre esistenze più pessimiste, è una cosa per la quale non si può andare per il sottile. Un pur 
labile accenno di miglioria è sempre una gran bella cosa, sia che si tratti del biondino seduto 
sempre di fronte a noi sulla metro, sia che si stia ragionando alla amatriciana su una banale 
canzone. I momenti in cui ci sembra che il mondo abbia acquisito un minimo di limpidezza 
vanno afferrati con tutte e due le mani. Ci serviranno, un domani, per farci ricordare con un 
sorriso bonario di quella volta che, “Cavolo!”, fu tutto così chiaro.
Non sto parlando di terremoti e profezie di Maya. Questi sono segnali-fuffa che vede solo Red 
Ronnie a colazione, o David Tibet scrivendo i suoi Proclama su xL (su Diva&Donna nò?). 
Normalmente sono i piccoli avvenimenti, le piccole epifanie che fanno di un piccolo segno una 
grande certezza. Di quelle che ti fanno gustare a pieni polmoni una sigaretta, che ti fanno 
titillare meglio le papille gustative o che sono persino in grado di farti passare una buona 

77

http://yesiamdrowning.tumblr.com/post/24898228493/capita-a-tutti-prima-o-poi-di-captare-un
http://lattesamiscavacomelagoccia.tumblr.com/post/23601758581/le-donne-ed-i-gatti-faranno-cio-che-vogliono-gli
http://falcemartello.tumblr.com/
http://lattesamiscavacomelagoccia.tumblr.com/
http://v4l3.tumblr.com/post/24896282771/le-donne-ed-i-gatti-faranno-cio-che-vogliono-gli
http://biancaneveccp.tumblr.com/
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
http://niemann.blogs.nytimes.com/2010/12/16/let-it-dough/
http://ilmendicantedisogni.tumblr.com/post/7164889076/mi-piace-la-gente-che-quando-fa-lamore-si-parla


Post/teca

giornata. Sopacciglia inarcate e divino stupore: “Certo! Ovvio! Perché non c’ho pensato 
prima!”.
Ai tempi beati delle superiori, quando le cose ancora non erano cambiate, amavamo passare 
gran parte delle nostre sere parcheggiati davanti ai binari della linea Ostia-Roma. Novelli 
protagonisti di Amore Tossico, passammo quasi tutti gli ultimi anni del Liceo così. Prima 
appiedati e poi seduti dentro le macchine che il Metal o qualcun altro rimediava a casa. Una 
Opel Corsa, una FIAT 600, una Panda, quel che passava il convento. Finestrini fintamente 
chiusi d’inverno e portiere aperte d’estate, guardavamo passare i treni pieni di scritte e di 
ruggine diretti a Roma girandoci una canna o bevendo una birra. Su tutto, una comune 
passione per la musica che a Ostia “non piace a nessuno” (da superba definizione data da un 
nostro odioso compagno di classe) che ci faceva compagnia mentre ci attardavamo 
commentando The Game di David Fincher (”Loro ti fottono, ti fottono e ti rifottono; e quando 
credi che sia tutto finito cominciano a fotterti sul serio!” scimmiottava il Patata) o un altro film. 
Ci dava di che pensare, mentre Federico si dilungava su un capitolo di Noi Ragazzi dello Zoo 
di Berlino. Ricordo i Porcupine Tree, ma anche Suede, Echo And The Bunnymen, Einsturzende 
Neubauten, Lamb, One Dimentional Man, Mazzy Star, Katatonia… Poi, il dramma. Poi c’erano 
loro, i Litfiba di Desaparecido e 17 Re. In un universo prepotentemente esterofilo, tra i pochi a 
salvarsi. In pianta stabile, si piazzarono nello stereo di qualcuno e credo ci rimasero per sei 
mesi o giù di lì.
Ma questo sarebbe stato il meno, se al martirio (oggi per me quasi incomprensibile) non si 
fossero aggiunte ben presto le numeroseleggende metropolitane al quale quasi ogni gruppo è 
soggetto negli anni adolescenziali del puerolo fanatismo. Dai Pink Floyd live alle Piramidi 
d’Egitto agli Skid Row che avrebbero commissionato l’uccisione di Brandon Lee per migliorare 
le vendite del singolo di 18 and Life, passando per il solitio Billy Corgan degli Smashing 
Pumpkins fratello maggiore di Super Vicki. Una sequela sfibrante di clamorose stronzate che 
oggi ripenso con mal celato sorriso, allungate in elucubrazioni che spesso superavano di gran 
lunga i tre quarti d’ora di dibattito. Una noia inestimabile, oggi. Il mio amico Alessio ne sapeva 
una sul testo di Pierrot e la Luna che comprendeva Pasolini, Modugno, Debureau, The Ωmega 
Man e credo, a ben vedere, anche una sua cugina di III grado. Non ricordo chi narrava di una 
loro esibizione a Ostia nel 1982, quando probabilmente i nostri avevano grossi problemi a 
spostarsi oltre Poggibonsi. Ecco, su tutte però dominava quella secondo la quale Piero Pelù 
avesse cantato al sigla diJeeg Robot nel 1975, quando Piero era poco più che un ragazzino.
Mettiamo subito un pò d’ordine visto che l’argomento ogni tanto torna di moda. La sigla di Jeeg 
non è cantata da Piero Pelù a differenza della credenza popolare: è cantata da Roberto Fogù, 
in arte Fogus, scomparso nel 1995. Però immaginate mettere una cavolata simile in mado a 
dei ragazzetti cazzonari tra i 17 e i 19 anni. Uno vero sballo. Neanche tutti i detective 
disseminati nel mondo intenti a dimostrare che Paul McCartney è morto nel 1966 e ora a girare 
sia un sosia riuscirebbero a equiparare le nostre indagini o le nostre disamine. Da “mio zio 
m’ha detto che…” a “una volta, di notte, alla radio ho sentito che…”, tutte le testimonianze 
venivano controllate. A patto che uno che si faceva chiamare Venticello, proprio come nei film 
con Tomas Milian, abbia mai avuto una dignità comeinformatore. Ma alla fine ecco il segnale. Il 
mondo che si mette in riga. Alle cinque e dieci minuti di un pomeriggio di inizio marzo, proprio 
mentre il sole decideva di buttare un occhio fuori in una giornata che Lucio Battisti avrebbe 
definito uggiosa. Parte La Preda per la milionesima volta. Ma questa volta è diversa. Si stampa 
nelle nostre teste come quelle foto in cui i marinai ritrovano le loro fidanzate nella New York 
anni Cinquanta. Non c’è bisogno di dire che la guerra è finita, lo si capisce. Cresce nell’intro e 
si palesa quando Piero Pelù inizia a cantare sul basso di Gianni Maroccolo. Sembra tutto 
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chiaro, tutto perfetto. Almeno per tre minuti. La passione per i cartoni animati d’azione, 
l’eroismo stoico dei super-robot, la cura nella descrizione delle armi (non è forse la lama a 
doppio taglio una sorta dialabarda spaziale?), l’incedere del duello nel quale fino all’ultimo non 
si sa chi vince e chi perde, il phatos, lo Sturm und Drang bio-clonico… Castronerie, 
sostanzialmente, ma che quel pomeriggio di tanti anni fa riuscimmo a prendere tutti per 
verosimili. Un modo come un altro per solidificare la nostra amicizia.
Oggi i Litfiba pubblicano dischi che io non compro più da almeno quindici anni. Non poteva 
andare peggio. Un po’ come la conclusione di questo post. Ma non fu anche Norman Mailer a 
dire una volta “La storia è un copione di pessima qualità”?

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

biancaneveccp ha rebloggato killingbambi:
“Non potevo ammazzarlo perché gli volevo bene. Allora ho fatto come mi diceva di fare 
nonno Kuzja con tutti quelli che non possono capire le cose essenziali: gli ho augurato 
buona fortuna.”

— Educazione siberiana - N. (via alfaprivativa)

Fonte: marionadam

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

selene ha rebloggato disordineorganizzato:
“Quando vi siete trovati di notte nelle vie deserte di una grande città, davanti al fanale 
spento e col sigaro in bocca, non vi ha colpito l’impressione straordinaria che produce in 
voi quella calma? Allora forse avrete cercato dietro le finestre chiuse le vaghe forme 
indistinte di persone ancora deste, o il capo sull’origliere che cerca il sonno con occhi 
spalancati, o il pallido volto chino sulle pagine di un libro, o il passo ebbro dell’uomo che 
ha giocato l’ultimo suo denaro, o il respiro pesante dell’operaio che riprenderà col giorno 
il suo lavoro, un’espressione qualsiasi della vita che sentite in voi, e che vi tace intorno. 
Di fantasticheria in fantasticheria tutta questa gente che travaglia ancora col pensiero, 
che si agita e vive, vi sfila davanti, per le vie buie, come in un giorno di festa, in una 
processione fantasmagorica in cui passano tutti gli appetiti, tutte le febbri, tutte le avidità, 
tutte le aspirazioni grandi e piccine; le cure che devono trambasciare quei sonni, le ansie 
che vegliano, le preoccupazioni che si agitano nell’incubo. Davanti alle scintille del vostro 
sigaro allora passano in rivista dei visi pallidi o accesi, che cercano qualchecosa, 
sempre. E quella folla nera, che popola le vie buie, cammina cammina tutta verso un 
punto solo, pigiandosi, accalcandosi, soprassandosi brutalmente. Avete cercato tutto 
cotesto movimento, e cotesta vita che tace attorno a voi, perché li sentite dentro di voi, 
perché sapete che vi accompagnerà a casa, e nei sogni, perché l’indovinate dietro quelle 
finestre chiuse, accanto a voi, dappertutto.”

—
Prefazione ai Malavoglia di G. Verga

(via kochebi)

Fonte: kochebi

---------------
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alfaprivativa ha rebloggato cheapmonster:
“Incespicare, incepparsi
è necessario
per destare la lingua
dal suo torpore.
Ma la balbuzie non basta
e se anche fa meno rumore
è guasta lei pure.
Così bisogna rassegnarsi
a un mezzo parlare.
Una volta qualcuno parlò per intero
e fu incomprensibile.
Certo credeva di essere l’ultimo parlante;
invece è accaduto
che tutti ancora parlano
e il mondo
da allora è muto.”

— Eugenio Montale, Incespicare

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

inveceerauncalesse ha rebloggato myborderland:
“[…] ho pensato che forse ha ragione quel libro di fillsofia sufi che dice che delle volte, la 
gente, quello che vuole, è dell’acqua un po’ più bagnata.”

— [Paolo Nori, Si chiama Francesca questo romanzo, Marcos y Marcos 2011] (via 
myborderland)

Fonte: lapaolina.net

-----------

Beyond the Black Rainbow: la recensione
12JUN

So che spesso mi lascio andare alla nostalgia, ma a volte è inevitabile partire da distante.
Quando in famiglia finalmente arrivò il primo videoregistratore, mio padre mi portò in 
videoteca e mi disse di scegliere un film. Non so quanto ci misi, ma non fu un tempo breve. 
Alla fine gli porsi una videocassetta. Lui ne osservò la copertina, ne lesse la trama e mi 
chiese se ero sicuro. Avevo forse undici o dodici anni e sì, ero sicuro. Lui si strinse nelle 
spalle e andò a pagare. Quella sera guardammo Videodrome di David Cronenberg. Ogni 
tanto mio padre mi guardava di sottecchi e almeno una volta mi chiese se non avrei 
preferito guardare qualcos’altro. Non preferivo. Mi sparai tutto Videodrome, dal primo 
all’ultimo minuto, e mi fottei quel poco di sanità mentale che mi era rimasta.
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All’epoca mi capitava spesso di imbattermi in film assurdi, in tv prima che in videoteca. Stati 
di Allucinazione, Zardoz, Q, El Topo… senza contare i classici come 2001, Dune o Solaris… 
Cristo, all’epoca anche un normalissimo film fantasy poteva deragliare senza preavviso 
(vedi Excalibur) e quasi tutti avevano almeno una sequenza psichedelica.
Dopo un po’ mi feci l’idea che la fantascienza – per non dire il cinema tutto – era così. Roba 
che non si capiva, di base abbastanza malata, che in qualche modo aveva a che fare con il 
mondo degli adulti (cioè con il fumare roba strana che ti mandava fuori di testa e con le 
tette). Non sapevo mai cosa aspettarmi. Spesso e volentieri, dopo una ventina di minuti, mi 
trovavo con una stretta allo stomaco e le mani serrate sui braccioli del divano, mentre 
cercavo di ricostruire un minimo di senso in ciò che stavo vedendo.
Per fortuna c’era mio padre: “Vuoi che spegniamo?”
Non credo di avergli mai detto di sì, ma era bello che me lo chiedesse. Seriamente, non è 
poi così difficile evitare che i propri figli vengano traumatizzati dai film che vedono.
Nel corso degli anni, il cinema del fantastico si è normalizzato. L’influenza degli anni 
Sessanta è scemata e oggi come oggi le sequenze psichedeliche sono un’assoluta rarità. A 
meno che non si stia guardando il primo film di Panos Cosmatos, Beyond the Black 
Rainbow.
A quanto pare Cosmatos deve aver avuto un’infanzia abbastanza simile alla mia, ed essere 
rimasto sotto delle stesse sostanze cinematografiche che hanno reso dipendente me. 
Beyond the Black Rainbow non è un omaggio al cinema malato di quegli anni, ne è 
piuttosto un distillato. È costruito come un film di fantascienza degli anni Settanta, in cui il 
futuro ha la forma del 1983. Immaginate quindi gli anni Ottanta raccontati dalla prospettiva, 
e con i mezzi, degli anni Settanta, con tutto il corollario di sequenze psichedeliche, vaneggi 
e tematiche tipiche di quegli anni. Come dicevo non un omaggio, ma un distillato. Da ogni 
punto di vista, Beyond the Black Rainbow è più estremo dei film da cui trae ispirazione. In 
alcuni momenti si ha l’impressione di essere di fronte al lavoro di un collezionista, tanto è 
coerente e ricercato l’impianto visivo del film.
Se avete visto almeno qualcuno dei film che ho citato, sarete consapevoli del fatto che non 
stiamo parlando di cinema per tutti. In effetti è vero il contrario: Beyond the Black Rainbow 
se ne frega altamente delle vostre aspettative, dei vostri bisogni e dei vostri tempi. È lento 
fin quasi all’esasperazione, incredibilmente pretenzioso, stilizzato fino all’eccesso (il 
novantacinque per cento del film usa solo colori primari – rosso e blu – con una sequenza in 
bianco e nero che è da sola sufficiente a far correre David Lynch a nascondersi sotto il 
divano). Immerso nella musica dei Sinoia Caves, Beyond the Black Rainbow si preoccupa 
più del flusso visivo che di quello drammaturgico. Se accettate tutto questo, se vi munite di 
tanta sostanza e di infinita pazienza, Beyond the Black Rainbow può essere un’esperienza 
davvero gratificante.
Almeno fino a cinque minuti dalla fine. Sì, perché dopo avervi irretito, convinto, 
appassionato – e avervi fatto venire i brividi allo scroto – inspiegabilmente Cosmatos decide 
di prendere quanto di buono fatto fino a quel momento e di buttarlo dalla finestra, in uno 
degli atti di autolesionismo cinematografico più estremi che mi sia capitato di vedere. Non si 
tratta soltanto di un finale deludente, o sottotono, piuttosto di un vero e proprio stupro, il cui 
senso è impossibile da cogliere.
Un peccato, perché, fatti salvi gli ultimi cinque minuti, Beyond the Black Rainbow è un 
piccolo capolavoro.

fonte: http://www.ghiaccionove.com/2012/06/beyond-the-black-rainbow-la-recensione/

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

elrobba:
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...
Siamo passati dagli anni ‘70 in cui il cambiamento ci faceva tenere le mani sul cuore.
Poi gli anni ‘80 in cui la dance ci ha fatto alzare le mani al cielo.
Gli anni ‘90 in cui tangentopoli le ha fatte mettere sulle orecchie e gli occhi.
Il Duemila ha visto il berlusconesimo e le mani erano fra le cosce.
Con Monti dobbiamo viaggiare tutti con le mani sul culo.

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

selene ha rebloggato disordineorganizzato:
“La timidezza è composta dal desiderio di piacere e dalla paura di non riuscirci.”

— Edme-Pierre Beauchêne. (via singingdreadfulsongsaboutsummer)

Fonte: sissiaaa

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato batchiara:
lecadetdemessoucis:

Facciamo così.
Adesso mi suoni alla porta (dlin dlon), andiamo alla stazione e prendiamo due biglietti per una 
città a caso. Ma proprio a caso. Dove è davvero giugno e non piove e non fa freddo. Mi 
abbracci tantissimo e a caso, e non mi chiedi per forza cosa c’è che non va. Una volta arrivati 
giriamo sempre a caso, che io adoro fare le cose a caso proprio perché  non faccio mai niente 
in quel modo lì. Con te invece farei anche cose a caso, e non parlerei di niente e starei in 
silenzio, te pensa, e a pranzo andremmo al parco, e dissemineremmo chewing-gum in modo 
tale che i passerotti e i piccioni le scambino per briciole, le mangino e muoiano perché si 
incollano gli organi interni. Succede davvero, ieri qualcuno mi ha detto che è stato postato un 
link su facebook e ho riso come un’imbecille per 20 minuti. Sì, brucerò all’inferno, lo penso 
anche io. Ci sarà un girone tutto per me. Potrei sempre chiedere che qualcuno mi tenga un 
posto accanto al buon Farinata.
Nel frattempo però possiamo sempre, chessò, starcene seduti a parlare di tutto e di niente. E 
io penserei tutto il tempo alle zozzerie che farei molto volentieri con te, ma non lo sapresti mai. 
Poi la sera mi riporti a casa. 
Sarebbe carino, sì.

Ma se non uccidiamo almeno 10 volatili disseminando chewing-gum, allora no.

perché nessuno pensa agli ucrani? (par.)
Fonte: lecadetdemessoucis

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

dovetosanoleaquile:
“Li pensieri vengono scrivendo.”

82

http://dovetosanoleaquile.tumblr.com/
http://lecadetdemessoucis.tumblr.com/post/24949292387/facciamo-cosi-adesso-mi-suoni-alla-porta-dlin
http://lecadetdemessoucis.tumblr.com/post/24949292387/facciamo-cosi-adesso-mi-suoni-alla-porta-dlin
http://batchiara.tumblr.com/post/24949979876/lecadetdemessoucis-facciamo-cosi-adesso-mi
http://piccole.rispostesenzadomanda.com/
http://sissiaaa.tumblr.com/post/24197736397/la-timidezza-e-composta-dal-desiderio-di-piacere-e
http://singingdreadfulsongsaboutsummer.tumblr.com/
http://disordineorganizzato.tumblr.com/post/24945981044/la-timidezza-e-composta-dal-desiderio-di-piacere-e
http://selene.tumblr.com/


Post/teca

— Pasquino (Nino Manfredi)
Nell’anno del signore,1969 Luigi Magni

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

dovetosanoleaquile:
“
Noi semo l’assertori der libbero penziero,
adesso er cielo è nero ma poi se schiarirà.
Viva la libertà!
Qui nun se move foja ch’er popolo non voglia,
chi vò regnà cor boia, da boia morirà.
Viva la libertà.
Semo i tirannicidi, s’armamo de cortello
e giù dar piedistallo li famo ruzzicà.
Viva la libertà.
E’ l’omo che propone, ma il popolo dispone
er cane c’ha er padrone ma l’omo nun cell’ha.
Viva la libertà.
”

— La Tosca [1973, Luigi Magni] - Er libbero penziero

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

«I miei 90 anni fra terra e cielo»
12 giugno 2012
di margherita hack

Oggi compio novant’anni. Si può dire che ho vissuto quasi un intero secolo. Anzi, se 
mi guardo indietro e torno con la memoria fino ai racconti che mi faceva il babbo 
quando ero piccolina, mi sembra di aver vissuto più d’un secolo.

Oggi compio novant’anni. Si può dire che ho vissuto quasi un intero secolo. Anzi, se mi guardo indietro e 
torno con la memoria fino ai racconti che mi faceva il babbo quando ero piccolina, mi sembra di aver 
vissuto più d’un secolo.
Il babbo mi raccontava della miseria che c’era nel nostro Paese dopo la prima guerra mondiale, dei tanti 
disordini e degli scioperi continui che resero possibile l’avvento del fascismo. Tutta la mia infanzia l’ho 
vissuta sotto il fascismo, per la verità senza capire molto di quello che accadeva. Ricordo le ultime 
elezioni del ’29: un nostro conoscente ci raccontava che le schede erano semitrasparenti, quelle a favore 
del fascismo avevano un tricolore disegnato sopra, quelle contrarie erano bianche, cosicché anche quando 
erano chiuse si vedeva in trasparenza per chi avevi votato. Ricordo i quaderni di scuola con le frasi del 
duce: «È l’aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende», «Credere, obbedire, combattere», 
«L’impero è tornato a risplendere sui colli fatali di Roma». E ricordo i temi che ci chiedevano di fare, quasi 
tutti improntati all’esaltazione della patria fascista. Il sabato si andava a scuola in divisa e si doveva 
marciare, per noi era un divertimento: meglio marciare che stare seduti sui banchi.
Cosa fosse il fascismo l’ho capito solo nel ’38 con la promulgazione delle Leggi Razziali. All’epoca andavo 

83

http://dovetosanoleaquile.tumblr.com/


Post/teca

al liceo e avevo una professoressa di scienze che si chiamava Enrica Calabresi. La vidi sparire da un 
giorno all’altro, era stata cacciata dalla scuola perché ebrea. Avevamo anche compagni, amici ebrei che 
da quel momento furono costretti a nascondersi. Cominciai così a capire la pazzia di quel regime sotto il 
quale i cittadini erano trasformati in sudditi senza nessun diritto. Chi fosse veramente la professoressa 
Calabresi e che fine avesse fatto l’ho capito solo molti anni dopo. Stavamo registrando una trasmissione 
tv assieme a Piero Angela alla Specola di Firenze e lì incontrai due studiose che avevano condotto una 
ricerca. Scoprii così che Enrica Calabresi era una brava ricercatrice che aveva pubblicato già all’epoca una 
cinquantina di lavori originali di entomologia e che aveva ottenuto il titolo di libero docente, equivalente 
all’attuale dottorato di ricerca. Poi la lettera in cui si diceva che l’incarico di docenza decadeva in quanto 
la professoressa era di razza ebraica. Un titolo guadagnato con l’impegno veniva tolto perché si era di 
un’altra religione. La professoressa Calabresi venne arrestata nel 1943 e si suicidò dopo 20 giorni di 
carcere.
I giorni dei bombardamenti. Ricordo gli ultimi tempi prima dello scoppio della seconda guerra mondiale e 
la speranza che Mussolini ci ripensasse. Poi ricordo la guerra: l’oscuramento, i bombardamenti, le tessere 
per prendere qualsiasi cosa. Ricordo le grandi ristrettezze in cui vivevamo, si ascoltava Radio Londra per 
sapere davvero come stavano andando le cose e si tenevano sempre le finestre ben chiuse. Finalmente 
ho visto il dopoguerra. Il 1945 fu un periodo di grande entusiasmo e di curiosità. C’erano capannelli nelle 
strade con la gente che discuteva, alcuni ci raccontavano i programmi dei partiti che allora ci sembravano 
tutti uguali. Ricordo i giorni del Referendum per scegliere tra repubblica e monarchia: andavamo a fare 
sondaggi nei seggi per capire come fosse andata. E ricordo quando arrivarono finalmente i risultati: la 
monarchia, complice del fascismo, se ne andava. Cominciava un periodo di grandi iniziative, di voglia di 
lavorare e ricostruire. Era un’Italia molto viva. Bisognerebbe ritrovare l’energia di allora per cavarcela 
anche oggi.
Ho assistito a grandi cambiamenti di costume nel corso della mia vita. Quand’ero giovane c’era una 
grande differenza tra le classi sociali e si vedeva. Basti pensare che le signore borghesi, anche piccolo 
borghesi, non uscivano mai senza cappello. Senza cappello andavano le operaie e le donne di servizio. 
Ricordo che anche mia madre, che pure non era molto attenta a queste formalità, il cappello lo portava 
sempre. Io, però, non l’ho mai portato.
Negli anni successivi, sotto l’azione di due grandi forze democratiche, il Pci e la Dc, l’Italia avanzò in molti 
campi. A cominciare dall’istruzione: la scuola media diventò uguale per tutti. Era una cosa importante 
perché permetteva di scegliere cosa fare da grandi a 13-14 anni e non a 10 come prima. Tutti avevano 
diritto all’istruzione fino a 13 anni e questo riduceva le differenze di classe. Anche il diritto di famiglia è 
cambiato radicalmente. Ricordo quando nel passato era il marito a scegliere la residenza e la moglie lo 
doveva seguire. Esisteva il delitto d’onore e la donna veniva punita diversamente dall’uomo e con 
maggiore severità in caso di adulterio.
E poi in questi ultimi anni ho assistito a enormi cambiamenti tecnologici. Sembra poco tempo fa quando 
negli anni Settanta avevo una collaborazione con il dipartimento di astronomia di Princeton nel New 
Jersey e ci si scambiava per posta i nastri magnetici. Ci mettevano settimane per viaggiare sull’Oceano e 
ci dovevamo raccomandare che non venissero fatti passare nello scanner. Oggi si comunica in tempo 
reale con Internet, si parla e ci si vede in tempo reale. Le distanze sono state quasi eliminate. Per non 
parlare dei grandi progressi che sono stati fatti nel campo della strumentazione, non solo nell’astrofisica.
Insomma, quello che ho visto è stato un secolo estremamente vivace, con cambiamenti più grandi di 
quelli avvenuti nei 2.000 anni precedenti. Ora guardo al futuro e sono ottimista. L’Italia ne ha viste tante 
e si è sempre tirata fuori. Certo, negli ultimi anni abbiamo assistito alla finanza allegra, alla mancanza di 
rispetto per le leggi e per lo stato, ma io credo che ce la caveremo ancora una volta.
Ai giovani vorrei dare un consiglio: scegliere la professione che interessa di più. Quando dovrete decidere 
cosa studiare, non pensate solo a cosa vi permette di trovare lavoro, ma a quello che vi piace veramente. 
Poi fatelo seriamente. Alle ragazze, in particolare, consiglio di avere più fiducia in se stesse e pretendere 
che i loro diritti vengano rispettati. E, da ex sportiva, voglio dare un ultimo consiglio a tutti: affrontate la 
vita come s’affronta una gara. Con la voglia di vincere.

fonte: http://pan-di-stelle.comunita.unita.it/2012/06/12/%C2%ABi-miei-90-anni-fra-terra-e-cielo
%C2%BB/

---------------
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falcemartello ha rebloggato abatelunare:
“Ci sarà sempre qualcuno che adora ciò che scrivi e pensa che è incredibile e geniale 
perché non è in grado di farlo.”

— Zoe Trope (via abatelunare)

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

curiositasmundi ha rebloggato alfaprivativa:
“Chiesi perciò attraverso la porta socchiusa del bagno:
- Perché esiste l’attesa?
- L’attesa di che cosa?
Feci una pausa. Riprese con tono più gentile:
L’attesa di cosa?
- Se mamma non viene, tu l’aspetti?
- Certo.
- Se manca la luce aspettiamo che torni?
- Non riesco a seguirti ma non fa niente. Sì aspettiamo che torni.
- Per ogni cosa che fa tardi bisogna aspettare, noi siamo sempre in attesa?
A questo punto la mia dizione si fece più incespicata.
- Papà, se io non voglio stare in attesa e voglio stare senza attesa, posso?
Allora interruppe di radersi, aprì del tutto la porta e, come se avesse capito una cosa, non 
so quale, disse solo così: “Se tu sarai capace di stare senza attesa, vedrai cose che gli 
altri non vedono.”
Poi aggiunse ancora: “quello a cui tieni, quello che ti capiterà, non verrà con un’attesa.”

—
Non ora, Non qui.
Erri de Luca
(via alfaprivativa)

Fonte: danynanny

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

adciardelli:

Allarme reale e allarme fittizio
Gli anarchici informali sono pura invenzione e ciò cui stiamo assistendo è una messinscena 
costruita per opporre un allarme fittizio all’allarme reale.
L’allarme reale riguarda lo Stato, o meglio gli oligarchi che si sentono minacciati dall’accresciuta 
consapevolezza dei cittadini. 
L’allarme fittizio si costruisce mediante l’uso calcolato, nei modi e nei tempi, di una miscela di 
repressione, disinformazione e depistaggio. Chi può condurre una strategia di questo tipo meglio 
di chi ha già maturato esperienza nelle trattative Mafia-Stato?
Oggi i giornali aprono tutti con la velina di Stato sull’operazione anti-informali. Perché non dicono 
una parola sul processo d’appello che in settembre vedrà il gen. Ganzer annaspare per evitare, 
o ridurre, la condanna a 14 anni di detenzione inflittagli in primo grado per traffico internazionale 
di stupefacenti e peculato? 
Chi parla del processo di Palermo che vede alla sbarra il suo vice, Obinu, accusato di aver 
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partecipato alla trattativa Mafia-Stato e di aver ritardato ad arte l’arresto di Binnu Provenzano?
Chi insiste nel nominare De Gennaro e la sua condanna per la macelleria messicana della 
scuola Diaz?
No, oggi il dovere è salvare l’oligarca e la sua cricca. Non sia mai un domani non possa tornare 
utile.

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

curiositasmundi ha rebloggato dottorcarlo:

La politica, gli scrittori...
dottorcarlo:

[http://www.facebook.com/ExAequoBottegaDelMondo#!/lorenzo.mari.54/posts/1015090919721
4335]
Una buona politica comincia da una buona lingua, una lingua semplice, dolce, incantata. Non 
si sente questa lingua nella politica italiana. Si sentono frasi opache, generiche, senza carne, 
le frasi di una politica tesa a conservare un potere che non ha o a prendere un potere che non 
c’è.
Le prossime elezioni rischiano di diventare un gigantesco processo alla casta, un processo che 
porterà molte facce nuove in parlamento ma poche novità nei meccanismi profondi che 
muovono la società.
Bisogna dire cose inequivocabili come lo stop al consumo di suolo o alle spese militari o ai 
privilegi alla chiesa cattolica. Ci vuole una lingua che non aggiunga confusione alla confusione, 
conformismo al conformismo.
Che senso ha continuare a parlare della crescita, quando si sa che è una strada senza uscita e 
che porta benefici di gran lunga inferiore ai danni che produce? Che senso ha contestare la 
penosa avarizia dei nostri parlamentari senza considerare un modello economico 
completamente fuori dallo schema produzione-consumo?
La modernità è finita, sembra che solo le forze politiche non se ne siano accorte. Per 
governare una società che ha in testa un modello che non funziona non si può riproporre lo 
stesso modello, bisogna avere il coraggio di immaginarne un altro, anche se può richiedere 
tempi lunghi per essere costruito.
La modernità nel tempo della sua fine non crea solo problemi, ci dà anche squarci utili. Tanto 
per citarne uno, ci fa vedere i benefici che potrebbe avere un modello di riattivazione della 
ruralità e della specificità dei luoghi. La civiltà contadina prima della modernità era una civiltà 
violenta e meschina, che annoiava la vita dei pochi agiati e lacerava la vita di tutti gli altri. 
Paradossalmente adesso non sarebbe così. Adesso, solo per fare un piccolo esempio, si può 
fare un orto per produrre cose da mangiare e nello stesso tempo per dare nuova linfa alla vita 
comunitaria. Si può ripartire dalla terra, coniugando il computer e il pero selvatico. Si può 
partire dall’idea di rivitalizzare i centri storici dei piccoli paesi, quasi tutti agonizzanti, ci si può 
ricordare che l’Italia è fatta in gran parte di montagne. E invece la lingua ristagna intorno alla 
crisi e alla necessità della crescita come unica via per uscirne. Politica e antipolitica in questo 
sembrano non discostarsi molto, come se la fuga dalla realtà fosse il collante per tenere 
insieme un sistema in cui l’alternanza non è tra proposte diverse. Politica e antipolitica danno 
vita ogni giorno a uno stucchevole teatrino che mette in discussione gli attori in scena e non la 
regia dello spettacolo, non la sua ideologia di fondo.
Questa messa in discussione non può non avvenire anche sul terreno della lingua e su questo 
terreno gli scrittori dovrebbero farsi sentire, magari partecipando attivamente alle prossime 
elezioni. Quando qualcuno annuncia la volontà di candidarsi, subito viene fuori l’idea che la 
politica è sporca, che bisogna fare il proprio mestiere, che bisogna fare politica scrivendo buoni 
libri.
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Mi pare uno schema vecchio, uno schema modernista. La letteratura e la politica non sono un 
mestiere. Lo scrittore non è un elettrauto e il politico non è un imbianchino. La cultura e la 
politica dovrebbero offrire cornici linguistiche e legislative entro cui le persone possano 
scegliere il loro abitare il mondo.
Non si può andare alle prossime elezioni senza scardinare questo meccanismo in cui ogni 
posizione, politica o antipolitica, ha solo la forza di rendere più povera la posizione opposta alla 
propria.
C’è da impegnarsi subito pronunciandosi con nettezza, pronunciando la propria visione, e 
questo, prima degli altri, dovrebbero farlo gli scrittori e gli intellettuali in genere. Attraversare i 
paesi, i volti, le macerie con un linguaggio carnoso e civile, questo fa la differenza. Toccare i 
margini geografici e umani, le montagne e le rovine. Un agire politico che non parta dal centro, 
ma dai paesi sperduti, dai luoghi senza potere, dalle vite sfinite.
Non è la casta il nemico da abbattere, ma un capitalismo sempre più cieco e verminoso, un 
capitalismo che non si lascia inumare perché ha impiegato gli ultimi decenni della sua vita a 
dare l’idea che era l’unico mondo possibile.
Andiamo alle elezioni per seppellire questa salma, riconoscendone magari anche qualche 
lontano merito, ma ben convinti che il mondo ha bisogno di un’altra politica e di un’altra 
economia e forse anche di un’altra letteratura.
(Di Franco Arminio)

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

disordineorganizzato ha rebloggato profumodincenso:

Se e ti baciassi la pianta del piede
turmoils:

Dimmi, se ti prendessi un giorno
e ti baciassi la pianta del piede,
non zoppicheresti un poco, dopo tutto,
per paura di schiacciare quel bacio ?
-
Nichita Stănescu

Fonte: turmoils

--------

selene ha rebloggato soggetti-smarriti:
“Forse il problema non è dove mi sveglio, né dove mi sono addormentato. Forse il 
problema è dove sognavo di essere, quando ho chiuso gli occhi.”

— (via usedtobeeasier)

Fonte: monicabionda

----------

dovetosanoleaquile:

Constatazioni 1°
La mente umana è manipolabile figuriamoci quella di un uomo.
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Rungia

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

alfaprivativa ha rebloggato curiositasmundi:
“Vado a dormire da sola e mi sveglio da sola. Faccio passeggiate. Lavoro fino a 
stancarmi. Osservo il vento giocare con la robaccia rimasta sepolta tutto l’inverno sotto 
la neve. Finché non ci si pensa sembra semplice. Perché l’assenza intensifica l’amore?”

— Da: La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo di A. Niffenegger

Fonte: bugiardaeincosciente

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

alfaprivativa:
“
In nessuna parte
di terra mi posso accasare
A ogni nuovo clima
che incontro mi trovo
languente che
una volta già gli ero stato
assuefatto.
E me ne stacco sempre straniero
Nascendo
tornato da epoche troppo vissute
Godere un solo
minuto di vita
iniziale
Cerco un paese innocente
”

— Girovago - Giuseppe Ungaretti

-----------

20120614

cosipergioco:
Sono convinta che da qualche parte nel mondo esiste un cinema dove danno tutti i film che  
avevo detto sarei andata a vedere e che poi, invece, mi sono persa.

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

curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp:
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“Non dire tutto ciò che sai; non credere a tutto ciò che ascolti; non fare tutto ciò che 
puoi. Mantieni dentro di te un giardino segreto.”

