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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
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20120902
biancaneveccp

ha

rebloggato

weareborn-todie

“Credo

che
l’amore
sia
un
po’come
un
unicorno.
Magari ci credi. Magari ne trovi uno. Magari passi del tempo ad accudirlo con tanta
passione. Poi un giorno scopri che non è altro che un somaro con uno sturalavandino in
testa.”
— (via volevodirtiche)
Fonte: volevodirtiche

------------------biancaneveccp ha rebloggato soulofblueeyes

“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, senza sogni.”
— Pier Paolo Pasolini (via andremoaprenderefreddo)
Fonte: rumoresottovuoto

----------------thatwasjustyourlife ha rebloggato unagiornatauggiosa

Oggi mi hanno chiesto perché odio l'inverno.
unagiornatauggiosa:
Non voglio smontarvi dicendo che l’inverno non è tutto un piumone + tisana calda +
libro. proprio no. c’è il naso che cola, la lastra di ghiaccio al mattino che ti fa scivolare. dover
ricominciare a rivisitare gli stessi luoghi, riavere gli stessi orari. monotonia. la scuola e tutti i
problemi annessi, o ancora peggio il lavoro e tutti i problemi annessi.il buio alle cinque di
pomeriggio, chili di vestiti addosso che ti fanno sembrare un sacco di patate anziché una
persona, la tristezza, la neve che non ti fa uscire di casa, il vento gelido lungo la schiena, tutti i
vari malanni, in primis il raffreddore, piedi e mani di continuo fuori uso, il ritorno delle kefie,
degli Ugg Boots e delle sciarpe con i pon pon. nessun fiore, nessun albero colorato, nessuna
voglia di uscire di casa. poco tempo libero, poca luce per le fotografie, non poter più vedere
l’alba per una settimana di fila. l’aria calda che nei mezzi pubblici manca e nei negozi abbonda,
le guance rosse di continuo, nessun vestito leggero, quelli che quando qualcuno ti tocca, sente
i tuoi brividi al di sotto. umidità ovunque. la pioggia che invade, senza chiedere permesso,
anche nelle occasioni più importanti. non poter far colazione al bar con mia mamma alle dieci
del mattino, non poter tirar tardi all’Ikea che devo cenare alle otto che il giorno dopo ho la
sveglia alle seieventi. doversi dimenticare di sé stessi, pensare ai compiti in classe e alle
tavole, all’ambiente scolastico che vorresti non rivivere più (maledettame)
se ci penso adesso, che è il primo Settembre, entro il dodici scappo di casa e vado ad allevare
le capre in Scozia.
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Dio quanto è vero. Per lo meno con l’università sono molto libera. Ma io odio l’inverno: è così
triste, desolato, zero colori, mani gelate, la bora a Venezia, che ti fa uscire solo se devi per forza
andare a lezione, il buio alle 5. Dio che depressione.
L’autunno è bellissimo ma dura… 2 settimane? Poi ecco gli alberi spogli subito. Che tristezza.
------------------collective-history

Gordon Parks was the first African American to work at Life magazine and the first to
write, direct, and score a Hollywood film.
Gordon Parks was one of the seminal figures of twentieth century photography. A humanitarian
with a deep commitment to social justice, he left behind a body of work that documents many of
the most important aspects of American culture from the early 1940s up until his death in 2006,
with a focus on race relations, poverty, Civil Rights, and urban life. In addition, Parks was also a
celebrated composer, author, and filmmaker who interacted with many of the most prominent
people of his era—from politicians and artists to celebrities and athletes.
Born into poverty and segregation in Kansas in 1912, Parks was drawn to photography as a
young man when he saw images of migrant workers published in a magazine. After buying a
camera at a pawnshop, he taught himself how to use it and despite his lack of professional
training, he found employment with the Farm Security Administration (F.S.A.), which was then
chronicling the nation’s social conditions. Parks quickly developed a style that would make him
one of the most celebrated photographers of his age, allowing him to break the color line in
professional photography while creating remarkably expressive images that consistently
explored the social and economic impact of racism.
When the F.S.A. closed in 1943, Parks became a freelance photographer, balancing work for
fashion magazines with his passion for documenting humanitarian issues. His 1948 photo essay
on the life of a Harlem gang leader won him widespread acclaim and a position as the first
African American staff photographer and writer for Life Magazine, then by far the most prominent
photojournalist publication in the world. Parks would remain at Life Magazine for two decades,
chronicling subjects related to racism and poverty, as well as taking memorable pictures of
celebrities and politicians (including Muhammad Ali, Malcolm X, Adam Clayton Powell, Jr., and
Stokely Carmichael). His most famous images, such as Emerging Man, 1952, and American
Gothic, 1942, capture the essence of activism and humanitarianism in mid-twentieth century
America and have become iconic images, defining their era for later generations. They also
rallied support for the burgeoning Civil Rights Movement, for which Parks himself was a tireless
advocate as well as a documentarian.
Gordon Parks Foundation
Fonte: collective-history

------------------biancolatte

Movimento per l'estinzione umana volontaria
Il Movimento per l’estinzione umana volontaria (dall’inglese Voluntary Human Extinction
MovemenT, da cui l’acronimo VHEMT pronunciato vehement ovvero veemente in italiano) è un
movimento internazionale che sostiene l’estinzione volontaria della specie umana.
Scopo del movimento è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità dell’estinzione
volontaria e pacifica della specie umana come soluzione contro la distruzione irreversibile
dell’ecosistema terrestre: in questi termini viene evidenziato come l’«alternativa all’estinzione di
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milioni di specie vegetali ed animali è l’estinzione volontaria di una sola specie: l’homo sapiens…
la nostra estinzione». Rigettando le frequenti accuse di misantropia, cinismo o sadismo, il
VHEMT vuole porre in evidenza questa semplice alternativa umanitaria ai disastri che
colpiscono le persone e la biosfera, proponendo una speranza concreta per un futuro
sostenibile, sottolineando che “i Sostenitori del VHEMT non sono necessariamente a favore
dell’estinzione umana, ma concordano sul fatto che nessun altro dovrebbe essere messo al
mondo in questo momento.”
(wikipedia)
--------------------onepercentaboutanything ha rebloggato anoncentral