— Alejandro Jodorowsky (via malinconialeggera)

Fonte: malinconialeggera

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

curiositasmundi ha rebloggato alfaprivativa:
“In viaggio in un paese dell’Oriente, il signor Palomar ha comprato in un bazar un paio di 
pantofole. Tornato a casa, prova a calzarle: s’accorge che una pantofola è più larga 
dell’altra e gli cade dal piede. Ricorda il vecchio venditore seduto sui calcagni in una 
nicchia del bazar davanti a un mucchio di pantofole di tutte le dimensioni, alla rinfusa; lo 
vede mentre fruga nel mucchio per trovare una pantofola adatta al suo piede e glie la fa 
provare, poi si rimette a frugare e gli consegna la presunta compagna, che lui accetta 
senza provarla. «Forse adesso, - pensa il signor Palomar, - un altro uomo sta 
camminando per quel paese con due pantofole spaiate.» E vede una smilza ombra 
percorrere il deserto zoppicando, con una calzatura che gli sguscia dal piede a ogni 
passo, oppure troppo stretta, che gli imprigiona il piede contorto. «Forse anche lui in 
questo momento pensa a me, spera d’incontrarmi per fare il cambio. Il rapporto che ci 
lega è più concreto e chiaro di gran parte delle relazioni che si stabiliscono tra esseri 
umani. Eppure non ci incontreremo mai.» Decide di continuare a portare queste pantofole 
spaiate per solidarietà col suo compagno di sventura ignoto, per tenere viva questa 
complementarietà così rara, questo specchiarsi di passi zoppicanti da un continente 
all’altro. Indugia nel rappresentarsi quest’immagine, ma sa che non corrisponde al vero. 
Una valanga di pantofole cucite in serie viene periodicamente a rifornire il mucchio del 
vecchio mercante di quel bazar. Nel fondo del mucchio resteranno sempre due pantofole 
scompagnate, ma finché il vecchio mercante non esaurirà le sue scorte (e forse non le 
esaurirà mai, e morto lui la bottega con tutte le merci passerà ai suoi eredi e agli eredi 
degli eredi), basterà cercare nel mucchio e si troverà sempre una pantofola da appaiare a 
un’altra pantofola. Solo con un acquirente distratto come lui può verificarsi un errore, ma 
possono passare secoli prima che le conseguenze di questo errore si ripercuotano su un 
altro frequentatore di quell’antico bazar. Ogni processo di disgregazione dell’ordine del 
mondo è irreversibile, ma gli effetti vengono nascosti e ritardati dal pulviscolo dei grandi 
numeri che contiene possibilità praticamente illimitate di nuove simmetrie, combinazioni, 
appaiamenti.
Ma se il suo errore non avesse fatto che cancellare un errore precedente? Se la sua 
distrazione fosse stata apportatrice non di disordine ma d’ordine? «Forse il mercante 
sapeva bene quel che faceva, - pensa il signor Palomar, - dandomi quella pantofola 
spaiata ha messo riparo a una disparità che da secoli si nascondeva in quel mucchio di 
pantofole, tramandato da generazioni in quel bazar.»
Il compagno ignoto forse zoppicava in un’altra epoca, la simmetria dei loro passi si 
risponde non solo da un continente all’altro, ma a distanza di secoli. Non per questo il 
signor Palomar si sente meno solidale con lui. Continua a ciabattare faticosamente per 
dar sollievo alla sua ombra. 

Tratto da Palomar, Oscar Mondadorihttp://www.bol.it/libri/Palomar/Italo-
Calvino/ea978880437990/”

— Italo Calvino Blog: Italo Calvino - La pantofola spaiata  (via alfaprivativa)
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Fonte: italocalvinoblog

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

alfaprivativa ha rebloggato zigomidaguerra:
“Non credere
che non lo sappia
che quando mi parli
la mano della tua mente
senza farsene accorgere
mi sfila le calze,
e si muove cieca e intraprendente
lungo la mia coscia.
Non credere
che non lo sappia
che lo sai
che tutto ciò che dico
è un indumento.”

— Anne Stevenson

Fonte: andreadonaera

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

La trasparenza del voyeur
di G. Bottà - Facebook si quota in Borsa, i darwinisti tecnologici della libera informazione in Rete 
imperversano. "Nell'acquario di Facebook" è un libello aggressivo, mostra come certi strumenti 
della Rete strumentalizzino chi li usa

Roma - "La tecnologia non è affatto neutrale": è da questo punto di vista che il Gruppo di ricerca 
Ippolita, già firma di numerose disamine sul vivere online, nel volume "Nell'acquario di 
Facebook: la resistibile ascesa dell'anarcocapitalismo" seziona la fenomenologia dell'agire 
in Rete e le forze che la determinano, mettendo a nudo il disegno che esiste dietro 
all'esibizionismo della condivisione imposta e alla circolazione "pornografica" dell'informazione in 
Rete.

Spettacolarizzazione e consumo di identità e di dati: chi mellifluo induce alla trasparenza 
radicale dell'autodelazione; chi delle delazioni fa vessillo e ci sbatte in faccia la trasparenza 
radicale delle soffiate. Facebook e Wikileaks, traccia il Gruppo Ippolita questo parallelismo forse 
inatteso, hanno il minimo comun denominatore della trasparenza, e il minimo comun 
denominatore del suo appiattimento. La trasparenza a cui richiamano è piatta, semplificata al 
punto di ridursi a una frittella, spiegano gli autori. Nella Rete dei nostri giorni vengono richieste 
verità assolute e non sfaccettate come le identità categorizzate in un profilo per rappresentarsi in 
un social network, verità al servizio del voyeurismo competitivo dei nostri pari e del voyeurismo 
interessato delle macchine che organizzano i big data. Si offrono verità semplici perché possano 
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essere fruite da pornomani dell'informazione, senza troppe contestualizzazioni.

In una dimensione individuale la trasparenza radicale si declina a livello relazionale, ed quella 
che ambiscono ad ottenere Facebook e la pletora dei social network. Ma non basta aderire a 
una schedatura volontaria per rappresentarsi, è limitato e limitante, non basta esibire tutto di sé 
per ritrarre un'identità, ricordano gli autori del libro: non esiste una vera auto-narrazione, tutto si 
riduce a semplici dati, incasellati per essere consegnati alla macina del marketing. In una 
dimensione globale, la trasparenza radicale si declina a livello politico, ed è quella a cui fanno 
riferimento Wikileaks e tutti i canali che di volta in volta vengono eletti dai media tradizionali 
come strumento di emancipazione democratica. Ma non basta il solo fluire dell'informazione 
perché essa divenga libera, fruibile e significante.

L'analogia emerge in maniera sempre più netta nelle pagine del testo di Ippolita: la logica che 
accomuna questi strumenti è una logica nata da una commistione di pseudo-anarchia, 
capitalismo, fede assoluta in un determinismo tecnologico salvifico. Sempre di più, sempre più 
veloce è il mantra libertariano che anima tanto i pirati della Silicon Valley (il fondatore di PayPal 
Peter Thiel incarna nel testo gli spigoli più puntuti di questa ideologia) quanto coloro che 
sguazzano in una società pervasa dalla tecnologia (i tecno-totalitaristi hacker, che sfociano poi 
nella varie manifestazioni dei Partiti Pirata o nelle moltitudini sfrangiate degli Anonymous). 
Accumulazione di dati e di informazioni: una messe ben categorizzata per coloro che hanno gli 
strumenti e le tecnologie per saperli mettere a frutto, e, di contro, disorientamento e 
frammentazione per chi chi non può estrarre significato da questa mole di dati, interfacciandosi 
solo con la superficie della macchina, quella fatta di form da compilare per indicare il proprio 
umore, di documenti segretissimi da scaricare per scoprire gli scabrosi retroscena di conflitti di 
cui si conosce solo l'urgenza.

La Rete, sottolinea il Gruppo Ippolita, è sì uno strumento di partecipazione, ma le masse 
connesse non partecipano alla gestione dei dati davvero rilevanti che circolano in Rete, quelli 
digeribili e assimilabili solo a mezzo algoritmi, e spendibili magari come una promessa per far 
lievitare una IPO stellare. La partecipazione e le relazioni delle amicizie mediate da profili sui 
social network, ma anche quelle che stanno alla base della gran parte dell'attivismo in Rete, 
sono partecipazione e relazioni depotenziate, da voyeur, se filtrate solo attraverso gli strumenti 
offerti con una logica anarcocapitalista. Nel 1882 l'ingegnere agricolo Max Ringelmann ha 
attaccato quattro persone a una corda, rilevando la forza di trazione con un dinamomentro: la 
somma delle forze di trazione dei singoli risulta maggiore della forza esercitata dai quattro 
nell'operazione svolta collettivamente: è l'esempio di effetto anti-sinergico che il Gruppo Ippolita 
utilizza per spiegare che non è affatto scontato che in Rete la collaborazione valga più della 
somma dei singoli sforzi. Non è scontato nel momento in cui le nostre azioni non sono 
significative in una dimensione davvero relazionale. Perché non sappiamo distinguerci dai 
socialbot, perché basta un clic per ottenere ciò che si crede di cercare, perché per ordire un 
DDoS e abbattere un sito non è davvero necessario un corteo di persone compatto e 
organizzato.

Ma anche questo tipo di partecipazione guidata da relazioni depotenziate, avvertono gli autori di 
Nell'acquario di Facebook, spinge alla trasparenza. Lo spiegavano in tempi analogici Huxley e 
Orwell, distopie imbracciate dal Gruppo Ippolita come due modelli sulla base di cui si possono 
analizzare le dinamiche di domanda e offerta di trasparenza in Rete. Nell'uno si legge la corsa 
alla trasparenza esibita, asservita al consumo e al mercato, nell'altro le dinamiche di trasparenza 
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imposte a livello statale: nell'uno e nell'altro caso la partecipazione è automatica e funzionale, 
produce risultati appetibili solo per chi deve alimentare la macchina del potere. Avviene lo stesso 
in Rete, dove sono gli strumenti progettati per creare masse connesse a trasformare in strumenti 
i cittadini che li utilizzano: vuoi con dati personali per nutrire la profilazione, vuoi con informazioni 
riservate che rimangono tracciate nelle maglie delle pratiche di data retention.

Nessuna speranza all'orizzonte? Esistono certo tecnologie di cifratura, esistono reti sociali 
plasmate per reagire allo status quo e sottrarsi al controllo, si può imparare a usare con 
consapevolezza gli strumenti della Rete e sottrarsi al default power delle impostazioni scelte da 
chi gli strumenti li mette a disposizione. Ma la decostruzione del Gruppo Ippolita, pur se condotta 
con metodo hacker, è innanzitutto una critica politica e filosofica. Per questo la soluzione 
balugina in una gelatiera che non richiede energia elettrica per funzionare: echeggiata in una 
serata afosa dai membri del gruppo di ricerca come mitico strumento al servizio di nonne 
pasticcere dei decenni scorsi, occasione di scambio e di confronto a proposito dei meccanismi 
della fisica applicata al servizio del refrigerio conviviale, è un progetto vincitore di un recente 
premio di design. Per dire che l'intelligenza collettiva non è intrinseca alla strutture sociali che si 
creano in Rete, che la partecipazione che crea senso ed identità si dispiega con più naturalezza 
in gruppi a dimensioni d'uomo, e non d'algoritmo. E che gli strumenti saranno anche 
rivoluzionari, ma restano sempre le persone a fare le rivoluzioni.

Nell'acquario di Facebook: la resistibile ascesa dell'anarcocapitalismo è un ebook disponibile sul 
sito di Ippolita, rilasciato sotto licenza Creative Commons BY-NC-SA 3.0. È possibile consultarlo 
online, è possibile acquistare il PDF o l'EPUB personalizzati. Per questo Ippolita invita il lettore a 
consegnare ed esibire i propri dati.

Gaia Bottà 

fonte: http://punto-informatico.it/3537191/PI/News/trasparenza-del-voyeur.aspx

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

raelmozo:
“Primo Levi nel libro “Il sistema Periodico” (capitolo Cromo) racconta un aneddoto 
interessante. Un suo amico, il signor Bruni, andò a lavorare in una grande fabbrica dove 
lo stesso Levi, dieci anni prima, aveva imparato i rudimenti del mestiere verniciario. Al 
signor Bruni, responsabile del reparto Vernici Sintetiche, gli capitò per mano una 
formulazione di un’antiruggine ai cromati che conteneva un componente assurdo e cioè il 
cloruro d’ammonio, assai propenso a corrodere il ferro piuttosto che a preservarlo dalla 
ruggine. Ma com’è possibile, si chiese, accettare tale componente in una formulazione 
antiruggine? “Bruni chiese ai suoi superiori e ai vecchi del reparto, che sorpresi e 
scandalizzati”, racconta sempre Levi, “gli risposero che in quella formulazione quel sale 
c’era sempre stato, e che lui era un bel tipo, così giovane e inesperto, a criticare 
l’esperienza di fabbrica e a cercare rogne chiedendo il perché e il percome. Se il cloruro 
d’ammonio era in formula, era segno che serviva a qualcosa; a cosa servisse, nessuno 
sapeva più, ma si guardasse bene dal toglierlo, perché non si sa mai”. Primo Levi 
racconta che quel componente l’aveva aggiunto lui dieci anni prima, in quella stessa 
fabbrica, per evitare che alcune vernici si solidificassero. Era una ricetta tutta sua, 
raggiunta dopo alcune esperienze negative risolte soltanto grazie all’aiuto del cloruro 
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d’ammonio. Solo lui, quindi, conosceva l’utilità di quel componente e solo lui sapeva 
perché quel componente doveva assolutamente rimanere lì in quella formulazione 
antiruggine. Fidatevi, sembra dirci Primo Levi. Fidatevi delle cose che vi sembrano 
imposte e inutili. Guai a togliere il cloruro d’ammonio.”

— Sempre un po’ a disagio: Il cloruro d’ammonio

Fonte: sempreunpoadisagio.blogspot.it

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

dovetosanoleaquile ha rebloggato falcemartello:
“Gli errori fatti mi hanno insegnato molto. Devo farne degli altri”

— Cavezzali (via falcemartello)

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

disordineorganizzato ha rebloggato istriceasmatico:
“
Mia moglie è morta: finalmente libero!
Posso dunque ubriacarmi a mio piacere.
Quando tornavo a casa senza il becco
d’un quattrino, i suoi urli mi straziavano
fin nelle fibre. Son felice al pari
d’un re; l’aria è pura, il cielo è bello
a vedersi. Era estate, così, quando
m’innamorai di lei. Questa tremenda
sete che ora mi strazia, per estinguersi
bisogno avrebbe di sì tanto vino
quanto ne può tenere la sua tomba;
e non è dire poco: io l’ho gettata
in fondo a un pozzo e le ho buttato sopra
tutte quante le pietre, anche, dell’orlo.
– La scorderò, se lo posso! Nel nome
delle promesse tenere da cui
nulla può svincolarci!
Potessimo far pace, io le implorai
un convegno, di sera, su una buia
strada. Ci venne! folle creatura!
Noi siamo tutti più o meno pazzi.
Era ancora graziosa, benché tanto
stanca: troppo l’amavo: ecco perché
le dissi: fuggi da questa vita!
Nessuno può comprendermi. Uno solo
fra tutti questi stupidi beoni
pensò mai nelle sue notti morbose
di far del vino un drappo sepolcrale?
Mai, né l’estate né l’inverno, questa
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schiera di crapuloni invulnerabili,
macchine di metallo, hanno gustato
il vero amore, coi suoi neri incanti,
l’infernale corteo delle inquietudini,
i suoi filtri attoscati, le sue lacrime,
i suoi rumori di catene e d’ossa!
Eccomi solo e libero! Stasera
sarò sbronzo del tutto; e allora, senza
paura né rimorso, sulla terra
mi stenderò a dormire come un cane.
Il carro dalle enormi ruote, carico
di fanghiglia e di pietre, il furibondo
treno schiaccino pure la mia testa
colpevole o mi taglino per mezzo:
me ne infischio di Dio come del Diavolo,
e così pure della Sacra Mensa!
”

— Il vino dell’assassino, Charles Baudelaire
(via istriceasmatico)

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

dovetosanoleaquile:
“Il principe azzurro cominciò a insospettirsi quando scoprì che l’armadio di Cenerentola 
era pieno di scarpine spaiate.”

— Il principe azzurro cominciò a insospettirsi quando scoprì che l’armadio di 
Cenerentola era pieno di scarpine spaiate

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

plettrude:
“innamoratevi di gente che non vi scopereste e scopatevi gente di cui non vi 
innamorereste. Dividete il vostro mondo in due. Fate come gli uomini. Hanno quella che si 
scopa, e quella che si sposa.
Non fa una piega. È fantastico.
Non fate mai, dico mai, proprio mai, mai mai mai mai mai sesso con qualcuno di cui vi 
potreste innamorare. MAI. Soprattutto se la relazione parte con un’impronta 
evidentemente sessuale e lui vi ha già classificato come “quella che si scopa”. Non 
fatelo. Se vi fa bagnare le mutande è già male. Fate sesso solo con gente di cui non ve ne 
può fottere di meno. Gente che non richiamerete. Gente di cui non aspetterete le 
chiamate.
Per l’innamoramento la cosa è parecchio più complessa perché al cuor non si comanda e 
cazzi vari. Abbiate amore platonici. Non datela. Tiratevela. Soddisfatevi altrove o in altre 
maniere - aspettate che arriva il punto tre - e passate il tempo con l’uomo che amate a 
parlare.
Le possibilità sono due. O, ad un certo punto, lui dirà una cazzata pazzesca che lo farà 
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eliminare dai possibili candidati alla vostra mano dalla vostra intelligenza superiore di 
semidivinità sotto pillola.
O è l’uomo che fa per voi, è intelligente e brillante e voi lo state schiavizzando non 
dandogliela. Utilizzate la vostra intelligenza superiore per sondare bene il terreno e 
garantirvi l’assenza di fregature. Poi lasciatevi andare. Esistono pure uomini per bene. Da 
qualche parte. M’ha detto nonna.”

— Diario di una Snob: Metodi Snob per non crepare d’Amore

Fonte: diariodiunasnob.com

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

falcemartello ha rebloggato angeloricci:
“Il libro ha la particolarità di essere uno dei rari prodotti di cui l’acquirente scopre il 
valore solo dopo l’acquisto e il consumo.”

— Markus Gerlach (via lalunaditraverso)

Fonte: lalunaditraverso

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

Excerpts from some famous suicides:
Jules Pascin:  “Lucy, Pardonnez-moi,”
Hunter S. Thompson: “Football Season is Over. No More Games. No More Bombs. No More  
Walking. No More Fun. No More Swimming. 67. That is 17 years past 50. 17 more than I needed  
or wanted. Boring. I am always bitchy. No Fun for anybody. 67. You are getting Greedy. Act your  
old age. Relax This won’t hurt.”
Sylvia Plath: “Please call Dr. Horder.”
Dorothy Dandridge: “In case of my death, to whomever discovers it, don’t remove anything I  
have on - scarf, gown or underwear. Cremate me right away. If I have anything, money, furniture,  
give it to my mother Ruby Dandridge. She will know what to do.
Virginia Woolf: “I feel certain that I’m going mad again. I feel we can’t go thru another of those  
terrible times. And I shan’t recover this time. I begin to hear voices, and I can’t concentrate. So I  
am doing what seems the best thing to do.”
Spalding Gray: “It’s an old story you’ve heard over and over. My life is coming to an end.  
Everything is in my head now. My timing is off. In the last two years I’ve had at least ten  
therapists and all those shock treatments. Suicide is a viable alternative for me instead of going  
to an institution. I don’t want an audiene. I don’t want anyone to see me slip into the water.”
Wendy O. Williams: “I don’t believe that people should take their own lives without deep and 
thoughtful reflection over a considerable period of time.”
Clara Blandick: “I am now about to make the great adventure. I cannot endure this agonizing  
pain any longer. It is all over my body. Neither can I face the impending blindness. I pray the  
Lord my soul to take. Amen.”
James Whale: “The future is just old age and illness and pain…. I must have peace and this is  
the only way.”
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Sid Vicious: “We made a death pact, and I have to accomplish my part of the deal. Please bury  
me next to my baby. Please bury me with my leather jacket, jeans and motorcycle boots.  
Goodbye. With love, Sid.”
Per Yngve Ohlin: “Excuse all the blood.”

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

20120615

Libri scolastici, un brevetto per fermare le 
fotocopie
All'uscita di scuola i ragazzi piratano i libri. E un professore non resta a guardarli cercando il 
modo per fermarli

Roma - Un nuovo brevetto ottenuto dal professore di economica Joseph Henry Vogel rivendica 
un metodo per eliminare la pirateria dalle università: un modo che ha molto più a che fare con 
la coercizione che con la tecnologia.

Il problema che la soluzione brevettata dal professor Vogel vuole risolvere è quello legato al 
mercato dei libri di testo usati e alla pirateria di quelli digitali (che ha sostituito il mercato di 
seconda mano nei casi in cui sia disponibile l'ebook): secondo il docente universitario questi 
comportamenti sono da considerare come serie minacce per l'editoria e un fattore che prosciuga 
i fondi a favore dei libri accademici (e quindi dell'università).

A incentivarli, d'altronde, vi sono diversi "professori che tendono sempre di più a chiudere un 
occhio quando gli studenti arrivano in classe con pagine fotocopiate", nonché il fatto che spesso 
gli stessi libri sono a disposizione (e a portata di fotocopiatrice) nelle biblioteche.

Per disinnescare questo meccanismo pirata il prof ha pensato di legare l'accesso al corso e il 
voto finale al possesso di un codice univoco disponibile online e legato all'acquisto di una 
copia originale del libro di testo.

Tale codice, infatti, servirebbe ad accedere ad una discussione online sul tema del corso cui 
serva contribuire ai fini del proprio voto finale.

Il problema legato al fatto che il mercato di seconda mano è essenzialmente legale e un diritto 
secondo la dottrina del first sale è superato dal sistema brevettato concedendo la possibilità di 
acquistare il libro usato: sempre con l'obbligo di ottenere un codice per l'accesso online, 
disponibile in questo caso a un costo ridotto.

Claudio Tamburrino 

fonte: http://punto-informatico.it/3536995/PI/News/libri-scolastici-un-brevetto-fermare-
fotocopie.aspx
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------------------

curiositasmundi ha rebloggato hotelmessico:

Poesia del due
hotelmessico:

Ho due cuori nel torace,
uno si ammala, l’altro guarisce,
uno corre, l’altro insegue,
uno dorme, l’altro lo sveglia,
uno fuma camel light, l’altro tossisce,
uno vuole lo sconto, l’altro paga il doppio,
uno si cura all’ospedale, quell’altro nei bar,
uno batte per una donna, l’altro per un’altra,
uno dice di essere stato lui, l’altro di non saperne niente,
uno non ne vuole più, l’altro non si sazia mai,
uno sta zitto, l’altro parla sempre,
uno prova vergogna, l’altro orgoglio,
uno non ce la fa più, l’altro non ha ancora cominciato,
uno chiede il permesso, l’altro entra e basta,
uno ha sempre ragione e quell’altro pure.

hotel (mangiatevi 14 euri con il mio romanzo nuovo grazie)

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

dovetosanoleaquile:
“Dai, socializza. Rompi i coglioni a qualcun altro!”

—
Le frasi di Cavezzali
http://cavezzalifrasiformuleaforismi.blogspot.it/2012/03/le-frasi-di-cavezzali-
554.html

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

ilfascinodelvago:

L'unica rivoluzione possibile è istruire i figli.
Sud Sound System

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

uaar-it:
“Roberto Formigoni è uno che è passato dalla Prima Comunione al potere senza neanche 
fare un salto a casa per salutare la famiglia.”

— Michele Serra (Repubblica)

97

http://uaar-it.tumblr.com/
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
http://cavezzalifrasiformuleaforismi.blogspot.it/2012/03/le-frasi-di-cavezzali-554.html
http://cavezzalifrasiformuleaforismi.blogspot.it/2012/03/le-frasi-di-cavezzali-554.html
http://cavezzalifrasiformuleaforismi.blogspot.it/
http://dovetosanoleaquile.tumblr.com/
http://www.amazon.it/Il-fiuto-dello-squalo-Marsilio/dp/8831711806/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1335515534&sr=8-1
http://www.hotelmessico.net/
http://hotelmessico.tumblr.com/post/25115704228/poesia-del-due-ho-due-cuori-nel-torace-uno-si
http://hotelmessico.tumblr.com/post/25115704228/poesia-del-due-ho-due-cuori-nel-torace-uno-si
http://curiositasmundi.tumblr.com/


Post/teca

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

alfaprivativa ha rebloggato sognoosonsesta:
“Solitudine non è essere soli, è amare gli altri inutilmente”

— M. Stefani

Fonte: empallicidio

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

alfaprivativa ha rebloggato sognoosonsesta:
“Ti cercherò sempre
sperando di non trovarti mai
mi hai detto all’ultimo congedo

Non ti cercherò mai
sperando sempre di trovarti
ti ho risposto

Al momento l’arguzia speculare
fu sublime
ma ogni giorno che passa
si rinsalda in me
un unico commento
ed il commento dice
due imbecilli”

— da “Cento poesie d’amore a Ladyhawke”, Michele Mari.

Fonte: egoteque

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

selene ha rebloggato nudehearth:
“
Avevo visto un sacco di donne più belle di lei,
ma aveva qualcosa di caldo, di attraente.
Non pensava continuamente al fatto di essere donna.
”

— C. Bukowski (via nudehearth)

-----------------
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disordineorganizzato ha rebloggato cortescontadettaarcana:
“La vita non è in ordine alfabetico come credete voi.
Appare… un po’ qua e un po’ là, come meglio crede, sono briciole,
il problema è raccoglierle dopo, è un mucchietto di sabbia, e qual è il granello che 
sostiene l’altro?
A volte quello che sta sul cocuzzolo e sembra sorretto da tutto il mucchietto, è proprio lui 
che tiene insieme tutti gli altri, perché quel mucchietto non ubbidisce alle leggi della 
fisica, togli il granello che credevi non sorreggesse niente e crolla tutto, la sabbia scivola, 
si appiattisce e non ti resta altro che farci ghirigori col dito, degli andirivieni, sentieri che 
non portano da nessuna parte, e dai e dai, stai lì a tracciare andirivieni, ma dove sarà quel 
benedetto granello che teneva tutto insieme…
E poi un giorno il dito si ferma da sé, non ce la fa più a fare ghirigori, sulla sabbia c’è un 
tracciato strano, un disegno senza logica e senza costrutto, e ti viene un sospetto, che il 
senso di tutta quella roba lì erano i ghirigori.”

— Antonio Tabucchi (via b3-nice)

Fonte: b3-nice

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato chediomifulmini:
“Quando stai per venire, fammi uno squirto”

— Rielaborata da un’idea di un mio amico su FB… oggi sto di semicitazioni (via 
chediomifulmini)

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

pensaunpo:
“Non bisogna mai contraddire un uomo che dice che noi donne ci contraddiciamo: basta 
aspettare, e farà tutto quello che vogliamo”

— La citazione non citata

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

curiositasmundi ha rebloggato soggetti-smarriti:
“Non bisogna mai contraddire una donna. basta aspettare e lo farà da sola.”

— H. Bogart

---------------------
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curiositasmundi ha rebloggato megliotardi:

...
La differenza fra un uomo e un bambino sta nel prezzo dei loro giocattoli.   > Anonimo :-)

Fonte: falcemartello

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

«Gabo ha l'Alzheimer, non scriverà mai più»

Intervista di Plinio Mendoza a un giornale colombiano 

«Garcia Marquez non riconosce più nemmeno gli amici»

NEW YORK - L’ombra dell’Alzheimer su Gabriel Garcia Marquez: «Non potrà mai più scrivere», 
rivela il suo entourage. L’annuncio shock contenuto inun’intervista resa al giornale digitale 
colombiano Kien&Ke.com dall’amico Plinio Apuleyo Mendoza con cui nel 1982 lo scrittore 
scrisse l’opera a quattro mani El olor a la Guayaba. «Gabo non riconosce più nemmeno gli amici 
più intimi - afferma Mendoza nell’intervista, rilanciata oggi dall’Huffington Post -, sono molto 
preoccupato perché sua madre e i suoi fratelli sono tutti morti con l'Alzheimer». A confermare le 
indiscrezioni sullo stato di salute dell’85enne Nobel per la letteratura, considerato il maggiore 
esponente del realismo magico in narrativa, è il suo biografo ufficiale Dasso Saldívar. «Garcia 
non finirà la seconda parte della sua autobiografia Vivir para contarla», ha dichiarato 
alquotidiano cileno La Tercera.

SILENZIO DELLA FAMIGLIA - Non è la prima volta che il suo entourage è costretto a 
rompere il muro di silenzio con cui Marquez ha da sempre gelosamente protetto la propria vita 
privata. Due anni fa, sempre su La Tercera, era apparsa un’intervista, dove la sua agente 
letteraria Carmen Balcells pronosticava tristemente che «Garcia Marquez non scriverà mai più». 
Per ora la famiglia dello scrittore non conferma né smentisce le voci sull’aggravarsi delle 
condizioni di salute di Marquez, sopravvissuto ad un tumore del sistema linfatico 
diagnosticatogli nel 1999. Nel maggio di quest’anno l’autore diCent'anni di solitudine e 
L'autunno del patriarca, (Feltrinelli) fu vittima di uno scherzo di pessimo gusto quando un finto 
account Twitter usò il nome di Umberto Eco per annunciare la notizia della sua morte. La bufala 
fece il giro del web, costringendo Jaime Abello Banfi, direttore della Gabriel García Márquez 
Foundation, a pubblicare una smentita ufficiale.

Alessandra Farkas

fonte: http://www.corriere.it/cultura/12_giugno_14/garcia-marquez-ha-alzheimer_88da7410-
b63d-11e1-a717-30326103327c.shtml

------------
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yomersapiens:

I no che aiutano a decrescere.
No vedi, il “no” non ha un bel suono quando esce dalla tua bocca, credimi, la distorce, indispone 
le labbra in maniera sbagliata e lascia che si sporgano senza permettermi di toccarle.
E così non va.
Ci sono un sacco di altre parole che pronunceresti di sicuro meglio, che ne so, “si” ad esempio, 
oppure “arrivo subito”, meglio ancora “sono qua dietro di te ad aspettare che ti volti”. Ma non il 
“no”. Peggio ancora il “no, non posso”. Non quando la domanda merita tutt’altra risposta.
E non lo dico per un’incapacità di incassare un rifiuto, ma proprio perché non si intona con il tuo 
sorriso. Non puoi guardarmi con quegli occhi e poi dirmi “no, non posso”, perché sei incoerente 
con il resto del corpo e costringi con la forza il tuo desiderio a diventare un muro inanimato. Ed è 
davvero brutto, ti sta davvero male.
Lo dico per te, non ti voglio obbligare ad ascoltarmi, dico solo la verità. Come ti ho sempre detto 
che quel vestito a righe non ti sta bene o che quelle scarpe verdi sono orribili. Non importi di 
indossare quel “no”, lo sai meglio di me che ti invecchia di vent’anni e chissà se fra vent’anni 
saremo ancora così.
Tu sicuramente sarai bella uguale, ma io? Io sarò vent’anni di “no, non posso” più spento.
Quindi, te lo chiedo ancora: ti va di partire adesso e andare ovunque la macchina ci porti a 
guardare la fine del mondo per iniziare insieme a ripopolarlo?

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

3nding ha rebloggato soggetti-smarriti:

Del perchè re(si)sto
soggetti-smarriti:

imsorry-idontknow:
C’è una domanda che mi faccio tutti i giorni. Una domanda la cui risposta non dipende dal 
mio umore. Perchè continuo a restare qui?
Vivo e lavoro in un paese diverso dalla mia terra natìa. Vivo qui perchè qui ho trovato un 
lavoro e perchè qui il mio lavoro è considerato importante come dovrebbe essere. Vivo qui 
perchè qui c’è la possibilità di crescita che non c’è in questo momento in Italia.
Ho degli amici qui, che per quanto non siano gli amici d’infanzia o adolescenza o non siano le 
persone a cui forse racconterei tutto quello che mi succede, sono comunque persone 
piacevoli e rassicuranti. Persone che se sono in difficoltà mi danno una mano. Persone che 
se piangi ti porgono un fazzoletto, ti guardano e ti chiedono se hai finito, che tutti stiamo un 
po’ male e davvero, non c’è nessun motivo per crollare.
Ogni volta che scrivo del posto in cui vivo me ne lamento ma mi sono stancata.
A Zurigo i mezzi pubblici funzionano e sono puliti e puntuali. Si dice siano lenti, ma sono un 
punto d’orgoglio (ben riposto) del sistema urbano. Perciò, sì sono lenti, ma sai cosa? se non 
ti vanno bene ti compri (o affitti) una bici e se non hai la voglia di muovere le gambe ti compri 
(o affitti) una macchina e bestemmi da solo contro te stesso e i parcheggi a pagamento. 
zurigo è la città meno car-friendly d’Europa. Forse non è il massimo, ma a guardarla dal 
giusto punto di vista, questa cosa è un fiore all’occhiello.
Zurigo ha un servizio di car-sharing gestito dall’azienda dei trasporti, con punti dislocati in 
tutta la città, tariffe economiche e possibilità di combinazione illiminate. Le strade, per quelle 
macchine che ci transitano sono pulite e asfaltate di recente. Poche volte ho dovuto penare 
per le sospensioni e quando è successo è stato per puro caso.
Posso andare in bicicletta perchè il ciclista e il pedone sono rispettati e tutelati.
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Posso andare a casa la notte alle tre del mattino, in treno o in bus, da sola, perchè qui i treni 
sono controllati anche la sera e le stazioni non sono dei luoghi dimenticati da Dio. Che poi a 
Milano o a Roma non mi sono mai sentita sicura manco alle 2 del pomeriggio.
Posso parlare con tutti, perchè sanno tutti l’inglese, qualcuno sa l’italiano e quando io provo a 
parlare tedesco, non ridono, ma cercano di capirmi.
Posso andare a bere una birra la sera e godere di un panorama meraviglioso al lago, o ridere 
di quelli che si tuffano, e inorridire al pensiero di fare un bagno in acqua dolce, perchè si sa 
che chi ha sempre avuto il mare, al lago non ce la può fare, però ho la possibilità di 
rinfrescarmi d’estate e il non sfruttarla è tutta colpa mia.
Zurigo è cara, però lo stipendio mi consente di viverci. Zurigo ha un centro storico piccolo ma 
tipico e particolarissimo. Zurigo si affaccia sul lago e sul fiume. Zurigo ha il cielo grigio 290 gg 
all’anno ma quando si apre è un azzurro incantevole. Zurigo è in continuo movimento, è 
noiosa quando non la si conosce ma costruita a misura d’uomo.
Mi sono resa conto di amare questa città, non è casa forse, ma è il posto in cui vivo e in cui 
mi sento cittadina. Mi sono accorta di conoscerla e di potermi permettere di aiutare un turista, 
e forse in Italia non sarebbe possibile neanche quello.
Zurigo non è Cagliari, certo, infatti è Zurigo.

Mi viene in mente di girare questa tua prospettiva a chi viene in Italia da paesi messi peggio 
del nostro (es. nord Africa), chi in questo paese è straniero, e purtroppo non si sentirà mai a 
casa sua, ma è qui che ha trovato le buche nelle strade, perché a Lagos non ci sono nemmeno 
le strade; ha trovato l’aria meno respirabile d’Europa, ma almeno riesce a non far morire i figli a 
4 anni per malattie che nel loro paese sarebbero difficilmente curabili. 
Certo qui non è casa loro, ma è un loro diritto quello di sentirsi come se fossero a casa loro (e 
sarebbe un nostro dovere quello di cercare di farli sentire come a casa loro); dovrebbero avere 
il diritto di partecipare alle nostre cose, e adempiere anche ai nostri doveri.
Integrazione di tutti, dei nostri che scappano via perché, come iamsorry, il futuro per lei qui non 
c’è (purtroppo), e di chi invece viene da noi, perché scappa da povertà assoluta, guerre e 
discriminazioni.
Perciò benvenuto a Mohammed il pittore, che viene dalla Tunisia, ma la vita lo ha portato 
lontano da casa sua, che si  sta adoperando per aprire una ditta tutta sua. 
Benvenuti a tutti i Mohammed d’Italia.

Fonte: imsorry-idontknow

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

lalumacahatrecorna ha rebloggato soggetti-smarriti:
“Sei un libro aperto. Alla pagina sbagliata.”

— Orporick
(via myborderland)

Fonte: myborderland

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

20120616

onepercentaboutanything ha rebloggato coqbaroque:
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“La banca è come il primo amore: non si scorda più. Almeno, lei non ti scorda più. La 
banca ti segue tutta la vita con lettere, SMS e mail. La mia è una banca speciale. Una 
volta, Gianni, il tabaccaio, mi ha detto che se l’istituto di credito non mi finanziava l’auto, 
potevo rivolgermi a Rurù, il fruttivendolo, che i soldi li presta volentieri. Grazie a Rurù ho 
preso una Fiat Uno del 1987. La sto pagando come una Lamborghini Aventador del 2011, 
ma io Rurù non lo dimentico. Nemmeno Rurù si dimentica di me, ma lui è uno all’antica, 
una persona semplice, amante della buona compagnia e degli animali, così, quando 
pensa a me, lui mi manda direttamente un suo caro amico e un pitbull. A volte il pitbull 
arriva da solo, ormai ha imparato la strada. Però è gentile, mi avvisa prima con un SMS. 
Proprio come una banca vera.”

— All Banking. | Diecimila.me (via coqbaroque)

Fonte: diecimila.me

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

disordineorganizzato ha rebloggato selene:
“Non si è mai distanti, quando si ha voglia di raggiungersi.”

— (via daqualchepartealtrove)

Fonte: daqualchepartealtrove

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

20120618

La scuola di Francoforte
di Maurizio Ferraris, da la Repubblica, 8 giungo 2012

Francoforte non è solo la sede della Banca Centrale Europea, o la città dove ogni ottobre si 
tiene la fiera del libro, ma ha anche legato il suo nome a una delle più famose scuole filosofiche 
del Novecento, l’Istituto per la ricerca sociale. La sede, un edificio in stile razionalista, è dalle 
parti della Fiera. Il direttore, dal 2001, è Axel Honneth (nato nel 1949), esponente della terza 
generazione della scuola e autore di una teoria del riconoscimento in cui confluiscono la 
dialettica di Hegel, la psicologia di Winnicott e di Mead e la biopolitica di Foucault. Con una 
particolare apertura nei confronti delle ricerche di Luc Boltanski, con cui condivide l’interesse sui 
paradossi del capitalismo, che si presenta, insieme, come società della conoscenza molto 
accogliente e come forza creatrice di progressive forme di esclusione. Così, i temi di ricerca 
vanno dalla disuguaglianza sociale alla sociologia e psicologia della famiglia, dalla teoria della 
società alla sociologia del diritto, dalla teoria del lavoro a quella dei media e dell’estetica. Mi è 
capitato di vedere i due gruppi al lavoro a Sofia, nel 2010, in un convegno internazionale sul 
futuro della teoria critica, e mi è parso di assistere allo happy ending di una storia filosofica 
spesso caratterizzata da forti incomprensioni tra Germania e Francia.

Ma conviene fare qualche passo indietro ponendosi due interrogativi elementari. Che continuità 
c’è tra l’istituto attuale e quello fondato nel 1923 da Felix Weil (1898-1975) e poi diretto dal 1930 
da Max Horkheimer (1895-1973), su cui hanno riportato l’attenzione due libri usciti in Francia, 
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intitolati entrambi L’Ecole de Francfort di Jean-Marc Durand Gasselin e di Paul-Laurent Assoun? 
E, a parte la coincidenza cronologica e tematica, che forse avrebbe suscitato qualche riflessione 
a Theodor Wiesegrund Adorno (1903-1969, che entra nell’Istituto nel 1938) sull’industria 
culturale e la sua tendenza alla standardizzazione, che cos’è questo movimento (di cui si potrà 
trovare una eccellente presentazione di Enrico Donaggio, La scuola di Francoforte, Einaudi)?

Intanto, sono per l’appunto tre generazioni, decisamente meno della scuola di Atene, ma 
comunque molto, 89 anni. Con l’ascesa al potere di Hitler l’istituto deve emigrare a Ginevra, di 
qui a Parigi e infine in America, prima alla Columbia University (dove viene coniata l’espressione 
“teoria critica” per non dire “marxismo”), poi in California. Alcuni suoi componenti non 
torneranno, come Marcuse catturato dal fascino californiano di La Jolla. Altri non ci arriveranno 
nemmeno, come Walter Benjamin (la cui appartenenza allo “inner circle” della scuola è ancora 
controversa), suicida nel 1940 in Catalogna, per timore di essere consegnato ai tedeschi. Altri, 
come appunto Horkheimer e Adorno, ritorneranno nel dopoguerra, dopo aver scritto nell’esilio 
americano un libro epocale, la Dialettica dell’illuminismo, che fa da pendant al Doctor Faustus di 
Thomas Mann, vicino di casa di Adorno a Pacific Palisades.

Già nella prima generazione le differenze erano grandi. Horkheimer (che nel dopoguerra sarà 
rettore a Francoforte) era un boss, fumava sigari e comandava a bacchetta Adorno, mi ha 
raccontato Gadamer tanti anni fa, ricordando che quando loro (lui, Karl Löwith e altri), da 
Friburgo dove studiavano con Heidgger, andarono per un convegno a Francoforte, si sentirono 
una massa di provinciali. La questione del “provincialismo” dei friburghesi è forse la via migliore 
per accedere alla caratteristica fondamentale della scuola di Francoforte. Heidegger aveva 
scritto nel 1934 un testo intitolato “Perché restiamo in provincia”, in cui si vantava di avere 
rifiutato una chiamata a Berlino. Già poco inclini alla provincia, i francofortesi furono condannati 
a un ben più ampio cosmopolitismo dall’emigrazione.

Il filo conduttore che tiene insieme tutte le tendenze e caratteri dispersi nello spazio e nel tempo 
della scuola di Francoforte è proprio il fatto il riflettere l’anima estroflessa della Germania, quella 
della civiltà europea contrapposta al sangue e suolo. Il che significa anche una apertura al 
giornalismo e al saggismo. Habermas (nato del 1929), l’esponente più illustre della seconda 
generazione, collabora da sessant’anni esatti alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, in cui nei primi 
anni Cinquanta pubblicava non solo articoli sugli esperimenti di Huxley con la mescalina, ma 
soprattutto, nel 1953, condannava apertamente gli aspetti inquietanti di Heidegger negli anni 
Trenta. Ed è a un allievo di Adorno come Rüdiger Safranski che dobbiamo Heidegger e il suo 
tempo, la biografia che nell’originale tedesco trae il titolo dai versi di Celan “La morte è un 
maestro tedesco”, a cui oggi bisogna aggiungere un testo fondamentale come Heidegger,  
l’introduzione del nazismo nella filosofia di Emmanuel Faye (a cura di Livia Profeti, L’asino 
d’oro).

Al di là della politica, è una questione di stile. Heidegger si compiace di vedere l’intraducibile nel 
tedesco, mentre Adorno sostiene che “le parole straniere sono come gli ebrei nella lingua”, e 
largheggia in espressioni inglesi e francesi. In tutto questo c’è anche molto radical- chic. Vedi le 
Lezioni di sociologia della musica di Adorno, che mi convinsero non solo del fatto che non avevo 
mai sentito musica, ma che non ne avrei mai sentita in avvenire, perché alla fine l’unico 
ascoltatore competente risultava essere qualcuno come il Barone di Charlus, nella Recherche. 
Vacanze a Silvaplana, ma in alberghi di prim’ordine, mica le topaie dove andava Nietzsche, il 
che darà il destro a György Lukács per ironizzare sul marxismo alla occidentale dei 
Francofortesi in un saggio intitolato “Grand Hotel Abisso”.
Dovendo scegliere, però, molto meglio il radical chic che il sangue e suolo.
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Il gergo dell’autenticità (1964) è il saggio di Adorno dove si prende di mira l’ossessione 
dell’autentico ridotta a maniera e a mania in Heidegger. Un tema che si ritrova in La mano di  
Heidegger (1991) di Derrida. Qui si apre un capitolo importante per il cosmopolitismo 
francofortese. A lungo ignorandosi a vicenda, i francofortesi e filosofi francesi come appunto 
Derrida o Foucault erano oggettivamente congiunti dal riferimento alla triade Nietzsche-Freud-
Marx. Alla fine si conosceranno. Habermas incontrerà Foucault a Berkeley poco prima della 
morte, Foucault dichiarerà la sua vicinanza alla scuola di Francoforte e Habermas definirà il 
pensiero di Foucault come “una freccia scagliata nel cuore del presente”.

Le incomprensioni erano però tutt’altro che appianate. Nel 1985 Habermas pubblica Il discorso 
filosofico della modernità, molto critico nei confronti di Derrida, con il quale però avrà tutto il 
tempo per riconciliarsi. Sono stato testimone di quello che credo sia stato il primo incontro tra 
Habermas e Derrida nel 1999 a New York, propiziato da Giovanna Borradori che poi li metterà in 
dialogo sul post-11 settembre (Filosofia del terrore, 2003). Ho assistito anche alla conciliazione 
solenne, il 22 settembre 2001, a Francoforte, nel giorno del conferimento del Premio Adorno. 
Derrida tiene di fronte a Habermas un discorso su Benjamin, e aggiunge venti righe, scritte 
all’ultimo momento, in cui condanna la reazione di Bush all’attacco alle Twin Towers, e la sua 
iperbolica richiesta di una “giustizia infinita”. Dopo la pace di Francoforte Habermas e Derrida 
apparvero insieme in L’Europa alla ricerca dell´identità perduta (La Repubblica, 4 giugno 2003), 
con Derrida ormai gravemente malato. Quando lo vidi mi disse che si era limitato a firmare il 
testo di Habermas (non ce la faceva più a scrivere) ma che approvava tutto. E, oggi, quando 
Francoforte è, per tutti, solo la Bce, cioè la capitale della finanza, l’Europa potrebbe, 
filosoficamente, rileggerlo.

(8 giugno 2012)

via: http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-scuola-di-francoforte/

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

curiositasmundi ha rebloggato unoetrino:
“Il mondo era crudele. Davanti a me si aprivano soltanto due alternative: o diventavo un 
assassino di sogni come gli altri, oppure mi rinchiudevo nella mia mente trasformandola 
in una fortezza. Optai per la seconda.”

— A. Jodorowsky(via nonlasciarmi)

Fonte: nonlasciarmi

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

3nding ha rebloggato curiositasmundi:
“Al tempio c’è una poesia intitolata “la mancanza” incisa nella pietra. Ci sono tre parole, 
ma il poeta le ha cancellate. Non si può leggere la mancanza, solo avvertirla.”

— Memorie di una geisha (via man-tenersi)
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Fonte: sussultidellanima

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

curiositasmundi ha rebloggato reallynothing:
“Non condivido la tua opinione, ma darei la vita per difendere il mio diritto a non 
ascoltarla.”

— [pseudo]pseudo-Voltaire | Come neve per i pesci (via reallynothing)

Fonte: comeneveperipesci.com

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

alfaprivativa ha rebloggato lacura:
“A noi 
si addice 
la paura 
della tenerezza.”

— Herta Müller

Fonte: malinconialeggera

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

alfaprivativa ha rebloggato amotalbrezza:
“Il ricordo è un modo d’incontrarsi”

— [Kahlil Gibran]

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

emilyvalentine:

• Madonna: Ciao, Firensi!
• Gay: Ommioddio! Sei la regina degli universi! Prendi la mia anima e pucciala nel tè delle 

cinque!

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

“Se pensi che qualcuno te lo stia mettendo in culo non ti agitare.
Potresti fare il suo gioco.”

— Patrizia Congiu
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------------------

teachingliteracy ha rebloggato amandaonwriting:

amandaonwriting:
Words that describe words
Ananym – A type of anagram, formed by reversing letters of another word. For example, an 
“emirp” is a prime number that results in a different prime number when its digits are reversed. 
Antiphrasis – The humorous or ironic use of a word or phrase in a way that’s contrary to its 
normal meaning. For example, naming a Chihuahua Goliath or calling a bald man Curly. 
Antonomasia — The substitution of a personal name for a common noun to describe a 
member of a group. Examples include calling an office worker “Dilbert” or a traitor a “Benedict 
Arnold.” 
Backronym — A backward acronym, constructed by taking an existing word and creating a new 
phrase using the letters in the word. For example, the rating system used to assess newborns—
the Apgar score—was devised and named after Virginia Apgar. Ten years later, the backronym 
APGAR was introduced as a mnemonic aid: Appearance, Pulse, Grimace, Activity, Respiration. 
Charactonym — A name of a fictional character that suggests the personality traits of that 
character. Charles Dickens was a master at creating charactonyms. My favorite is Mr. 
M’Choakumchild, the unpleasant schoolmaster from Hard Times. 
Contranym — A word with two opposite meanings. For example, “oversight” can mean an error 
or mistake or it can mean watchful care. Dysphemism — The substitution of a harsher or 
offensive term in place of a relatively neutral term. Referring to genetically modified food as 
“frankenfood” is an example of a dyphemism. 
Malapropism — The humorous misuse of a word by confusing it with a similar-sounding word. 
William Shakespeare used malapropisms frequently. From The Merchant of Venice, “Our watch, 
sir, have indeed comprehended two auspicious persons.” (Should be apprehended and 
suspicious.) 
Metaplasm — A change in a word created by adding, omitting, inverting, or transposing its 
letters, syllables, or sounds. Examples include “rithmetic” for arithmetic, “libary” for library, and 
“nucular” for nuclear. 
Pangram — A sentence that contains all the letters of the alphabet. We all know, “The quick 
brown fox jumps over the lazy dog.” But how about: “Pack my box with the five dozen liquor 
jugs,” or, “The five boxing wizards jump quickly”? 
Pleonasm — The use of more words than are necessary to convey meaning, either as a fault of 
style or for emphasis. Examples include “free gift,” “advance planning,” “please RSVP.” 
Syllepsis — A figure of speech in which one word is applied in two different senses. My favorite 
example of syllepsis comes from The Devil’s Dictionary by Ambrose Bierce. “Piano, n. A parlor 
utensil for subduing the impenitent visitor. It is operated by depressing the keys of the machine 
and the spirits of the audience.” 

By Laura Hale Brockway, the author of the writing and editing blog impertinentremarks.com
Source: Impertinent Remarks

------------------
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alfaprivativa ha rebloggato curiositasmundi:
“Se pensate a tutte le coincidenze che potrebbero accadere, ma non sono mai accadute, 
allora cominciate a guardare l’universo in un altro modo. In qualsiasi momento 
potrebbero verificarsi nella vostra vita quotidiana trilioni o sestilioni di coincidenze, 
eppure se ci riflettete vi rendete conto che le coincidenze non si verificano quasi mai. Le 
coincidenze sono talmente rare che quando accadono, allora vengono notate. Anzi, le 
coincidenze sono talmente rare che è quasi come se l’universo fosse progettato 
unicamente per impedirle. Così quando nella vita vi capita una coincidenza o qualcosa di 
straordinario, vuol dire che qualcuno o qualcosa si è dato parecchio da fare per 
realizzarla, ed è per questo che dobbiamo sempre farci caso.”

— Douglas Coupland - Le ultime 5 ore

Fonte: anobii.com

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

20120619

curiositasmundi ha rebloggato bugiardaeincosciente:
“Per quella parte di te che mi manca e che non potrò mai avere, per tutte le volte che mi 
hai detto non posso, ma anche per quelle in cui mi hai detto tornerò. Sempre in attesa. 
Posso chiamare la mia pazienza amore?”

— (Ferzan Ozpetek)
bugiarda e incosciente: 

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

alfaprivativa ha rebloggato cosa-che-e-felice-cade:
“Poiché le nostre mire non sono alte ma illusorie, i nostri problemi non sono difficili 
bensì privi di senso.”

— L. Wittgenstein

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

thatwasjustyourlife ha rebloggato susannacasciani:

Una qualsiasi.
susannacasciani:

Le ragazze come me non cercano qualcuno che gli faccia dimenticare il passato, cercano 
qualcuno a cui raccontarlo con le lacrime agli occhi. Qualcuno che resti dopo aver ascoltato 
tutto, tutto quanto.
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Non sopportano quel fare l’amore velocemente, vogliono essere baciate a lungo sul seno, 
lungo la schiena, sul collo.
Vogliono essere baciate sugli occhi.
Le ragazze come me non cercano amore eterno, ormai hanno capito che non funziona così: 
cercano amore e basta.
Amano farsi guardare mentre fanno qualcosa che amano.
Amano far innamorare mentre fanno qualcosa che le rende felici.
Le ragazze come me non dicono bugie, hanno smesso perché non vogliono far funzionare le 
cose ad ogni costo.
Le ragazze come me, un tempo, quando vedevano una farfalla si emozionavano: come può un 
essere così bello morire così presto?
Adesso non più, adesso sono loro ad essere farfalle.
Le ragazze come me spengono presto ogni sensazione per non restare più scottate.
Sono sempre un po’ tristi, vivono tre vite contemporaneamente: quella reale, quella che 
sognano, quella che leggono.
Le ragazze come me sperano solo di essere stupìte di nuovo, prima o poi.

wow
Fonte: facebook.com

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

statidanimo:

Storie sparse di vite per caso

Paragrafetto perso numero 1:

quando vuoi iniziare a scrivere di cose sparse è normale tu abbia perso il titolo di tutti paragrafi. 
Ecco perché il titolo potrai sceglierlo te, e scrivo “te” non “tu”: ho perso la “u”.

in questo paragrafetto, quella sera, iniziavo a essere veramente stanca un po’ di tutto: capita 
sempre, quasi sempre di stancarsi coi pensieri. Insomma chi ce lo fa fare di pensare? Purtroppo 
non si può smettere e il cervello è l’unico che può mantenersi attivo senza la nostra volontà e 
malgrado questa sia una delle cose migliori che ci siano capitate, pensare troppo è anche una 
straziata e immeritata disgrazia che se fuori controllo ti porta direttamente fuori da tutto: da te, 
dal sé, dal mondo che è, dalla realtà che non c’è.
Io conoscevo una iperPensante, si chiamava Martina. La mattina, Martina apriva il suo armadio 
e pensava, pensava al mondo che avrebbe voluto trovarci dentro l’armadio e che invece non 
c’era, pensava ai colori infiniti del mondo e che doveva accontentarsi di un blu jeansato 
stropicciato, del rosa confetto della maglietta di turno e dei disegni variopinti timidamente da 
chissà chi per chissà quale marchio. Che poi se ne infischiava: in fin dei conti i disegni 
rimanevano uno schifo!
Oggi le andava proprio così, blu stropicciato e rosa confettato. A scuola pareva un bianconiglio 
poco in ritardo e assonnato. Alice non l’avrebbe seguito neanche a pagarlo e la professoressa 
continuava a bacchettarla, ed era solo la secondo ora “Scafalini Martina, per quanto sia noiosa 
se vuoi andare a ronfare puoi andartene al bagno”. Il nostro confetto se ne infischiava ancora e 
tra un insulto e l’altro di amici, tra un rimprovero e l’altro dei docenti lei scalava. Scalava 
montagne di pensieri, attraversava nuvole di virgole, toccava il cielo con un asterisco, osservava 
volare i punti e virgola e poi cadeva su gomitoli di parole. Aria, i pensieri le facevano aria e le 
veniva mal di pancia fino alla sera che non aveva fame e così agli amici e ai docenti si 
aggiungeva sua madre “ non mangi niente”. “Sapessi quanto mangio” pensava Martina sulla sua 
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nuvola di accenti e apostrofi “sapessi quanto sono obesa e invece non lo sai.”

Nessun dottore per questo genere di cose, nessun digestivo. Le parole restavano lì e 
costruivano statue di marmo, di quelle che vanno lucidate: Martina non lo sapeva ancora o forse 
era ancora troppo piccola per rimboccarsi le maniche o ancora non era arrivato il momento 
giusto per dare una lucidata e splendere; quelle statue dovevano restare lì.

to be continued
mat.

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

onepercentaboutanything ha rebloggato ze-violet:

aperte le iscrizioni alla LIPEC.
ze-violet:

yesiamdrowning:
Nello scorso fine settimana, con l’arrivo del caldo africano, gli italiani hanno deciso 
irrimediabilmente di scoprirsi delle ingombranti vesti invernali e primaverili per dare mostra 
del meglio di sé. Così, tutto quello che nei passati mesi è stato celato dal buon gusto di 
giacche e soprabiti, da sabato è tornato a risplendere sotto il solleone con il risultato di un 
incremento dell’87% sulle vendite di occhiali da sole a schermo totale. La situazione per le 
vie cittadine si è fatta grottesca, al punto che qualcuno a furia di vedere ghirigori “tribali” tutti 
sbagliati (che tanto sono tribali, e quindi vale tutto) ha ipotizzato che le tribù dell’Isola di 
Pasqua con quelle porcherie addosso si sarebbero estinte più velocemente. Per questo, 
abbiamo fondato la LIPEC, la Lega Italiana Perdio Copriti e insieme vogliamo cambiare le 
cose. Quest’anno vogliamo l’utilizzo di guanti obbligatorio, per tutte le ragazze con inutili 
svolazzi imbrillantinati sulle unghie di mani e piedi che hanno fatto dichiarare a Ilona Staller 
detta Cicciolina: “Ero più fine io quando facevo i pompini ai cavalli”. Pretendiamo il diritto a 
mbriacarci di Sancrispino alle undici di mattina se può esserci d’aiuto a sopportare orde di 
neoprimitivi con capponi al collo e numeri romani a caso sull’avambraccio. Ragazzi che 
hanno perso il proprio cervello alle elementari, lo ha ritrovato su facebook e non gli ha 
accettato l’amicizia. Infine, con un contributo annuo di soli 5€, un’equipe d’esperti offrirà un 
corsi gratuiti dal titolo: “Sorprendenti verità: se pesi 100 kg la taglia S non è la tua” e “Puoi 
andare in palestra tutto l’anno ma se non scopri come si usa il deodorante è un cazzo e  
tutt’uno”. Unisciti anche tu alla LIPEC, la Lega Italiana Perdio Copriti, perchè come 
diceva Marcello Marchesi: e se i giovani di oggi fossero tutti fessi? Può capitare, ogni 
tanto,una generazione di fessi.

-----------

selene ha rebloggato brutteabitudini:
“Dite a un devoto cristiano che sua moglie lo tradisce o che lo yogurt congelato può 
rendere invisibile un uomo, e, con tutta probabilità, vi chiederà la stessa quantità di prove 
di chiunque altro, e si convincerà delle vostre parole se gliene fornite a sufficienza. Ditegli 
che il libro che tiene accanto al letto è stato scritto da una divinità invisibile che lo punirà 
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col fuoco per l’eternità se non accetterà ogni sua incredibile pretesa, e, a quanto pare, 
non avrà bisogno di alcun tipo di prova.”

— Sam Harris, La fine della fede (via uaar-it)

Fonte: uaar-it

--------

biancaneveccp ha rebloggato burnedflames:
“sei come avere la febbre quando fuori c’è bel tempo, come la voce del vocalist quando 
in discoteca c’è una canzone che ti piace, come la pubblicità infinita dell’ucicinemas, 
come i semini del mandarino, come un calcio in pancia che non colpisce direttamente i 
coglioni ma provoca un senso di fastidio anche lì, come i cetrioli negli hamburger, come 
la testa delle cameriere nei bar che impediscono di vedere il goal decisivo di una partita 
trasmessa in tv, come chi ti fa mille domande dopo una stinca colossale, come l’ex della 
tua ragazza che le scrive ogni 2 giorni “ciao come stai?”. In poche parole ci sono cose di 
gran lunga peggiori, ma a modo tuo rompi parecchio il cazzo.”

— Un ragazzo su Facebook (via ildiariodicharlotte)

Fonte: cimetempestose

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

"Il tempo sta rallentando

e si fermerà del tutto"
Sono le ipotesi contenute in uno studio della Università di Salamanca. A un certo punto, molto 
dopo la fine della Terra, il tempo si fermerà del tutto e "ogni cosa apparirà come se fosse 
congelata, in una sorta di fermo immagine che dura per sempre"

Lo leggo dopo
WASHINGTON - L'Universo non si sta espandendo sempre più velocemente lontano dal suo 
centro. Anzi, è il tempo che sta rallentando e prima o poi si fermerà del tutto. Sono le ipotesi 
contenute in uno studio firmato da Jose Senovilla, Marc Mars e Raul Vera della Università dei 
Paesi Baschie della Università di Salamanca pubblicato su "Physical Review D".

L'energia oscura, che causerebbe l'accelerazione dell'Universo in espansione contro ogni legge 
di gravità, in realtà non esisterebbe: sarebbe il tempo, con il suo rallentamento, a farci percepire 
in accelerazione l'Universo, mentre in realtà il cosmo sta rallentando. 

Il rallentamento del tempo sarebbe così lieve da essere impercettibile per gli umani: a un certo 
punto, molto dopo la fine della Terra, il tempo si fermerà del tutto e "ogni cosa apparirà come se 
fosse congelata, in una sorta di fermo immagine che dura per sempre" ha spiegato Senovilla. 
Secondo Gary Gibbons, cosmologo della University of Cambridge, l'ipotesi non è così assurda 
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come sembra: "noi crediamo che il tempo sia nato con il Big Bang, e così come è nato può 
anche sparire".

(19 giugno 2012)

fonte: http://www.repubblica.it/scienze/2012/06/19/news/tempo_fermato-37518470/?ref=HREC2-
11

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

20120620

tempibui:

“
Ci teniamo per mano, tutte le sere.
Mentre guardiamo le stelle, ci teniamo per mano.
Guardare le stelle è l’unica cosa che possiamo ancora permetterci.
Lui non ha una laurea, non ha neanche cominciato l’università. Non poteva permettersela.
Non siamo tutti fortunati.
Io ho una laurea , ho dato i miei esami e ho finito l’università. Potevo permettermelo.
Non sono comunque fortunata.
Lui ha un lavoro, in nero. Preferiscono non assumere, sai, tanto sanno che siamo disposti 
a tutto pur di
guadagnare dei soldi.
Io ho un lavoro, con contratto. A provvigioni. Quando pagano è una miseria, non riesco a 
coprire neanche
le spese della benzina.
Spendiamo più soldi di quanti ne guadagniamo.
Vorremmo vivere insieme ma non possiamo permettercelo.
Vorremmo viaggiare ma non possiamo permettercelo.
Vorremmo compiere quelle pazzie che si compiono quando si ha la nostra età ma non 
possiamo
permettercelo.
Quelli come noi possono permettersi le stelle.
Se penso a quello che vorrei fare ma che non posso, mi viene il vomito. Il vomito.
Suoniamo la chitarra distesi su una coperta, su un prato, sotto le stelle.
Non è poi così difficile capire perché quelli intorno a noi si drogano.
Davvero.
“Ma tu avrai una pensione?”
“No. Quando mi rompo il cazzo mi sparo in testa”
Però, dicono, tempi migliori stanno arrivando.
Stanno arrivando i tempi migliori, dicono.
”

— Dicono - Le storie sono ovunque
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----------------------------

curiositasmundi ha rebloggato bugiardaeincosciente:
bugiardaeincosciente:

Alcune ragazze talvolta non sorridono piuttosto di sfoggiare un bellissimo sorriso falso 
e non piangono davanti agli altri non per evitare di apparire deboli, ma perché si 
vergognano del fatto che nessuno riesca a renderle pienamente felici, nemmeno loro 
stesse.

Alcune ragazze si fissano sugli occhi di un ragazzo, piuttosto che sui suoi addominali; o 
si fissano su sogni che cercano di portare a termine, è per questo che soffrono molto, 
perché credono a tutto, anche a ciò che non esiste.

Alcune ragazze non sanno neanche di quanto siano belle, fin quando qualcuno non 
glielo fa notare nelle piccole cose, perché loro adorano le piccolezze, le cose quasi 
invisibili, che possono notare solo loro, e non il mondo intero.

Alcune ragazze sceglierebbero le librerie piuttosto delle discoteche, o un tè freddo 
piuttosto di dieci vodka.
Alcune ragazze passano il loro tempo a leggere e non al telefono a parlare di trucchi, 
tacchi e vestiti.
Alcune ragazze escono di casa con i capelli arruffati e spesso evitano di guardarsi allo 
specchio, preferiscono specchiarsi negli occhi di uno sconosciuto, perché le persone 
che non si conoscono saranno sempre le migliori per loro.

Alcune ragazze quando qualcuno fa loro qualche complimento chinano il capo e fissano 
le proprie scarpe arrossendo, perché cercano sempre di sfuggire ai complimenti per 
paura di affezionarsi al primo che riesca a guardarle fisse negli occhi senza distogliere 
lo sguardo neanche un attimo.

Alcune ragazze vivono la vita sognando, guardando il cielo e quando camminano scalze 
lungo la spiaggia guardano verso il mare sperando di trovare qualche messaggio in 
bottiglia, aspettano sempre persone da salvare, perché si sono arrese all’idea che 
qualcuno possa salvare loro.

Alcune ragazze sanno di delusioni, di stanchezza e di incomprensioni. Sanno di mare, di 
sconfitta, di giorni persi, di speranze che ancora bruciano, di insicurezze e di baci non 
dati. Sanno di amore, di dolore, di rose rosse, di menta piperita. Sanno di paure che non 
riescono a combattere, di solitudine, di mondo. Sanno di vita. Perché alcune ragazze 
sanno di vita e fanno di tutto per trasmetterla a chi sta attorno a loro. Fanno di tutto per 
riuscire ad essere carine agli occhi degli altri, sapendo di non riuscire ad esserlo 
davanti a loro stesse, ma non si arrendono, continuano a camminare e talvolta corrono 
incontro alla vita che le aspetta, rimandano sempre l’amore al domani, perché saranno 
più grandi, capiranno e sapranno davvero amare, e quando il domani arriva si 
accorgono che non sanno farlo. Per questo amano, amano per essere amate, amano 
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perché qualcuno possa guardarle negli occhi e insegnar loro come si bacia sott’acqua, 
come si fa l’amore senza sfiorarsi neanche, come ci si abbraccia da lontano.

Alcune ragazze hanno solo bisogno di essere prese per mano, di essere accarezzate.
Alcune ragazze sono diverse.

(S. Bortolato)

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

curiositasmundi ha rebloggato batchiara:
“
Dalla pietra pomice trae origine il verbo “pomiciare”. Letteralmente, il suo significato 
indica l’operazione di sfregamento della pietra pomice sul corpo umano. Figurativamente, 
il pomiciare indica quell’attività eroticoamorosa che va dal bacio allo strùscio dei corpi 
senza mai però spingersi oltre. La penetrazione non fa parte del pomiciare. Incontro di 
labbra, toccatine timide e magari inesperte, corpi che si strofinano con ancora i vestiti 
addosso. E’ un verbo da prima uscita, da primo contatto. Il suo campo di gioco è la 
creazione di vicinanza affettiva. Lavorare sull’animo e sul corpo dell’altro come di pietra 
pomice, per ammorbidire.
Ma, forse, è più sottile il senso del verbo pomiciare. Perché il suo senso più profondo non 
riguarderebbe l’atto ma la cosa in sé. Pomiciare quindi deriverebbe non dall’azione 
compiuta con la pietra pomice ma dall’essere la pietra pomice e, come tale, comportarsi 
di conseguenza: agire senza mai rischiare di sprofondare, in una continua limitazione 
delle possibilità, la mano che avanza e subito si ritrae indietro, il sesso che pulsa ma 
rimane incarcerato, i fianchi che vorrebbero esplodere in corse sfrenate e invece niente. 
Nessun affondo. Nessuna profondità. Nessun rischio di farsi male. Questo è il pomiciare. 
Galleggiare continuamente sulla superficie del sentimento, senza il coraggio o la voglia di 
affondarci dentro, in una sospensione che volutamente ignora il pericolo e l’ebbrezza 
dell’annegare.
”

— D. Enia, Mio padre non ha mai avuto un cane (in D. Enia, Prima che il buio 
circondasse ogni cosa, Milano 2012, pp. 24-25 (via mastrangelina)

Fonte: mastrangelina

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

falcemartello ha rebloggato abr:
“In Italia ogni 5 secondi un congiuntivo muore, ma tu puoi salvarli. Basta un libro, un 
giornale, un fumetto. Leggi qualcosa, capra di merda.”

—

Twitter (via vomitarefiumidiparole)
Dalle tue parti nel frattempo si sta spegnendo negli stenti il 
condizionale:basterebbe un libro, un giornale, un fumetto; nel frattempo sarebbe 
più che sufficiente uno sfigato cagacazzi sceso dalla pianta in meno.
(via abr)
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Fonte: vomitarefiumidiparole

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

millenovecentosettantuno ha rebloggato soggetti-smarriti:
“Non ho dubbi: appartengo al gruppo di persone che se dovessero salvare il mondo 
pigiando enter, digiterebbero ù.”

— Dislessiamodeon. (via navigaresenzavento)
La sindrome della “ù”

Fonte: prostata

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

biancaneveccp ha rebloggato mentedistorta:

Saggezza
dovetosanoleaquile:

Non avvicinarti mai a un toro dal davanti, a un cavallo dal di dietro, a un imbecille da 
qualsiasi direzione.

Fonte: dovetosanoleaquile

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

biancaneveccp ha rebloggato ceraunavolta89:
“
Alla fine c’è sempre uno strappo
e c’è qualcuno che ha strappato di più,
non è mai qualcosa di esatto
chi ha dato ha dato, 
chi ha preso ha preso tutto quel che c’era,
non conta più sapere chi ha ragione
non conta avere l’ultima parola.
Ora m’abituerò a non pensarti (quasi) mai.
”

— Ligabue (via ceraunavolta89)

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

elrobba:

...
• : perchè amarsi vuol dire "essere" e "avere" nello stesso tempo
• : sono d'accordo
• : e cosa fanno due persone spesso quando si amano?
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• : si sposano
• : vedi, si vuol condividere l'infinito e ci si coniuga
• : come i verbi
• : ed è qua che si sbaglia forse. i verbi coniugati non possono più condividere l'infinito

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

ilfascinodelvago:

Jim Drake (1929-2012)
Ha messo insieme un giunto cardanico, un boma a forcella e ha inventato lo sport più 
ganzo del mondo!

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

proust2000:

Lezione di semantica regionale
Sabato, grazie ad un accurato confronto semantico, abbiamo imparato che a Milano 
l’espressione “sticazzi” (scrivibile anche con l’apostrofo di aferesi: “‘sticazzi”) ha un significato 
profondamente differente da quello di Roma, dove l’espressione di analogo stupore si esprime 
invece con la locuzione “mecojoni”. A Roma tuttavia sopravvive l’espressione “estiquaatsi”, che 
nella pronuncia ricalca grandemente la prima citata “sticazzi” milanese a sola esclusione della 
vocale iniziale, che sottolinea antiteticamente un sentimento di disinteresse.

Come si può notare, dall’utilizzo disinvolto dei due termini possono nascere gravi incomprensioni 
tra i conversanti, si consiglia pertanto di utilizzare le più universalmente riconosciute “ohibò” per 
esprimere stupore ed “embeh?” per il disinteresse.
Appendice: se la conversazione avviene tra tumbleri si raccomanda caldamente l’uso di “Mother 
of god” e “U don’t say?” con annesse caricature meme.

-----------

curiositasmundi ha rebloggato xlthlx:
“In Italia non è mai esistito un linguaggio medio: l’alternativa al lessico incomprensibile 
dei cortigiani era il dialetto ruspante della plebe, poi scomparso a favore di un «banalese» 
televisivo smunto nei vocaboli e trucido nei contenuti. Quando negli anni Settanta quel 
genio di Paolo Villaggio ruppe il conformismo culturale facendo dire al suo Fantozzi «la 
Corazzata Potemkin è una boiata pazzesca» (al cinema diventò «cagata»: probabilmente 
«boiata» fu considerato un termine letterario), un urlo di liberazione si levò dalla Penisola. 
I potenti non si vergognarono più di assumere il linguaggio delle loro vittime e con una 
parolaccia e una barzelletta ne conquistarono il voto. Da allora fra potenti e sudditi non 
c’è più alcuna differenza di stile, di cultura, di sogni. Soltanto di soldi.”

— Confindustria Potemkin - LASTAMPA.it (via xlthlx)

massmo gramellini,  Fonte: lastampa.it
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-------------------

onepercentaboutanything ha rebloggato prezzemolo:
“Al giorno d’oggi non leggiamo più, diciamolo. E se leggiamo, leggiamo a cazzo. Ognuno 
legge i libri che gli pare, come gli pare, quando gli pare. Non leggiamo mai lo stesso libro. 
La verità è che la gente parla di libri ma non li legge. I libri si leggono da soli e nessuno 
può smentirti, puoi dire quello che vuoi. Leggere è faticoso. Ecco perché, quando leggo 
un libro, siccome è una fatica, voglio la ricompensa. La ricompensa che mi do quando 
leggo un libro è che mi dico bravo da solo. Bravo che stai leggendo questo libro. Ogni 
volta che leggi un libro muore un social network. Leggere è una fatica. Divisione in 
multipli, tabelle di marcia e quanto manca. È talmente una fatica, restare concentrati più 
di quarantuno minuti o più di centoquaranta caratteri, che uno a un certo punto dice: eh 
ma se la storia non mi prende subito lo mollo. Bravo scemo, e se ti prende subito dopo? 
Vuoi le cose facili? Non leggere libri, lascia perdere, fallo per me.”

— Ogni volta che leggi un libro muore un social network | TuttoFaMedia(via 
prezzemolo)

Fonte: tuttofamedia.com

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

“A ben vedere il mondo non è dei giusti, non è dei sognatori, non è degli innamorati e 
non è dei buoni. Ciononostante continuaneranno ad esserci dei buoni, degli innamorati, 
dei sognatori e dei giusti.”

— 3nding

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

Il dio dello spread
di Marco d'Eramo, da il manifesto, 19 giugno 2012

Adesso è chiaro che il problema non è, non è mai stata la Grecia. Che anche se dalle urne è arrivato primo il 
partito degli obbedienti di Nea Democratia (gli stessi che hanno condotto Atene al disastro), non è stato fatto 
nessun passo avanti per risolvere la crisi dell'euro. E, al di là delle congratulazioni di maniera, anche la 
cancelliera tedesca Angela Merkel non deve essere troppo soddisfatta. Era chiaro pure agli orbi che la Germania 
stava cercando qualcunque appiglio per estromettere la Grecia dall'euro. Se la formazione di sinistra Syriza 
avesse ottenuto il primato, Berlino avrebbe avuto l'alibi che cercava per espellere Atene dall'unione monetaria e 
avviare il processo di messa in riga che auspica fin dall'inizio: commissariare o radiare tutti i paesi Pigs 
(Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna).