Capitalism, anarchism and Black liberation
anoncentral:
by Lorenzo Kom’boa Ervin
The Capitalist bourgeoisie creates inequality as a way to divide and rule over the entire
working class, but it is deeper than that. White skin privilege is a form of domination by Capital
over White labor as well as oppressed nationality labor, not just providing material incentives to
“buy off” White workers and set them against Black and other oppressed workers. This
explains the obedience by White labor to Capitalism and the State.
The White working class does not see their better off condition as part of the system of
exploitation. After centuries of political and social indoctrination, they feel their privileged
position is both just and proper and what is more, has been “earned.” They feel threatened by
the social gains of non-White workers, which is why they so vehemently opposed affirmative
action plans to benefit minorities in jobs and hiring and to redress years of discrimination
against them in employment settings. It is also why White workers have opposed most civil
rights legislation for democratic rights.
Yet, it is the day-to-day workings of White supremacy that we must fight most vigorously. We
cannot remain ignorant or indifferent to the workings of race and class under this system, so
that oppressed workers remain victimized. For years, Black people have been “last hired, first
fired” by Capitalist industry. Further, seniority systems have engaged in open racial
discrimination, and are little more than White job trusts. Blacks have even been driven out of
whole industries, such as coal mining. White labor bosses have never objected or intervened
for their class brothers, nor will they if not pressed up against the wall by White workers.
There are material incentives to this White worker opportunism: better jobs, higher pay,
improved living conditions in White communities, etc., in short what has come to be known as
the “White middle class lifestyle.” This is what labor and the left have always fought to maintain,
not class solidarity, which would require a struggle against White supremacy. This lifestyle is
based on the super-exploitation of the non-White sector of the domestic working class as well
as countries exploited by imperialism around the world.
In America, class antagonism had always included racial hatred as an essential component,
but it is structural rather than just ideological. The culture and the socioeconomic system of
U.S. Capitalism are based on White supremacy; how then is it possible to truly fight the rule of
Capital without being forced to defeat White supremacy?
The dual-tier economy of Whites on top and Blacks on the bottom (even with all the class
differences among Whites) has successfully resisted every attempt by radical social
movements. These reluctant reformers have danced around the issue however. While winning
reforms, in many cases primarily for White workers only, these White radicals have yet to
topple the system and open the road to social revolution.
Anarchist theory and practice
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This section lists the major elements of Anarchist thought to give examples of what some
Anarchists think about them. Unlike other streams of political thought, Anarchists do not
elevate certain texts or individuals above others. There are different types of Anarchists with
many points of disagreement. The primary areas of debate among Anarchists relate to what
form of organisation should be struggled for and what tactics we should use. For instance,
some of their most significant differences concern the economic organisation of future society.
Some Anarchists reject money, and substitute a system of trade in which work is exchanged for
goods and services. Others reject all forms of trade or barter or private ownership as
Capitalism, and feel that all major property should be owned in common.
There are Anarchists who believe in guerrilla warfare — including assassination, bombings,
bank expropriations, etc. — as one means of revolutionary attacks on the State. But there also
are Anarchists who believe almost exclusively in organisational, labour or community work.
There is no single type, nor do they all agree on strategy and tactics. Some are opposed to
violence; some accept it only in self-defence or during a revolutionary insurrection.
Anarchists and Anarchism have historically been misrepresented to the world. The popular
impression of an Anarchist as an uncontrollably emotional, violent person who is only
interested in destruction for its own sake, and who is opposed to all forms of organisation, still
persists to this day. Further, the mistaken belief that Anarchy is chaos and confusion, a reign of
rape, murder and mindless, total disorder and insanity is widely believed by the general public.
This false impression primarily is still widely believed because people from across the political
spectrum have consciously been promoting this lie for years. All who strive to oppress and
exploit the working class, and gain power for themselves, whether they come from the right or
the left, will always be threatened by Anarchism. This is because Anarchists hold that all
authority and coercion must be struggled against. In fact, Anarchists want to get rid of the
greatest perpetrator of violence throughout history: governments. To Anarchists, a Capitalist
“democratic” government is no better than a fascist or Communist regime, because the ruling
class only differs in the amount of violence they authorise their police and army to use and the
degree of rights they will allow, if any. Through war, police repression, social neglect, and
political suppression, governments have killed millions of people, whether trying to defend
themselves or overthrow another government. Anarchists want to end this slaughter, and build
a society based on peace and freedom.
What is Anarchism? Anarchism is free or Libertarian Socialism. Anarchists are opposed to
government, the state and Capitalism. Therefore, simply speaking, Anarchism is a nongovernmental form of Socialism.
In common with all Socialists, the Anarchists hold that the private ownership of land, capital
and machinery has had its time; that it is condemned to disappear, and that all requisites for
production must and will, become the common property of society, and be managed in
common by the producers of wealth (Peter Kropotkin, in his Anarchist-Communism: Its Basis
and Principles).
Though there are several different “schools” of Anarchist though, revolutionary Anarchist or
Anarchist-Communism is based upon the class struggle, but it does not take a mechanist view
of the class struggle taken by the Marxist-Leninists. For instance, it does not take the view that
only the industrial proletariat can achieve Socialism, and that the victory of this class, led by a
“communist working class party” represents the final victory over Capitalism. Nor do we accept
the idea of a “workers’ state”. Anarchists believe that only the peasants, workers and farmers
can liberate themselves and that they should manage industrial and economic production
through workers’ councils, factory committees, and farm cooperatives, rather than with the
interference of a party or government.
Anarchists are social revolutionaries, and feel that the Social revolution is the process through
which a free society will be created. Self-management will be established in all areas of social
life, including the right of all oppressed races of people to self-determination. As I have stated,
self-determination is the right to self-government. By their own initiative, individuals will
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implement their own management of social life through voluntary associations. They will refuse
to surrender their self-direction to the State, political parties or vanguard sects since each of
these merely aid in establishing or re-establishing domination. Anarchists believe the state and
capitalist authority will be abolished by the means of direct action: wildcat strikes, slowdowns,
boycotts, sabotage, and armed insurrection. We recognise our goals cannot be separated from
the means used to achieve them. Hence our practice and the associations we create will reflect
the society we seek.
Crucial attention will necessarily be paid to the area of economic organisation, since it is here
that the interests of everyone converge. Under Capitalism we all have to sell our labour to
survive and to feed our families and ourselves. But after an Anarchist social revolution, the
wage system and the institution of private and state property will be abolished and replaced
with the production and distribution of goods according to the communist principle of: “From
each according to ability, to each according to need.” Voluntary associations of producers and
consumers will take common possession of the means of production and allow the free use of
all resources to any voluntary group, provided that such use does not deprive others or does
not entail the use of wage labour. These associations could be food and housing cooperatives,
cooperative factories, community-run schools, hospitals, recreation facilities, and other
important social services. These associations will federate with each other to facilitate their
common goals on both a territorial and functional basis.
This federalism as a concept is a form of social organisation in which self-determining groups
freely agree to coordinate their activities. The only social system that can possibly meet the
diverse needs of society, while still promoting solidarity on the widest scale, is one that allows
people to freely associate on the basis of common needs and interests. Federalism
emphasises autonomy and decentralisation, fosters solidarity and complements groups’ efforts
to be as self-sufficient as possible. Groups can then be expected to cooperate as long as they
derive mutual benefit. Contrary to the Capitalist legal system and its contracts, if such benefits
are not felt to be mutual in an Anarchist society, any group will have the freedom to dissociate.
In this manner a flexible and self-regulating social organism will be created, always ready to
meet new needs by new organisations and adjustments. Federalism is not a type of
Anarchism, but it is an essential part of Anarchism. It is the joining of groups and peoples for
political and economic survival and livelihood.
Anarchists have an enormous job ahead of them, and they must be able to work together for
the benefit of the idea which the Italian Anarchist Errico Malatesta described best:
Our task is that of pushing the “people ” to demand and to seize all the freedom they can to
make themselves responsible for their own needs without waiting for orders from any kind of
authority. Out task is that of demonstrating the uselessness and harmfulness of the
government, or provoking and encouraging by propaganda and action all kinds of individual
and collective initiatives… After the revolution, Anarchists will have a special mission of being
the vigilant custodians of freedom, against the aspirants to power and possible tyranny of the
majority… (Quoted in Malatesta: his Life and Times, edited by Vernon Richards)
So, this is the job of the federation, but it does not end with the success of the revolution. There
is much reconstruction work to be done, and the revolution must be defended to fulfill our
tasks, so Anarchists must have their own organisations. They must organise the postrevolutionary society, and this is why Anarchists federate themselves.
In a modern independent society, the process of federation must be extended to all humanity.
The network of voluntary associations — the Commune — will know no borders. It could be the
size of the city, state, or nation or a society much larger than the nation-state under Capitalism.
It could be a mass commune that would encompass all the world’s peoples in a number of
continental Anarchist federations, say North America, Africa, or the Caribbean. Truly this would
be a new world! Not a United Nations or “One World government” but a united humanity.
But our opposition is formidable — each of us has been taught to believe in the need for
government, in the absolute necessity of experts, in taking orders, in authority — for some of
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us it is all new. But when we believe in ourselves and decide we can make a society based on
free, caring individuals that tendency within us will become the conscious choice of freedomloving people. Anarchists see their job as strengthening that tendency, and show that there is
no democracy or freedom under government — whether in the United States, China or Russia.
Anarchists believe in direct democracy by the people as the only kind of freedom and self-rule.
Anarchists and revolutionary organisation
Another lie about Anarchism is that they are nihilistic and don’t believe in any organisational
structure. Anarchists are not opposed to organisation. In fact, Anarchism is primarily concerned
about analyzing the way in which society is presently organised, i.e., government.
Anarchism is all about organisation, but it is about alternative forms of organisation to what
now exists. Anarchism’s opposition to authority leads to the view that organisation should be
non-hierarchical and that membership would be voluntary. Anarchist revolution is a process of
organisation building and rebuilding. This does not mean the same thing as the MarxistLeninist concept of “party building”, which is just about strengthening the role of party leaders
and driving out those members who have an independent position. These purges are methods
of domination that the Marxist-Leninists use to beat all democracy out of their movements, yet
they facetiously call this “democratic centralism”.
What organisation means within Anarchism is to organise the needs of the people into nonauthoritarian social organisations so that they can take care of their own business on an equal
basis. It also means the coming together of like-minded people for the purpose of coordinating
the work that both groups and individuals feel necessary for their survival, well being, and
livelihood. So because Anarchism involves people who would come together on the basis of
mutual needs and interests cooperation is a key element. A primary aim is that the individuals
should speak for themselves, and that all in the group be equally responsible for the group’s
decisions; no leaders or bosses here!
Many Anarchists would even envisage large scale organisational needs in terms of small local
groups organised in the workplace, collectives, neighbourhoods, and other areas, which would
send delegates to larger committees who would make decisions on matters of wider concern.
The job of delegate would not be full-time; it would be rotated. Although their out-of-pocket
expenses would be paid, the delegate would be unpaid, recallable and would only voice the
group’s decisions. The various schools of Anarchism differ in emphasis concerning
organisation. For example, Anarcho-Syndicalists stress the revolutionary labour union and
other workplace formations as the basic unit of organisation, while the Anarchist-Communists
recognise the commune as the highest form of social organisation. Others may recognise other
formations as most important, but they all recognise and support free, independent
organisations of the people as the way forward.
The nucleus of Anarchist-Communist organisation is the Affinity Group. The affinity group is a
revolutionary circle or “cell” of friends and comrades who are in tune with each other both in
ideology and as individuals. The affinity group exists to coordinate the needs of the group, as
expressed by individuals and by the cell as a body. The group becomes an extended family;
the well being of all becomes the responsibility of all.
Autonomous, communal, and directly democratic, the group combines revolutionary theory with
revolutionary lifestyle in its everyday behaviour. It creates a free space in which revolutionaries
can remake themselves individually, and also as social beings.
– Murray Bookchin, in Post Scarcity Anarchism
We could also refer to these affinity formations as “groups for living revolution” because they
live the revolution now, even though only in seed form. Because the groups are small — from
three to fifteen — they can start from a stronger basis of solidarity than mere political strategy
alone. The groups would be the number one means of political activity of each member. There
are four areas of involvement where affinity groups work:
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• Mutual Aid: this means giving support and solidarity between members, as well as
collective work and responsibility.
• Education: in addition to educating the society at-large to Anarchist ideals, this includes
study by members to advance the ideology of the group, as well as to increase their
political, economic, scientific and technical knowledge.
• Action: this means the actual organising, and political work of the group outside the
collective, where all members are expected to contribute.
• Unity: the group is a form of family, a gathering of friends and comrades, people who
care for the well-being of one another, who love and support each other, who strive to live
in the spirit of cooperation and freedom; void of distrust, jealousy, hate, competition and
other forms of negative social ideas and behaviour. In short, affinity groups allow a
collective to live a revolutionary lifestyle.
A big advantage of affinity groups is that they are highly resistant to police infiltration. Because
the group members are so intimate, the groups are very difficult to infiltrate agents into, and
even if a group is penetrated, there is no “central office” which would give an agent information
about the movement as a whole. Each cell has its own politics, agenda, and objectives.
Therefore they would have to infiltrate hundreds, maybe thousands, of similar groups. Further,
since the members all know each other, they could not lead disruptions without risk of
immediate exposure, which would blunt an operation like the COINTELPRO (Counter
Intelligence Program) used by the FBI against the Black and progressive movements ring the
1960s. Further, because there are no leaders in the movement, there is no one to target so as
to destroy the group.
Because they can grow as biological cells do, by division, they can proliferate rapidly. There
could be hundreds in one large city or region. They prepare for the emergence of a mass
movement; they will organise large numbers of people in order to coordinate activities as their
needs become apparent and as social conditions dictate. Affinity groups function as a catalyst
within the mass movement, pushing it to higher and higher levels of resistance to the
authorities. But they are ready-made for underground work in the event of open political
repression or mass insurrection.
This leads us to the next level of Anarchist organisations, the area and regional federation.
Federations are the networks of affinity groups who come together out of common needs,
which include mutual aid education, action, and any other work deemed to be needed for the
transformation of current society from the authoritarian state to Anarchist-Communism. The
following is an example of how Anarchist-Communist federations could be structured. First,
then is the area organisation, which could cover a large city or county. All like-minded affinity
groups in the area would associate themselves in a local federation. Agreements on ideology,
mutual aid, and action to be undertaken would be made at meetings in which all can come and
have equal voice.
When the local area organisation reaches a size where it is deemed to be too big, the area
federation would initiate a Coordinating Consensus Council. The purpose of the Council is to
coordinate the needs and actions defined by all the groups, including the possibility of splitting
and creating another federation. Each local area’s affinity group would be invited to send
representatives to the council with all the viewpoints of their group, and as a delegate they
could vote and join in making policy on behalf of the group at the council.
Our next federation would be on a regional basis, say the entire South or Midwest. This
organisation would take care of the whole region with the same principles of consensus and
representation. Next would come a national federation to cover the U.S.A, and the continental
federation, the latter of which would cover the continent of North America. Last would be the
global organisations, which would be the networking of all federations worldwide. As for the
latter because Anarchists do not recognise national borders and wish to replace the nation-
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state, they thus federate with all other like-minded people wherever they are living on the
planet earth.
But for Anarchism to really work, the needs of the people must be fulfilled. So the first priority of
Anarchists is the well being of all; thus we must organise the means to fully and equally fulfill
the needs of the people. First, the means of production, transportation, and distribution must be
organised into revolutionary organisations that the workers and the community run and control
themselves. The second priority of the Anarchists is to deal with community need
organisations, in addition to industrial organising. Whatever the community needs are, they
must be dealt with. This means organisation. It includes cooperative groups to fulfill such needs
as health, energy, jobs, childcare, housing, alternative schools, food, entertainment, and other
social areas. These community groups would form a cooperative community, which would be a
network of community need organisations and serve as an Anarchistic socio-political
infrastructure. These groups should network with those in other areas for mutual aid,
education, and action, and become a federation on a regional scale.
Third, Anarchists would have to deal with social illness. Not only do we organise for the
physical needs of the people, but we must also work and propagandise to cure the ills sprouted
by the State, which has warped the human personality under Capitalism. For instance, the
oppression of women must be addressed. No one can be free if 51 percent of society is
oppressed, dominated and abused. Not only must we form an organisation to deal with the
harmful effects of sexism, but work to ensure patriarchy is dead by educating society about its
harmful effects. The same must be done with racism, but in addition to re-education of society,
we work to alleviate the social and economic oppression of Black and other non-White
peoples, and empower them for self-determination to lead free lives. Anarchists need to form
groups to expose and combat racial prejudice and Capitalist exploitation, and extend full
support and solidarity to the Black liberation movement.
Finally, Anarchism would deal with a number of areas too numerous to mention here —
science, technology, ecology, disarmament, human rights and so on. We must harness the
social sciences and make them serve the people, while we coexist with nature. Authoritarians
foolishly believe that it is possible to “conquer” nature, but that is not the issue. We are just one
of a number of species which inhabit this planet even if we are the most intelligent. But then
other species have not created nuclear weapons, started wars where millions have been killed,
or engaged in discrimination against the races of their sub-species, all of which humankind has
done. So who is to say which one is the most “intelligent?”
What I Believe
All anarchists do not believe in the same things. There are differences and the field is broad
enough that those differences can coexist and be respected. So I don’t know what others
believe, I just know what I believe in and I will spell it out simply, but thoroughly.
I believe in Black liberation, so I am a Black revolutionary. I believe that Black people are
oppressed both as workers and a distinct nationality, and will only be freed by a Black
revolution, which is an intrinsic part of a Social revolution. I believe that Blacks and other
oppressed nationalities must have their own agenda, distinct world-view, and organisations of
struggle, even though they may decide to work with White workers.
I believe in the destruction of the world Capitalist System, so I am an anti-imperialist. As long
as Capitalism is alive on the planet, there will be exploitation, oppression and nation-states.
Capitalism is responsible for the major world wars, numerous brush wars, and millions of
people starving for the profit motive of the rich countries in the West.
I believe in racial justice, so I am an anti-racist. The Capitalist system was and is maintained by
enslavement and colonial oppression of the African people, and before there can be a social
revolution White supremacy must be defeated. I also believe that Africans in America are
colonised and exist as an internal colony of the U.S, White mother country. I believe that White
workers must give up their privileged status, their “White identity”, and must support racially
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oppressed workers in their fights for equality and national liberation. Freedom cannot be
bought by enslaving and exploiting others.
I believe in social justice and economic equality, so I am a Libertarian Socialist. I believe that
society and all parties responsible for its production should share the economic products of
labour. I do not believe in Capitalism or the state, and believe they both should be overthrown
and abolished; I accept the economic critique of Marxism, but not its model for political
organising. I accept the anti-authoritarian critique of Anarchism, but not its rejection of the class
struggle.
I believe in workers control of society and industry, so I am an Anarcho-Syndicalist. Anarchist
Syndicalism is revolutionary labour unionism, where direct action tactics are used to fight
Capitalism and take over industry; I believe that the factory committees, workers’ councils and
other labour organisations should be the workplaces, and should take control from the
Capitalists after a direct action campaign of sabotage, strikes, sit-downs, factory occupations
and other actions.
I do not believe in government, and so I am an Anarchist. I believe that government is one of
the worst forms of modern oppression, the source of war and economic oppression, and must
be overthrown. Anarchism means that we will have more democracy, social equality, and
economic prosperity. I oppose all forms of oppression found in modern society: patriarchy,
White supremacy, Capitalism, State Communism, religious dictates, gay discrimination, etc.
Note: This essay is based on an extract from a contribution by Lorenzo entitled “Plantation
politics and the White Left” (which is part of an e-book that has been published as The
progressive plantation), and excerpts from his Anarchism and the Black revolution (the text
from which the excerpts are made can be found here: link). An updated and revised version
ofAnarchism and the Black revolution will be released by October 2012).
The writer is an activist, anarchist and former member of the Black Panther Party.
If publishing or re-posting this article kindly use the entire piece, credit the writer and
this website: Philosophers for Change, philoforchange.wordpress.com. Thanks for your
support.