Ora invece Berlino, il Fondo monetario internazionale e la Banca centrale europea si trovano in un bel guaio: 
non possono punire i greci per aver votato come gli veniva chiesto, ma non possono neanche «premiare» la 
Grecia colpevole e debitrice. E il voto non ha ridotto il debito né rinviato le scadenze delle rate.

Ecco perché i padroni dell'Europa si ritrovano punto e a capo, quasi impotenti, con però due mesi in più 
trascorsi e quindi con il sistema bancario della Spagna sempre più vicino al crac, pronto a trascinare l'Italia con 
sé.
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Nel 2009 alla Germania sarebbero bastati 50 miliardi di euro per risolvere il problema alla radice: per fermare 
la speculazione, l'unica è far perdere denaro agli speculatori. Se i brookers che scommettevano contro l'euro ci 
avesso subito rimesso, non avrebbero proseguito negli attacchi. Ma ragioni elettorali, di convenienza finanziaria 
(lasciare alle banche tedesche e francesi il tempo di disincagliarsi dai Pigs), di strategia politica (usare la crisi 
dell'euro per serrare la presa franco-tedesca sull'Europa) ci hanno portato al punto in cui non basterebbero 
2.000 miliardi per salvare l'euro, perché tutta l'economia di riferimento è ferma, con molti paesi in recessione 
gravissima. In Italia migliaia di piccole e medie imprese chiudono o vendono a ritmo accelerato. I privati 
convertono i propri beni in lingotti d'oro, gli assets vengono ritirati dalle banche e trasferiti all'estero: il clima è 
da «si salvi chi può».

Il problema dell'euro è sempre stato politico, non finanziario: non ci può essere moneta unica senza politica 
economica comune e questa non è possibile se non è gestita da un soggetto legittimo, cioè eletto a suffragio 
universale europeo. Ma ora non c'è tempo materiale per avviare la costruzione di un'entità politica «Euro» e - 
francamente - i popoli non ne hanno nemmeno la volontà, dopo il modo in cui l'euro li ha trattati e continua a 
punirli.

Al summit G20 apertosi ieri a Los Cabos (Messico) ci sarà di certo ammannita un'altra ragionevole (e vana) 
esortazione del presidente degli Stati uniti Barack Obama. L'unica speranza, anch'essa assai improbabile, è che 
venerdì, almeno nello stadio di Danzica (ah la memoria storica!) la nazionale di calcio greca dimostri a quella 
tedesca che il Dio dello Spread non è onnipotente e può essere mandato nel pallone.

(19 giugno 2012)

via: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-dio-dello-spread/

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

La scoperta italiana della plastica pulita
Un computer collegato a internet. E un'idea. Nasce così la scoperta fatta da Marco Astori e Guy 
Cicognani. E quelle degli altri inventori e innovatori che provano a "cambiare la vita in meglio"di 
RICCARDO LUNA

Lo leggo dopo
"LA COSA più buffa di questa storia è che io non sono uno scienziato e nemmeno un laureato in 
chimica. Sono soltanto un grafico pubblicitario che un giorno si è detto che doveva esserci un 
altro modo per fare la plastica. Un modo che non inquinasse il pianeta per migliaia di anni. Allora 
sono andato su Internet a cercare fino a quando quel modo l'ho trovato". Questa è la storia di 
una rivoluzione fatta in casa, scoperta per caso e destinata forse a cambiare le cose. 

Gli oggetti della nostra vita. L'artefice si chiama Marco Astorri, ha 43 anni, tre figli, una 
pettinatura che lo fa assomigliare al protagonista muto di The Artist e un'azienda che sta facendo 
discutere il mondo: la BioOn sta a Minerbio, a 40 minuti da Bologna. Da qualche mese ogni 
settimana c'è una processione infinita verso questo misterioso laboratorio in mezzo ai campi: 
bussano i capi delle grandi multinazionali della chimica, ma anche i produttori di telefonini, 
personal computer e televisori, componenti per le automobili. Insomma tutti quelli che fanno 
prodotti usando la vecchia plastica. 

Vengono, ascoltano, guardano le ampolle piene di misture dolciastre, i fermentatori di metallo 
riflettente. Poi spalancano gli occhi e la domanda che si fanno è: possibile che questo 
scienziato-fai-da-te, questo hacker con la scatola del piccolo chimico sotto il braccio abbia 
trovato la formula magica per farci vivere davvero "senza petrolio" (il petrolio, com'è noto, è la 
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base di tutte le plastiche e l'origine dei problemi a smaltirle dato il suo tasso terribilmente 
inquinante, vedi la diossina)? 

Ebbene sì, è possibile, perché è esattamente quello che sta accadendo. La storia inizia nel 
2006. E inizia naturalmente con un pezzetto di plastica. Anzi con migliaia di pezzetti di plastica. 
Sono gli skipass che gli sciatori lasciano distrattamente in mezzo alle neve a fine giornata. Solo 
che poi in primavera la neve si scioglie, gli skipass no: quei pezzetti di plastica restano a 
inquinare l'ambiente per una vita, anzi per migliaia di anni. Marco Astorri e il suo socio francese 
Guy Cicognani di quegli skipass sono in un certo senso colpevoli, visto che li producono. Per la 
precisione, realizzano le micro-antennine che aprono i tornelli (Rfid).

Ed è facendo questo lavoro che iniziano a chiedersi se non ci sia un modo per fare una plastica 
totalmente biodegradabile. Una plastica che si sciolga in acqua. Come la neve, appunto. Astorri 
e Cicognani non sono i primi a pensarlo ovviamente. Proprio in Italia Catia Bastioli, dal 1990 e 
negli stabilimenti della Novamont a Terni, ha iniziato a produrre la MaterBi, plastica a base di 
amido di mais. Ha avuto un notevole successo, al punto che alle prossime Olimpiadi di Londra i 
piatti, i bicchieri e le posate, in tutto alcune decine di milioni di pezzi, saranno di bioplastica 
italiana. 

Un grande orgoglio nazionale di cui andare fieri. Il mais però è un alimento: usarlo per fare la 
plastica vuol dire farne salire il prezzo e si è visto con i biocarburanti di prima generazione come 
questo possa essere problematico. Inoltre, per quanto riguarda la biodegradabilità, la provincia 
di Bolzano ha fatto presente che i sacchetti che dal 1° gennaio la legge ci impone di usare al 
supermercato creano inciampi agli impianti di compostaggio dei rifiuti. Insomma, forse si può 
fare meglio.

Ma torniamo al 2006. Ricorda Astorri: "Abbiamo chiuso con gli skipass. Ci siamo comprati un 
computer, un iMac, l'abbiamo collegato alla Rete e abbiamo iniziato a cercare qualcosa di 
nuovo". La caccia al tesoro dura poco e finisce in un'università in mezzo all'Oceano Pacifico 
dove un gruppo di ricercatori sta sperimentando un modo per produrre la plastica con gli scarti 
della lavorazione delle zucchero: il melasso, sostanza che oggi ha un costo per essere smaltito 
ma può diventare invece la materia prima per una plastica davvero bio. 

Astorri e Cicognani intuiscono che quella pista è quella buona, prendono un aereo, investono la 
metà dei loro risparmi per comprare quel brevetto (250mila dollari), ne aggiungono una serie di 
altri sparsi nel mondo e in un anno sono pronti a realizzare la molecola descritta dal biologo 
francese Maurice Lemoigne nel lontanissimo 1926: il PHA. 

Di che si tratta? A sentire la spiegazione del capo del laboratorio, Simone Begotti, un 
quarantenne che per anni si è occupato di fermentazione in aziende biofarmaceutiche, la ricetta 
è un segreto di Stato ma il procedimento non è complesso: "Si tratta di affamare e poi far 
ingrassare dei batteri. In poche ore quel grasso diventa la polvere con cui facciamo la plastica ". 
Perché ci sono ci sono voluti più di 80 anni per ripartire da lì? "Perché in quei tempi ci fu il boom 
del petrolio: fare plastica in quel modo era facile ed economico, i costi per l'ambiente non 
venivano tenuti in considerazione ", sostiene Astorri.

Nel 2007 il nuovo polimero viene battezzato Minerv, in omaggio al posto dove sorge il laboratorio 
ma anche a Minerva, dea romana della guerra e della saggezza "visto che sarebbe saggio fare 
questa guerra in nome dell'ambiente". Un anno dopo arriva la certificazione internazionale: "Il 
Minerv è biodegradabile in terra, acqua dolce e acqua di mare", attestano a Bruxelles. Astorri lo 
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spiega così: "In 10 giorni i granuli di MinervPHA si dissolvono in acqua senza alcun residuo ". 
Miracolo. Si decide così di fare una startup anche qui cambiando le regole: niente soldi pubblici 
e soprattutto niente soldi dalla banche: "Abbiamo fatto un patto con i contadini", racconta Astorri. 
L'accordo è con la cooperativa agricola emiliana CoProB che produce il 50 per cento dello 
zucchero italiano. Oltre a tantissimo melasso. Saranno loro, i contadini emiliani, i titolari del 
primo impianto BioOn che aprirà a fine anno: "È la fabbrica a chilometro zero. Sorge dove 
stanno le materie prime", spiega Astorri che con l'aiuto del colosso degli impianti industriali 
Techint, punta a replicare il meccanismo in tutto il mondo: la fabbrica in licenza. Un paio di 
impianti, a forma di batterio, disegno dell'architetto bolognese Enrico Iascone, apriranno in 
Europa, uno negli Stati Uniti.

La svolta è arrivata un anno fa quando in laboratorio il mago Begotti è riuscito per la prima volta 
a realizzare un PHA con proprietà molto simile al policarbonato. Non la classica plastica dei 
sacchetti della spesa, quindi, ma la plastica dura e malleabile di cui sono fatti tanti oggetti della 
nostra vita quotidiana. Il primo a crederci è stato il presidente di Floss che ha voluto replicare 
una celebre lampada del design italiano firmata Philippe Starck, Miss Sissi. 

Presentazione solenne lo scorso 18 aprile al Salone del Mobile, poi un'escalation continua: 
secondo Astorri tra un anno il MinervPHA sarà negli occhiali da sole italiani, nei computer 
californiani, nei televisori coreani e persino nelle confezioni di merendine per bambini. "Tutti mi 
dicono che sono seduto su una montagna d'oro ma non è così che mi sento. Mi sento su una 
scala di cui non si vede la fine".

L'inizio in compenso si vede benissimo. Era il 1954 e a pochi chilometri da Minerbio, Ferrara, 
negli stabilimenti della Montecatini, un grande chimico italiano scopriva la regina delle plastiche, 
il polipropilene isotattico, noto come il Moplen nelle reclame dell'epoca con Gino Bramieri. Il 12 
dicembre 1963 Giulio Natta e il chimico tedesco Karl Ziegler ricevevano il premio Nobel. Nella 
motivazione si legge: "Le conseguenza scientifiche e tecniche della scoperta sono immense e 
ancora non possono essere valutate pienamente". Sarebbe la seconda volta che un italiano 
reinventa la plastica.

(20 giugno 2012)

fonte: 
http://www.repubblica.it/scienze/2012/06/20/news/la_scoperta_italiana_della_plastica_pulita-
37551403/?ref=HREC2-12

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

tattoodoll ha rebloggato colorolamente:

Siamo stanchi di diventare giovani seri, 
o contenti per forza, o criminali, o nevrotici: 
vogliamo ridere, essere innocenti, aspettare 
qualcosa dalla vita, chiedere, ignorare. 
Non vogliamo essere subito già così sicuri. 
Non vogliamo essere subito già così senza sogni. 

Pierpaolo Pasolini
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Fonte: paulmanner

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

cartavetrata:

Qui non si chiava.
È incredibile che il periodo di maggiore concentrazione di ormoni sessuali dell’anno, corrisponda 
esattamente con il periodo e la temperatura peggiore per farsi una chiavata.

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

20120621

plettrude:
“
Voi adesso direte ma noooooo dààààààài esistono uomini fichissimi là fuoooooooori!
BALLE.
Gli uomini liberi hanno sempre un problema, li ho incrociati tutti negli ultimi due anni:
micropene
pene moscio
cesso
ininteressante/noioso
sono più figo di te (muori)
accasato (che aveva scordato di dirmelo)
peter pan
serial lover
patito di sport
abita con la madre
etc etc etc
Non li ho frequentati tutti, perché anche se sono bionda certe categorie le vedo citofonate 
tipo il megacesso o l’ininteressante o l’abito co’ mammà.
Quelli coi problemi di pene però si, che strazio, soprattutto il micropene moscio.
Ayeah ho beccato pure l’ambo, che culo eh? Eh lo so, io ho un sacco di fortuna.
”

— Non è un paese per secondi giri

Fonte: bloglovin.com

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

invitisuperflui:
“
Qualunque cosa accade, accade.
Qualunque cosa che, accadendo, ne fa accadere un’altra, ne fa accadere un’altra.
Qualunque cosa che, accadendo, induce se stessa a riaccadere, riaccade.
Però non è detto che lo faccia in ordine cronologico.
”
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— Douglas Adams - Praticamente innocuo

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

RADIO BERLINO
di Stefano Casertano

Non piangete la morte 
della borghesia italiana: 
sta nascendo la 
borghesia digitale
Stefano Casertano - 21 giugno 2012
Chiamare oggi la borghesia italiana al "risveglio" sarebbe come esortare la 
media nobiltà francese a riformare lo stato monarchico verso il 1788. Non è 
da questa elite che proverrà la rinascita nazionale, perché l'elite italiana ha tutto 
l'interesse affinché la situazione economica e sociale rimanga così com'è.
L'aspetto è chiaro da due dati fondamentali. La ricchezza in Italia è sempre 
più polarizzata: pochi hanno tanto, e tanti hanno poco. Inoltre la mobilità sociale è 
fortemente rallentata: tra le grandi economie OCSE, siamo in una situazione peggiore 
rispetto agli Stati Uniti, e migliore in paragone solo alla Gran Bretagna. 
Il concetto sociale del "latifondo industriale" si è cioè diffuso dal meridione 
pre-risorgimentale a tutto il paese. E' per questo motivo che il modello 
economico italiano non è inclusivo ed è orientato allo sfruttamento delle classi più 
deboli. Un laureato italiano a cinque anni dal diploma riesce a portare a casa appena 
15.000 euro lordi, mentre la disoccupazione giovanile si avvicina al 30%.
A esser realisti, si può pensare che questa situazione sia il normale esito di 
un'evoluzione storica. Il capitalismo in sé porta alla concentrazione della 
ricchezza: è per questo che nei sistemi orientati al "mercato" esistono organismi di 
controllo pensati per impedire i monopoli. Come ormai evidente, le agenzie antitrust 
non sono però in grado di controllare tutte le concentrazioni, e per questo dopo un 
po' l'effetto sulla società economica diventa insostenibile. La prima grande crisi di 
accumulazione del reddito è stata risolta solo con una Guerra Mondiale, essa stessa 
una guerra borghese, che ha resettato il sistema economico. La seconda crisi è stata 
risolta con il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991. Adesso, non sembra ci siano eventi 
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possibili di portata tale, da risollevare la situazione.
La crisi italiana, così come la crisi internazionale, è crisi di distribuzione del 
reddito. Vanno bene i settori del lusso e della grande distribuzione a basso prezzo. Il 
circuito economico si sta riorganizzando per soddisfare i bisogni polarizzati e le 
capacità di spesa polarizzate. La classe media borghese viene travolta da questo 
vortice.
Gira su internet un divertente post in cui si fa notare come tutti siano in 
"crisi di liquidità": banche, stati, aziende, cittadini; e si domanda "dove siano finiti 
i soldi". Il punto è che i soldi ci sono, ma non "girano": chi spende sa che il denaro 
finirà in un sistema polarizzato, e che i soldi non gli torneranno in tasca tramite il 
salario. La polarizzazione ha bloccato il ciclo monetario.
Tutto questo, chiaramente, non è sostenibile nel lungo periodo. Citando 
Polanyi, dobbiamo accettare che il successo di una classe sociale non dipende dalla 
capacità di soddisfare bisogni propri, ma dall'entità e dalla varietà di bisogni di altre 
classi che è in grado di soddisfare. La media borghesia francese è crollata nel 1789 
perché non era in grado di rappresentare le necessità della classe borghese 
emergente. Il sistema sociale è collassato e ha fatto cadere con sé la testa del re.
E' per questo che le elite italiane (così come quelle occidentali, 
mediorientali e, sempre più, asiatiche) si sentono braccate. La crisi ha reso 
evidente che non sono in grado di gestire e distribuire la produzione di reddito. E la 
classe media italiana non può più risorgere: il vuoto culturale imposto dal 1968 non 
può più essere colmato. Scordiamoci i riferimenti culturali degli anni Cinquanta: la 
borghesia ambiziosa che ha prodotto Enrico Mattei e Vitaliano Brancati non può più 
essere riesumata. Resiste la borghesia in Germania, che negli anni Ottanta produceva 
ancora capolavori sul romanticismo tedesco come i film Herzog-Kinski - mentre da 
noi esplodeva l'epopea dei film di Natale.
Sta nascendo una nuova forma di borghesia, digitale e internazionale, il cui 
denominatore comune non è l'accumulo, ma l'informazione - per questo è 
più difficile da controllare. Questa borghesia digitale si sta esprimendo in scintille di 
pensiero e movimento, chiamate Movimento Cinque Stelle, Decrescita, No Tav.
Le idee possono essere contestate e accusate di fascismo, ma evidenziano 
il desiderio di identità. Preclusa la via dell'accumulo, si passa a quella 
dell'identificazione culturale. Secondo il metro conservatore di ciò che rimane della 
media borghesia italiana, si tratta di movimenti populisti - ma è proprio da qui che 
nasce la nuova identità. 
Perché il primo gesto di questi movimenti è quello del rifiuto. Le elite che 
hanno elevato Mario Monti al potere hanno imposto un'agenda fortemente 
conservatrice, orientata alle tasse come strumento di contenimento sociale, e alla 
polizia fiscale come mezzo per la repressione economica. Eppure, la pressione nella 
pentola sta salendo: gli italiani hanno realizzato che nel paese è in atto un colpo di 
stato simil-franchista, che ha sequestrato i luoghi di rappresentanza democratica ed 
economica.
Non durerà a lungo. Non sarà una rivoluzione armata, ma una rivoluzione morbida 
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e popolare. Non diventeremo come i paesi sudamericani degli anni Settanta, perché 
diverse sono le condizioni di alfabetizzazione, e diverso è il vissuto sociale. 
Soprattutto non porterà a un miglioramento delle condizioni economiche a breve: le 
rivoluzioni sono tali, perché il popolo rinuncia alla compensazione materiale. Il 
beneficio atteso della rivoluzione è superiore al sacrificio attuale. Da qui, tutto può 
accadere.

fonte: http://www.linkiesta.it/blogs/radio-berlino/non-piangete-la-morte-della-borghesia-
italiana-sta-nascendo-la-borghesia-digital 

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

Sicilia: Ars mette on-line storica 'Gazzetta 
britannica'
Periodoco edito a Messina dal 1808 al 1814
21 giugno, 11:55

(ANSA) - PALERMO, 21 GIU - Dopo otto anni di ricerche in Italia e all'estero, Patrizia 
De Salvo, ricercatrice alla facolta' di Scienze politiche di Messina, e' riuscita a 
ricomporre quasi completamente la collezione della 'Gazzetta Britannica', il 
bisettimanale edito a Messina dal 1808 al 1814.

Si tratta del primo giornale strutturato edito in Sicilia, che veniva distribuito anche a 
Palermo, a Malta, in Calabria e a Napoli, oltre che in Inghilterra. (ANSA).

fonte: http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/sicilia/2012/06/21/Sicilia-Ars-mette-line-storica-
Gazzetta-britannica-_7071645.html

-----------------------------
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La 
collezione 
ritrovata
della 
"Gazzetta 
britannica"
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Giovedì 21 Giugno 2012 13:04

Dopo 8 anni di ricerca, l'Ars pubblica on line la 
collezione della "Gazzetta britannica", il primo 
giornale strutturato edito in Sicilia e lancia un 
appello ai lettori per trovare i numeri mancanti.

Dopo otto anni di ricerche in Italia e all'estero, la collezione della 
"Gazzetta Britannica", il bisettimanale edito a Messina dal 1808 al 
1814.è stata ricomposta quasi  completamente  da  Patrizia  De Salvo, 
ricercatrice di Storia delle istituzioni politiche presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell'Università degli Studi di Messina.

Si tratta del primo giornale strutturato edito in Sicilia (con uscite 
puntuali il mercoledì e il sabato, generalmente «un'ora prima di 
mezzogiorno») che veniva distribuito anche a Palermo, a Malta, in 
Calabria  e  a  Napoli,  oltre  che  in  Inghilterra. E'  considerato 
l'"incunabolo" del giornalismo siciliano in quanto fu il primo a divulgare il 
dibattito  politico  sulla  formazione delle  leggi  nel  Parlamento siciliano e 
nello  scacchiere  euromediterraneo  e  a  contribuire  alla  formazione  di 
un'opinione  pubblica.  Un  lavoro  di  enorme  importanza  (una  collezione 
completa  oggi  risulta  introvabile)  considerato  che,  secondo  lo  storico 
Giorgio  Spini,  la  Gazzetta  Britannica,  soprattutto  per  i  contenuti  delle 
annate 1812-1814,  merita  un posto  nella  storia  della  formazione della 
coscienza liberale italiana del Risorgimento.

L'Assemblea regionale siciliana, in occasione delle celebrazioni del 
Bicentenario della Costituzione siciliana del 1812 (la redazione della 
"Gazzetta Britannica" seguì, con la pubblicazione dei lavori parlamentari, 
l'iter formativo della Carta siciliana), ha messo on line (link Biblioteca - 
Archivio  della  storia  del  Parlamento  Siciliano  - 
http://www.ars.sicilia.it/biblioteca/gazzetta/gazzetta.jsp)  tutti  i  numeri 
raccolti dalla prof.ssa De Salvo affinché siano disponibili alla consultazione 
non solo degli studiosi, ma anche delle giovani generazioni che, rileggendo 
quelle  pagine,  espressione  di  libertà  e  di  spirito  critico,  vogliano 
recuperare  oggi  la  voglia  di  partecipare  attivamente  alla  vita  delle 
istituzioni che è il "sale" della democrazia.
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Con lo stesso obiettivo l'Ars lancia un appello per l'individuazione 
dei fascicoli mancanti: i numeri dall'1 all'8 del 1808, e i numeri 10 e 25 
del 1812. Chi dovesse possederli potrebbe scrivere a pdesalvo@unime.it, 
consentendo che siano fotografati e messi on-line: sarebbe un contributo 
importante per la ricostruzione completa dell'opera.

L'archivio  on  line  della  "Gazzetta  Britannica"  sarà  presentato 
presso  la  Sala  Rossa  del  Palazzo  Reale  di  Palermo  venerdì  22 
giugno, alle ore 10,30, dal Segretario generale dell'Ars, Giovanni 
Tomasello, e da Patrizia De Salvo. L'occasione ha fornito lo spunto per 
organizzare anche una tavola rotonda, moderata dal direttore regionale di 
sede della Rai Sicilia, Salvatore Cusimano, sugli attuali rapporti fra stampa 
e politica nell'Isola. Vi parteciperanno i docenti Ninni Giuffrida (Facoltà di 
Lettere  e  Filosofia)  e  Gianfranco  Marrone  (Facoltà  di  Scienza  della 
Formazione)  dell'Università  di  Palermo,  Salvatore  Savoia  della  Società 
siciliana  di  Storia  patria,  e  i  giornalisti  Felice  Cavallaro  (Corriere  della 
Sera),  Emanuele Lauria (Repubblica),  Lillo  Miceli  (La Sicilia)  e Giacinto 
Pipitone (Giornale di Sicilia).

fonte: http://livesicilia.it/2012/06/21/la-collezione-ritrovata-della-gazzetta-britannica

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

Dal sito ars.sicilia.it
L’idea della pubblicazione on-line della Gazzetta Britannica si sviluppa all’interno dei 
festeggiamenti per il bicentenario della Costituzione siciliana del 1812. Nella parte del sito 
dedicata alla Biblioteca, in particolare nella sezione ‘Opere di pregio’, è ora disponibile la 
consultazione dell’intera collezione di questo periodico messinese, vero e proprio incunabulo del 
giornalismo italiano.
Il progetto, nato dalla ricerca pluriennale di Patrizia De Salvo, docente di Storia delle istituzione 
politiche della Facoltà di Scienze Politiche, che ne ha curato anche l’edizione, dà la possibilità a 
studiosi e appassionati di storia, non solo siciliana ma europea, di avere a disposizione la 
collezione completa del periodico, per altri versi introvabile.
La Gazzetta Britannica cominciava le pubblicazione il 2 marzo del 1808 per i tipi di Giovanni del 
Nobolo, che si definiva “impressore britannico”. Si trattava di un foglio bisettimanale, stampato il 
mercoledì e il sabato. Terminava il 18 giugno del 1814. Per ogni anno erano pubblicati 104 
fascicoli, tranne nel 1812 in cui ne venivano editi 87 e nel 1814 solo 49, a causa di un 
mutamento di testata.
L’interesse di rendere fruibile la Gazzetta Britannica, giornale politico di notevole importanza, 
nasce non solo per la continuità e la durata della pubblicazione, ma, anche e soprattutto, per la 
funzione che svolgeva in quegli anni di grandi fermenti politico-costituzionali.
Se il panorama pubblicistico siciliano, tra la fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento, era 
caratterizzato da scarsa originalità, la Gazzetta Britannica, pur con tutti i suoi limiti, era 
l’espressione della politica antinapoleonica e del tentativo inglese di creare un’opinione pubblica 
cercando di combattere il proselitismo che gli ‘usurpatori’ francesi tentavano di fare dalla vicina 
Calabria con proclami e appelli ai siciliani.
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In particolare, si contrapponeva al Monitore napoletano, strumento della propaganda 
napoleonica nell’Italia meridionale. In un primo momento il periodico si presentava come un 
foglio palesemente legittimista, volto ad esaltare la fedeltà dei siciliani al sovrano di casa 
Borbone. Tuttavia, col procedere delle pubblicazioni, si assisteva ad una progressiva evoluzione 
in senso liberale che vedeva il periodico sostenere, per la rinascita dell’isola, un modello 
costituzionale ispirato all’esperienza inglese.
Patrizia De Salvo, responsabile del Progetto di ricerca d’Ateneo del 2008 “Costituzioni e 
opinione pubblica: il ruolo delle gazzette nei secoli XVIII e XIX”, ha ricostruito l’intera collezione 
attraverso diverse fasi:
1ª Ritrovamento e recupero dei fascicoli della Gazzetta Britannica. Il reperimento, in particolare, 
ha richiesto un notevole impegno dato che la serie completa non era consultabile in alcuna 
biblioteca italiana o internazionale. L’indagine, partita dai pochi fascicoli esistenti presso la 
Biblioteca regionale di Messina e dalle annate conservate alla Biblioteca del Museo regionale 
messinese, si è allargata poi alle altre biblioteche siciliane, la Centrale e la Comunale di 
Palermo, dove è stata trovata, anche se in maniera lacunosa, la maggior parte del materiale. Nel 
tentativo di reperire i pochi fascicoli mancanti, la ricerca è stata estesa anche alla Biblioteca 
Nazionale di Napoli, ove è conservata l’ultima annata (1814), alla Biblioteca di Storia Moderna e 
Contemporanea di Roma, dove sono custoditi pochi numeri del 1808 e l’intera annata del 1813, 
e alla Biblioteca Nazionale di Firenze. Anche presso l’Archivio di Stato di Palermo sono custoditi 
alcuni fascicoli nel fondo Reale Segreteria – Incartamenti – Carte di polizia. Purtroppo, non 
sempre è stato possibile utilizzare le copie ritrovate a causa del loro cattivo stato di 
conservazione. Ancora oggi mancano per completare la raccolta i numeri dall’1 all’8 del 1808 e i 
numeri 10 e 25 del 1812, nonostante una scrupolosa ricerca presso la maggior parte delle 
biblioteche siciliane (Biblioteche delle Società di Storia Patria, Biblioteca Ursino Recupero di 
Catania, Biblioteca dell’Accademia degli Zelanti di Acireale, Biblioteca Fardelliana di Trapani), di 
Roma (ad esempio Biblioteca dell’Accademia dei Lincei, Biblioteca del Risorgimento, Biblioteca 
Mauricelliana), e di Napoli (Biblioteca della Società di Storia Patria, Archivio di Stato).
2ª fase. Individuazione degli esemplari migliori, momento che ha prolungato il lavoro di ricerca e 
di confronto fra i diversi fascicoli.
3ª fase. Richiesta di fotoriproduzione presso le competenti Biblioteche e conseguente 
individuazione di fotografi professionisti per acquisire, con rilevamento fotografico ad alta 
definizione, gli oltre 650 fascicoli (circa 3000 scatti) del giornale messinese.
4ª fase. Verifica e controllo di tutti i fotogrammi riprodotti per la pubblicazione on-line.

via: http://www.gazzettadelsud.it/news/cultura/954/L-Ars-mette-online--la--Gazzetta-
Britannica-.html

link: 
http://www.ars.sicilia.it/biblioteca/gazzetta/gazzetta.jsp

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

20120622

curiositasmundi ha rebloggato pragmaticamente:
“Il volto umano non mente mai: 
è l’unica cartina che segna tutti i territori in cui abbiamo vissuto.”
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— Luis Sepúlveda (via mariofiorerosso)

Fonte: mariofiorerosso

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

1000eyes ha rebloggato iotimaledico:

Ti auguro sofficini tristi.
iotimaledico:

[CiacioZ]

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

tagestamas:

266.
Ha fatto scalpore l’ultimo libello di Gronchio Sanna, esperto di costume e acuto osservatore della 
realtà odierna: nel pamphlet si sostiene che il fenomeno ipermoderno dei cosiddetti hipster è in 
realtà il mascheramento di una realtà ben più antica. Sanna tratteggia in particolare un ardito 
parallelismo fra gli orrendi baffi ironici e le maglie a righe da finocchio dei giovani d’oggi, da un 
lato, e i baffi a manubrio e le tenute da mare o da canottaggio dei ragazzotti del primo 
Novecento.
Il motivo di una tale somiglianza, secondo Sanna, è che i giovani d’oggi sono in realtà degli 
agitatori politici della Belle Epoque, probabilmente manovrati dalla Mano Nera e dal governo 
serbo.
Ai giornalisti che gli chiedevano conto di una tale sciocchezza, lo scrittore ha risposto accusando 
il caldo anomalo e il PD.

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

alfaprivativa ha rebloggato curiositasmundi:
“Il suo bacio era una domanda a cui avrebbe voluto rispondere per il resto della sua 
vita…”

— (N. Krauss)

Fonte: bugiardaeincosciente

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

biancaneveccp ha rebloggato ceraunavolta89:
“Mi sono rotta i coglioni di te e di questa situazione un centinaio di volte circa, ma 
nemmeno una volta per davvero.”

— volevostareconte\Tumblr. (via volevostareconte)

Fonte: volevostareconte
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---------------------

senza-voce ha rebloggato adinchiodarelestelle:
“Anche le persone insicure possono amare ed essere amate.
Il problema è che le persone insicure sentono di non meritare niente, nemmeno l’amore.
E’ per questo che logorano i loro rapporti, forse.
Dopo aver distrutto se stessa, una persona insicura, farà di tutto per distruggere tutto 
quello che ha a che fare con lei.
Almeno, io faccio così.”

— (via brokenbirdierecords)

Fonte: bianco-latte

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

selene ha rebloggato colorolamente:
“Mi stimoli intellettualmente” per me è uno dei complimenti migliori che una persona 
possa ricevere.”

— 3nding (via 3nding)

Fonte: 3nding

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

selene ha rebloggato microlina:

Se ami due persone allo stesso tempo, scegli la seconda, 
perchè se amassi davvero la prima, non ti innamoreresti 
della seconda. (Johnny Depp)
microlina:

quanto è vero!
Fonte: bugiardaeincosciente

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

selene ha rebloggato colorolamente:
“Ogni volta che una donna chiede a un uomo “A cosa stai pensando?” l’uomo perde un 
giorno di vita. La donna lo sa e lo utilizza per ucciderlo lentamente. E’ per quello che la 
vita media della donna è più lunga.”

— io (via mistro)

Fonte: mistro

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

130

http://mistro.tumblr.com/post/19675474617/ogni-volta-che-una-donna-chiede-a-un-uomo-a-cosa
http://mistro.tumblr.com/
http://www.merciaioblog.com/2012/03/a-cosa-stai-pensando/
http://colorolamente.tumblr.com/post/25634044529/ogni-volta-che-una-donna-chiede-a-un-uomo-a-cosa
http://selene.tumblr.com/
http://bugiardaeincosciente.tumblr.com/post/25592046910/se-ami-due-persone-allo-stesso-tempo-scegli-la
http://microlina.tumblr.com/post/25634125725/se-ami-due-persone-allo-stesso-tempo-scegli-la
http://microlina.tumblr.com/post/25634125725/se-ami-due-persone-allo-stesso-tempo-scegli-la
http://selene.tumblr.com/
http://3nding.tumblr.com/post/14221007688/mi-stimoli-intellettualmente-per-me-e-uno-dei
http://3nding.tumblr.com/
http://colorolamente.tumblr.com/post/25634112676/mi-stimoli-intellettualmente-per-me-e-uno-dei
http://selene.tumblr.com/
http://bianco-latte.tumblr.com/post/12786207159/anche-le-persone-insicure-possono-amare-ed-essere
http://brokenbirdierecords.tumblr.com/
http://adinchiodarelestelle.tumblr.com/post/15344552312
http://senza-voce.tumblr.com/


Post/teca

ilfascinodelvago:
“Per la patente da traditore bisogna andare a scuola giuda?”

— Feed di Trollo

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

nives ha rebloggato missantrophia:

"Dice una leggenda che se non riesci a dormire la notte è 
perché sei sveglio nel sogno di qualcun altro."
Fonte: ildifettodiamanda

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

onepercentaboutanything:

Pipistrelli, rabbia e politica | GHIACCIONOVE
La politica ha bisogno di relazioni semplici. Problemi elementari, che possano essere affrontati e 
risolti in tempi brevi, con azioni decise che possano dare un immediato ritorno elettorale. 
Sfortunatamente, il mondo in cui viviamo non ha nulla di lineare. La complessità, per quanto si 
cerchi di ignorarla, continua a dare prova di sé e a chiedere un modo diverso di affrontare i 
problemi.
Un esempio arriva dal Sud-America, che negli ultimi decenni ha visto un notevole incremento dei 
casi di rabbia. La presenza di un sempre maggior numero di mandrie di vacche, dovuto alla 
crescita del mercato della carne, ha provocato un aumento nel numero di pipistrelli vampiro. 
Questi predatori escono di notte, trovano una preda e le succhiano il sangue, per poi tornare alla 
propria colonia. Più bestie e più uomini significa più prede, più sangue e quindi più pipistrelli, da 
cui l’aumento nel numero e nella densità delle colonie di pipistrelli.
Sfortunatamente, in Sud-America i pipistrelli vampiro sono il primo vettore del virus della rabbia, 
un virus che uccide decine di persone ogni anno e costa qualcosa come trenta milioni di dollari 
l’anno in bestiame. Essendo a conoscenza di questa relazione tra la rabbia e i pipistrelli vampiro, 
sin dagli anni Settanta i governi del Sud-America si sono impegnati per sfoltire le colonie di 
pipistrelli. Il ragionamento è in fondo lineare: se i pipistrelli portano la rabbia, diminuendo il 
numero dei pipistrelli dovrebbero diminuire i casi di infezione.
È a questo punto che entra in gioco Daniel Streicker – un ecologista dell’università della 
Georgia. Il dottor Streicker e i suoi colleghi decidono di analizzare l’impatto di queste politiche di 
sfoltimento, analizzando la penetrazione del virus della rabbia nelle diverse colonie di pipistrelli. I 
risultati sono, a loro modo, stupefacenti.
Streicker e i suoi scoprono che quasi tutte le colonie di pipistrelli vampiro presentano casi di 
rabbia, ma che la percentuale di questi casi è molto più elevata nelle colonie che sono state 
sfoltite. Le colonie ampie, mai sfoltite, hanno un indice di penetrazione del virus del 7% (7 
animali su 100 risultano infetti), mentre le colonie più piccole, sfoltite nel corso degli anni, hanno 
un indice di penetrazione del 12%, quasi il doppio.
I dati indicano quindi che le azioni intraprese per fermare il diffondersi del virus della rabbia 
sono, se non controproducenti, almeno inutili. Ma come è possibile?
Il sistema per sfoltire una colonia di pipistrelli è semplice quanto brutale. Catturati alcuni 
esemplari, questi vengono sporcati con un anticoagulante e poi rilasciati. I pipistrelli tornano alle 
proprie colonie di appartenenza, dove i loro compagni li puliscono, ingerendo l’anticoagulante e 
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condannandosi a morte. Il problema è che solo i pipistrelli adulti si occupano della pulizia dei loro 
simili, e i pipistrelli adulti sono quelli che con maggior probabilità hanno già sviluppato una 
resistenza al virus della rabbia (o non sarebbero mai arrivati all’età adulta). La tecnica di 
sfoltimento elimina quindi in prevalenza i soggetti sani, immuni al virus, ma risparmia i giovani 
pipistrelli, non ancora esposti al virus. Ecco quindi spiegato l’aumento dell’incidenza del virus 
della rabbia nelle colonie sottoposte a periodiche operazioni di sfoltimento.
Se si guarda tutto ciò dal punto di vista di un politico, ci si trova quindi di fronte a una scelta 
binaria. Che fare? Informare la popolazione, spiegare loro le dinamiche sociali dei pipistrelli e 
usarle per giustificare la sospensione delle operazioni di sfoltimento? Oppure sostenere che 
l’unico motivo per cui tali operazioni non funzionano è che non sono state abbastanza vigorose e 
decise? Cosa pagherebbe di più dal punto di vista elettorale? Cosa colpirebbe di più 
l’immaginazione di un allevatore danneggiato dal virus della rabbia portato dai pipistrelli? Una 
lezione sugli stessi o la proposta di sterminarli fino all’ultimo esemplare? Considerate che 
sospendere le operazioni di sfoltimento non risolverebbe il problema. Da una parte abbiamo 
quindi una soluzione – sbagliata, ma apparentemente logica – dall’altro la necessità di 
approfondire il problema.
Tentiamo un piccolo sforzo di destrutturazione. Qual è la sequenza logica?
Il virus provoca perdite di denaro e vite umane.
Per fermare queste perdite è necessario fermare il virus.
I pipistrelli sono il principale vettore del virus.
Eliminare i pipistrelli eliminerebbe il vettore del virus.
Da cui la soluzione:
Per fermare le perdite è necessario eliminare i pipistrelli.
È lineare, semplice, razionale. Ha il pregio di poter essere condensata agevolmente nel minuto e 
mezzo che un telegiornale concederebbe a questo genere di problema. In un talk-show sarebbe 
infinitamente più efficace dell’argomentazione contraria, che è contro-intuitiva, che implica una 
serie di passaggi logici articolati, che richiede tempo e pazienza.
Ma il punto davvero fondamentale, a mio modo di vedere, è un altro. L’aspetto davvero 
interessante è che l’affermarsi della linea di condotta più semplice – e in questo caso sbagliata – 
non necessità di politici corrotti e bugiardi e di giornali compiacenti. Tale linea di condotta si 
afferma con facilità perché è coerente con il modo in cui siamo abituati a concettualizzare i 
problemi.
La conclusione che se ne può trarre – per lo meno una delle conclusioni – è che l’attuale 
incapacità della politica di affrontare i problemi che le vengono posti non dipende soltanto 
dall’onestà dei politici stessi. Vi sono fondati motivi per pensare che il sistema 
politico/informativo a cui deputiamo l’individuazione e la risoluzione dei problemi sia 
strutturalmente incapace di svolgere i compiti che gli vengono affidati.
Esattamente come siamo riusciti ad accettare che il tempo è sì costante nella nostra esperienza 
quotidiana, ma non lo è più a velocità paragonabili a quella della luce, dobbiamo accettare il fatto 
che la linearità è un principio valido nella nostra vita quotidiana, ma non può più esserlo nella 
nostra vita pubblica.

---------------
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Greci e Germani in campo

Tra l'Euro, Orazio e Tacito...
La partita che Germania e Grecia si accingono a disputare agli Europei di calcio fa pensare anche ad 
antichi passati...

Di Luca Canali
22 giugno 2012

La partita che Germania e Grecia si accingono a disputare agli Europei di calcio induce i più a 
paragoni di ogni sorta e specie. Vien da pensare anche ad antichi passati, questo è certo.

Sarebbe simpatico (e interessante) scrivere la storia antica di Roma ma anche dell’intero 
Occidente e del Medio Oriente, con una serie di citazioni famose, ricordando i luoghi nei quali si 
svolsero eventi decisivi di quella stessa storia. Cosa c’è infatti di più pertinente dei versi d’una 
epistola di Orazio, che con esattezza davvero storiografica scrive: «La Grecia conquistata, a sua 
volta conquistò il rozzo vincitore, / e fece penetrare le arti nel contadino Lazio». 

In questa frase c’è tutta la Grecia con la sua superiorità intellettuale, filosofica e culturale nei 
confronti della aggressiva Roma con le sue legioni e i suoi centurioni della Marsica, veri fulmini di 
guerra. Forse Orazio ricordava eventi tragici come la conquista, il saccheggio e la distruzione 
della polis greca Corinto, famosa per le sue ricchezze e bellezze artistiche. 

E quelle sue splendide anfore razziate e spesso distrutte proprio da quei centurioni guidati dal 
console Lucio Mummio. Ma più tardi e molto più a Nord un capo di tribù della Britannia in una 
arringa prima della battaglia con gli invasori romani pronunciò questa terribile sentenza: 
Solitudinem faciunt et pacem appellant («Fanno il deserto e lo chiamano pace»), come ci riferisce 
lo storico Tacito, al quale dobbiamo addirittura un libro famoso intitolato con semplicità «La 
Germania». 

In queste pagine Tacito oscilla nel giudizio sul valore militare e la salute morale delle tribù 
germaniche, in confronto alla corruzione e mollezza di gran parte della classe dirigente romana. 
Del resto della oggettività della cultura greca, avevano già testimoniato lo storiografo Polibio e il 
filosofo Panezio malgrado la loro presenza a Roma in qualità di ostaggi presi dopo una sconfitta 
militare. 

Malgrado le vittorie del futuro imperatore Tiberio, che aveva spostato i confini tra Roma e le 
popolazioni germaniche dal fiume Reno all’Elba, queste vittorie saranno oscurate dalla terribile 
sconfitta e distruzione di ben tre legioni romane guidate nella Selva di Teutoburgo da Quintilio 
Varo, ad opera di bande germaniche che avevano alla loro testa quel formidabile capo che fu il 
germanico Arminio, il quale pure aveva militato nell’esercito romano e imparato tutti i trucchi e le 
tattiche di cui quell’esercito si serviva. Chi non ricorda, in proposito, la follia di Augusto che si 
aggirava nel Palazzo Imperiale battendo il capo contro i muri e gridando «Varo, rendimi le mie 
legioni»?

fonte: http://www.unita.it/culture/greci-e-germani-in-campo-br-tra-l-euro-orazio-e-tacito-1.423001

-----------
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Un paradiso fiscale, 
comunista e in 
bancarotta: Cipro sta per 
guidare la Ue
DAVIDE VANNUCCI  
Dal primo luglio Cipro assumerà la presidenza di turno dell’Unione. Il Paese è un 
paradiso fiscale vicino alla bancarotta, retto da Demetris Christofias, l’ultimo 
presidente comunista del Vecchio Continente. Infatti i russi hanno trasformato l’isola 
in una seconda patria. Ci sono scuole in lingua e addirittura una radio che trasmette 
nell’idioma di Puskin. Non solo ma Mosca potrebbe presto dare all'isola un prestito 
da 5 miliardi, circa due terzi del Pil cipriota, che equivarrebbe di fatto a un’ipoteca 
politica. 

•

Demetris Christofias, presidente di Cipro, comunista e formatosi a Mosca

ESTERI
22 giugno 2012 - 13:00
Considerate un prestito ingente, di alcuni miliardi di euro, a un tasso inferiore a 
quello di mercato, (apparentemente) senza condizioni. Adesso paragonatelo con un 
altro, di importo identico, a un tasso allineato a quello corrente. In quest’ultimo caso 
il creditore pretende una sorta di commissariamento del vostro bilancio, per cui vi 
indicherà i provvedimenti da prendere e quelli da evitare. Quale prestatore 
scegliereste?
Il dilemma di Cipro, guardare a Bruxelles o a Mosca, chiedere fondi alla Ue 
o accettare la contemporanea offerta russa, verrà sciolto entro il 30 giugno, data 
ultima per ricapitalizzare la Cyprus Popular Bank, il secondo istituto del Paese, che ha 
subito gravi perdite a causa della ristrutturazione del debito greco. Già l’anno scorso 
Nicosia ebbe bisogno di denaro e scelse di rivolgersi al Cremlino, che fornì 2,5 
miliardi di euro, a un tasso del 4.5 per cento. Adesso la necessità immediata è di 
almeno 1,8 miliardi, ma si parla di un intervento ben maggiore, 6 miliardi di euro per 
le banche e due miliardi per le finanze pubbliche.
L’isola fa parte dell’Unione Europea dal 2004 e nel 2008 ha adottato l’euro. 
Dal primo luglio assumerà la presidenza di turno dell’Unione. Ma Cipro è una specie 
di Giano bifronte, in bilico tra Occidente ed Oriente, un microcosmo in cui circa 
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50.000 persone di origine russa hanno scelto di crogiolarsi, al sole del Mediterraneo.
A decidere il destino cipriota, provincia germanica o vassallo del Cremlino – 
gli spettri alimentati dai rispettivi critici - c’è lui, Demetris Christofias, l’ultimo 
presidente comunista del Vecchio Continente. L’uomo autodefinitosi “la pecora rossa 
d’Europa” ha studiato all’università di Mosca e parla un russo fluente. Non hai negato 
le proprie simpatie per Putin, difendendone le ragioni anche in occasione del conflitto 
georgiano, nel 2008. Sostenitore assai “tiepido” della Nato – come emerso da un 
cablo dell’ambasciatore americano a Nicosia, datato 2009 e rivelato da Wikileaks – si 
è schierato con Mosca sulla questione dello scudo spaziale, che l’Alleanza intendeva 
(e intende tuttora) costruire nell’Europa orientale.
I russi hanno trasformato l’isola in una seconda patria. Ci sono scuole in 
lingua e addirittura una radio che trasmette nell’idioma di Puskin. Ad attirare i 
magnati non sono solo le comune radici culturali – la religione ortodossa, per 
esempio – ma soprattutto un regime fiscale favorevole, con un’aliquota societaria 
ferma al dieci per cento. Il personaggio più noto di questa oligarchia finanziaria è 
Dmitry Rybolovlev, il miliardario diventato celebre per l’acquisto dell’appartamento 
più caro di Manhattan, 88 milioni di dollari per un attico al numero 15 di Central Park 
West. Dopo avere costruito un impero economico nel mercato dei fertilizzanti, 
Rybolovlev ha costituito un fondo offshore che ha acquisito una partecipazione nella 
Bank of Cyprus.
Il sostegno di Mosca, secondo il viceministro cipriota per gli Affari Europei, 
Andreas D. Mavroyannis, è tanto economico quanto politico, in opposizione alle 
rivendicazioni turche sulla parte orientale dell’isola, dopo l’invasione di Ankara del 
1974. Malgrado l’emergere di sentimenti anti-russi, soprattutto per via dell’inflazione 
immobiliare provocata dall’afflusso dei magnati, la mano tesa dal governo in 
direzione di Putin riscuote un certo consenso. Molti sottolineano come l’eventuale 
preferenza per Mosca sarebbe dettata unicamente dall’analisi dei numeri. L’ex 
presidente George V. Vassiliou taccia le critiche di pura e semplice russofobia: «E’ un 
residuo della guerra fredda. Se Citibank ci avesse proposto un prestito, nessuno ci 
avrebbe accusato di essere vassalli degli Stati Uniti».
Gli analisti si chiedono che cosa chieda Mosca, in cambio dei fondi. Cipro 
non è solo il destinatario di ingenti investimenti diretti, un ruolo prima svolto da 
alcuni Paesi arabi, ma soprattutto un avamposto di straordinaria importanza 
all’interno del Mediterraneo, a maggior ragione in una fase come questa, in cui il 
Cremlino rischia di perdere l’unico vero alleato sul Mare Nostrum, la Siria. Lo scorso 
gennaio un cargo russo diretto a Damasco, con 20 tonnellate di armamenti, fu 
autorizzato a sbarcare nell’isola, anche se alla fine fu costretto a cambiare la propria 
rotta, per via dell’embargo europeo sulle armi ad Assad. Alcuni sottolineano anche 
che Cipro, per via della sua posizione, sia tuttora la base operativa di molte spie, in 
servizio tra Occidente e Oriente.
Bruxelles non nasconde la sua preoccupazione per le mire di Putin. Anche 
se lo stesso Mavroyannis continua a proclamare fedeltà all’Europa, un prestito di 5 
miliardi, circa due terzi del Pil cipriota, equivarrebbe di fatto a un’ipoteca politica. Allo 
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studio c’è l’ipotesi di un intervento misto, per cui lo European Financial Stability 
Facility (o il nascituro European Stability Mechanism) si occuperebbe del salvataggio 
delle banche, mentre Mosca sosterrebbe coi propri fondi le malandate finanze 
pubbliche.
La vittoria di Nuova Democrazia alle recenti elezioni greche e la rapida 
nascita del governo Samaras hanno allontanato, almeno temporaneamente, lo 
spettro di un Dracmageddon, che per Cipro si sarebbe trasformato in un bagno di 
sangue, ma il bailout è comunque dietro l’angolo. L’isola è una preda ambita, a 
maggior ragione dopo la scoperta di alcuni giacimenti di gas offshore nel 
Mediterraneo orientale. Nicosia ha già avviato alcune esplorazioni, a braccetto con 
Israele, che detiene i diritti su una parte dei fondali. Le concessioni fanno gola a tutti 
e per Mosca sarebbero la contropartita ideale del salvataggio.

fonte: http://www.linkiesta.it/cipro-russia-putin 

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

L’eccellenza del sigaro, 
quando la manifattura 
non delocalizza
SIMONE TREBBI  
Nonostante la crisi, c’è un’eccellenza italiana sconosciuta ai più che è premiata e 
mantiene alta la nomea della manifattura nazionale: il sigaro Toscano, proclamato da 
una rivista tedesca il miglior brand europeo del 2011. Rilevate nel 2006 dal Gruppo 
Industriale Maccaferri, le Manifatture Sigaro Toscano rappresentano un esempio di 
attività che ha scelto di mantenere gran parte della propria produzione in Italia, 
precisamente a Lucca e Cava dei Tirreni. Vincendo la sfida con i blasonati concorrenti 
europei. 
Così nasce un sigaro Toscano

SOCIETÀ
21 giugno 2012 - 17:54
La scorsa settimana, in occasione della fiera internazionale di Dortmund, la 
rivista tedesca European Cigar Journal ha proclamato il sigaro Toscano "miglior brand 
europeo 2011". L'autorevole pubblicazione, universalmente riconosciuta come mostro 
sacro nell'ambiente del cosiddetto fumo lento e al pari di ciò che il Wine Spectator di 
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Robert Parker è per il vino, ha preso in considerazione tutti i grandi marchi europei 
che producono sigari, analizzando criteri standard come qualità del prodotto, 
espansione commerciale e tradizione sui territori di provenienza.
Nonostante la forte concorrenza di brand illustri come la bavarese Villiger e 
l'olandese De Olifant, a spuntarla è stato proprio lo "stortignaccolo", soprannome che 
accompagna il sigaro italiano pressoché da sempre e che trae ispirazione dalla forma 
lunga ed irregolare che assume il tabacco Kentucky quando lavorato a mano. Ad 
occuparsi della produzione del prodotto sono le MST, Manifatture Sigaro Toscano. 
Una delle pochissime realtà produttive italiane capaci di rappresentare allo stesso 
tempo sia l'eccellenza manifatturiera nazionale, sia un esempio di attività che ha 
scelto di mantenere gran parte della propria produzione in Italia, precisamente a 
Lucca e Cava dei Tirreni.
Tradizione vuole che il sigaro toscano sia nato per puro caso a Firenze verso 
la fine del 1700, quando un carico di tabacco Kentucky proveniente dal nord America 
fu investito da una violenta pioggia che sommerse e bagnò le botti in cui era stipato. 
Lasciate alle cure di acqua e sole, le foglie fermentarono e presero un cattivo odore. 
Anziché buttarle via, qualcuno pensò bene di farle seccare ed arrotolarci dei sigari da 
rivendere a basso prezzo. Il successo fu tale che nel 1818, sotto la guida di 
Ferdinando III, venne inaugurata a Firenze la prima fabbrica di sigari toscani 
chiamata Manifattura di Sant'Orsola, la cui attività durò per circa 130 anni, prima del 
definitivo trasferimento a Cava dei Tirreni, stabilimento inaugurato nel 1940 e tuttora 
in funzione. Il mercato del sigaro toscano è stato soggetto al monopolio di Stato fino 
al 2004, cessando con l'acquisizione della British American Tobacco Company, la più 
grande multinazionale legata al fumo di tutto l'occidente.
L'intera attività – stabilimenti compresi – delle Manifatture Sigaro Toscano è 
stata rilevata nel 2006 dal Gruppo Industriale Maccaferri, che con alcune operazioni 
di marketing (l'integrazione alla gamma esistente dei sigari Parodi, precedentemente 
prodotti in Svizzera) è riuscito ad affermare sul mercato il brand Toscano, 
imponendosi sui mercati internazionali come uno dei prodotti di maggior pregio. 
Arrivando, addirittura, ad insidiare il classico e ben più rinomato sigaro cubano grazie 
al suo rapporto qualità-prezzo (mediamente un pacco da 5 sigari toscani si aggira 
attorno ai 7 euro, mentre per un singolo sigaro cubano di buona qualità bisogna 
spendere almeno 12 euro). 
Oggi gli stabilimenti industriali del gruppo manifatturiero sono saliti a 55, di 
cui 18 in Italia, 11 sparsi in Europa, 5 in nord America (per puntare sul promettente 
mercato canadese), 9 tra il centro e il sud America, 2 in Africa e 10 in tutta l'Asia. 
Ogni anno i 4.419 dipendenti producono oltre 160 milioni di sigari, di cui 3 milioni 
interamente realizzati a mano tramite un lungo processo che viene insegnato alle 
sigaraie toscane con apprendistati lunghi 18 mesi. Il futuro? Portare avanti 
l’eccellenza manifatturiera del made in Italy  verso l’Australia e il Medio Oriente, in 
particolare Israele, Libano, Egitto e Turchia. 
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fonte: http://www.linkiesta.it/sigaro-toscano-eccellenza-made-in-italy 

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

I manager di stato: nomi 
e cognomi degli uomini 
più potenti e sconosciuti
GIANMARIA PICA

La recente lite Fornero-Inps ha acceso un faro sulla figura dei manager-burocrati 
pubblici, non sempre al vertice delle aziende in cui lavorano, ma con incarichi di una 
rilevanza tale da dettare in concreto la linea strategica. Ecco alcuni esempi, da Eni a 
Finmeccanica, dalle Ferrovie dello Stato al dicastero dell'Economia.

ECONOMIA
22 giugno 2012 - 11:46
Dal caso “esodati” a quello del “potere ombra”. La querelle tra il ministro del Welfare 
Elsa Fornero e i vertici Inps ha acceso un faro sui manager-burocrati pubblici, spesso 
sconosciuti al grande pubblico, che gestiscono parte del Sistema Paese. Nessun 
membro del governo, nessun politico di rilevanza nazionale: si tratta di signori che 
non siedono agli scranni più alti delle loro aziende-istituti (dunque né presidenti, né 
amministratori delegati) ma che, grazie alle loro alte posizioni dirigenziali, riescono 
comunque a dettare la linea strategica. Linea che in alcuni casi (vedi l'affaire 
“esodati” che ha coinvolto il direttore generale dell'Inps Mauro Nori, non proprio 
popolare fino a qualche giorno fa) condiziona l'intera collettività e la macchina statale 
italiana. Vediamo qualche “potente ombra”.
Finmeccanica è senza dubbio, assieme a Eni ed Enel, una delle aziende 
strategiche italiane. Negli ultimi mesi è finita al centro di alcune inchieste 
giudiziarie. Si sa, in Italia giustizia spesso è sinonimo di tritacarne così oggi molti 
conoscono l'ex e l'attuale numero uno della società che si occupa di difesa: 
rispettivamente Pier Francesco Guarguaglini e Giuseppe Orsi. Numerosi sono i 
dirigenti Finmeccanica sconosciuti ai più, ma che hanno un mandato operativo. Tra 
questi c'è Alessandro Pansa, consigliere e direttore generale del gruppo, da molti 
osservatori quotato come futuro presidente della società di sicurezza. È il figlio del 
giornalista-scrittore Giampaolo Pansa e vanta la forte stima del viceministro 
all'Economia Vittorio Grilli. In questi giorni Pansa compie cinquant’anni. E in meno di 
mezzo secolo è considerato un vero “grand commis” di Stato: da managing director 
dell'advisor finanziario Lazard ha coordinato, per il ministero del Tesoro, la 
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privatizzazione e la quotazione di Finmeccanica, la cessione di una quota dell’Istituto 
San Paolo di Torino, il collocamento della seconda tranche di Enel con la cessione 
delle reti elettriche di Roma, Milano e Parma e la costituzione di Wind con l’acquisto 
di Infostrada.
Altra azienda strategica è Ferrovie dello Stato. I nostri treni sono sporchi, 
affollati, costano troppo, arrivano in ritardo o il servizio rimborsi è scadente? Non 
prendetevela solo con l'amministratore delegato Mauro Moretti. Fs vanta ben dieci 
direttori centrali differenti: Domenico Braccialarghe alle risorse umane, Luigi Lenci 
alla finanza, Vittorio De Silvio all'amministrazione, Giuseppina Mariani agli affari 
societari, Barbara Morgante alle strategie, Alessandro Musumeci ai sistemi 
informativi, Antonio Lanza all'audit, Daniela Carosio alle comunicazioni esterne, 
Andrea Parrella al legale e Federico Fabretti ai media. Sconosciuti, ma tutti fedelissimi 
del numero uno Moretti che ha mantenuto l'interim alla delicata direzione centrale 
affari istituzionali e concorrenza, messa a dura prova con l'ingresso nel nostro 
sistema dei treni Italo di Luca di Montezemolo e Diego Della Valle.
Passiamo al campo energetico: Eni ed Enel. Dietro ai due amministratori 
delegati - Paolo Scaroni e Fulvio Conti - ci sono decine di dirigenti con incarichi 
operativi. Nell'azienda petrolifera vale la pena menzionare i cinque vicepresidenti - 
Massimo Mantovani, Roberto Ulissi, Stefano Lucchini, Salvatore Meli e Marco 
Petracchini - e i tre direttori generali di divisione: Claudio Descalzi (exploration & 
production), Umberto Vergine (Gas & Power) e Angelo Fanelli (refining & marketing). 
In Enel i responsabili di divisione sono sette: Luigi Ferraris (amministrazione), 
Massimo Cioffi (personale), Gianluca Comin (relazioni esterne), Simone Mori 
(ambiente), Francesca Di Carlo (audit), Francisco De Borja Acha Besga (legale) e 
Claudio Marchetti (risk management). Se i due colossi energetici ogni anno 
producono utili e staccano assegni miliardari (sì, miliardari) al ministero dell'Economia 
rimpinguando le malandate casse pubbliche è anche grazie a questi signori.
Governo politico o tecnico poco cambia: si conoscono ministri, viceministri, 
sottosegretari ma si trascurano i dirigenti dei dicasteri: sono i veri tecnici, coloro che 
rendono concrete (con disegni di legge o decreti) le proposte e le idee del governo. 
Entriamo dentro ai due ministeri economici. Vincenzo La Via, ex direttore finanziario 
della Banca Mondiale, è stato recentemente nominato direttore generale del Tesoro 
al posto del viceministro Grilli. Invece, lo Sviluppo economico ha diversi responsabili 
dipartimento: all'Impresa c'è Giuseppe Tripoli (nominato anche garante Pmi), allo 
Sviluppo Sabina De Luca, all'Energia Leonardo Senni (fedelissimo del ministro 
Corrado Passera) e alle Comunicazioni Roberto Sambuco (neo mister prezzi).

Leggi il resto: http://www.linkiesta.it/manager-pubblica-amministrazione-burocrazia 

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

disordineorganizzato ha rebloggato buiosole:
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“Per dire cos’hai fatto
di me, non ho parole.
Cerco solo la notte,
fuggo davanti al sole.
Per dire cos’hai fatto
di me, non ho la voce.”

— Herman Hesse  (via buiosole)

Fonte: lalberodimelograno

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

uncertainplume:
acrobata (s. m.) è chi cammina tutto in punta (di piedi): (tale, almeno, è per l’etimo): poi procede, 
però, naturalmente, tutto in punta di dita, anche, di mani (e in punta di forchetta): e sopra la sua 
testa: (e sopra i chiodi, fachireggiando e funamboleggiando): (e sopra i fili tesi tra due case, per 
le strade e le piazze: dentro un trapezio, in un circo, in un cerchio, sopra un cielo): volteggia su 
due canne, flessibilmente, infilzate in due bicchieri, in due scarpe, in due guanti: (dentro il fumo, 
nell’aria): pneumatico e somatico, dentro il vuoto pneumatico: (dentro pneumatici plastici, dentro 
botti e bottiglie): e salta mortalmente: e mortalmente (e moralmente) ruota: (così mi ruoto e salto, 
io nel tuo cuore):

E. Sanguineti 

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

20120625

Se il neofemminismo confonde liberalismo e 
paternalismo

"E' una grave mistificazione ridurre grandi questioni politiche e sociali a problemi morali che 
riguardano le coscienze dei singoli”. L’autrice di “La Libertà delle donne" risponde alla 
recensione del suo libro pubblicata su MicroMega e spiega perché le sue accuse di moralismo a 
movimenti come "Se Non Ora Quando" sono antitetiche a quelle mosse dai difensori di 
Berlusconi.

di Valeria Ottonelli

I discorsi pubblici sulla condizione delle donne, negli ultimi tempi, hanno smesso di essere 
stancamente rituali e relegati alla festa comandata dell'8 Marzo, o al commento di fatti di sangue 
particolarmente efferati; ci si sta ricordando, finalmente, e anche a livello di discussione 
pubblica, che il posto che le donne occupano nella società e le loro condizioni di vita sono uno 
dei parametri essenziali con cui si misurano lo sviluppo, la civiltà, ma prima di tutto la giustizia di 
un paese.
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Questo è uno degli esiti forse non previsti, ma sicuramente benvenuti, dell'ultimo turbolento 
periodo dell'era berlusconiana, ed è dovuto a Se Non Ora quando e a quella costellazione di 
movimenti e opinioni che talvolta sono definiti come "neo-femminismo" italiano. Se possiamo 
essere grati e contenti per questo esito, non possiamo non renderci conto che il clima politico in 
cui questa riscossa ha avuto luogo ha profondamente inciso sul suo linguaggio e sul suo 
immaginario, e non sempre con effetti virtuosi. Uno degli effetti non virtuosi è che i discorsi 
politici in difesa della causa delle donne hanno preso una preoccupante piega moralistica.

L'accusa di "moralismo", per questa costellazione di movimenti e iniziative, può suonare non 
solo ingiusta, ma anche poco originale. Può sembrare semplicemente ricalcata sulle reazioni 
che gli accoliti di Berlusconi hanno avuto di fronte agli scandali sessuali in cui era stato coinvolto 
il premier, accusando di volta in volta chiunque provasse a sottolineare la gravità della questione 
di essere bigotto, puritano e sessuofobo. Miriam Ronzoni, nel suo acuto commento al mio libro, 
fa bene a ricordare che questa reazione è stata costruita ad arte anche per sviare l'attenzione 
dai temi seri che venivano messi sul tavolo dai movimenti delle donne.

Quelle accuse di moralismo erano sbagliate e perverse per una serie inesauribile di ragioni. 
L'aspetto più grave, tuttavia, è che erano fondate su un'interpretazione mistificatoria e perversa 
del senso e delle condizioni della libertà individuale, e della libertà delle donne in particolare. Su 
quest'ultimo punto credo di dovere un chiarimento, che spero serva anche a spiegare perché le 
mie accuse di moralismo sono antitetiche a quelle mosse dai difensori di Berlusconi.

Si è molto insistito, da parte di chi difendeva l'ex-premier, sull'idea che le Olgettine stessero 
semplicemente esercitando quella libertà sessuale che le femministe di una generazione fa 
avevano rivendicato e conquistato. Questi discorsi servivano a sviare l'attenzione 
dall'essenziale, chiamando le cose col nome sbagliato: la libertà sessuale non dipende solo da 
quello che si fa a letto, ma anche dalle condizioni di scelta e di vita delle persone e dal contesto 
generale in cui esse agiscono. Come ho cercato di spiegare nel mio saggio, le narrazioni delle 
feste berlusconiane sono una giusta occasione di sconcerto e di riflessione proprio sulla libertà: 
costituiscono una rappresentazione magnificata delle diseguaglianze di potere e di ruolo che 
marchiano la società italiana e costringono le donne, e specie le donne giovani, in uno spazio 
angusto e mortificante, in cui non solo le possibilità di scelta sono limitate, ma il potere molesto 
degli uomini pervade il contesto fisico e simbolico del loro agire. E parlare di "libertà sessuale", 
in un contesto del genere, significa fare della pessima metafisica, come se a rendere libere o 
non libere le persone fosse una qualche qualità ontologica intrinseca delle loro azioni, oppure la 
loro consapevolezza, la loro cultura o la loro moralità, anziché il contesto in cui agiscono; oppure 
significa semplicemente cambiare discorso, cioè parlare di quello che succede nelle camere da 
letto per non parlare di quello che non succede al di fuori. Questi discorsi, dunque, concentrando 
l'attenzione sulle singole azioni e scelte individuali operano una grave mistificazione della realtà, 
facendo perdere di vista il quadro generale e le strutture politiche e sociali all'interno delle quali 
le persone trovano le condizioni del loro agire.

Ma questo è anche, purtroppo, il difetto fondamentale dell'atteggiamento, delle parole d'ordine e 
degli slogan del neo-femminismo che ho classificato come "moralisti". Non ho usato questa 
etichetta nello stesso senso in cui l'hanno usata – a torto – i difensori di Berlusconi, ossia come 
sinonimo di "sessuofobico" o "bigotto"; l'ho usata invece per riferirmi a un atteggiamento che, 
specularmente ai discorsi mistificatori dei berlusconiani, riporta le grandi questioni politiche e 
sociali che riguardano le donne a fatti che pertengono alle coscienze o alle psicologie dei singoli, 
e alla loro morale privata. A questo universo sviante di discorso appartengono le 
contrapposizioni fra il sesso "veramente" liberato delle donne consapevoli e il sesso falsamente 
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liberato delle Olgettine, le accuse contro le donne "finte" che appartengono al mondo dei media 
e quelle "vere" che popolano la realtà, quelle che hanno scelto di "fare sacrifici" e optato per una 
morale più alta e quelle che hanno preso scorciatoie e si sono vendute. Se ho ragione su quello 
che ho appena ricordato a proposito della libertà, in un mondo in cui le strutture politiche e 
sociali giocano sistematicamente a nostro sfavore, riducendo le nostre opportunità, siamo tutte 
non libere o meno libere di come potremmo essere.

Non credo che questo sviamento del discorso sia stato solo colpa di Ferrara e degli altri 
"antimoralisti"; il fatto che anche molte donne abbiano giocato a questo tavolo può essere stato 
dettato da considerazioni di strategia politica. Questo modo di porre le questioni, infatti, può 
risultare efficace, almeno sul breve periodo, e puntando sull'indignazione è riuscito a creare 
mobilitazioni di piazza, a suscitare dibattiti e occasioni di confronto. Ma dimostrerà di avere il 
fiato corto se non riuscirà a far capire perché questa mobilitazione dovrebbe essere messa al 
servizio non di esami di coscienza e percorsi di "liberazione" e illuminazione individuale, ma di 
riforme profonde della società, del lavoro, del welfare e della politica, in modo da dare alle donne 
quelle opportunità che non hanno adesso.

Uno degli esiti più odiosi di questo atteggiamento, inoltre, è che tende a dare sfogo ai nostri 
peggiori istinti pedagogici e paternalisti. Se si trasformano questioni politiche che pertengono 
alla sfera delle opportunità aperte alle donne in questioni morali che riguardano le coscienze dei 
singoli, si arriva necessariamente a pensare di fare politica "convertendo" le anime ai modelli 
virtuosi.

Miriam Ronzoni ha ragione sul fatto che i fatti culturali e le regole sociali non istituzionalizzate 
possono essere oppressivi tanto quanto le leggi dello stato. Ed è vero che il confine fra le regole 
sociali che vanno cambiate e quelle che devono essere lasciate al privato di ognuno è ambiguo 
e problematico. Se ho dato l'impressione di credere di avere risposte certe e chiare a questi 
problemi, in ogni ambito, ho dato un'impressione sbagliata.

Tuttavia, penso di essere abbastanza certa di due cose. La prima è che, anche una volta 
riconosciuto che a rendere le persone libere o non libere, a dare loro più o meno opportunità, 
non ci sono solo le strutture materiali ma anche le regole sociali e culturali, occorre fare 
un'attenta distinzione fra due modi di intendere la cosa. Il primo consiste nell'idea che le regole 
culturali oppressive agiscano attraverso "modelli" che le persone introiettano senza rendersene 
conto, in maniera irriflessiva, e che questo di fatto renda tutto ciò che fanno, e la loro stessa 
esistenza, inautentica e non autonoma. A questo punto l'unica via verso la loro "liberazione" è 
l'intervento esterno di qualcuno che offra loro modelli migliori, insegni loro che cosa vuol dire 
veramente essere se stesse, mostri loro la via, e lo faccia instillando in loro – e in chiunque altro 
– un genuino orrore per i modelli "sbagliati" e tutti i significati sociali ad essi associati. Un 
secondo modo di prendere in conto le regole sociali e culturali come fonte di oppressione e di 
mancanza di libertà è chiedersi seriamente due cose: in che misura e quanto, caso per caso, 
essi possano dare luogo a forme di ostracismo sociale che possono minare concretamente le 
opportunità delle persone; e in secondo luogo, indipendentemente dalla diminuzione delle 
opportunità che essi possono comportare, occorre chiedersi se siano penalizzanti dal punto di 
vista del riconoscimento pubblico delle persone, escludendone alcune dalla piena cittadinanza. 
Porsi queste domande non implica in nessun modo considerare i soggetti in questione come 
meno autonomi e consapevoli di noi, non passa attraverso le loro coscienze e la loro psicologia, 
e non richiede che vengano "educati" o rieducati. Implica piuttosto che ci si mobiliti, nel caso in 
cui la risposta fosse positiva, per modificare gli equilibri di potere che continuano a perpetuare 
queste forme pubbliche di diminuzione sistematica di alcuni soggetti a vantaggio di altri.
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La seconda cosa di cui credo di essere abbastanza sicura è che, almeno nelle intenzioni, le mie 
osservazioni sulla mole eccezionale di lavoro domestico che ancora viene svolto nelle famiglie 
italiane non erano volte a iniziare una campagna contro quegli stili di vita. Questo significa che, 
anche se pensassi (e non lo penso) che esista una forte analogia fra i "modelli" che portano 
alcune donne italiane a conformarsi agli ideali estetici esecrati dal neo-femminismo e i modelli 
che le portano a conformarsi a regole di economia domestica particolarmente gravose e 
dispendiose in termini di tempo, comunque non ne trarrei la conclusione che sia opportuno fare 
campagne politiche e culturali né contro gli uni né contro gli altri.

Ciò che intendevo fare richiamando l'attenzione sulla nostra economia domestica erano 
essenzialmente due cose. La prima era cercare di illustrare con un esempio concreto, e molto 
prosaico, una cosa che era già stata detta da molte, ossia che le battaglie che vengono fatte nel 
nome delle "donne", in questi ultimi tempi, sono spesso fatte avendo in mente un particolare tipo 
di donna, che è profondamente situata, a livello valoriale e culturale, all'interno dell'etica e 
dell'estetica conservatrice: la donna che, come recitava il primo appello di SNOQ, "crea 
ricchezza", "si sacrifica per affermarsi nella professione che si è scelta", e "si prende cura delle 
relazioni affettive e familiari, occupandosi di figli, mariti, genitori anziani". A margine, volevo 
anche cercare di ridimensionare le pretese e la retorica associate a questo tipo di rivendicazioni, 
in cui le donne (quelle donne) vengono rappresentate come la vera spina dorsale dell'economia 
del paese, al tempo stesso martiri e vestali del nostro sistema di produzione e di riproduzione. Si 
tratta di una retorica di per sé poco raccomandabile, perché strizza l'occhio all'etica efficientista 
che sta pervadendo ogni settore della nostra società. Ma oltre a questo è fuori luogo: se si 
preoccupano di "mandare avanti" il paese, quelle vestali dovrebbero allora smettere di stirare le 
camicie o di cucinare due volte al giorno, perché dal punto di vista dell'efficienza produttiva (e 
riproduttiva) si tratta di attività inutili. Se vogliamo trovare posto per esse, non può essere perché 
vengono spacciate come "lavoro di riproduzione necessario".