Fonte: philoforchange.wordpress.com

----------------onepercentaboutanything ha rebloggato yomersapiens

Yomer Tumblr Awards 2012
yomersapiens:
Ci risiamo, un anno fa avevo scritto questo post in cui elencavo tutti i miei tumblr preferiti,
siccome non mi piace quella cosa del quadrato 9x9 (più che altro non la so ancora fare) mi ero
ripromesso di scrivere una lista ogni Agosto (cazzo, è finito ieri), quando tutti sono in ferie e
nessuno può rompere. Quindi, edizione 2012, beccatevi i miei personali ringraziamenti a chi
collabora nel riempirmi la dash quotidiamente. Ovviamente tutte le preferenze dell’anno
passato sono riconfermate, eccole qui, solo che molti sono spariti o scrivono sempre di meno o
hanno cambiato nome e quindi vai a capire.
Partiamo col fumetto e illustrazione, adoro zuppadivetro ediariodeformato, iohoduepeni, poi
la skiri, nonhotempo che fa dei ritratti stupendi e noirf dei disegni fantastici.
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Hanno fatto battere i nostri cuori, premio “best love story”, un applauso per elrobba e proust,
vincitori anche del premio speciale “Milano da bere”, seguiti da mizar e yoruichi con le loro
promiscue avventure casalinghe, terzo posto per il carnaccia e guerrepù, che si sono uniti nel
sacro vincolo dello scovare talenti dell’autoscatto, generando notevoli stelle.
Per la categoria “non aprire questo tumblr prima di pranzo” abbiamo il super-trattino
smarrito con la sua pornogafia culinaria, la controparte esplorativa 3nding e la cara mariacosa.
Le mie giornate non sarebbero nulla senza figa e gattini, per i gattini il riconoscimento va a
vavvapy e snejanka, per la figa a scarligamerluss,iltriceratopoingiardino, wlafiga e
rispostesenzadomanda (che posta sia figa che gattini, premio doppio).
Per la categoria “batte un cuore di panna sotto tutti quei muscoli”, ovvero best male act,
abbiamo il piccolo quartodisecolo, il dolcissimobrondybux, catastematico, il caro
chediomifulmini,madonnaliberaprofessionista, arewekidding e Andò comeandaresullablala.
Poi abbiamo quelli che fanno ridere ahah, come non ripetermi nel citarehrocr (che parla come
uno dell’udc) e stratecoso all’orzo, l’eroe waxen, la cara cookies4crumbs, chezbanshee,
idleidol, novaffanculotu con le sue barzellette, potatoesandveggies per un periodo ha scritto
storie fantastiche su una coinquilina che puzzava e, quando si ricorda di
postare,percheavevofinitolatesi.
Passiamo alla categoria “se spremi lo schermo scendono gocce di miele”, ovvero best
female act, la dolcissima youblossomed, la più che meritevole limoniacolazione, maewe e le
sue turbe femminili, la cucciolacosipergioco, giuliawords, pedagogicamenteparlando,
chouncazzodicasinola marmellatara, dentroimieivuotipuoiblabla, fogliadithe, soldino, maenigma, miss-dronio e crisalideinversa.
I rebloggatori senza i quali ci si romperebbe il cazzo:andykaufmanisnotdead, santamag,
pickumater, dontrythisatumblr,enaigiiu, altrochenuovonuovo, l3tsgo e ze-violet.
Ah, ma catastrofe dove lo mettiamo? E monicagellerb e losgabuzzo? Mah!
Quest’anno una categoria strana, ovvero “i papà che vorrei diventare”, vince ovviamente
kon-igi, seguito da spaam bukowski e dalla star del tumblo dapa.
Per il secondo anno di seguito, miglior tumblr di videogiochi (e se ho iniziato a giocare a mass
effect in parte è colpa tua) n0l4n.
Arriviamo verso la fine, per la fotografia un premio a dearpozzo,ohanaflowers, sietetuttistronzi
(ma devi tornare anche a scrivere) egelatofritto.
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Miglior tumblr a tema Madonna: concettamobili.
Miglior tumblr a tema Spice Girls: burrone.
Senza di loro non saprei mai che cazzo succede in Italia e nel resto del mondo, divulgatori di
ottime/pessime notizie: nonleggerlo,emmanuelnegro, iceageiscoming, nipresa,
solodascavare eonepercentaboublabla.
Premio “Tom di myspace”, ovvero il tumblr che dovrebbero dare da seguire a tutti appena
aprono una pagina qui, a batchiara.
Premio della giuria “c’è vita oltre le gif” a myinsanebrain, che quando non conquista
l’america con scrubs scrive anche cose simpa.
Infine il best villain act va a nonmenefregauncazzo (ah, è sparito), che ha sparso un po’ di
sano panico per un notevole periodo quassù.
Bene, ci siamo quasi, ora il podio, le prime tre posizioni:
- al terzo posto, con la migliore interpretazione di “cattiva che sono ma poi vedo la foto di un
cosetto piccolino puccettoso e allora la rebloggo anche duemila volte”, la tenera e coccolosa
adessolei.
- al secondo posto, per l’audace interpretazione di “quella che se ne va e lascia tutti nello
sgomento poi torna e pensa che ogni cosa le verrà perdonata come se nulla fosse”, la
pluriricercata pokotopokoto.
- e al primo posto, con un distacco disarmante, un tumblr dove si rasenta la perfezione (non
fosse per doctor who che mai ti perdonerò), dove ogni cosa è motivo di invidia da parte di tutti,
dove ogni post è wow, dove dire gegno è offendere, dove ogni beh basta lo avete capito, c’è
(rullo di canguri) emilyvalentine.
Puttana che lunga che è, beh, la faccio una volta all’anno, ciucciatevela tutta.
Se non ho citato qualcuno è perché lo odio, sì, soprattutto tu che stai dicendo “che stronzo
dopo tutto quello che ho fatto per te”, sì, esatto, ti odio.
No dai, non è vero, mi sono dimenticato di tanti tumblr validi, siate buoni…
Bene, all’anno prossimo!
Ho vinto un premio per la categoria “ricordati che devi morire”! Sono commosso! :D Grazie
Yomo. Ringrazio ancora tutti i miei followers che mi hanno fatto provare l’ebrezza di arrivare a
666 per una sera (che stamattina mi son svegliato che erano già 667… non che mi lamenti, eh!),
il mio staff, i Pink Floyd e i Monty Python e Alan Moore per la costante ispirazione e gli
organizzatori di questa incredibile manifestazione!
----------------sillogismo ha rebloggato selene

“È morto col sorriso sulle labbra. Altrui.”
—
15
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Fonte: 1000eyes

---------------20120903
regardintemporel

“On se croit retranché du monde, mais il suffit qu’un olivier se dresse dans la poussière
dorée, il suffit de quelques pages éblouissantes sous le soleil du matin, pour qu’on sente
en soi fondre cette résistance. Ainsi de moi. Je prends conscience des possibilités dont
je suis responsable. Chaque minute de vie porte en elle sa valeur de miracle et son visage
d’éternelle jeunesse.”
— Albert Camus - Carnets, Janvier 1936

-----------------alfaprivativa

“Vuoto separazione e attesa, questo siamo. E tali restiamo anche il giorno in cui il
passato dentro di noi ritrova le forme originarie, l’addentrarsi di sciami di cellule-semi o il
concentrato maturare di cellule-uova, e finalmente le parole scritte nei nuclei non sono
più le stesse di prima ma non sono neppure più parte di noi, sono un messaggio al di là
di noi, che già non ci appartiene. In un punto nascosto di noi stessi la doppia serie degli
ordini del passato si divide in due e le cellule nuove si ritrovano con un passato semplice,
non più doppio, che dà loro leggerezza e l’illusione d’essere nuove davvero, d’avere un
passato nuovo che quasi pare un futuro.”
Italo Calvino
—
da Ti con zero

----------------selene ha rebloggato artpedia

alecshao:
Mighty Late Bloomers of the Arts
For all of you who’ve felt even for a second that it’s ever too late:
1. Charles Bukowski had his first book published when he was 49
2. Leonard Cohen was 33 when his first album was released
3. Marina Abramovic’s career as an independent artist wasn’t solidified until she was 42
4. Julia Child’s career started when she was 36
5. Van Gogh started drawing when he was 27
6. Monet painted Sunrise when he was 33, but wasn’t creating his best work until his early 40s
7. Kazuo Ohno started dancing at 27
8. William S. Burroughs had his first novel published when he was 39

Fonte: alecshao
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-----------------------misantropo ha rebloggato persephone81

“Tre cose occorrono per essere felici: essere imbecilli, essere egoisti e avere una buona
salute. Ma se vi manca la prima tutto è finito.”
—

Gustave Flaubert
(via megliotardi)

Fonte: luomocolcappello

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

L'ETERNO SULCIS E L'ITALIA IMMOBILE
di alessandro penati
«L' INIZIO dell'attività estrattiva nel Sulcis risale a metà Ottocento. Il carbone che si ottiene,
però, ha un alto contenuto di zolfo, per cui le miniere entrano in declino già all'inizio del secolo.
Tornano in auge nel 1935, con l'autarchia. La fine della guerra getta l'industria mineraria locale in
una grave crisi. Le miniere finiscono all'Enel, che con il carbone vuole produrre energia.
Ma nel 1971 anche l'Ente elettrico abbandona l'estrazione perché non economica. Passano
all'Egam, e poi, nel 1978, all'Eni. Nel 1985 lo Stato decide di dare 512 miliardi di lire all'Eni per
riattivare il bacino carbonifero; l'Eni a sua volta investe 200 miliardi nelle miniere. Si arriva però
al luglio 1993 e non un solo chilo di carbone è stato estratto. In vista della privatizzazione, l'Eni
abbandona definitivamente le miniere del Sulcis, e mette i minatori in cassa integrazione.
Esplode la protesta. Il 28 gennaio 1994 un Decreto riapre le miniere, per garantire il posto di
lavoro ai minatori. Il carbone del Sulcis, sfortunatamente, continua a rimanere pieno di zolfo; si
decide quindi di costruire un impianto di gassificazione. Che fare del gas? Si decide che si
costruisce una centrale elettrica. Che fare dell'elettricità? Lo Stato non può più costruire
cattedrali nel deserto: ci vogliono i privati. Il Decreto stanzia quindi 420 miliardi a fondo perduto.
Ma non bastano per garantire la redditività degli investimenti ai privati. Il Decreto, pertanto,
obbliga l'Enel a comprare per otto anni l'elettricità del Sulcis a 160 lire per kwh, quando il costo
medio di produzione dell'Ente è di 72 lire. Saranno i consumatori a pagare per le miniere, sotto
forma di sovrapprezzo in bolletta. Il Decreto stabilisce infatti che il carbone del Sulcis dovrà
essere utilizzato per fornire almeno il 51% del fabbisogno termico richiesto nella produzione di
elettricità, perché possa essere vendutaa 160 lire. « «L'energia prodotta, naturalmente, non
serve alla Sardegna, perché sarebbe largamente esuberante rispetto ai suoi fabbisogni [...].
Entriamo in Europa, dunque, ma con uno Stato disposto a pagare 2 miliardi di lire per ogni
minatore del Sulcis, in una regione dove il 25% delle famiglie denuncia irregolarità
nell'erogazione dell'acqua. Evidentemente non si può fare a meno di queste politiche se anche i
migliori tecnici che il Paese ha portato al governo non sono riusciti ad opporsi a tanto spreco: il
Decreto del 1994, infatti, porta la firma di Ciampi, Barucci, Savona e Spaventa».
Facile tenere una rubrica economica in Italia: ogni 5/10 anni si riciclano gli stessi pezzi.
Tanto non cambia mai nulla.
Questo l'avevo scritto 16 anni fa ( Corriere della Sera, 20 ottobre 1996). Ironia della sorte,
l'ennesima protesta dei minatori del Sulcis coincide di nuovo con un Governo formato da tecnici
eccellenti. Dalle premesse, direi che il risultato non cambierà: già ci sono le prime dichiarazioni
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di intervento per mantenere la miniera aperta. In questi anni, si è dovuto anche escogitare come
usare l'energia prodotta in quell'angolo della Sardegna. La produzione di alluminio era ideale,
affamata com'è di energia. Ma l'energia sarda costava troppo e, per convincere la canadese
Alcoa, lo Stato italiano gliela ha fornita per 15 anni a prezzo sussidiato, sempre pagata dai
cittadini in bolletta: un onere di alcuni miliardi (ma adesso sono euro). Finitii sussidi, produrre è
irrazionale, e l'Alcoa se ne va: legittimo; non c'entra che sono canadesi. D'altronde, da quelle
parti si è sussidiata, sempre a spese degli utenti, anche l'energia in eccesso prodotta dalla Saras
dei Moratti. E poi c'è il costo sociale dell'inquinamento di una delle più belle coste italiane.
Se tutti i soldi spesi in sussidi in questi anni fossero stati messi in mano ai singoli minatori e
lavoratori di Sulcis e zone limitrofe, sarebbero stati abbastanza per finanziare una casa, una
seria formazione e una nuova attività economica a ciascuno di loro. E ne sarebbero avanzati per
bonificare l'intera area. Ma l'Italia si è fermata al Sulcis.
fonte: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/09/01/leterno-sulcis-litaliaimmobile.051.html
----------------------ilfascinodelvago

Ti penso spesso. Quasi sempre con una sola mano.
----------------------fogliadithe

.
Mi sfilai nervosamente gli occhiali, li pulii quasi con violenza, li rimisi su e… no, non erano gli
occhiali, era il mondo a essere sporco.
-------------------3nding ha rebloggato madonnaliberaprofessionista
Alta-risoluzione

→

kon-igi:
BALBO T’E’ PASE’ L’ATLANTIC MO MIGA LA PERMA
Balbo, hai attraversato l’Atlantico ma non il torrente Parma!
Questa scritta l’ho fotografata ieri dal ponte di Mezzo nel centro di Parma e devo dire che
quando l’ho vista mi è scappato un gioioso ‘FASCI DI MERDA TORNATE NELLE FOGNE!’
La scritta è una simpatica provocazione nei confronti fu fascista aviatoreItalo Balbo che dopo
essersi prodigato nella traversata aerea dell’Atlantico, non riusci con i suoi camerati fascisti ad
occupare Parma nel 1922 grazie ad una strenua resistenza degli Arditi del Popolo e delle
formazioni di difesa proletaria, unico esempio in Italia, durante quelli che vengono oggi i
conosciuti come i Fatti di Parma.

Fonte: kon-igi

----------------------3nding ha rebloggato madonnaliberaprofessionista
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madonnaliberaprofessionista:
Trent’anni fa esatti, il 3 settembre 1982, in via Isidoro Carini a Palermo, il generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo
vennero trucidati da un commando mafioso.
La mattina dopo sul muro davanti il luogo dell’eccidio comparve questo cartello.
-----------------------1000eyes ha rebloggatosecequalcunokemisvegliaiomialzo

matermorbi:
Ricordatevi che un culo senza cellulite non è un culo perfetto, è il culo di un uomo.