Il mio secondo proposito era mettere in guardia contro queste rivendicazioni nella misura in cui 
sono volte a incidere in maniera pesante e per legge sull'organizzazione del welfare e del lavoro 
di donne e uomini, favorendo e consolidando a livello simbolico e materiale alcuni stili di vita, a 
scapito delle opportunità di scegliere stili e valori alternativi.

Tuttavia, sebbene ritenga che dovrei mobilitarmi per fare in modo che sia effettivamente 
garantito a tutte di scegliere modelli diversi, o che i costi di quelle scelte non gravino 
eccessivamente su coloro che optano per vie alternative, non credo di dover fare nessuna 
battaglia contro la famiglia tradizionale italiana, né contro i suoi valori etici ed estetici. Questo 
perché, anche se relegata ai discorsi fatti nella sfera pubblica, e non imposta per legge, una 
reprimenda di quei modi di vita mi sembrerebbe irrispettosa per le persone che li coltivano, sui 
cui percorsi personali non posso e non voglio sindacare, e che devo trattare comunque come 
autonome e consapevoli. E anche perché, onestamente, anche se possiamo vedere 
distintamente, alla luce fredda della nostra ragione sociologica, che ci sono schemi di 
comportamento che sono funzionali a un particolare ordine economico e sociale, tuttavia ci sono 
troppe variabili in gioco perché possiamo arrogarci il diritto di sindacare non solo sulla vita e le 
motivazioni degli altri, ma anche sul significato sociale delle loro scelte; per quello che ne so, ad 
esempio, non posso escludere che coltivare certi stili domestici possa valere come forma di 
resistenza contro la pressione dei sistemi e ritmi di produzione sempre più affaticanti e 
parcellizzanti del mondo del lavoro extradomestico.

Miriam Ronzoni ha completamente ragione sul fatto che solo una linea molto sottile corre fra i 
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discorsi che servono a chiedere cambiamenti delle istituzioni e delle regole sociali repressive, in 
modo da offrire effettive opportunità di scelta a tutti, e i discorsi che servono invece a indottrinare 
e a proporre un unico modello di vita come virtuoso e degno di essere vissuto. Ma è la linea che 
separa una concezione liberale della società, che ha posto per il pluralismo dei valori e le 
differenze negli stili di vita – compresi quelli tradizionali – e una concezione paternalista e 
perfezionista che tratta le persone come minori da educare. Per questo è della estrema 
importanza che, con tutte le difficoltà del caso, continuiamo a discutere su dove esattamente 
debba cadere quella linea.

(18 giugno 2012)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/se-il-neofemminismo-confonde-liberalismo-e-
paternalismo/

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

— SPORT

Perché il Regno Unito ha 4 nazionali?
Stasera, agli Europei di calcio, l'Italia giocherà contro l'Inghilterra e non contro la Gran Bretagna, come accade 
in molti altri sport

24 giugno 2012

Stasera l’Italia affronterà l’Inghilterra per i quarti di finale degli Europei 2012, che si stanno 
svolgendo in Polonia e Ucraina. Ma perché proprio l’Inghilterra e non il Regno Unito? Si tratta di 
un’annosa questione che risale addirittura a circa due secoli fa, quando si formarono le varie 
nazionali di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord (dette anche Home Nations) cosa che 
ha fatto sì che, successivamente, altre aspiranti squadre nazionali, come la Catalogna, 
chiedessero lo stesso status (oggi molto più difficile da ottenere). Tra l’altro la nazionale del 
Regno Unito, se unisse i migliori calciatori dei quattro paesi, sarebbe quasi certamente una delle 
più forti del mondo (secondo uno studio, avrebbe circa un terzo di possibilità in più di vincere 
trofei rispetto alle singole selezioni). Ma questo non convince soprattutto i paesi più piccoli, ossia 
Scozia, Galles e Irlanda del Nord, che tengono molto alla loro autonomia.
Perché nel Regno Unito ci sono 4 nazionali di calcio
Tutto è cominciato nel 1863, quando venne fondata la prima federazione calcistica della storia e 
del mondo, ossia l’inglese Football Association. All’epoca, però, la sua definizione non era chiara, 
perché non specificava se comprendesse anche il calcio che si giocava in Scozia o Galles, per 
esempio. Così, dopo dieci anni di incertezza, gli scozzesi decisero di farsi la loro federazione, e 
pochi anni dopo ancora, fecero lo stesso i gallesi (nel 1876) e gli irlandesi (nel 1880, la cui 
federazione però nel 1921 si divise tra Irlanda e Irlanda del Nord). A oggi non esiste una 
federazione calcistica unitaria per il Regno Unito.
In tutto questo, il massimo organo del calcio mondiale, la FIFA (Fédération Internationale de 
Football Association), nacque solo nel 1904, quando il Regno Unito, a livello calcistico, si era già 
diviso in quattro federazioni, e conseguentemente in quattro nazionali indipendenti. Già un anno 
prima della fondazione della federazione scozzese, nel 1872, Scozia e Inghilterra giocarono a 
Glasgow una partita che oggi viene considerata il primo match internazionale nella storia del 
calcio. Da allora, queste nazionali hanno sempre giocato per conto loro, con rarissime eccezioni.
Come vengono scelti i giocatori
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Qui sorge qualche problema, perché ovviamente tutti i cittadini britannici hanno passaporto 
britannico e non inglese, scozzese e via dicendo. Quindi la scelta non può essere fatta in base a 
questo parametro, come avviene in altri paesi. La regola dice che un calciatore con passaporto 
britannico può scegliere autonomamente la nazionale in cui vuole giocare tra i paesi dove sono 
nati lui, i suoi genitori e i suoi nonni (ovviamente se tutti i componenti familiari sono nati in 
Galles, per esempio, la scelta non sussiste). In base a questa norma, Jack Collison, un giovane e 
promettente calciatore britannico, ha scelto per esempio di giocare nel Galles nonostante sia nato 
a Watford, in Inghilterra.
Un caso ancora a parte costituisce chi è nato nelle Dipendenze della Corona britannica, ossia le 
amministrazioni autonome delle Isole del Canale e l’Isola di Man. In questo caso, i giocatori 
possono scegliere a loro piacimento qualsiasi nazionale di calcio del Regno Unito. Per esempio, 
un grande terzino inglese del passato, il 43enne Graham Le Saux, è nato nelle Isole del Canale 
ma ha scelto subito di giocare per l’Inghilterra. Un caso ancora più singolare è quello che capita 
ai cittadini con doppio passaporto britannico e irlandese, cosa comune in Irlanda del Nord, dove 
un calciatore può scegliere pressoché autonomamente la sua nazionale.
Gli inni
Ovviamente, la nazionale inglese ha come inno nazionale God Save the Queen, che viene suonato 
prima del’inizio delle partite di calcio.

fonte: http://www.ilpost.it/2012/06/24/perche-nel-regno-unito-ci-sono-4-nazionali/

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

Bella e maledetta, la 
Grecia d’Italia sta a 
Catania
ANDREA SESSA

L’ex “Milano del Sud” rischia oggi di diventare “l’Atene d’Italia”. Negli anni ’80 i 
padroni di Catania erano i “quattro cavalieri dell’Apocalisse”: Carmelo Costanzo, 
Gaetano Graci, Francesco Finocchiaro e Mario Rendo. Nel 1993, con il sindaco Enzo 
Bianco, iniziò la primavera, che durò fino all’elezione di Scapagnini, medico 
personale di Berlusconi. Il quale, per salvare la città, fece arrivare nel 2008 140 
milioni di euro. Soltanto un palliativo: i soldi sono già finiti e sui bilanci non c’è 
trasparenza. 

•

Il simbolo di Catania (Foto da Flickr di Gregorius Magnus)

SOCIETÀ
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25 giugno 2012 - 13:25
“Io con Catania ho un rapporto sentimentale preciso: quello che può avere un uomo 
che si è perdutamente innamorato di una puttana e non può farci niente, sa che è  
puttana, è volgare, sporca, traditrice, si concede per denaro a chicchessia, è oscena,  
menzognera, prepotente e però è anche ridente, allegra, violenta, conosce tutti i  
trucchi e i vizi dell’amore e glieli fa assaporare, poi scappa subito via con un altro”.
Quali migliori parole se non quelle di Giuseppe Fava, artista universale e 
giornalista puntuale e pungente ucciso dalla mafia etnea nel 1984, per descrivere in 
poche righe una città che negli anni ruggenti del dopoguerra e quelli del boom 
economico si era candidata a diventare una delle metropoli più frizzanti e 
industrializzate del mezzogiorno d'Italia.
Catania ammalia con il suo basolato lavico, con la sua via Crociferi che 
custodisce in pochi metri il barocco più bello del mondo, con una via Etnea che é il 
salotto della città dove mollemente passeggiano i catanesi, con un lungomare 
lunghissimo e sterminato. Inganna con i suoi mille cantieri aperti e mai finiti, con un 
palazzo comunale spesso ostaggio dei padroni politici di turno, con il traffico 
selvaggio e i servizi pubblici che non esistono, con i suoi quartieri ghetto e una 
percentuale di evasione scolastica spaventosa.
Il catanese, diversamente da molti altri siciliani, ha il mito del denaro, 
dell'operosità. Per dirla con Verga, della “roba”. Questa sua frenesia nel produrre e 
nell'investire, descritta mirabilmente in alcuni articoli di Fava, ha portato a uno 
sviluppo, sregolato e selvaggio ai piedi dell'Etna. A Catania ad oggi si conta una 
concentrazione di centri commerciali spaventosa, una classe politica che ha 
conquistato la presidenza della Regione con Raffaele Lombardo e un imprenditore 
che monopolizza tutta l'informazione dell'isola come Mario Ciancio Sanfilippo. Ma non 
tutto brilla. L'epopea e il tracollo della città ai piedi dell'Etnea sono sintetizzabili in 
circa mezzo secolo di storia.
A Catania negli anni sessanta e settanta gli imprenditori ruggenti e i costruttori 
banchettavano con i politici per la spartizione della città e delle aree edificabili, che 
portarono colate su colate di cemento e la creazione di nuovi quartieri per tutti coloro 
che dalle province vicine e dai paesini cercavano un'occasione nella metropoli.
L'economia era in mano ai quattro cavalieri del lavoro: Carmelo Costanzo, 
Gaetano Graci, Francesco Finocchiaro e Mario Rendo. Si spingevano anche ad 
ottenere appalti, grazie alle dovute coperture mafiose, anche a Palermo. Costruzioni, 
supermercati, televisioni, hotel, banche: tutto era dei “cavalieri dell'apocalisse 
mafiosa”, come li definì in un celebre articolo Pippo Fava. Nonostante per molti anni a 
Catania si toccheranno picchi di cento morti ammazzati l'anno durante gli anni 
settanta e ottanta non si parlerà mai di mafia, né dei rapporti tra imprenditoria, 
criminalità organizzata e politica e i cavalieri del lavoro continueranno ad alimentare il 
mito della “Milano del Sud”.
Nemmeno ai funerali di Pippo Fava, nel 1984, i vertici istituzionali 
pronunziarono apertamente la parola “mafia”. Era lontana. Non era una cosa 
catanese. Era affare dei palermitani. E non poteva essere altrimenti e lo testimoniano 
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due istantanee degli anni ottanta. La prima ritrae, nel 1982, il prefetto Abatelli e il 
questore Conigliaro all'inaugurazione del salone della Pamcar, la concessionaria della 
moglie di Nitto Santapaola; la seconda, sempre negli stessi anni, raffigura 
l'inaugurazione del negozio di abbigliamento del boss Rosario Romeo con il sindaco di 
allora Salvatore Coco, il presidente della Provincia e altri esponenti politici e 
imprenditoriali, tra cui i due nipoti del cavaliere del lavoro Carmelo Costanzo.
Fotografie che certificano l'esistenza di una zona grigia tra mafia, imprenditoria 
e politica che ha dominato per anni la città. Il sistema venne allo scoperto nei primi 
anni novanta, che rappresentarono una sorta di spartiacque per Catania. Fu scoperta 
la tangentopoli in salsa catanese nel 1993 che coinvolse il cavaliere Francesco 
Finocchiaro e buona parte del mondo politico etneo, facilmente sedotto dalle tangenti 
per la costruzione di un centro fieristico in viale Africa, una delle grandi arterie della 
città, a pochi passi dal centro e vicino alla stazione, con vista sul mare.
Furono coinvolti nell'indagine tutti i big della politica e il potere dei cavalieri 
man mano si disgregò. Come sottolinea un'attenta relazione della Commissione 
parlamentare antimafia «Finocchiaro raggiungeva accordi con i responsabili 
dell'amministrazione, degli uffici amministrativi dell'ente appaltante, e con i registi 
esterni dell'attività dell'ente, prima ancora che le opere pubbliche venissero bandite, 
condizionando così le scelte amministrative miseramente legate alla logica della 
spartizione delle tangenti».
Il 1993 segnerà per Catania l'inizio di una svolta: con l'elezione di Enzo Bianco 
a sindaco si parlerà di una nuova stagione per la città, definita la “primavera 
catanese” per la sua attenzione verso le periferie, verso la crescita, la legalità e la 
cultura. Finita nel 2000, alla primavera non è seguita l'estate, bensì la sindacatura di 
Umberto Scapagnini, che ha lasciato un pesante fardello di debiti che continuano a 
opprimere Palazzo degli Elefanti. Indubbiamente anche nella primavera catanese 
doveva essere stata provocata qualche crepa in bilancio, divenuta voragine con 
l'allegra gestione del sindaco di origine campana, nonché medico personale di Silvio 
Berlusconi.
Per le spese disinvolte e poco oculate i catanesi, che non peccano certo di 
humor, ribattezzarono il sindaco "Sciampagnino" , il quale ha lasciato in eredità debiti 
su debiti facendo finire nel 2008 la città al buio a causa dei mancati pagamenti 
all'Enel da parte del Comune, con i vigili costretti a restare fermi in auto senza 
benzina, quartieri sommersi dai rifiuti e file di creditori che bussavano 
quotidianamente alle porte del Comune.
Nel 2007 gli ispettori inviati dal ministero del Tesoro certificarono nel loro 
rapporto circa 700 milioni di euro di debiti con le banche, 95 milioni di spese correnti 
non soddisfatte e 41 milioni di debiti fuori bilancio. Le municipalizzate, a partire da 
quella dei trasporti, avevano un buco di oltre 80 milioni di euro, ma i vigili urbani tutti 
promossi ispettori (su 540 vi erano 535 ispettori). Qualche burlone aveva messo in 
vendita su ebay il Liotro, l'elefantino simbolo della città, per ripianare i debiti. 
“Sciampagnino” aveva speso non poco: 24mila euro destinati alla bellissima 
ventiduenne miss Eritrea per fare da “consulente per lo sviluppo industriale della 
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città”, per non parlare dei rimborsi risalenti al maggio del 2005 quando 
l’amministrazione comunale decise con due delibere la restituzione dei contributi 
previdenziali ai dipendenti versati durante l’emergenza cenere lavica dell’Etna, 
proprio tre giorni prima delle elezioni vinte nuovamente da Scapagnini: circa quattro 
mila dipendenti del Comune si ritrovarono tra i 300 e i 1.300 euro in più in busta 
paga.
Nel 2008, attraverso gli stanziamenti del Cipe per le aree sottosviluppate, il 
premier Berlusconi ha dirottato su Catania 140 milioni di euro, necessari per evitare il 
tracollo, pagare l'Enel, i dipendenti comunali e riattivare i servizi minimi. Come ha 
confessato l'attuale sindaco Raffaele Stancanelli, l'elenco delle opere messe in lista 
per ottenere i 140 milioni era totalmente inventato.
Per questo i soldi non sembrano più bastare e il bilancio del Comune etneo è 
tornato a tenere banco nelle cronache regionali. Il revisore dei conti Calogero 
Cittadino, in una recente intervista alla testata LiveSicilia, ha duramente attaccato la 
gestione della spesa della giunta Stancanelli dicendo che «consulenze e partecipate 
incidono sulla spesa corrente che aumenta e non consente al Comune di pagare gli 
stipendi dei dipendenti puntualmente», aggiungendo che mai metterebbe le mani sul 
fuoco sul bilancio comunale.
I problemi sono di nuovo sotto i riflettori mediatici anche per via dello 
sciopero dei circa 400 operatori ecologici della ditta che effettuata il servizio di 
nettezza urbana a causa i mancati pagamenti degli stipendi da parte di Palazzo degli 
Elefanti. Per la giunta la causa dipende dal ritardo degli stanziamenti statali e si é 
difesa, tramite l'assessore al Bilancio Bonaccorsi, elencando i tagli alle spese e alle 
consulenze esterne.
Manfredi Zammataro è un giovane consigliere comunale, che fa parte della 
commissione Bilancio, e che con il suo gruppo “La Destra – Alleanza Siciliana”, ha 
chiesto sin dall'insediamento della nuova giunta la formazione di una commissione 
d'inchiesta per avere i nomi dei responsabili del dissesto del Comune.
«Hanno insabbiato tutto – spiega Zammataro a Linkiesta– e un'amministrazione 
trasparente avrebbe dovuto individuare le responsabilità politiche di un disastro che 
ha messo la città sul lastrico». 
E adesso qual è la situazione finanziaria dell'ente? L'allarme del revisore dei 
conti é concreto o va tutto bene come ha spiegato l'assessore? «L'ultimo bilancio 
approvato – prosegue il consigliere – è un libro dei sogni: non ha l'equilibrio che 
l'amministrazione afferma, perché molte voci sono costituite da crediti prescritti, di 
circa 20 anni fa. Quello in preparazione non è stato ancora depositato, quindi 
materialmente non possiamo vederlo. Ma a sensazione ci sono molti punti oscuri e 
pochissima chiarezza: le partecipate incidono pesantemente e l'impossibilità di 
pagare gli stipendi puntualmente, gli scioperi continui, l'aumento ai massimi delle 
tasse comunali sono tutti indizi che portano a pensare a un bilancio per nulla sano. 
Gli aumenti dell'Irpef, della Tarsu, dell'addizionale Enel gravano sulle spalle dei 
cittadini».
«Perché non si mette tutto on line – si chiede Zammataro – per fare verificare a 
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tutti il bilancio? Perché i revisori non hanno l'elenco completo dei debiti fuori bilancio? 
Abbiamo più volte richiesto una trasparenza che non c'è mai stata e il bilancio non é 
niente affatto sano». E i 140 milioni? «Sono stati solo una goccia nell'oceano di debiti 
del Comune. Occorreva una politica seria che rimettesse in moto gli investimenti, 
puntare sul piano regolatore, sull'edilizia, ma non é stato fatto. Hanno solo 
aumentato le tasse per far cassa», ha concluso il consigliere.
E così dopo la primavera a Catania è venuto l'inverno e adesso si vive in una 
stagione di impasse. Ma le tante questioni aperte dal bilancio in bilico, dallo 
sventramento di Corso dei Martiri, dal recupero del quartiere ghetto di Librino, al 
piano regolatore, alla raccolta differenziata, ai trasporti pubblici in difficoltà non 
tolgono il consueto humor ai catanesi. Tanto chiù scuru di menzanotti nun po' fari, 
anche se la “Milano del Sud” rischia di diventare “l'Atene dello Stivale”.

fonte: http://www.linkiesta.it/catania-atene-italiana-bella-indebitata-maledetta 

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

disordineorganizzato:

ciao, mi consiglieresti delle canzoni? :) harmonic-disconvergence
Ciao! :)
- Mr Tambourine man, Bob Dylan 
- Incontro, Guccini
- In the air tonight, Phil Collins 
- Falling down, Oasis 
- If 6 was 9, Jimi Hendrix
- All along the watchtower, cantata da Jimi Hendrix 
- Depende, Jarabe De Palo
- Layla, Eric Clapton
- Buffalo soldier, Bob Marley  
- Oh Yoko, John Lennon
- Immigrant song, Led Zeppelin
- Police on my back, The Clash
- Canzone del maggio, De André
- Il liberismo ha i giorni contati, Baustelle 
- Every you every me, Placebo
- Lemon tree, Fool’s Garden
- California dreamin’, The Mamas and The Papas
- Eleanor Rigby, Beatles
- House of the rising sun, The Animals
- To love somebody, Janis Joplin
- I cento passi, Modena City Ramblers
- Helpless, Patti Smith
- Sound of music, Joy Division
- Hoppipolla, Sigur Ros
- I nostri uomini ti vedono, Ministri
- Imitation of life, R.E.M
- Girlfriend in a coma, The Smiths
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- Roadhouse blues, Doors
- Hotel Califiornia, Eagles
- Don’t panic, Coldplay
- Oh very young, Cat Stevens
- Noi no, Articolo 31
- Somebody to love, Jefferson Airplane
- Brother in arms, Dire Straits
- For anyone, Beady Eye
- Lola, The Kinks
- Another brick in the wall, Pink Floyd
- Hallelujah, Jeff Buckley 
- The sound of silence, Simon and Garfunkel
(la lista sarebbe ancora lunga…)
Fai una domanda a disordineorganizzato

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

20120626

onepercentaboutanything ha rebloggato gravitazero:
gravitazero:

batchiara:
A due anni, una mia figlia un giorno mi chiese un foglio di carta e una biro. Avutili, si stese per 
terra e si mise a disegnare. Dopo un po’ mi mostrò il foglio sopra il quale erano tracciate delle 
linee spezzate che tra loro s’incrociavano. «Cos’è?» – domandai. «Cavallo». «E dove sono 
gli occhi?». «Qua e qua» – rispose indicandomi due incroci di linee. Conservai il foglio. 
L’anno seguente, il foglio mi ricapitò tra le mani. Chiamai mia figlia. «Cos’è?». Mi guardò 
stupita. «Un cavallo». «E gli occhi dove sono?». «Qua e qua» – rispose indicandomi 
esattamente gli stessi incroci di linee. Allora la domanda è questa: quando, come e perché in 
noi l’innata libertà creativa si converte, o viene costretta, nella banalità del reale?

— Andrea Camilleri, Posacenere (da Il Sole 24 ORE, Domenica, 24 Giugno 2012)
Fonte: luomocheleggevailibri

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

curiositasmundi ha rebloggato 3nding:
“Siri in norvegese significa ‘bellissima donna che ti porta alla vittoria’. Ho lavorato con 
una donna chiamata Siri in Norvegia e volevo chiamare mia figlia Siri. Il dominio era 
disponibile e inoltre le società clienti si concentrano sul fatto che il nome è facile da 
pronunciare.”

— Dag Kittlaus (via 3nding)

Fonte: melablog.it

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

regardintemporel:
“Ecrire, maintenant, uniquement pour faire savoir qu’un jour j’ai cessé d’exister; que tout, 
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au-dessus et autour de moi, est devenu bleu, immense étendue vide pour l’envol de 
l’aigle dont les ailes puissantes, en battant, répètent à l’infini les gestes de l’adieu au 
monde.”

— Edmond Jabès

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

selene ha rebloggato brutteabitudini:
“Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, ma non tutti abbiamo lo stesso orizzonte.”

— Konrad Adenauer (via apertevirgolette)

Fonte: apertevirgolette

-----------

26/06/2012 - ANTEPRIMA

Kodak Moments
La copertina del libro di Stefano Maruzzi

Presentiamo un capitolo dell'ebook "La fine dell'Era del Buon Senso", di Stefano Maruzzi (Country Director di  
Google Italia), in uscita  il 27 giugno per 40k.

È l’intensità con cui si manifestano certi fenomeni a rappresentare il vero elemento di cambiamento nel nostro 
modo di operare, ragionare, comunicare e condividere, sempre frutto dell’evoluzione tecnologica. È quanto ho 
pubblicamente definito come Kodak Moments in un convegno a Torino nel settembre 2010, utilizzando lo 
slogan promozionale inventato dall’azienda leader al mondo per diversi decenni nelle pellicole fotografiche, 
un’icona nel proprio settore.

Per Kodak, basata a Rochester, stato di New York, i momenti belli della vita meritavano di essere immortalati 
attraverso una foto per trasformarsi in ricordi estendibili nel tempo e trasferibili a figli e nipoti. Condivisibile. 
Senza saperlo, molti di noi, ma soprattutto i nostri genitori e le generazioni precedenti, hanno vissuto il concetto 
di Kodak Moments secondo i parametri del tempo immortalando matrimoni, compleanni, cerimonie, 
anniversari e vacanze estive. In pratica, le occasioni veramente rilevanti della vita.

Non sono disponibili statistiche dettagliate sul consumo di fotografia a pellicola pro capite nei decenni 
antecedenti alla rivoluzione digitale, ma l’esperienza e il ricordo - immagino condiviso - mi porta a ritenere con 
la relazione con i click ruotassero attorno a due aspetti fortemente correlati:
- Il numero limitato di scatti fotografici come conseguenza della scarsità - presunta o apparente che fosse - di 
soggetti e situazioni meritevoli di essere catturate e preservate nel tempo;
- Il valore economico attribuito a ogni singola fotografia.

Esploriamo questi due punti. Le vacanze estive esistevano anche negli anni sessanta, interessando magari un 
numero minore di persone tra la popolazione italiana rispetto ai decenni successivi. Erano pur sempre un 
momento particolarmente piacevole e codificato nella società italiana. Pensandoci bene, ferragosto risale 
all’epoca dell’impero romano visto che il termine deriva da Feriae Augusti, le vacanze dell’imperatore. Il rullino 
fotografico delle macchine analogiche conteneva 12, 24 o 36 pose ed era in pratica l’unità di misura che 
decretava cosa immortalare, ma soprattutto quanto scattare. Ventiquattro pose erano spesso sufficienti per 
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raccontare i momenti belli passati in due o tre settimane lontano da casa in luoghi di villeggiatura. Significava 
ventiquattro fotografie nel presupposto che nessuna fosse sfuocata o mal riuscita.

Non è tutto. Si arrivava anche all’assurdo - almeno secondo la percezione attuale - che i soggetti o gli spunti per 
scattare foto fossero talmente pochi anche in periodi allegri e piacevoli come le vacanze che i rullini giacessero 
inutilizzati nelle macchine fotografiche per mesi e mesi (i più giovani chiedano conferma a genitori e nonni). 
Insomma, momenti “memorabili” insufficienti per arrivare a consumare le ventiquattro pose di un rullino. 
Poche foto e concentrate in specifici momenti dell’anno. Nell’industria esisteva un picco di richieste di sviluppo 
e stampa attorno alla fine di agosto, cioè al rientro dalle ferie.

In misura molto inferiore per durata e portata, accadeva qualcosa di simile subito dopo le vacanze natalizie. 
Non erano rari i casi in cui al momento della stampa un film contenesse immagini catturate in spiaggia e altre 
sugli sci: in pratica sei mesi di vita familiare racchiusi in 24 o 36 foto. Assurdo, vero? Non all’epoca. Il valore 
economico di un singolo scatto era percepito così elevato da superare l’eventuale curiosità e desiderio di vedere 
stampate alcune foto, rimandando questo momento nel tempo fino a quando non fossero maturate altre 
situazioni veramente meritevoli per consumare i restanti scatti. Questo è quanto intendevo come valore 
economico di un click.

Analizzando questi comportamenti da una prospettiva economica, emerge come nel 1994 il costo di un rullino 
da 24 pose negli USA oscillasse tra i $2.91 e $4.69 in funzione della qualità della pellicola. Sempre in quegli 
anni, il 20% dei consumatori non scattava foto o raggiungeva un massimo di quattro rullini all’anno, e un altro 
22% ricadeva nell’intervallo successivo tra cinque e nove. Quindi, focalizzando l’attenzione sul valore medio - il 
42% dei consumatori di fotografia e ovviamente un sottoinsieme dell’intera popolazione - soltanto 18 anni fa 
venivano prodotti mediamente qualcosa come 216 scatti all’anno o poco più di una ogni due giorni. Questo solo 
per chi scattava foto, mentre il valore sull’intera popolazione era significativamente inferiore.

Nella sola giornata di sabato per le prove di qualificazione del Gran Premio di Formula 1 di Monza nel settembre 
2011 ho scattato oltre 1.800 foto digitali, giusto per fornire un paragone. E nell’arco di un intero anno ho 
ampiamente superato i ventimila scatti. O la mia vita è ricca di momenti memorabili - dubito, purtroppo - o i 
criteri legati a un click sono di molto cambiati. È la seconda delle due.

L’obiettivo di Kodak - per decenni l’espressione più elevata dell’industria fotografica - consisteva, come logico, 
nel far consumare un numero sempre maggiore di scatti fotografici suggerendo ai consumatori di ampliare i 
propri orizzonti e includendo nelle attività da immortalare anche momenti originariamente non meritevoli di 
simili attenzioni. Si trattava di un giusto e sensato obiettivo di marketing. Un po’ alla volta è successo, ma la 
vera esplosione nella produzione di foto si è registrata solo recentemente con l’avvento della fotografia digitale. 
E, quasi ironicamente, chi non ne ha beneficiato è proprio Kodak visto che l’azienda ha fatto ricorso alla 
procedura Chapter 11 per protezione fallimentare nel mese di gennaio 2012. Per la cronaca, Kodak è l’azienda 
che ha inventato la fotografia digitale. Quasi una beffa la loro parabola negli ultimi anni.

Quindi, le foto sono sempre state scattate, sebbene con molta più moderazione e con regole e ritmi derivati da 
una“cultura” della scarsità, così come i blogger sono sempre esistiti. Oggi però lo scenario è radicalmente 
differente. Il numero di foto visualizzate su Facebook a fine 2009 era pari a 15 miliardi al giorno, cifra che 
rappresentava solo in minima parte la quantità di click scattati in qualsiasi angolo del pianeta da un’infinità di 
esseri umani. Il nuovo servizio Google+ aperto al pubblico a inizio settembre 2011 in modalità beta, ha 
registrato 3.4 miliardi di foto caricate nelle settimane immediatamente precedenti, contando però su un numero 
di utenti di sole poche decine di milioni, nulla se confrontato con l’utenza di Facebook. Quindi ancora più foto 
pro-capite rispetto alla media precedente. Ed è quasi ironico in questo contesto di produzione e consumo 
massiccio che l’azienda leader del settore stia per scomparire, ma questo fatto deve far riflettere.

Non è solo un problema di maggior facilità e qualità nello scatto digitale. L’avvento di nuove tecnologie nelle 
macchine fotografiche ha impattato anche sul concetto di cosa meriti d’essere immortalato, modificandolo 
profondamente. Ancora più interessante e per alcuni versi sorprendente, i soggetti e le situazioni catturate oggi 
sono le più varie. La tazza di caffè Starbucks mattutino, un’insalata consumata al ristorante, un turista cinese 
che utilizza il proprio cellulare in modo ergonomicamente curioso (perpendicolare all’orecchio, visto di persona 
a New York e ovviamente fotografato in piena violazione della sua privacy e immagine), l’ammaccatura del 
paraurti dell’auto, prodotti di pasticceria esposti in una vetrina del centro, cartelli stradali bizzarri, il look 
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particolare di una persona nella metropolitana e praticamente qualsiasi altra cosa stimoli la fantasia e 
l’interesse personale, sono tutti soggetti legittimi per uno o più click. Tutto questo è contenuto. Possibile 
disquisire sul livello qualitativo, ma anche in questo caso vanno abbracciati criteri di valutazione diversi da 
quelli passati. E come ben sappiamo, pagine memorabili del giornalismo moderno sono coincise proprio con 
foto divenute simboli di epoche, eventi o fatti.

Non ci limitiamo alla sola produzione di immagini. La tecnologia offre molto di più. L’azione successiva, infatti, 
consiste nella condivisione di quanto prodotto con il proprio network di amici innestando un effetto a catena. I 
numeri citati in precedenza relativi a Facebook e Google+ sono auto esplicativi. Nel capitolo dedicato a Power of 
Connectivity riprenderò questo esempio per descrivere un altro aspetto legato alla proliferazione nello scatto di 
fotografie: la distribuzione istantanea. Le implicazioni sono anche sociali visto che ciascuno di noi è 
ipoteticamente un foto reporter equipaggiato per documentare quanto succede nell’ambiente circostante 
quando ha con sé uno smartphone. E - come intravisto - l’economia dei volumi genera anche nuovi scenari di 
tipo economico.

fonte: http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/460130/

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

20120627

emilyvalentine:

Mi dicono che è morta Nora Ephron.
Ciao, Nora. Ora sei in paradiso a ridere con gli angeli della faccia botulinica di Meg Ryan.
Siamo seri.
Vorrei ricordare questa donna parlando del mio rapporto col film C’è posta per te, con Meg Ryan 
e Tom Hanks. Ho un’adorazione folle per questo film. Mi piace tutto dall’inizio alla fine.
Dai bouquet di matite ben temperate al cucciolone di Tom Hanks e al cucciolone che è Tom 
Hanks in questo film. Mi piace Meg anche se fa troppe facce e mi piace com’è vestita. Mi piace il 
negozio di libri per bambini e gli attori caratteristi. Ci sono poi due scene che mi fanno piangere: 
ovviamente l’ultima e quella in cui il personaggio di Meg chiude il negozio per fallimento. Dice 
qualcosa del tipo È stato bello far parte delle vostre vite. E quella frase mi fa sempre piangere. 

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

curiositasmundi ha rebloggato rungia:
“Tumblr: gatti osceni in luogo pubblico”

— Trollo Seduto (via dovetosanoleaquile)

Fonte: dovetosanoleaquile

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

3nding ha rebloggato curiositasmundi:
“Per amare qualcuno quel qualcuno deve avere quanto basta. Un po’ di meno è 
insufficiente. Un po’ di più rovina tutto. Questo accade perchè amare è un arte simile a 
quella della buona tavola: un piatto che non è fatto come si deve può placare l’appetito 
ma non soddisfa il gusto. C’è gente che mangia per riempirsi la pancia e questi possono 
vivere senza amore ma non senza compagnia. Altri morirebbero di fame piuttosto che 
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accettare una pietanza cucinata in qualche modo. Questi ultimi saranno eterni solitari a 
meno che non trovino la giusta misura.”

— Efraim Medina Reyes, C’era una volta l’amore ma ho dovuto ammazzarlo(via 
alfaprivativa)

Fonte: wavingfeather

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

27/6/2012

*di massimo gramellini

Una lira da scordare
Mettono tenerezza i cittadini che chiedono la rottamazione dell’euro e il ritorno alla vecchia moneta. Non 
rimpiangono la lira, ma il tempo della lira. Quando le famiglie risparmiavano ancora, l’economia cresceva 
poco ma cresceva, e la svalutazione gonfiava gli affari. Fare un mutuo costava il doppio di adesso e 
l’inflazione viaggiava a due cifre, però i cinesi stavano dietro la Muraglia, gli slavi ansimavano dietro il 
Muro e i brasiliani e gli indiani esportavano solo miseria. Il mondo era un posto relativamente piccolo e 
ordinato che coincideva con l’Occidente. Ma se oggi tornasse la lira, di quel tempo tornerebbe soltanto lei. 
Insieme con l’inflazione a due cifre. I cinesi non andrebbero certo indietro, e nemmeno i brasiliani. In 
compenso noi andremmo al supermercato con la carriola: non per infilarci la spesa ma i soldi necessari a 
comprarla. Una pila di cartaccia che della vecchia lira conserverebbe soltanto il nome. Secondo i calcoli più 
ottimistici perderemmo in un giorno il 30 per cento del valore di tutto ciò che ci resta, diventando la 
replica della Germania di Weimar che fece da culla al nazismo.

Mettono tenerezza i cittadini spaventati dal futuro, quando si aggrappano a un passato che non può 
tornare. Mentre provocano soltanto rabbia quei politici che queste cose le sanno benissimo, ma 
preferiscono lisciare il pelo del popolo impaurito invece di guardarlo negli occhi e dirgli parole adulte: che 
chi perde la strada deve resistere alla tentazione di tornare indietro, perché solo andando avanti troverà il 
sentiero che lo riporterà sulla strada perduta.

fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/grubrica.asp?
ID_blog=41&ID_articolo=1205

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

alfaprivativa ha rebloggato humourandhumour:
“
Devo molto
a quelli che non amo.
Il sollievo con cui accetto
che siano più vicini a un altro.
La gioia di non essere io
il lupo dei loro agnelli.
Mi sento in pace con loro
e in libertà con loro,
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e questo l’amore non può darlo,
né riesce a toglierlo.
Non li aspetto
dalla porta alla finestra.
Paziente
quasi come un orologio solare,
capisco
ciò che l’amore non capisce,
perdono
ciò che l’amore non perdonerebbe mai.
Da un incontro a una lettera
passa non un’eternità,
ma solo qualche giorno o settimana.
I viaggi con loro vanno sempre bene,
i concerti sono ascoltati fino in fondo,
le cattedrali visitate,
i paesaggi nitidi.
E quando ci separano
sette monti e fiumi,
sono monti e fiumi
che si trovano in ogni atlante.
E’ merito loro
se vivo in tre dimensioni,
in uno spazio non lirico e non retorico,
con un orizzonte vero, perchè mobile.
Loro stessi non sanno
quanto portano nelle mani vuote.
“Non devo loro nulla” -
direbbe l’amore
su questa questione aperta.
”

— Ringraziamento, (tratto da “Vista con granello di sabbia”) di Wislawa Szymborska 
1923 - 2012  

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

ilfascinodelvago:
“Possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà di guidare lo scooter con la 
gonna e goderci l’aria fresca sulla passera.”
Fonte: twitter.com

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

ondectonie:

Caparezza // Non siete Stato voi
Non siete Stato voi che parlate di libertà 
come si parla di una notte brava dentro 
i lupanari. 

155

http://ondectonie.tumblr.com/post/20605455161/caparezza-non-siete-stato-voi-non-siete-stato
http://twitter.com/questocazzo/status/217185664737869825
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/


Post/teca

Non siete Stato voi che 
trascinate la nazione dentro il buio 
ma vi divertite a fare i luminari. 
Non 
siete Stato voi che siete uomini di 
polso forse perché circondati da una 
manica di idioti. 
Non siete Stato voi 
che sventolate il tricolore come in 
curva e tanto basta per sentirvi patrioti. 
Non 
siete Stato voi né il vostro parlamento 
di idolatri pronti a tutto per ricevere 
un’udienza. 
Non siete Stato voi che 
comprate voti con la propaganda ma 
non ne pagate mai la conseguenza. 
Non 
siete Stato voi che stringete tra le 
dita il rosario dei sondaggi sperando 
che vi rinfranchi. 
Non siete Stato 
voi che risolvete il dramma dei disoccupati 
andando nei salotti a fare i saltimbanchi. 
Non 
siete Stato voi. Non siete Stato, voi. 

Non 
siete Stato voi, uomini boia con la 
divisa che ammazzate di percosse i 
detenuti. 
Non siete Stato voi con gli 
anfibi sulle facce disarmate prese 
a calci come sacchi di rifiuti. 
Non 
siete Stato voi che mandate i vostri 
figli al fronte come una carogna da 
una iena che la spolpa. 
Non siete Stato 
voi che rimboccate le bandiere sulle 
bare per addormentare ogni senso di 
colpa. 
Non siete Stato voi maledetti 
forcaioli impreparati, sempre in cerca 
di un nemico per la lotta. 
Non siete 
Stato voi che brucereste come streghe 
gli immigrati salvo venerare quello 
nella grotta. 
Non siete Stato voi col 
busto del duce sugli scrittoi e la 
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costituzione sotto i piedi. 
Non siete 
Stato voi che meritereste d’essere 
estirpati come la malerba dalle vostre 
sedi. 
Non siete Stato voi. Non siete 
Stato, voi. 

Non siete Stato voi che 
brindate con il sangue di chi tenta 
di far luce sulle vostre vite oscure. 
Non 
siete Stato voi che vorreste dare voce 
a quotidiani di partito muti come sepolture. 
Non 
siete Stato voi che fate leggi su misura 
come un paio di mutande a seconda dei 
genitali. 
Non siete Stato voi che trattate 
chi vi critica come un randagio a cui 
tagliare le corde vocali. 
Non siete 
Stato voi, servi, che avete noleggiato 
costumi da sovrani con soldi immeritati, 
siete 
voi confratelli di una loggia che poggia 
sul valore dei privilegiati 
come voi 
che i mafiosi li chiamate eroi e che 
il corrotto lo chiamate pio 
e ciascuno 
di voi, implicato in ogni sorta di 
reato fissa il magistrato e poi giura 
su Dio: 
“Non sono stato io”.

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

hollywoodparty ha rebloggato soggetti-smarriti:
dentroimieivuotipuoinasconderti:

cookies4crumbs:

Harry: Ci sono due tipi di donne: ad alto mantenimento e a basso mantenimento. […]
Sally: E io come sono?
Harry: Del tipo peggiore: ad alto mantenimento, ma convinta del contrario.
Sally: Mh, non è tanto chiaro.
Harry: Non è tanto chiaro? Cameriera, vorrei un’insalata mista ma non con il solito  
condimento, voglio aceto balsamico ed olio, ma a parte. E il salmone con la mostarda, ma mi  
porti la mostarda a parte. A parte è fondamentale per te.
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Sally: Beh, voglio le cose a modo mio.
Harry: Appunto, alto mantenimento.

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

È morta Nora Ephron
Aveva 71 anni, aveva scritto "Harry ti presento Sally" e diretto "Insonnia d'amore" e "Julie & Julia": e fatto molte 
altre cose

27 giugno 2012

Martedì sera è morta Nora Ephron, famosa soprattutto come regista e sceneggiatrice, ma anche 
scrittrice, saggista, giornalista, columnist del New York Times, ultimamente blogger 
delloHuffington Post, e nota intellettuale liberal newyorkese. Ephron aveva 71 anni ed era malata 
da tempo di leucemia.

Nora Ephron era nata il 19 maggio 1941 a Manhattan da una famiglia di sceneggiatori ebrei; era 
la più grande di quattro sorelle, tutte diventate scrittrici. Dopo la laurea nel 1962 e uno stage alla 
Casa Bianca (“l’unica stagista con cui Kennedy non ci ha provato”, disse poi), iniziò a lavorare 
come giornalista, prima a Newsweek e poi al New York Post e a Esquire dove divenne popolare 
per la sua scrittura ironica, diretta e divertente. Fu sposata con lo scrittore Dan Greenburg da cui 
divorziò nel 1976; nello stesso anno sposò Carl Bernstein, il giornalista del Washington Post che 
insieme a Bob Woodward fu autore dell’inchiesta sullo scandalo Watergate, che nel 1974 portò 
alle dimissioni del presidente Richard Nixon (Ephron fu anche coinvolta in una prima scrittura 
della sceneggiatura di Tutti gli uomini del presidente, da cui iniziò la sua carriera col cinema). 
Dopo il divorzio Ephron raccontò per anni che Gola Profonda – lo pseudonimo usato da 
Woodward per indicare il suo informatore all’interno delle istituzioni americane che lo aiutò 
nell’inchiesta – fosse il vicedirettore dell’FBI Mark Felt, cosa che lui successivamente ammise nel 
2005.
(Chi era Gola Profonda)
(Tutto sul Watergate, foto, video e storie)
Il matrimonio terminò nel 1979 dopo che Ephron scoprì che il marito la tradiva con un’amica 
comune; prese spunto dalla sua storia personale per scrivere il romanzo Heartburn, che nel 1986 
divenne un film diretto da Mike Nichols con Jack Nicholson e Meryl Streep. Ephron continuò a 
scrivere per il cinema, ma anche libri e soprattutto per i giornali, prevalentemente per il New 
York Times, di cui era ancora ieri una assidua collaboratrice (ma era diventata anche una blogger 
dello Huffington Post). Nel 1987 sposò lo scrittore Nicholas Pileggi, autore di Il delitto paga bene 
eCasino: Love and Honor in Las Vegas, da cui sono stati tratti i film di Martin Scorsese Quei 
bravi ragazzi (1990) e Casinò (1995). Ephron ha ricevuto la nomination all’Oscar per la miglior 
sceneggiatura per Silkwood (1983), Harry ti presento Sally (1989) e Insonnia d’amore (1993). 
Tra i suoi successivi film ci sono C’è posta per te (1998) e Julie & Julia (2009). Ha avuto due 
figli: Jacob Bernstein, che fa il giornalista, e Max Bernstein, un musicista rock. Non aveva mai 
comunicato pubblicamente la sua malattia. La scrittrice Sally Quinn ha detto al New York Times:

«Non voleva lamentarsi. Non le è mai piaciuto autocommiserarsi. Ha sempre pensato: “manda 
giù”»
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fonte: http://www.ilpost.it/2012/06/27/e-morta-nora-ephron/

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

Nuove classi sociali
La notiziola curiosa di oggi è quella secondo la quale un sito di prenotazioni online, 
Orbitz, propone a chi accede con terminali Apple sistemazioni alberghiere più 
costose rispetto a quelle che offre agli utenti Windows. Chi invece accede con Linux 
viene reindirizzato verso un sito di campeggi.

(via WSJ)

fonte: http://www.mantellini.it/?p=20561

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

falcemartello ha rebloggato alfaprivativa:
“La compassione si ottiene gratis, l’invidia invece bisogna guadagnarsela.”

— Robert Lembke (via alfaprivativa)

Fonte: inthemoodfor

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

disordineorganizzato ha rebloggato parafulmine:
“Chi è contento che sulla terra esista la musica. Chi scopre con piacere una etimologia. 
Due impiegati che in un caffè del Sur giocano in silenzio agli scacchi. Il ceramista che 
premedita un colore e una forma. Il tipografo che compone bene questa pagina che forse 
non gli piace. Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto. Chi 
accarezza un animale addormentato. Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli 
hanno fatto. Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson. Chi preferisce che abbiano 
ragione gli altri. 
Tali persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo.”

— Jorge Luis Borges, “La cifra”, 1981 (via myborderland)

Fonte: myborderland

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

curiositasmundi ha rebloggato pragmaticamente:
“L’amore vero è
una finestra illuminata
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in una notte buia.
L’amore vero è
una quiete accesa.”

— Giuseppe Ungaretti. (via saneinsane)

Fonte: nudehearth

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

20120628

maewe:
Più che punti fermi, nella mia vita ho punti neri.

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

curiositasmundi ha rebloggato bugiardaeincosciente:
“Ha gli occhi spietati di chi ha amato sopra ogni cosa.”

— (E. Canetti)
bugiarda e incosciente: 

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

aitan ha rebloggato mentedistorta:
“Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento.”

— (via kindlerya)
Un proverbio cinese, che dice molto della Cina e della Crisi, mi pare.

Fonte: kindlerya

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

alfaprivativa ha rebloggato wavingfeather:
“Quando pizzichi una corda di chitarra questa continua a vibrare per un certo tempo e poi 
vibra il silenzio ed è difficile sapere quando smette di vibrare il silenzio.”

— Efraim Medina Reyes, C’era una volta l’amore ma ho dovuto ammazzarlo

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

alfaprivativa ha rebloggato wavingfeather:
“
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E so molto bene che non ci sarai.
Non ci sarai nella strada,
non nel mormorio che sgorga di notte
dai pali che la illuminano,
neppure nel gesto di scegliere il menù,
o nel sorriso che alleggerisce il “tutto completo” delle sotterranee,
nei libri prestati e nell’arrivederci a domani.

Nei miei sogni non ci sarai,
nel destino originale delle parole,
nè ci sarai in un numero di telefono
o nel colore di un paio di guanti, di una blusa.
Mi infurierò, amor mio, e non sarà per te,
e non per te comprerò dolci,
all’angolo della strada mi fermerò,
a quell’angolo a cui non svolterai,
e dirò le parole che si dicono
e mangerò le cose che si mangiano
e sognerò i sogni che si sognano
e so molto bene che non ci sarai,
nè qui dentro, il carcere dove ancora ti detengo,
nè la fuori, in quel fiume di strade e di ponti.
Non ci sarai per niente, non sarai neppure ricordo,
e quando ti penserò, penserò un pensiero
che oscuramente cerca di ricordarsi di te.”

— Il futuro, Julio Cortazar

Fonte: andthethingsthatineverhave

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

raelmozo ha rebloggato locusta:
unoggetto:

Mamihlapinatapai è una parola in Yahgan, la lingua degli Yamana della Terra del Fuoco. Il 
vocabolo è noto per essere una delle parole più concise e di difficile traduzione al mondo. Il 
termine descrive l’atto di «guardarsi reciprocamente negli occhi sperando che l’altra persona 
faccia qualcosa che entrambi desiderano ardentemente, ma che nessuno dei due vuole fare 
per primo» 

Fonte: unoggetto

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

disordineorganizzato ha rebloggato cara-catastrofe91:
“
Programmerò il mio umore artificialmente e scriverò
un saggio su come perdere
tempo senza sprecare nemmeno un minuto.
Vieni a farmi compagnia fiamma di carta, perditi
con me nel labirinto di un monolocale

161

http://cara-catastrofe91.tumblr.com/post/26020327726/programmero-il-mio-umore-artificialmente-e
http://disordineorganizzato.tumblr.com/
http://unoggetto.tumblr.com/post/23985087307/mamihlapinatapai-e-una-parola-in-yahgan-la-lingua
http://unoggetto.tumblr.com/post/23985087307/mamihlapinatapai-e-una-parola-in-yahgan-la-lingua
http://locusta.tumblr.com/post/23990001755/unoggetto-mamihlapinatapai-e-una-parola-in
http://raelmozo.tumblr.com/
http://andthethingsthatineverhave.tumblr.com/post/24666158843


Post/teca

a coltivare il miraggio di stare con i piedi per terra
sopra il pavimento di un quinto piano condominiale
E non so come ma arriverò puntuale.
Mi manca un chilo di pace integrale
e due etti di comprensione
e un cartone d’ amore a lunga conservazione
non rimane che fare la spesa
Continuare a pagare
per quello che voglio e quello che non ho ancora.
”

— La spesa, Marta sui tubi. (via cortescontadettaarcana)

Fonte: cortescontadettaarcana
--------------------

disordineorganizzato ha rebloggato emilybaudelaire:
“O muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo.”

— Rivedendo “Il cavaliere oscuro” (via le20e8minuti)

Fonte: le20e8minuti

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

selene ha rebloggato cisonosoloio:

Io sono una che non minaccia, che non dà ultimatum, che 
cerca sempre il perché delle cose ed insiste a chiederlo 
ma solo per capire, che grida ogni tanto ma più spesso 
piange, sempre con l’assoluta certezza di essere la 
persona sbagliata, nel posto sbagliato, al momento 
sbagliato. Io sono una che dice sempre “non importa”, 
anche se importa parecchio, che si raccoglie i pezzi da 
sola, che sta sempre attenta a quello che dice perché sa 
che certe parole funzionano da coltello. Però sono anche 
una che quando se ne va, perché alla fine me ne vado, non 
torna più manco se la chiami con tutto il fiato che hai. 
Perché una volta che me ne sono andata, non riesco più a 
trovare la strada per tornare.
Fonte: 3julie

--------------------
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Anche gli ergastolani ora hanno un nome … piccoli splendidi passi nel 
carcere dell’isola di Santo Stefano
27 giugno 2012
baruda

5 Votes

Foto di Valentina Perniciaro _ridiamo un nome agli ultimi della terra: cimitero degli ergastolani, Isola di 
Santo Stefano_

Un’emozione che non riesco a descrivere.
Quando lo scorso anno misi piede per la prima volta su quello scoglio meraviglioso le emozioni furono 
immense,
piene di gioia e di quella addolorata rabbiosa sensazione di prigionia.
Visitare l’isola di Santo Stefano e il suo ergastolo è un’esperienza incredibile, se la si affronta con la 
libertà nel sangue.
In quattro navigammo quel tratto di mare, quattro persone, una macchinetta fotografica, una super8, 
pala, piccone, acqua e fiori: non era accettabile che quel cimitero di ergastolani fosse avvolto dall’oblio,

Foto di Valentina Perniciaro _il cimitero degli ergastolani, tutto pulito_
non era accettabile che quei corpi e quelle 47 croci vivessero abbandonate così,
tra i canti dei gabbiani e quel vento di mare che sa di libertà, e la cura di Salvatore, da solo.
Tra quei corpi tanti fratelli, tra quei corpi anche il caro “uccisore di re” Gaetano Bresci,
anche lui abbandonato lì, senza nome, senza ricordo, senza quel minimo di dignità che dovrebbe esser 
garantita sulla tomba di tutti, figuriamoci la sua.
Ora di quelle 47 croci solo pochissime sono senza nome: ora quei corpi privati della propria libertà, quei 
corpi seppelliti dai propri stessi compagni di prigionia, hanno un giaciglio che ricorda il loro nome, e la 
data della loro dipartita.

Foto di Valentina Perniciaro _in cella, nell’ergastolo di Santo Stefano_
E’ stata un’emozione forte, per quello queste mie parole non riescono ad uscire.
Perchè ancora devo metabolizzare l’immagine di quel cimitero tutto pulito, di quelle tombe quasi belle 
come non erano da chissà quanti decenni, e tutte con  un nome, come non erano praticamente mai state.
E quindi scrivo qui, confusamente, senza riuscire probabilmente a trasmettervi la storia di questo gruppo,
che lo scorso anno era composto da 4 persone, e che invece ha visto aggiungere uno zero a quel numero.
Un gruppo che s’è creato in autonomia approdando su quell’isola da sconosciuti, un gruppo mosso dalla 
volontà di abolire l’ergastolo, di liberarsene completamente.
Quest’anno eravamo in tanti a navigare quel tratto di mare,
in tanti a girare quella curva in salita, sotto al sole,  in passato dominata  dal cartello “Questo è un luogo 
di dolore”.
Lo è ancora un luogo di dolore, lo sarà sempre, come qualunque carcere e forse più di molti altri per la 
portata storica e violenta che ha con sè;

Foto di Valentina Perniciaro _La campagna 10×100 Genova non è finita, approda nel carcere di Santo 
Stefano: NON LASCIAMO CHE CHIUDANO QUEI LUCCHETTI!

un carcere dove le storie di evasioni son purtroppo poche mentre abbondano i dettagli delle fustigazioni, 
dellasegregazione, dell’impazzimento.
Ma è anche  un carcere che ha vissuto anche un periodo diverso, dove i detenuti erano molto liberi, dove 
si potevano fare colloqui con i propri familiari di 24 ore, in apposite case, cosa che ora a dirla pare un 
film.
Insomma, queste confuse righe non sono nulla se non un appuntamento a prestissimo, con un po’ di 
storie di quegli uomini,
con un po’ di racconti di ogni tempo,
con la vicinanza totale che sento, dal primo momento, con tutti coloro che da lì son passati, ultimi della 
terra, rinchiusi il più lontano possibile dalla società.
A presto con quelle storie,
con il blu di quel mare che urla libertà,
con la ruggine di quei blindi che ancora grida la violenza della prigionia.
A Gaetano Bresci,
a tutti i suoi compagni di prigionia
di ieri, di oggi e di sempre.

Foto di Valentina Perniciaro _Gaetano Bresci, ed un nome sulla tomba_
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fonte: http://baruda.net/2012/06/27/anche-gli-ergastolani-ora-hanno-un-nome-piccoli-splendidi-
passi-nel-carcere-dellisola-di-santo-stefano/#comment-6254

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

kon-igi ha rebloggato rispostesenzadomanda:
“Il mio medico dice che ho la ghiandola del dovere malformata e una deficienza 
congenita della fibra morale […] e che quindi sono esentato dall’incarico di salvare 
universi.”

— Douglas Adams (via blumenhexe)
Ford Prefect è il mio fulgido esempio.

Fonte: blumenhexe

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

selene ha rebloggato whowhere:
“Si dice che ogni persona è un’isola, e non è vero, ogni persona è un silenzio, questo sì, 
un silenzio, ciascuna con il proprio silenzio, ciascuna con il silenzio che è.”

— J. Saramago, La Caverna  (via whowhere)

Fonte: serotoninamancata

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

3nding ha rebloggato ilcalderonedimaghetta:
“Dovrà capitare prima o poi che due anime selvatiche che non vogliono sentirsi strette da 
nessuno, né chiuse agli angoli del mondo e che si amano abbastanza da non scappare né 
inseguire, si fermino a comprendere che completarsi è questo. È chiudersi all’aperto 
sapendo che a nessuno dall’esterno sarà permesso entrare dentro. Si può rischiare di 
restare insieme tutta la vita così, senza che sia una minaccia ma solo un sublime stato di 
grazia e di strafottente e imbarazzante felicità.”

— M. Bisotti. (via ilcalderonedimaghetta)

Fonte: negliocchidichiguarda

--------------------
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I fascisti greci di Alba 
Dorata a Milano. 
Chiederanno ai 
giornalisti di alzarsi?
Alessandro Da Rold - 27 giugno 2012

Dal 6 al 7 luglio Milano accoglierà quello che si preannuncia come uno dei raduni più 
imponenti delle destre fasciste di tutta Europa. All'Hotel Michelangelo è in 
programma il convegno «Alleanza Europea dei Movimenti Nazionali», organizzato 
dalla Fiamma Tricolore di Luca Romagnoli, dove interverranno esponenti del Front 
National di Marie Le Pen in Francia o del British National Party inglese. Ma potrebbero 
essere molti di più gli esponenti di estrema destra provenienti da tutto il mondo in 
arrivo nel capoluogo lombardo per manifestare tutto il loro dissenso contro le 
banche, il multiculturalismo e soprattutto l'Unione Europea. Si parla di militanti in 
arrivo dell'Ungheria, Spagna, Svezia, Slovenia, Portogallo, Russia, Belgio, Lituania, 
Stati Uniti, Malta, Polonia, Bulgaria. Soprattutto dovrebbe esserci Alba Dorata, il 
partito neonazista greco, noto per le sue intemperanze durante le ultime elezioni 
politiche, tra pestaggi degli avversari politici e la richiesta di «alzarsi in piedi» ai 
giornalisti durante la conferenza stampa a fine scrutinio. Nemmeno due settimana fa, 
Ilias Kasidiaris, ha preso a schiaffi una collega in diretta televisiva durante un 
dibattito. 

Ma oltre al partito dei neo nazi greci -un simbolo del partito che ricorda molto la svastica 
tedesca e comitati di quartiere in stile Ss - ci saranno altri purtroppo «noti» esponenti del 
nazionalismo europeo. Tra questi, Béla Kovàcs degli ungheresi Jobbik, già da tempo 
accusati di atteggiamento paramilitare e razzismo per il loro odio verso i rom, ma 
comunque terzo partito a Budapest. Poi Zmago Jelinčič Plemeniti di Slovenska Nacionalna 
Stranka. Quindi il portoghese Pedro Frade del Partido Nacional Renovador o il polacco 
Mateusz Piskorski di Geopolityka. L'obiettivo è creare una grande confederazione in vista 
delle elezioni europee del 2014 con le basi per organizzarsi persino in un sindacato. A 
Milano si preannuncia una due giorni di grande tensione, con i centri sociali già in 
preallerta per fermare l'arrivo delle frange neofasciste. 

fonte: http://www.linkiesta.it/blogs-portineria-milano-alba-dorata-grecia-milano-fascisti-
alleanza
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Viaggio in Sicilia, dove 
l’economia è ferma da 
vent’anni
GIUSEPPE ALBERTO FALCI  
In Sicilia si parla di tutto, tranne che di crescita. Eppure la regione è nei guai. Il 
manifatturiero è disastroso, e così il tasso di emigrazione e di disoccupazione (questo 
secondo il più alto del mezzogiorno). L’istruzione non va, solo il turismo tiene la 
regione a galla, mentre solo crollati i consumi degli abitanti. Eppure nessuno fa nulla, 
e a popolare i dibattiti dei politici sono le situazioni dei forestali. Un’amministrazione 
disinteressata, la cui responsabilità aumenta ogni giorno che passa.

Dalla spiaggia di Mondello, Palermo. La quiete senza la tempesta, di Daniela Groppuso

ECONOMIA
28 giugno 2012 - 12:51
«La Regione ha avuto un’attenzione debole ai temi della crescita. La Sicilia non 
cresce da anni, oggi il livello del nostro Pil è tornato indietro e si attesta sulla linea di 
quello degli anni ’90, siamo fermi a 15 anni fa, abbiamo bruciato 15 anni senza 
creare ricchezza». Era il 21 aprile, e Ivan Lo Bello, neo vice Presidente nazionale di 
Confindustria all’Education, spiegava al Giornale di Sicilia lo stato dell’economia 
siciliana. Qualche settimana dopo gli faceva eco il segretario nazionale della Cisl, 
Raffaele Bonanni:«L'economia siciliana è a terra, anzi è stramazzata da diverso 
tempo. O interessiamo investitori italiani e esteri altrimenti non ci saranno 
prospettive».
Così si legge nel bollettino annuale diffuso da Bankitalia dedicato allo stato 
delle regioni, «la Sicilia ha risentito del deterioramento del quadro macroeconomico 
nazionale, con ricadute negative nei principali settori». Dal manifatturiero al settore 
delle costruzioni, passando per i livelli occupazionali e per il sistema dell’istruzione, il 
quadro offerto da Bankitalia descrive una regione immobile che versa in uno stato 
drammatico.
Ma analizziamo settore per settore cosa sta succedendo nell’isola “più 
sprecona d’Italia”. Partiamo dal settore manifatturiero. Mentre sarebbe già saltato 
l’accordo sul sito industriale di Termini Imerese fra il Ministero dello Sviluppo 
economico, la Regione e l’imprenditore molisano Di Risio, gli investimenti nel settore 
manifatturiero «sono diminuiti in misura significativa ed è scesa la percentuale di 
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aziende che hanno chiuso l’esercizio in utile». I principali indicatori dell’Istat 
segnalano «una diminuzione degli ordinativi e della produzione nell’ultimo semestre 
del 2011; il peggioramento è proseguito nei primi mesi di quest’anno». Gli 
investimenti sono calati dell‘8.4%, e «la percentuale di imprese che hanno chiuso 
l’esercizio in utile si è ridotta rispetto al 2010 di circa 9 punti percentuali, arrivando al 
52 per cento del totale. A ciò si lega «una sensibile contrazione» dei consumi 
energetici del settore industriale. Che, stando ai dati di Terna, ha sperimento un calo 
del 4.9% tra il 2005 e il 2010.
Si passa all’edilizia. Anche qui non va di certo meglio. Nel 2011 l’attività 
nel settore delle costruzioni e opere pubbliche si è contratta, con una 
diminuzione del valore aggiunto in termini reali del 4,5 per cento, secondo le stime di 
Prometeia. Il numero di occupati, in base all’indagine Istat sulle forze lavoro, è calato 
in solo anno del 7.1%. E il numero di ore lavoro è sceso del 12%. «In media le 
imprese siciliane con almeno 20 addetti che hanno partecipato all’indagine della 
Banca d’Italia hanno registrato una riduzione dell’occupazione e del valore della 
produzione».
Strettamente legato al manifatturiero e al settore edile è l’accesso al 
credito per le imprese. «Nel 2011 l’andamento del credito bancario ha risentito sia 
della contrazione della domanda di finanziamenti dovuta alla debolezza della 
congiuntura economica sia dell’irrigidimento dei criteri di erogazioni da parte di 
intermediari». Sono schizzati i tassi di interesse sui prestiti a breve termini: nel corso 
dell’anno sono aumentati dell‘1,4%, attestandosi al 7,4%. Anche i tassi a medio e 
lungo termine sono cresciuti, fermandosi al 4,9%. La debolezza della dinamica del 
credito ha riguardato tutti i settori produttivi, ma è stata particolarmente accentuata 
nel comparto delle costruzioni. A dicembre i finanziamenti alle imprese edili si sono 
ridotti del 3,5 % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Passiamo al mercato del lavoro. In base ai dati forniti dall’Istat il tasso di 
occupazione per la popolazione tra 15 e 64 anni è sceso per il quinto anno 
consecutivo, al 42.3% (in Italia e nel Mezzogiorno è pari rispettivamente al 56.9% e 
al 44% per cento). Tuttavia, spiega a Linkiesta Giuseppe Provenzano, ricercatore 
dello Svimez, e autore del libro “Ma il cielo è sempre più su”, «se noi andassimo a 
vedere nella fascia di età compresa tra i 15 e 34 anni il tasso di occupazione sarebbe 
pari al 29%, dato che comprenderebbe già la fascia di età di chi si è formato». Un 
dato che, secondo Provenzano, andrebbe legato ad un fenomeno migratorio sempre 
più crescente verso le regioni del Centro-Nord: «In Sicilia ci sono 20mila trasferimenti 
di residenza ogni anno, e 30mila che fanno il pendolarismo di lungo raggio, ovvero 
ragazzi che risiedono ancora in Sicilia ma studiano e lavorano altrove. Questa è una 
forma di emigrazione che sfugge alle statistiche».
Nel complesso, il tasso di disoccupazione in Sicilia è il più elevato fra le 
regioni italiane, dopo la Campania, e si confronta con un dato per il Mezzogiorno 
pari al 13.6% e un tasso nazionale dell’8.4%. Nel 2011 sono diminuiti sopratutto gli 
occupati con bassi livelli di istruzione (-2.5 per cento per chi è in possesso al 
massimo della licenza media inferiore); per quelli in possesso di una laurea o di un 
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dottorato la riduzione è stata dello 0.3 per cento, mentre i lavoratori con diploma 
superiore sono aumentati dell‘1.5%.
Altro capitolo, quello relativo all’istruzione. Anche qui la Sicilia registra un 
trend negativo. L’isola «presenta una bassa scolarizzazione – continua il bollettino 
di Bankitalia – anche nel confronto con il Mezzogiorno». In base ai dati Istat, nel 
2010 l’incidenza dei laureati tra i residenti in Sicilia di età 25-64 anni era del 12.3%, 
una quota inferiore alla media nazionale (14.8%). Anche i livelli di apprendimento, 
valutati attraverso le indagini Invalsi, registrano che «la posizione della Sicilia è in 
ogni grado scolastico peggiore di quella del Mezzogiorno, già inferiore alla media 
nazionale». Sui livelli di apprendimento incidono in misura significativa le 
caratteristiche del contesto familiare e sociale degli studenti. In base all’Index of 
economics, social and cultural status elaborato sia dall’Invalsi sia dall’Ocse, gli 
studenti siciliani risultano particolarmente svantaggiati in termini di condizioni socio-
economiche e culturali delle famiglie di appartenenza; ciò è dovuto al basso livello di 
scolarizzazione della popolazione adulta residente.
Alessandra Siragusa, deputata nazionale del Pd, e componente della 
commissione Cultura, spiega a Linkiesta quale potrebbe essere la ricetta per 
ridurre il gap con il resto d’Italia:«Si devono distendere i tempi della scuola. Come? 
Facendo il contrario di quello che ha fatto la Gelmini. E poi rendere più precoce 
l’accesso alla scuola con un maggior numero di scuole d’infanzia e di asili nido».
Correlato a quanto detto sopra vi è stata anche la contrazione dei consumi 
delle famiglie siciliane. Secondo i dati dell’indagine Istat, la spesa media in Sicilia 
nel 2010 era di 1.668 euro, inferiore del 32 per cento alla media nazionale e dell’11 
per cento rispetto a quella del Mezzogiorno. Si è determinata una ricomposizione 
della spesa verso i beni di prima necessità. Infatti a partire dal 2008 tutte le principali 
voci di spesa hanno registrato una contrazione; il calo è stato particolarmente intenso 
per i trasporti, l’abbigliamento, le calzature e i ristoranti.
Tuttavia «nel triennio 2008-2011 la spesa pubblica totale delle 
Amministrazioni locali in Sicilia è risultata inferiore di circa mille euro alla media 
delle Regioni a statuto speciale e, nel triennio, si è ridotta del 4,5 per cento all’anno». 
La riduzione maggiore si è registrata nell’ambito dell’amministrazione regionale e 
delle aziende ospedaliere locali (ASL), che insieme hanno rappresentato il 67,1% del 
totale delle spese correnti. Nello stesso periodo di riferimento «la spesa sanitaria pro 
capite sostenuta in favore dei residenti è stata pari a 1.725 euro, inferiore alla media 
italiana di circa mille euro.
L’unico settore in leggera crescita è quello del turismo. In base ai dati 
dell’osservatorio turistico della regione siciliana, «gli arrivi di turisti in Sicilia sono 
aumentati del 5,1 per cento». Ma «la moderata ripresa è da ascrivere esclusivamente 
ai flussi provenienti dall’estero, che incidono per circa il 40 per cento sul totale, le cui 
presenze sono aumentate del 14,0 per cento, a fronte di un calo dell‘1,9% per gli 
italiani».
Eppure Provenzano dice che «rispetto al quadro che fa Bankitalia, che 
coincide con i nostri dati, le prospettive rischiano di essere ancor più 
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preoccupanti. Dalle nostre previsioni, che abbiamo diffuso qualche giorno fa, 
prevediamo una forte recessione che riguarda tutto il sud, -3 per cento di Pil, e in 
Sicilia si aggira intorno al -2,8%».
D’altronde, sottolinea Ivan Lo Bello con Linkiesta, «i dati di Bankitalia non 
mi stupiscono, illustrano ciò che noi di Confindustria diciamo da sempre». Con la 
forte recessione «la regione rischia il fallimento». E «in tutti questi mesi il dibattito 
politico regionale – continua Lo Bello – di cosa si è occupato? Di forestali, di precari 
che andavano stabilizzati, della vecchia formazione professionale. Ovvero tutti temi 
legati alle clientele. Non si è affatto parlato di crescita».  

fonte: http://www.linkiesta.it/sicilia-economia 

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

20120629

curiositasmundi ha rebloggato alfaprivativa:
“Non lo disse ad alta voce perché sapeva che a dirle, le cose belle non succedono.”

— Il vecchio e il mare - Ernest Hemingway (via alfaprivativa)

Fonte: albeinfinite

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

alfaprivativa ha rebloggato wavingfeather:
“Di solito diamo delle cose a coloro che amiamo. Parole, riposo, piacere. Tu mi hai dato la 
più preziosa di tutte: la mancanza.
Mi era impossibile fare a meno di te: anche quando ti vedevo, continuavi a mancarmi.”

— Christian Bobin

Fonte: fuckyoutristesse

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

alfaprivativa ha rebloggato wavingfeather:
“Sentirsi speciali è la peggiore delle gabbie che uno possa costruirsi.”

— Paolo Giordano. La solitudine dei numeri primi

Fonte: liamdestroy

----------------
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alfaprivativa ha rebloggato wavingfeather:

Con Gli Occhi Della Verità
Ora ti guardo con gli occhi della verità
Vedo tutto senza false illusioni
Ho preso il treno sbagliato
ancora un viaggio nel ridicolo
a farmi incantare da belle parole
Regina per un attimo di mille illusioni.

Com’è stupido il cuore
ascolta sempre quello che vuole
non vede né sente l’evidente
Quando è in preda alla passione
il nero appare bianco
il mare è senza sale
e il cielo senza nuvole
anche quando piove.

Ma poi…
arriva sempre l’ora della verità
si scatena come il vento della tempesta
s’innalza l’onda col sapore del sale
il bianco si tinge di nero
e Dio quanto fa male mentre
il cielo si riempie di nuvole
e scende lentamente quella lacrima amara
che si chiama consapevolezza.

Silvana Stremiz

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

thatwasjustyourlife ha rebloggato thegirlfromnowhere:
“Sono uno di quelli che per capire le cose ha assolutamente bisogno di scriverle.”

— Murakami Haruki, Norwegian Wood  (via thegirlfromnowhere)

Fonte: temporaliinconsolabili

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

3nding ha rebloggato curiositasmundi:
“Una donna ha 8 sorrisi: uno quando ride davvero, uno quando e’ nervosa, uno quando 
ride ma dentro ha una tristezza infinita, uno quando e’ imbarazzata, uno quando parla con 
gli amici, uno semplicemente per educazione, uno quando si prende in giro ed uno che e’ 
il più bello di tutti: quando parla dell’uomo che ama.”

— -cit.
bugiarda e incosciente: 
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(via curiositasmundi)

Fonte: sussultidellanima

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato enaigiiu:
“Violate i loro cavalli e scappate sulle loro donne! Questo li confonderà!”

—
di chi è?
Ne voglio fare il mio motto sullo stemma araldico. 
(via dovetosanoleaquile)

Fonte: dovetosanoleaquile

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

curiositasmundi ha rebloggato rispostesenzadomanda:
“Tu hai una mente Con Torta”

— Without Cube (via rispostesenzadomanda)

Fonte: withoutcube

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

biancaneveccp ha rebloggato myborderland:
serenaussie:

Lo sai che noi donne abbiamo sempre la fantasia necessaria per rimettere tutto in discussione.
Fonte: serenaussie

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

selene ha rebloggato whowhere:
“Diffidate dei consigli, di tutte le ricette di vita, di chi vi vuole redimere e di chi vuole 
portarvi sulla sua strada, buona o cattiva che sia. E’ tutta gente che sta peggio di voi, ma, 
curandovi, s’illude di stare meglio. Se siete soli, stanotte, prima di infilarvi sotto le 
pezze,mettetevi in piedi nella vostra stanza, in un angolo, e fissate il muro. Al di là 
dell’oceano io farò lo stesso. Un uomo solo che guarda un muro è un uomo solo. Ma due 
uomini che guardano il muro è il principio di un’evasione.”

— (Jack Folla)

Fonte: bugiardaeincosciente

--------------------
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disordineorganizzato ha rebloggato malestelle-quantesono:
“Si vede subito quando uno legge. Chi legge, chi legge veramente, è altrove.”

— A. Nothomb (via malestelle-quantesono)

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

3nding ha rebloggato persephone81:
Fonte: perlediundiavolaccio

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

alfaprivativa ha rebloggato wavingfeather:
“Non appena si esce nella strada, alla vista della gente, sterminio è la prima parola che 
viene in mente.”