Fonte: matermorbi

-------------------periferiagalattica

A guardare il mio conto corrente, direi che sono uscito dall’euro.
----------------------

Calcolare le radici quadrate a mano

Quando facevo le medie (tardo Mesozoico, insomma...) a scuola ci insegnavano ad estrarre una
radice quadrata con carta e penna. La cosa era assolutamente inutile, visto che stavano già
comparendo le prime calcolatrici tascabili, e alla peggio uno poteva trovare ancora un regolo
calcolatore: diciamo caritatevolmente che veniva fatto per saggiare l'attenzione dello scolaro. Ad
ogni modo sono passati più di trent'anni, e come tutte le cose del passato anche il calcolo
manuale di una radice quadrata è diventato una specie di piacevole ricordo, "chissà come diavolo
si faceva". Per i nostalgici (e soprattutto per StorieDiMe che è stata l'ultima in ordine di tempo a
chiedermelo :-) ) ecco qua il metodo che era insegnato a me, recuperato dagli anfratti della mia
memoria. Nel seguito troverete i vari passaggi per scoprire qual è la radice quadrata di 522729.
Passo 1: si scrive il numero separandolo con dei puntini ogni due cifre partendo da destra.
_________

√ 52.27.29

|

|--------|
Passo 2: si calcola la radice quadrata del gruppo di cifre (una o due) più a sinistra (in questo
caso, 52). Si calcola il quadrato di questo numero (7), e lo si toglie dal gruppo di cifre in
questione. Si abbassa il successivo gruppo di due cifre.
________

√ 52.27.29

| 7

49

|---------

--

|

3 27
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Passo 3: (qui arriva il bello). Si raddoppia il numero finora calcolato come radice quadrata (in
questo caso, 7) e lo si scrive sotto. Adesso dovremo trovare qual è il più grande x che permetta
di avere un prodotto inferiore al resto che abbiamo a sinistra (in questo caso, 327).
________

√ 52.27.29
49

| 7

|---------

----- | 14x * x = ???
3 27
Passo 4: Il trucco è partire dall'alto e scendere in basso; per non partire da 9, si può anche fare
ad occhio la divisione eliminando le cifre più a destra dai due numeri. In questo caso, invece che
327/14x facciamo 32/14 che dà 2; per sicurezza, partiamo da 3 e verifichiamo che il risultato
"sfora". Scendiamo a 2, eseguiamo la sottrazione, e facciamo scendere un ulteriore gruppo di due
cifre.
________

√ 52.27.29
49

| 72

|---------

----- | 143 * 3 = 429
3 27 | 142 * 2 = 284
2 84
---43 29
Passo 5: Riprendiamo dal passo 3. In questo caso non è però necessario raddoppiare il risultato
parziale (72), ma si può semplicemente sommare i due numeri moltiplicati nel passaggio
precedente (142 e 2), visto che il risultato che si ottiene è lo stesso.
________

√ 52.27.29
49

| 72

|---------

----- | 143 * 3 = 429
3 27 | 142 * 2 = 284
2 84

|---------

---- | 144x * x = ????
43 29 |
Passo 6: Riprendiamo il passo 4. Facendo 43/14, la prima ipotesi è 3, che ci va perfettamente
bene (beh, l'esempio l'ho preparato apposta!)
________

√ 52.27.29
49

| 723

|---------

----- | 143 * 3 = 429
3 27 | 142 * 2 = 284
2 84

|---------

---- | 1443 * 3 = 4329
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43 29 |
43 29
----0
Nel caso il numero di cui stiamo calcolando la radice non fosse un quadrato perfetto, non ci sono
problemi: come in una divisione, si continua ad aggiungere degli zeri, naturalmente in coppia.

fonte: http://xmau.com/mate/art/radicequadrata.html
---------------------------

Radici quadrate con carta e penna
3 settembre 2012
di maurizio codogno

Sono rimasto molto stupito dal sapere che a scuola insegnano ancora a estrarre le radici quadrate a mano.
Una tecnica che per quanto mi riguarda può venire associata agli esercizi di calligrafia, ma che evidentemente
ha ancora il suo fascino. A questo punto, tanto vale che in questo piovoso inizio di settembre, prima che la
scuola inizi, vi racconti qualcosa su come si calcola una radice quadrata, e soprattutto perché i conti
funzionano.
Premessa numero uno: non mi è ben chiaro quando nella vita di tutti i giorni serva calcolare una radice
quadrata. L’unico caso che mi viene in mente è stimare la larghezza di un’area fondamentalmente non bislunga
se si conosce la sua area: per dire, se un cerchio prodotto dagli alieni in un campo di grano ha area 100 metri
quadri, dire che il diametro è di 10 metri invece che gli effettivi 11,28 circa non è un grave errore. Peccato sia
più facile misurare un diametro che un’area, quindi non vale la pena di estrarre una radice quadrata. Premessa
numero due: il modo di gran lunga più semplice per estrarre una radice quadrata è tirare fuori una calcolatrice.
Tutte le calcolatrici, anche quelle da cinque euro, hanno un tasto apposito per un’operazione che nella pratica
non si fa mai: scegliete voi se è per abitudine oppure c’è una lobby dei disegnatori del simbolo √. E se la
calcolatrice fosse vietata?
Se la stessa richiesta ci fosse stata fatta quarant’anni fa, la risposta sarebbe potuta essere duplice. Se ci si
accontentava di due, massimo tre cifre di precisione, quindi di un errore intorno all’un percento, |a radice
quadrata poteva essere ricavata usando un regolo calcolatore: faceva tanto ingegnere nerd – anche se il
concetto di nerd non era ancora stato inventato. Se si voleva avere cinque cifre decimali, si prendeva le tavole
dei logaritmi, si cercava il logaritmo del numero, lo si dimezzava e si cercava l’antilogaritmo. In entrambi i casi
la fatica mentale era minima, salvo al più ricordarsi dove si erano lasciate le tavole &ndash: il regolo
ovviamente stava nel taschino della camicia. La prima soluzione credo avesse qualche decennio di vita, i
logaritmi tre secoli. E prima ancora? O meglio, come si può calcolare una radice quadrata con una precisione
arbitraria, dati tempo e risme di carta a sufficienza?
L’altro modo che io conosco per calcolare la radice quadrata è quello di fare tutta l’operazione esplicita, un po’
come si fa per la divisione. Alcuni anni fa recuperai dalle mie reminescenze di scuola media il metodo carta-epenna che mi avevano fatto imparare a metà degli anni 1970, e lo pubblicai nel mio sito, in un’apposita pagina.
Non avrei mai creduto che ancora oggi è tra quelle più visitate! Non riesco a capire se ci sono così tanti
nostalgici, oppure i programmi scolastici continuano a chiedere un esercizio di cui non ho mai pienamente
compreso l’utilità.
Rimando alla mia pagina per la descrizione completa dell’algoritmo; qua mi limito a poche schematiche
spiegazioni per calcolare la radice quadrata di 2000000 – mettere la virgola al posto giusto ve lo lascio come
esercizio. Le cifre del radicando si dividono a coppie, partendo da destra; si prende quella o quelle più a
sinistra, nel nostro caso 2, e si cerca il maggiore intero il cui quadrato sia minore di tale valore, cioè 1×1.
Quell’intero è la prima cifra della radice; sotto di essa si scrive la moltiplicazione appena fatta, mentre il
prodotto viene sottratto sul lato sinistro (2−1=1). Una cifra recuperata. Ora viene il bello: si abbassano due
cifre, quindi 1 diventa 100. In basso a destra si cerca ancora una moltiplicazione, la più grande possibile per
non superare 100. Quali sono i suoi fattori? Nel nostro caso, 2y×y. Il valore di y ce lo dobbiamo cercare; 2 è
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invece la somma dei fattori scritti sopra. Scopriamo così che y=4, la seconda cifra della radice; al prossimo giro
avremo pertanto un prodotto del tipo 28y×y, visto che qua avevamo 24×4.
Il mese scorso un affezionato lettore mi ha però chiesto “Bello, l’algoritmo, e anche utile per costringere un
giovane a fare un po’ di operazioni. Ma perché funziona?”. La mia risposta è stato un candido “Non lo so mica!”:
sono ragionevolmente certo che la mia professoressa delle medie non ce l’avesse detto, e da piccolo ero
sufficientemente pragmatico per non curarmi di simili dettagli ma avere una fiducia sconfinata nel potere della
matematica. Ora sono molto più vecchio, con meno certezze, ma in compenso una conoscenza più sensibile
della matematica; la seconda parte della mia risposta è stata “Però un’idea ce l’ho, magari mi metto con carta e
penna a verificarla”. Qua sotto c’è la spiegazione; se volete sapere come mi è venuta in mente, tenete conto
che l’abbassare due cifre per volta è immediato – se moltiplicate un numero per 10, il suo quadrato è
moltiplicato per 100 – e che il pezzo prima della y nei prodotti qui sopra è (per caso? Noi crediamo di no) il
doppio della radice calcolata fino a quel momento.
Il motivo profondo per cui l’algoritmo funziona è che è una generalizzazione della formula algebrica del
quadrato di un binomio: (a+b)2=a2+b2+2ab. La dimostrazione, tanto per cambiare, si fa per induzione; ma
spero mi perdoniate se non vi faccio la dimostrazione completa ma mi limito a mostrare un passo specifico,
confidando sulla vostra intelligenza… e sul fatto che il passo iniziale sia vero per costruzione. Più
precisamente, nell’esempio fatto sopra immaginiamo che sia vero che 14 è il più grande numero il cui quadrato
sia minore di 200; che la differenza tra 200 e il quadrato di 14 sia 4, cioè il resto ottenuto a quel punto; che la
moltiplicazione in basso a destra fosse del tipo 2k×k, dove 2 è il doppio della radice calcolata fino al passo
precedente e kla cifra appena ricavata, cioè 4. Cerchiamo ora il più grande numero di tre cifre 14y il cui
quadrato sia minore di 20000, e vediamo che succede.
Sappiamo che 1402 + 400 = 20000, e dobbiamo trovare il maggiore y per cui (140+y)2 ≤ 20000. Esplodendo il
binomio, abbiamo 1402+y2+2×140×y. Pertanto dobbiamo trovare il maggiore y per cuiy2+2×140×y =
y(y+2×140) ≤ 400. A parte l’ordine dei fattori, il prodotto è esattamente quello che abbiamo calcolato al passo
successivo dell’operazione manuale, così come il resto. Possiamo pertanto andare avanti passo dopo passo e
ottenere il risultato della radice quadrata. Tutto qua, anche se è facile vedere le cose dopo che sono mostrate
nero su bianco!