— Emil Cioran

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

yomersapiens:

Fare del bene.
C’era questa ragazza al bancone del bar stamattina, gettata sopra come una mancia di poco 
valore. Occhiaie, tazza di caffé vuota, braccia tatuate in malo modo quando ancora i tribali 
facevano scalpore. Mi metto vicino e ordino la mia dose di caffeina. Dice al barista che non ce la 
fa più, che ieri sera si è spaccata la faccia e che oggi vuole morire.
La guardo, le dico di farsi forza, ché oggi è lunedì e deve prepararsi ad affrontare la settimana 
quindi meglio rimettersi subito in carreggiata.
Lei si ferma a pensare, tace per qualche secondo, si guarda in giro e poi mi fissa.
“Ma oggi è venerdì…” dice, “Non lunedì!” aggiunge in un impeto di gioia.
“Vedi allora che c’è qualche speranza?”, le rispondo.
Non sembra capire subito, poi aggiunge che quei 5 secondi di panico che ha vissuto nella 
convinzione del lunedì le hanno dato una scarica di adrenalina tale che adesso tornerà a lavoro 
con il solo scopo di finire la giornata e godersi il weekend.
Le sorrido e le dico che sono lieto di averla aiutata. Ricambia e mi offre il caffé.
Esce dal bar.
Vedi, delle volte facciamo del bene anche senza volerlo.
Perché io stamattina ero davvero convinto che fosse lunedì porco cazzo.

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

Lacrime
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• 28 giugno 2012
• 18.37
• di giovanni de mauro

Ognuno comincia da dove vuole. Alcuni dalla fine, altri dall’inizio. C’è chi guarda prima le 
foto, chi lo sfoglia rapidamente e poi attacca un articolo. Tanti lettori, lo sappiamo dalle 
email e dalle telefonate, cominciano a leggere Internazionale dalle strisce.
La prima volta che abbiamo pubblicato Mr. Wiggles era il 19 novembre 2004 e l’orsetto si 
lamentava della vagina orizzontale di una prostituta con cui era appena andato a letto. 
Qualche settimana fa è arrivata un’email del suo autore, Neil Swaab: “The end of Mr. 
Wiggles. Ho disegnato questa striscia per tanti anni ed è stata la cosa più gratificante che 
abbia mai fatto. Ma Mr. Wiggles è arrivato al capolinea. Ho deciso di smettere finché è 
ancora amato piuttosto che trascinarlo stancamente”.
Tra amici si possono fare battute che davanti a sconosciuti non si farebbero mai, si può 
scherzare su argomenti delicati o drammatici senza paura di essere fraintesi. Con la sua 
striscia Neil Swaab ha saputo ricreare esattamente l’ambiente protetto di un gruppo di 
amici. Leggendo Mr. Wiggles non si ride mai della vittima dello scherzo, si ride sempre di 
questo cinico orsetto e della sua crudeltà. Mr. Wiggles è l’amico cattivissimo che racconta 
barzellette feroci, ma così divertenti da far ridere fino alle lacrime. E dalla prossima 
settimana ci mancherà.

Internazionale, numero 955, 29 giugno 2012
fonte: http://www.internazionale.it/opinioni/giovanni-de-mauro/2012/06/28/lacrime/

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

ilfascinodelvago:

Prima regola dell'attrazione
Le persone sono belle solo appena le conosci.
Eccezione:
In alcuni casi, a prima vista, giudichi l’altro un emerito testa di cazzo, per poi scoprire solo a 
distanza di anni che la prima impressione era quella giusta.

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

Il radar italiano
di salvatore romano

Lo scopo di questa nota sintetica è quello di "raccontare" in maniera divulgativa la storia del radar italiano, senza 
scendere in troppi dettagli, in modo da evidenziare come le geniali idee dei nostri ricercatori siano state tarpate 
dall'ottusità di chi avrebbe dovuto, invece, farne buon uso ed incentivarle. Quando, poi, gli eventi bellici imposero 
con la loro tragicità la necessità di riprendere le ricerche, gli stessi geniali ricercatori, bruciando le tappe e 
sormontando difficoltà di tutti i tipi, riuscirono e realizzare "velocemente" apparati di tutto rispetto che non avevano 
nulla da invidiare a quelli realizzati in altri paesi con ben altre risorse a disposizione. Unica grande differenza tra i 
nostri e gli altri: l'esiguo numero di apparati costruiti ed entrati in servizio in Italia alla data dell'armistizio. 

Non si può parlare del radar italiano senza fare una breve premessa sulla storia del radar stesso perché le vicissitudini 
che portarono alla sua realizzazione ed impiego in campo bellico hanno percorso cammini differenti nei vari paesi 
anche se tutte hanno un inizio in comune. Il problema di rilevare le eco prodotti dalle onde elettromagnetiche si pose 
fin da quando nel 1901-1902, Kennelly, Heavsyde e Marconi scoprirono che queste onde venivano riflesse dalla 
ionosfera. Lo stesso problema della riflessione di onde venne successivamente sviluppato in altro campo dall'ingegnere 
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tedesco Hulsmeyer che nel 1904 ottenne il brevetto per un apparato che chiamò "telemobiloscopio" che era in grado 
di ricevere l'eco di onde elettromagnetiche riflesse da oggetti metallici distanti qualche centinaio di metri. Gli studi e 
le esperienze proseguirono quasi parallelamente negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Germania, in Francia, in Giappone 
ed in Italia anche se in ciascun laboratorio le ricerche nel campo della propagazione e della riflessione vennero 
approfondite senza che gli studiosi avessero ancora formulato esplicitamente l'obiettivo finale delle loro ricerche, cioè 
quello che in seguito verrà chiamato "Radar" (radio detection and ranging). 

Peraltro, mentre nel mondo venivano approfonditi gli studi sulle radiocomunicazioni iniziati da Guglielmo Marconi ed 
aumentavano le realizzazioni per le comunicazioni a grande distanza, con l'impiego di elevatissime potenze in 
trasmettitori ad onde "miriametriche", cioè a frequenze bassissime, in Italia Marconi promosse e si fece sostenitore dei 
collegamenti ad "onde corte", cioè ad alta frequenza, valendosi di sistemi di antenna "a fascio" ed iniziando, a partire 
dal 1916, una serie di esperienze che sfruttavano la direzionalità dei sistemi "a fascio" . Ciò lo portò ad intravedere il 
loro utilizzo in campo navale per rivelare la presenza di oggetti metallici a grande distanza. In una relazione rimasta 
celebre da lui presentata il 20 giugno 1922 all' "American Institute of Electrical Engineers" ed all' "Institute of Radio 
Engineers", Marconi formulava concrete previsioni circa la possibilità di utilizzare le onde radio per realizzare un 
sistema ausiliario della navigazione marittima, basato sulle possibilità delle onde elettriche di essere riflesse da corpi 
conduttori. Tra l'altro disse : 

"... In alcune mie esperienze ho rilevato effetti di riflessione e rivelazione di tali onde da parte di oggetti metallici a 
distanza di miglia. Io ritengo che dovrebbe essere possibile progettare apparati con cui una nave potrebbe irradiare o 
proiettare un fascio divergente di questi raggi in una qualunque direzione scelta, i quali raggi, incontrando un oggetto 
metallico, come un altro piroscafo o nave, sarebbero riflessi verso un ricevitore schermato dal trasmettitore locale 
[ubicato] sulla nave trasmittente e quindi rivelare immediatamente la presenza e la direzione dell'altra nave anche 
entro nebbia o in tempo cattivo". 

Non c'è dubbio, quindi, che nella mente di Marconi già nel 1922 l'idea del radar fosse inequivocabilmente chiara e 
basata non soltanto su speculazioni teoriche ma anche su riscontri sperimentali. Soltanto a partire dal 1924 i fisici 
inglesi Appleton e Barnett e, successivamente, i fisici americani Breit e Stuve, con procedimenti completamente 
diversi, iniziarono gli esperimenti per la registrazione delle eco riflesse dagli strati ionosferici, travasando nella 
gamma radio la tecnica di rilevazione delle eco già sviluppata nella gamma acustica: gli inglesi seguendo uno schema 
basato sulla modulazione di frequenza, gli americani seguendo uno schema basato sul metodo ad impulsi. Questi si 
possono considerare i punti di partenza per gli studi che portarono alla realizzazione di apparati per la 
radiolocalizzazione, i veri progenitori dei Radar. 

Da questi punti di partenza i percorsi della ricerca scientifica si diversificarono nei vari laboratori seguendo principi 
differenti. Tutti, però, erano accomunati dal fatto che man mano che si delineava più chiaramente la possibilità 
dell'impiego militare dei risultati, sempre più aumentava la riservatezza sui progressi raggiunti. Alcuni governi ed 
alcuni Stati Maggiori furono molto lungimiranti nell'intravedere l'enorme importanza che rivestiva, particolarmente in 
campo navale ed aereo, la localizzazione di ostacoli lontani (potenziali "bersagli") mediante l'impiego di onde 
radioelettriche. Tale lungimiranza comportò la differenza di assegnazione di risorse economiche e scientifiche per 
l'approfondimento di questo problema tanto importante. Lo Stato Maggiore inglese, ad esempio, appoggiò 
decisamente gli studi iniziati dal prof. Watson Watt (poi "sir") che condussero alla realizzazione nel 1935 di apparati 
sperimentali che, via via perfezionati, fecero sì che all'inizio degli anni '40 l'Inghilterra disponesse di una rete radar 
costiera per l'avvistamento aereo e di radar navali per la scoperta sia aerea che navale e per la direzione del tiro. 

In Italia, invece, per quanto si riferisce allo sviluppo delle ricerche, le cose procedettero in maniera molto, molto 
diversa. Nel 1933 Marconi eseguì, alla presenza di autorità militari italiane, esperienze sulle fluttuazioni che si 
verificavano nella ricezione di segnali per effetto del passaggio di automobili nelle vicinanze del fascio di un ponte 
radio che emetteva onde di 90 centimetri installato fra Roma e Castelgandolfo. A queste esperienze si interessò anche 
il giovane ingegnere Ugo Tiberio, allora Sottotenente di Complemento in servizio di leva presso l'Istituto Militare 
Superiore delle Trasmissioni (ISMT) in Roma. 

Negli anni successivi, Marconi condusse altre serie di esperienze di radiolocalizzazione fino ad arrivare nel 1935 alla 
presentazione alle più alte autorità italiane di un apparato chiamato "radioecometro" che però ancora non era 
abbastanza potente per poter essere di interesse militare. Questa presentazione fu, però, sufficiente per scatenare la 
fantasia dei giornalisti che arrivarono a parlare di "raggio della morte" scambiando come carbonizzati dalle radiazioni 
dell'apparato realizzato da Marconi i resti di una pecora che in effetti era stata arrostita da pastori dell'Agro romano ! 

Per l'approfondimento dell'aspetto militare di questi esperimenti fu costituita un'apposita Commissione 
interministeriale che affidò l'incarico di continuare le ricerche all'ingegner Tiberio, allora non più Ufficiale di 
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Complemento, ma dipendente dell'ISMT come ingegnere addetto ed insegnante di radiotecnica. L'ingegner Tiberio, per 
conto suo, fin dal 1931 si era autonomamente interessato a quelli che lui chiamò più tardi "Radio-Detector Telemetri" 
(RDT) e successivamente più semplicemente "Radiotelemetri" (RaRi) seguendo però sempre le esperienze di Marconi 
fino a quando, nel luglio del 1937, queste esperienze furono bruscamente interrotte per la morte di quest'ultimo. Nel 
corso delle sue ricerche, l'ormai "professor" Tiberio prospettò l'opportunità di approfondire le esperienze secondo i due 
metodi seguiti, rispettivamente, dai fisici inglesi e da quelli americani, cioè sia il metodo che utilizzava la 
modulazione di frequenza sia quello che utilizzava la tecnica degli impulsi, dato che la tecnologia del momento non 
privilegiava nessuno dei due metodi a causa delle ridotte potenze che si potevano ottenere con i componenti radio 
disponibili. 

Per le solite limitazioni di bilancio che hanno sempre afflitto (e, ahimè, continuano ancora ad affliggere) la ricerca in 
Italia, il Comitato interministeriale preferì adottare la soluzione che sembrava la più economica ed il professor Tiberio 
dovette proseguire le ricerche seguendo soltanto la tecnica della modulazione di frequenza. Sul finire del 1935, 
Tiberio presentò una sua relazione nella quale era teoricamente sviluppato e risolto in tutti i dettagli, calcoli 
compresi, il problema della radiolocalizzazione. Di tale relazione che, ovviamente, era segreta, si sono perdute le 
tracce a causa degli eventi bellici. Lo stesso professore si rammaricava moltissimo di questa perdita perché era la 
dimostrazione evidente dei risultati ai quali era giunto precedendo tutti gli altri ricercatori nel mondo. 
Fortunatamente, di recente, i familiari del prof. Tiberio hanno trovato la bozza autografa di una seconda relazione 
datata 26 aprile 1936 XIV, di pochi mesi posteriore alla relazione del 1935, altrettanto completa e dettagliata e che 
indirettamente fa riferimento alla precedente. Di questa relazione se ne riporta un frammento della prima pagina e 
relativa trascrizione e si riporta anche la fotografia della solenne consegna da parte di uno dei figli del Prof. Tiberio al 
Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio Guarnirei avvenuta in Accademia Navale nel Febbraio del 2000. 

Ancora una volta si vede come fossero state individuate in tempo utile le possibilità offerte da questo particolare 
impiego delle radiofrequenze ma che, purtroppo, non destarono in chi doveva prendere delle decisioni, il grande 
interesse che esse meritavano . La proposta del professor Tiberio fu formalmente approvata dal Comitato e siccome il 
problema era considerato di competenza della Marina, che fra le tre forze armate era quella che dimostrava maggior 
interesse alla realizzazione del Radiotelemetro ed era la più organizzata dal punto di vista tecnico per la ricerca e lo 
sviluppo nel campo della radio-elettrotecnica (il termine "elettronica " al tempo ancora non esisteva), nel 1936 fu 
costituito un gruppo di lavoro diretto dallo stesso professor Tiberio presso il Regio Istituto Elettrotecnico e delle 
Comunicazioni della Marina (RIEC), ubicato fisicamente nel comprensorio dell'Accademia Navale di Livorno (l'istituto, 
che nell'ambiente era comunemente chiamato "Istituto EC" o "Marinelettro" , oggi è stato ridenominato Istituto per le 
Telecomunicazioni e l'Elettronica (Mariteleradar) dedicato al Professore ed Ammiraglio Giancarlo Vallauri che ne fu il 
primo e per molti anni direttore) . A questo gruppo fu affidato il compito di passare dagli studi teorici alla fase 
sperimentale. Il professor Tiberio, nel frattempo, era stato nominato Ufficiale di Complemento nel Corpo della Armi 
Navali e destinato in Accademia come insegnante di fisica e di radiotecnica, rispettivamente, ai Corsi normali ed ai 
Corsi di perfezionamento degli ufficiali del Genio Navale e delle Armi Navali. 

I mezzi finanziari ed il personale messi a disposizione per tale arduo compito furono, però, limitatissimi (quattro 
sottufficiali, alcuni operai ed una assegnazione annuale di 20.000 lire - circa tredicimila Euro (venticinque milioni di 
lire) attuali, per cui il professor Tiberio dovette condurre quasi da solo lo sviluppo e la sperimentazione del prototipo 
del radiotelemetro già progettato teoricamente. Assieme al professor Tiberio iniziò a lavorare nel progetto anche il 
professor Nello Carrara, altro insegnate di fisica presso i Corsi normali dell'Accademia Navale. Il professor Carrara già 
dal 1924, giovane fisico, faceva parte dell'Istituto EC e, sin dal 1932 si occupava di ricerche nel campo delle 
microonde; è sua la creazione del neologismo "microonde" (e di "microwaves") nella letteratura scientifica dell'epoca. 
Il professor Carrara nel progetto "RDT" si occupò principalmente della progettazione e realizzazione di valvole di 
potenza e magnetron, componenti, questi, indispensabili per poter ottenere risultati apprezzabili. I due professori, 
non interrompendo i propri impegni di docenti (lezioni, esercitazioni, preparazione dispense, commissioni d'esame) 
non disdegnarono di partecipare direttamente anche alla realizzazione manuale e pratica delle apparecchiature. 

Nacque così nel 1936 il primo RDT (Radio Detector Telemetro) ad onda continua E.C.1 (acronimo derivato dal nome 
dell'Istituto EC) cui seguirono nel 1937 l'E.C.1-bis e l'E.C.2 che non dettero risultati soddisfacenti. Nel 1937 entrò a far 
parte del gruppo di ricercatori il Capitano delle Armi Navali, ingegner Alfeo Brandimarte che cominciò subito a 
lavorare alla realizzazione sperimentale del prototipo dell'E.C.3, non più ad onda continua modulata in frequenza, ma 
ad impulsi. Questa collaborazione, però, fu di breve durata perché Brandimarte, per l'entrata in vigore di una strana 
legge fascista sul celibato, si vide precluse le possibilità di carriera in Marina e fu costretto a dare le dimissioni. 
Purtroppo cadde poi Martire della Resistenza ed alla sua memoria fu decretata la M.O.V.M. 

Il team di ricerca tornò di nuovo ad essere composto dal binomio Tiberio-Carrara che continuavano nel frattempo a 
mantenere i loro impegni didattici ! Vale la pena qui ricordare l'importante contributo fornito dal prof. Carrara che 
progettò una valvola, realizzata dall'industria italiana FIVRE (Fabbrica Italiana Valvole Radio Elettriche), che permise 
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di raggiungere una potenza di picco di 10 KW e che inserita in un risonatore a cavità ad alto guadagno (Q), anch'esso 
di sua progettazione, permise di superare la difficoltà di ottenere potenze elevate su onde centimetriche (70 cm). 

Nonostante tutto, però, data la lentezza con cui l'industria realizzava quanto progettato dai ricercatori e date le 
esigue quantità realizzate, si dovettero trovare anche altre strade per ottenere le potenze di picco richieste per una 
discreta portata del radiotelemetro. Dato che il mercato era ancora libero, si dovettero acquistare negli USA, ed 
esattamente presso la RCA, le valvole di potenza necessarie per soddisfare le esigenze dei ricercatori. Le prove 
sperimentali di due prototipi, condotte sempre nell'ambito dell'Istituto EC dalla fine del 1939, rispettivamente RDT3, 
costiero, ed E.C.3, navale, (dal dicembre 1940 modificato in E.C.3-bis), lasciarono intravedere la possibilità di 
conseguire risultati significativi. Le prove dell'E.C.3-bis subirono rallentamenti e ritardi sia per la necessità di ulteriori 
messe a punto, sia per il non eccessivo interesse delle alte gerarchie militari anche se, ad onor del vero, in Marina si 
stava risvegliando un certo interesse verso quella che nei decenni successivi verrà chiamata "Guerra elettronica". 
Tuttavia, alla fine di febbraio del 1941 le prove dimostrative dell'E.C.3-bis non erano ancora state eseguite ! 
Per evidenziare le difficoltà in cui si dibatteva questo esiguo team sembra opportuno riportare testualmente quanto 
scrisse nel 1951 lo stesso prof. 

Tiberio rievocando quei tempi pionieristici : " nel 1938, vista la difficoltà di trovare altri ricercatori da dedicare agli 
studi sul radar, il Ministero della Marina decise di impegnare nel tentativo una importante industria radio milanese, la 
quale, però, si ridusse a chiedere alla Marina i tecnici necessari avendo essa tutto il proprio personale già impegnato: 
la Marina non potè esaudire le richiesta e quindi anche questo tentativo rimase senza esito" (Tiberio - Sullo sviluppo 
delle cognizioni radar italiane durante la guerra - Rivista Marittima - Aprile 1951). Come dire : il cane che si mangia la 
coda ! 

Fu soltanto dopo le pesanti perdite subite dalla nostra Marina nella notte tra il 28 ed il 29 marzo del 1941 a Capo 
Matapan, quando divennero certezza i dubbi che la Marina inglese disponesse di apparecchiature di 
radiolocalizzazione, che fu rivalutata l'importanza di poter disporre anche in Italia di apparecchiature analoghe. 
Ancora una volta venne messo sotto pressione l'Istituto EC e, di conseguenza, i professori Tiberio e Carrara. Furono in 
gran fretta ripristinati i prototipi fino ad allora realizzati e da questi scaturirono due apparati, battezzati 
rispettivamente "Folaga" e "Gufo" che differivano principalmente per la banda di frequenza di lavoro e che facevano 
del "Folaga" un prototipo per la vigilanza costiera e del "Gufo" un prototipo per l'impiego navale. 

Il "Folaga" operava su una banda compresa tra i 150 ed i 300 Mhz ( 2 - 1 metri) mentre il "Gufo" operava nella banda 
tra 400 ed i 750 Mhz (75 - 40 cm). Le prestazioni fornite da questi due prototipi furono davvero eccellenti. Si ricorda 
che durante le prove sperimentali del "Folaga" condotte sulla terrazza dell'Istituto EC nel maggio 1943 fu avvistata ad 
oltre 200 Km una formazione di aerei USA che stava sopraggiungendo. 

Con un risveglio che venne chiamato "Mobilitazione RaRi", si passò alla realizzazione industriale: del "Folaga" fu 
ordinata all'industria nazionale (Marelli) la costruzione iniziale di 150 esemplari, sempre sotto il coordinamento 
dell'Istituto EC, e del "Gufo" ne fu ordinata la costruzione iniziale di 50 esemplari (SAFAR). Finalmente non furono 
lesinate risorse economiche per colmare il vuoto esistente, ma quelle che continuavano a mancare erano le risorse 
umane. In Italia non erano mai state incentivate né le ricerche in campo radio né la formazione di personale 
specializzato a tutti i livelli, dai ricercatori, agli insegnati, ai tecnici. Pertanto la "Mobilitazione RaRi", a causa degli 
eventi bellici, dei danneggiamenti subiti dalle industrie a causa dei bombardamenti e, nella migliore delle ipotesi, dei 
conseguenti decentramenti delle stesse, raggiunse risultati piuttosto modesti. In effetti, prima dell'8 settembre '43 
furono consegnati alla Marina soltanto tredici "Gufo" e quattro "Folaga" (oltre i 4 prototipi). 

Alla data dell'8 settembre 1943 soltanto dodici unità operative della nostra Marina erano dotate di Radiotelemetro 
E.C.3 nella versione "ter" ("Gufo"), su sei delle quali questo apparato era stato installato soltanto nel mese di agosto 
dello stesso anno. Ad esse vanno aggiunte altre sette unità sulle quali era stato installato il radiotelemetro tedesco 
Fu.mo24 o Fu.mo25. Sono stati rinvenuti progetti che prevedevano l'installazione del "Gufo" su tutte le grandi unità in 
costruzione od ai lavori alla data dell'armistizio e su tutte le unità di nuova costruzione o progettazione fino a 
Torpediniere incluse. Va, altresì, ricordato che nell'ambito della "Mobilitazione RaRi", vennero intrapresi per conto 
della R. Aeronautica e del R. Esercito studi e realizzazioni sperimentali di radar aviotrasportati per la ricerca 
marittima e future contromisure elettroniche e terrestri per la ricerca lontana per la difesa del territorio. Nacquero 
così progetti, prototipi originali o derivati da altri prototipi che presero nomi come "Argo", "Vespa", "Razza", "Veltro", 
"Lepre", "Lince", nelle versioni "Lince Vicino" e "Lince lontano". Questi ultimi su progetto dell'Ingegner Castellani della 
Safar, rispettivamente per la caccia notturna e per l'impiego navale. Purtroppo, per la paralisi che subirono tutte le 
attività industriali a causa dell'armistizio, non si andò al di là dei prototipi e alcuni esemplari dei "Lince" costruiti per 
conto dell'Aeronautica Repubblicana. 
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Chi scrive non è in grado di risalire a quanti RDT "di costruzione italiana" per la vigilanza costiera fossero stati 
ordinati, quanti consegnati e, di conseguenza, quanti ne fossero stati installati perché le fonti consultate danno 
indicazioni molto differenti tra loro in quanto vi sono stati radar ordinati dalla Marina, radar ordinati dall'Aeronautica, 
cessione all'Esercito di radar ordinati dalla Marina e così via. In conclusione, non si è ritenuto opportuno approfondire 
le ricerche per rimanere nello spirito della presente relazione che vuole essere divulgativo e non un documento 
storico. 
E' doveroso, però ricordare che nella realizzazione industriale si distinsero con proprie idee e brevetti di particolari 
componenti : l'Ingegnere Ernesto Monti (1936), l'Ingegnere Agostino Del Vecchio (1939), l'Ingegnere Arturo Castellani 
(1941), il Professore Francesco Vecchiacchi (1941), il Comandante Pistoia (1942). Di tutti questi progetti, però, 
nessuno ebbe pratica applicazione fatta eccezione di alcuni blocchi del progetto Del Vecchio e del radar "Lince", sul 
quale lavorarono sia Castellani che Vecchiacchi, sviluppato e realizzato per conto della R. Aeronautica. Anche se la 
realizzazione dei radar "Gufo", "Folaga" e "Lince" sia stata affidata in gran parte alla SAFAR, le industrie italiane che 
prima e durante la Seconda Guerra Mondiale operarono nel campo radioelettrico in Italia, con capitali in parte italiani 
ed in parte stranier, furono la già citata SAFAR, la Allocchio Bacchini, la Radio Marelli, l'IMCA Radio, la Philips Italiana, 
le Officine Marconi, la FIVRE e, dal 1942, anche la Telefunken Italiana. 

Anche se l'argomento esula da quello della presente "storia", va fatto un breve cenno sui RDT tedeschi.
Infatti, benché i Tedeschi fossero nostri alleati, non si stabilì mai tra i loro ed i nostri ricercatori un rapporto di 
collaborazione nell'ambito della radiolocalizzazione. Soltanto nel giugno del '40, dopo l'entrata in guerra dell'Italia, 
per ordine dell'Ammiraglio Raeder, Comandante in Capo della Marina tedesca, la Marina italiana ricevette informazioni 
su vari apparati tecnici costruiti in Germania. Una commissione formata da tre Ufficiali delle nostre Armi Navali fu 
invitata il Germania dal 14 al 28 giugno 1940 per prendere conoscenza delle innovazioni tecnologiche che 
interessavano la guerra sul mare. Di questa commissione faceva parte anche il Capitano Brandimarte, da poco 
richiamato in servizio essendo venuti meno, nel frattempo, i vincoli imposti dal Fascismo sul celibato. 

Gli argomenti trattati ed il materiale mostrato spaziavano dalle mine magnetiche, ai siluri elettrici (senza scia), agli 
acciarini elettromagnetici, ai sistemi di protezione delle navi da queste armi "ad influenza", ai sistemi di dragaggio 
magnetico. 
Tra l'altro fu mostrato un "nuovo" sistema radioelettrico per la scoperta di aerei in volo. Si trattava di un 
radiotelemetro terrestre "Freya", non dell'ultima generazione, assolutamente non utilizzabile a bordo di navi. 
Tuttavia, anche se le prestazioni complessive alle quali era arrivato questo apparato fossero inferiori a quelle del 
nostro RDT3, alcuni particolari tecnici interessarono moltissimo i nostri ricercatori dell'Istituto EC. 

Nulla, invece, fu detto o mostrato sul radiotelemetro per la direzione del tiro "Seetakt", vero fiore all'occhiello della 
Kriegsmarine, che da oltre un anno era stato imbarcato sul Graf von Spee (autoaffondatosi nel dicembre del 1939), 
sulle nuove corazzate, sulle corazzate tascabili e su due nuovissimi incrociatori. Le prestazioni di quest'apparato non 
erano eclatanti, ma, per l'epoca, erano veramente di tutto rispetto particolarmente per il tiro notturno. 
Per chiudere l'inciso sul RDT tedesco e tornare all'argomento di questa relazione sulla storia del radar italiano si può 
concludere che il contributo germanico allo sviluppo del radar italiano fu molto modesto dato che la cessione di alcuni 
appartati che furono installati su nostre navi si configura come contributo per la condotta della guerra e non come 
contributo allo sviluppo tecnologico dei radiotelemetri. 

A nulla serve l'attribuzione delle responsabilità a chi, nel susseguirsi degli anni, non intravide l'importanza dell'utilizzo 
delle onde elettromagnetiche per la localizzazione di bersagli. Rimane l'amarezza di dover constatare quanto questa 
ottusità costò in vite umane e materiali nel corso della Seconda Guerra Mondiale ed è doveroso rivolgere un 
particolare pensiero ai sacrifici che dovettero affrontare i nostri ricercatori nonostante le difficoltà e, direi, le ostilità 
di chi, invece, avrebbe dovuto spianar loro la strada. 

Infine, a conclusione di questa sintetica storia di quanto avvenuto in Italia nel campo degli studi teorici e della 
realizzazione dei primi radiotelemetri, desidero ricordare con sincero affetto i due nostri pionieri, i professori Ugo 
Tiberio e Nello Carrara i quali, dopo l'8 settembre 1943, seguirono l'Accademia a Brindisi dove ripresero la loro 
normale attività didattica. Non disponevano assolutamente di nulla, ma scoprirono che la sede dell'Accademia 
praticamente confinava con l'aeroporto militare e che proprio ai margini prossimi all'Accademia venivano abbandonati 
gli aerei sinistrati (in genere Liberators o Fortezze Volanti) che si dimostrarono ottime fonti di materiale e 
consentirono loro di riprendere, anche se in maniera del tutto aleatoria, se non proprio gli studi, almeno l'analisi delle 
apparecchiature e della tecnologia usata sui grandi aerei degli alleati. 
Di entrambi i Professori sono stato per oltre due anni allievo ed in particolare, nel secondo dei due anni ho avuto il 
privilegio di far parte di un corso nel quale gli allievi eravamo in tutto sedici (12 di Marina e 4 del Genio dell'Esercito), 
sedevamo intorno ad un tavolo e le lezioni fluivano senza che ce ne accorgessimo. Parlo dell'anno Accademico 1949-
1950 in Accademia Navale a Livorno, durante il mio Corso di Specializzazione in Telecomunicazioni. 
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Il Professor Tiberio, che in terza Classe (1943-44), allora Maggiore di Complemento delle Armi Navali, ci aveva 
insegnato Elettrotecnica applicata agli impianti di bordo, al Corso di Specializzazione ci insegnava Radiotelemetria e 
la particolarità delle sue lezioni era che, con estrema naturalezza, passava da un argomento ad un altro per cui si 
dovevano poi fare i salti mortali per ricucire gli appunti dato che all'epoca non esistevano né libri di testo né dispense 
che trattassero l'argomento e si doveva andare avanti solo con gli appunti. Il Professor Carrara, che avevo avuto come 
insegnate di Fisica negli anni di Corso Normale, al Corso di Specializzazione in Telecomunicazioni ci insegnava 
Microonde (ho già ricordato che questo termine fu creato da lui anche nella versione inglese "Microwaves"). La 
particolarità delle sue lezioni era che, anche lui con estrema naturalezza, riempiva lavagne su lavagne di equazioni e 
formule, ma, e questo è il punto qualificante delle sue lezioni, riuscivamo tutti a seguirlo con estrema facilità 
arrivando alla fine della lezione senza esserci accorti del passare del tempo. Non solo, ma quanto da lui spiegato ci fu 
utilissimo anche in altre materie i cui insegnanti non erano altrettanto chiari. Il buon "Fisichino" ! Questo era 
l'affettuoso soprannome che, chissà quando, gli era stato affibbiato in Accademia e che per generazioni di allievi si è 
sempre portato dietro. 

Un piccolo inciso sulla vitalità del Professor Carrara : quando nel 1990, durante la festa che noi suoi ex allievi, i suoi 
collaboratori di Marina, delle Università e dell'Industria organizzammo per il suo 90° compleanno, dato che ancora 
svolgeva attività sia nell'Università che nell'Industria, gli fu chiesto : "Professore, come fa alla sua età a spostarsi da un 
punto all'altro di Firenze con tutto il caos del traffico che c'è ?" " Semplicissimo, mi sposto in motorino !". Ricordo con 
moltissimo affetto questi due pionieri nella realizzazione del Radar Italiano che ho avuto il privilegio di avere come 
insegnanti e di aver conosciuto molto bene ed alla loro memoria dedico questa "ennesima" sintesi sulla storia del radar 
Italiano. 

fonte: http://www.regiamarina.net/detail_text_with_list.asp?nid=103&lid=2&cid=7
vedi anche: http://it.wikipedia.org/wiki/EC3/ter_%22Gufo%22

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

L'impero Britannico: libero scambio e moneta unica
di Cesare Del Frate (FaceBook)

L'economista Giorgio Ruffolo, in Testa e croce. Una breve storia della moneta, spiega come 
l'Impero Britannico per primo creò il nesso fra dominio imperiale, libero scambio di merci, 
cambi monetari fissi, un sistema che avvantaggia il "centro dell'impero", cioè l'economia più 
competitiva, ingabbiando le altre nella gabbia dorata del libero scambio e della stabilità dei 
cambi fissi. Riporto un estratto illuminante del saggio (p. 103-108) (se sostituite alla parola 
"Inghilterra" quella "Germania", si comprende la situazione attuale dell'Unione Europea):

"A questo punto [nel XIX secolo] si verifica una decisiva mutazione della strategia britannica, 
con l'abbandono dell'imperialismo mercantilista e il passaggio a quello che è stato felicemente 
definito un imperialismo del libero scambio: una innovazione che cambierà l'Europa. La Gran 
Bretagna, alla svolta del nuovo secolo liquidò, non senza aver superato forti resistenze esterne, 
con un'audacia sostenuta da una vera rivoluzione culturale, il sistema mercantilista. La vittoria 
su Napoleone aveva scompaginato il sistema dirigistico che egli aveva preteso di imporre 
all'Europa. Ma soprattutto la rivoluzione industriale aveva rafforzato i vantaggi già acquisiti 
dall'Inghilterra con l'espansione commerciale, dotandola di un'industria dei beni capitali che le 
assicurava una indiscutibile supremazia mondiale.

Il miglior modo di preservare questa supremazia era quella di ribadirla attraverso un sistema di 
cambi liberi. Lo scambio libero impediva la formazione di nuovi poteri monopolistici che 
avrebbero intralciato la supremazia industriale conquistata dall'Inghilterra. Una volta stabiliti 
ccerti rapporti di forza, la "libera competizione" tra le forze non faceva che ribadirli. L'ideologia 
del libero scambio inoltre aveva dalla sua un formidabile potere di convinzione culturale grazie 
alla sua modernità paradossale (l'egoismo individuale al servizio dell'interesse pubblico) alla 
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contestazione della grettezza dei sistemi protezionistici, al fascino che le virtù di un sistema 
"automatico" esercitava sulla pubblica opinione. Era comprensibile che questa ideologia si 
combinasse con la convinzione, sapientemente coltivata dall'intelligenza britannica, che la 
superiorità dell'Inghilterra convenisse a tutti.

[...] La sua moneta è stabile. Alla Banca d'Inghilterra, in origine privata, fondata da un mercante 
con un credito allo Stato di un milione e duecentomila sterline, fu concesso il privilegio di 
emettere banconote. Il sistema che il governo britannico introduce ufficialmente nel 1716 dando 
alla sterlina una base aurea con l'obbligo della piena convertibilità consiste in un meccanismo 
molto semplice. La moneta è legata all'oro da parità di cambio fisse. I disavanzi che si 
manifestano nel commercio con gli altri Paesi sono regolati, a quelle parità, in oro. Il Paese da cui 
l'oro defluisce deve ridurre proporzionalmente la quantità di moneta. Ne deriva 
automaticamente un abbassamento dei prezzi e dei salari che deprime l'attività produttiva, e 
quindi le importazioni mentre, grazie alla contrazione dei costi, stimola l'esportazione. Si torna 
così al riequilibrio della bilancia.

Ma emergono col tempo anche i guai di questo sistema. Quello che diveniva via via più grave era 
il freno deflazionistico che il sistema inseriva nell'economia. Questi effetti furono compensati 
dalla capacità dell'Inghilterra, grazie al suo avanzo nella bilancia commerciale, di finanziare il 
resto del mondo con esportazioni di capitale, fungendo quindi da banchiere mondiale. Quando, 
tra le due guerre mondiali, l'Inghilterra non fu più in grado di esercitare quella funzione gli effetti 
deflazionistici emersero.

La disciplina aurea comportava una tendenza al ribasso dei prezzi e dei salari, alla restrizione 
dell'attività economica, all'aumento della disoccupazione. Anche tra gli imprenditori cresceva il 
malumore e l'insofferenza per una disciplina del cambio che soffocava le possibilità di sviluppo 
economico.

Il meccanismo di funzionamento del sistema monetario internazionale [fra le due guerre 
mondiali] fu distrutto, il gold standard fu abbandonato. Si chiudeva così, nel 1931, il lungo secolo 
britannico".

fonte: http://articoliscelti.blogspot.it/
link originatrio: https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150761009102890
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