fonte: http://www.ilpost.it/mauriziocodogno/2012/09/03/radici-quadrate-con-carta-e-penna/
--------------------

Perché non sto dalla parte dei
minatori
Cosa c’entrano i minatori con la lingua e la cultura della Sardegna?
Leggetevi il magnfico intervento di Emiliano Deiana su FB:

“siamo tutti minatori” e la retorica del potere [E] (http://emilianodeiana74.blogspot.com/)
” L’anno scorso era l’anno del “siamo tutti pastori”.
http://www.facebook.com/notes/emiliano-deiana/siamo-tutti-minatori-e-la-retorica-del-poteree/10151061128454143
http://emilianodeiana74.blogspot.com/

La fine del 2012 si annuncia come l’anno del “siamo tutti minatori”. Basterebbe certificare che la
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condizione del mondo agro-pastorale è la medesima di sempre e, senza essere nè voler essere
particolarmente profetici, la condizione dell’impresa mineraria sarà quella che si trascina da vent’anni per
dire che non mi iscrivo a queste banalità.
Nonostante il Presidente e i ventriloqui locali del Quirinale.
Sono stati vent’anni nei quali un’intera classe politica, lo dico senza avere nessuna tendenza grillesca – di
destra, di centro, di sinistra e sindacale – ha costruito le proprie fortune e i propri soggiorni nelle stanze
del potere.
Il dato, prima ancora che le considerazioni sui minatori e sulle miniere, è questo.
Sulle disperazioni riconosciute e riconoscibili si sono costruite carriere inossidabili e posizioni inattaccabili
all’interno di un complesso – ma anche facilissimo da ri-conoscere – sistema di sospensione democratica.
Perchè sapete, non è credibile che chi da venti e più anni fa analisi, gestisce situazioni, tratta coi governi
nazionali e gestisce quelli regionali e locali non l’abbia saputo riconoscere l’assurdo che si è costruito in
Sardegna in questi decenni.
Questa roba della Carbosulcis, a conoscerla, diventa il paradigma del sottosviluppo della Sardegna.
La semplifico di molto perchè in rete trovate dati, considerazioni e ricerche.
La Regione detiene il 100% della Carbosulcis. Dal 1996 ad oggi ha speso – abbiamo speso – circa 600
milioni di euro per mantenere in vita un’azienda che nel 2011 ha avuto una perdita di 25/26 milioni di
euro. La Regione aveva stanziato 35 milioni, dalla vendita del carbone se ne sono introitati 9 milioni
soltanto.
Ma a chi si vende questo carbone? Alla centrale Enel di Portovesme che però funziona al 30% della
propria capacità produttiva.
Ma il carbone prodotto a Nuraxi Figus ha caratteristiche così mirabolanti da essere preferito a tutti gli altri
tipi di carbone? Affatto. Il carbone prodotto nel Sulcis ha un contenuto di zolfo di molto superiore alla
media (6,5% rispetto alla media dello 0,5%). Cosa significa? Che il carbone sulcitano va miscelato con
altri tipi di carbone per evitare fenomeni di autocombustione. Il carbone del Sulcis non solo è
qualitativamente peggiore ma costa pure di più.
Basterebbe questo per definire l’avventura carbonifera regionale fallimentare e fa specie che la pubblica
opinione – scarsamente informata da una stampa in servizio soporifero permanente – queste cose le
ignori.
Basterebbe se non fossimo in Sardegna. Ma in Sardegna, siamo.
Ed allora, certificato questo fallimento, si vorrebbero investire 1,6 miliardi di euro TREMILA-MILIARDI-DILIRE di soldi pubblici per realizzare – non si sa da chi nè come – una nuova tecnologia che consenta di
utilizzare il carbone prodotto a Nuraxi Figus, Texas.
Se avessimo una classe politica degna di questo nome si direbbe: scusate, abbiamo sbagliato, ce ne
stiamo andando a casa tutti, perdonateci se potete.
Chi fosse restato – ma siamo nell’ambito puro dell’irrealizzabilità – avrebbe avuto l’onere, dettato
dall’onestà intellettuale, di dire che in sardegna carbone non se ne estrarrà mai più. Ed avrebbe l’onere,
certo più esaltante, di immaginare e realizzare un futuro diverso per quei lavoratori.
Intervento pubblico per intervento pubblico preferirei - restando nel terreno minato dell’emergenza – che
quei lavoratori e quei 35 milioni di euro annui di soldi pubblici se ne andassero a pulire tutte le cunette
della Sardegna.
Per fare un esempio molto banale.
O a piantare alberi o realizzare fasce antincendio e parafuoco. Almeno i risultati sarebbero pubblici.
Adesso, non è il momento della proposta, ma della conoscenza e della protesta.
Perchè dire queste semplici ragioni di verità significa davvero stare di fianco a quei minatori, ma non un
affiancamento di maniera, alla Napolitano. Ma una vicinanza che serve la verità ed impone alla politica di
immaginare e realizzare un diverso metodo di sviluppo.
Perchè sapete – a meno che non mi sia sfuggita la cosa – non è perchè estraiamo minerale sulcitano e lo
bruciamo in Sardegna la nostra bolletta è più leggera e non, invece, il solito salasso bimestrale.
Perchè se ci fosse un vantaggio “pubblico” forse ci avremmo potuto pensare.
Invece la bolletta, per ritardi decennali e imposizioni neocoloniali, la paghiamo il 30/40% più salata
rispetto al Continente.
E qui si innesta l’ultima considerazione non certo tecnico-tattica, ma politica.
La vicenda delle miniere – non dei minatori ai quali dedicherò la conclusione – si innesta in una politica di
sostanziale sottosviluppo della Sardegna. Una politica – locale e nazionale – che ha ritagliato per la
nostra terra il posto per il saccheggio nazionale. Di risorse pubbliche, di beni pubblici, di proprietà
pubbliche.
E questo saccheggio ha determinato il permanere in una condizione di sostanziale sottosviluppo della
nostra isola.
Il paradigma “sociale” del sottosviluppo è dato, senza dubbio, dalla condizione dei trasporti in Sardegna.
Perchè ogni sardo, prima o poi, per una malattia, un lutto, una carcerazione di un parente o la mai
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arrestata migrazione una nave la prende. E viaggiare nei carri bestiame, a tariffe folli, dei potentati
marittimi racconta più e meglio della miniera la condizione di sottosviluppo della nostra terra.
La mia paura e non ho nessuna paura ad esplicitarla è la seguente.
I trentacinque milioni diventeranno, dopo estenuanti trattative e commistioni fra politica e sindacato,
quaranta o cinquanta per certificare un fallimento che solo i ciechi non possono vedere.
Il carbone ad alto contenuto di zolfo si continuerò ad estrarlo per qualche anno ancora di modo che ai
prossimi appuntamenti elettorali quei lavoratori disperati saranno merce di scambio della politica, voti da
riconsegnare al potente di turno che nulla ha fatto per risolvere il problema, ma di tutto fa per mantenere
vivo il bubbone.
Per il lavoro non si venda la dignità e la libertà. La lotta deve essere per un cambio di strategia nelle
politiche pubbliche nel Sulcis. Politiche che mettano davvero al centro il lavoratore e non l’elettore che è
dentro ogni minatore.
Perchè la storia di questa terra è la storia di un’immensa commistione fra detentori di poteri pubblici e
sudditi ed è, purtroppo, la storia di una politica senza idee, di una società civile inesistente, di un
sindacato che si accontenta di mangiare dal trugolo.
Poi ci sono loro, dentro i pozzi.
E spero con tutta la forza che ho che riescano a maturare una coscienza collettiva che li allontani dai
predatori di oggi e di domani.
Che poi sono gli stessi di ieri. “
I minatori di Nuraxi Figus stanno conducendo una lotta che non è soltanto persa in partenza, ma anche e
soprattutto sbagliata.
Sbagliatissima negli obiettivi e ancora più sbagliata nei modi.
I minatori di Nuraxi Figus ci stanno ricattando emotivamente: hanno centinaia di chili di esplosivo con sé
e dicono “Est s’ora de sa bruvura!”
Ieri un sindacalista della UIL si è tagliato un polso davanti alle telecamere (Il gesto estremo del
sindacalista: si taglia il polso per protestare contro l’ipotesi di uno stop all’attività di Elvira Serra).
http://www.corriere.it/cronache/12_agosto_29/operaio-sulcis-si-ferisce-al-polso-durante-conferenzastampa_2a6fc158-f1c2-11e1-975b-225a9f9609c6.shtml
Non si capisce bene da dove provenga tutto questo interesse, ma i minatori (o chi per loro) sono riusciti a
mobilitare l’interesse dei media internazionali: ho visto un servizio perfino su CNN e francamente non
riesco a credere che agli Americani gliene importi qualcosa di 400 minatori sardi.
Sono riusciti a incassare perfino la solidarietà generica e ipocrita di Napolitano e, a quanto sembra, sono
riusciti a ottenere il rinvio di una sentenza comunque inevitabile: Sulcis, governo: «Chiusura? Forse no»
Napolitano: sono vicino ai minatori
http://www.corriere.it/cronache/12_agosto_30/sulcis-devincenti-chiusura-dicembre-nonscritta_d542bb28-f274-11e1-9efb-e78611c7bd41.shtml
http://www.corriere.it/politica/12_agosto_29/napolitano-minatori-sulcis_3ed3a894-f1fe-11e1-975b225a9f9609c6.shtml
http://www.corriere.it/cronache/12_agosto_30/sulcis-devincenti-chiusura-dicembre-nonscritta_d542bb28-f274-11e1-9efb-e78611c7bd41.shtml#

“DECIDE LA SARDEGNA – De Vincenti ha precisato che tocca alla Regione, proprietaria al 100% della

Carbosulcis, deciderne la chiusura, ma che per il governo Monti «sono possibili soluzioni alternative. Ci
aspettiamo che la Regione venga con una proposta più realistica. È la Regione che deve chiarire».”
Quale può essere la proposta più realistica per l’utilizzo di un carbone, anzi LIGNITE, di pessima qualità
(“Zolfo con un basso tenore di carbonio” lo definivano quando io studiavo all’ITI per periti chimici di
Cagliari).
La proposta attuale è di investire oltre un milione di euro per ognuno dei 1500 posti di lavoro che si
creerebbero.
Investimenti che dovrebbero effettuare la RAS e il Governo italiano.
Soldi nostri.
Cosa direste se io andassi in Piazza Sella, a Iglesias, e mi puntassi una pistola alla tempia, urlando che se
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non mi date un milione di euro mi sparo?
Ma come? Non mi dareste il milione e chiamereste l’ambulanza?
E Napolitano mi darebbe la sua solidarietà?
E la CNN verrebbe a filmarmi?
In ogni caso sono sicuro che Mauretto Pili non verrebbe a farsi fotografare con me: lo sanno tutti che io
non voterei mai per lui!
I minatori di Nuraxi Figus vogliono che noi paghiamo un miliardo e mezzo di euro per garantire loro il
posto di lavoro.
I minatori di Nuraxi Figus sono dipendenti dall’assistenzialismo e vanno curati, come dovrei essere curato
io se andassi in Piazza Sella, con la pistola alla tempia, e pretendessi un milione di euro.
I minatori di Nuraxi Figus non vogliono e non sanno uscire dalla logica suicida–ma anche criminale–che
ha portato al disastro che vediamo oggi in Sardegna: effettuare investimenti enormi in settori non
concorrenziali e fondamentalmente estranei alla cultura e al territorio della Sardegna–rubando e
sperperando risorse che porterebbero allo sviluppo di altri settori–in cambio di poche centinaia di posti di
lavoro.
Posti di lavoro–io sono di Iglesias–distribuiti in modo clientelare.
I minatori di Nuraxi Figus esigono che risorse economiche fondamentali vengano dirottate da quei settori
(turismo intelligente, agricoltura di qualità, trasporti) che hanno un futuro e garantirebbero un numero
molto più alto di posti di lavoro.
Paradossalmente, sarebbe più conveniente regalare quel miliardo e mezzo agli abitanti del Sulcis, ma con
l’obbligo di spenderlo in loco.
Se dovesse andare avanti il progetto della gassificazione della LIGNITE e di stoccaggio sotterraneo della
CO2, la maggior parte di quel mare di quattrini finirebbe alle imprese NON SARDE che realizzerebbero gli
impianti.
Ammesso che qualcuno voglia vivere sopra un serbatoio di CO2, necessariamente, ad alta pressione: chi
conosce il Sulcis sa benissimo che dal punto di vista ambientale lì, tutto quello che poteva andare storto è
andato storto. E sullo stoccaggio della CO2, leggetevi quest’articolo: l gemello malefico del fracking.
Cosa ruota attorno alla miniera di Nuraxi Figus | Blogeko.it
http://blogeko.iljournal.it/2012/il-gemello-malefico-del-fracking-cosa-ruota-attorno-alla-miniera-dinuraxi-figus/70259
I soldi finirebbero immediatamente fuori dalla Sardegna.
Al Sulcis rimarrebbero 1.500 posti di lavoro pagati un milione di euro l’uno con soldi sottratti ad altri
investimenti più vantaggiosi e che mai, comunque, potrebbero essere garantiti, visto che il mondo va
nella direzione di eliminare i combustibili fossili e che il carbone del Sulcis rimane una LIGNITE di scarso
pregio e perfino più cara dell’ANTRACITE cinese.
Cosa c’entrano la lingua e la cultura?
I minatori di Nuraxi Figus stanno dimostrando per intero la loro incapacità culturale di concepire uno
“sviluppo” differente da quello che il colonialismo italiano ha imposto alla zona: sfruttamento coloniale
delle risorse e successivo abbandono della zona, lasciando agli indigeni il disastro sociale e ambientale.
Ragionano completamente all’interno delle logiche colonialiste e non riescono a concepire uno sviluppo
della Sardegna basato sulle risorse umane, ambientali e culturali già esistenti.
E come potrebbero, visto che la scuola, i media e i politici non fanno altro che insegnare il disprezzo per
tutto ciò che è sardo?
Lo “sviluppo” è solo quello che viene da “fuori”. Lo “sviluppo” è solo quello dell’industria pesante,
finanziata con i soldi dei contribuenti.
Lo “sviluppo” che produce sottosviluppo: nell’immediato sottraendo risorse preziosissime ad altri settori e
nel lungo termine distruggendo l’ambiente naturale e sociale.
Quanti abitanti di Portoscuso lavorano nelle industrie dell’alluminio e a Nuraxi Figus?
E quanti abitanti di Portoscuso lavorerebbero nel turismo se la presenza di quelle industrie non avesse
distrutto il suo grande potenziale nel settore?
Siete mai stati a Portoscuso quando lo scirocco porta sul paese i fumi della LIGNITE bruciata nella
centrale di Portovesme?
I minatori disperati di Nuraxi Figus sono appunto il sintomo del disastro sociale in cui le miniere e le
industrie slegate dal territorio hanno lasciato il Sulcis.
I minatori disperati di Nuraxi Figus vanno aiutati ad accettare la realtà, non sostenuti nella loro lotta folle
per continuare in un’attività non sostenibile.
Oltretutto, a chi servirebbe l’elettricità prodotta con la LIGNITE?
La Sardegna, con l’eolico e con il fotovoltaico ne produce già più di quella che le occorre.
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Dovremmo sborsare un miliardo e mezzo di euro per produrre energia per gli altri?

fonte: http://bolognesu.wordpress.com/2012/08/30/perche-non-sto-dalla-parte-dei-minatori/
---------------------------fogliadithe

Idraulicamente poetica
Piove, ed è tutto molto bello e poetico, per carità, però la pioggia c’ha un difetto. È un difetto
piccolo piccolo ma che comporta grandi responsabilità. Quando piove, se si rompe il serbatoio
dell’acqua di casa, e inizia a gocciolare, tu non te ne accorgi, perché pensi che sia il rumore
della pioggia. Quando poi un serbatoio da cinquecento litri posizionato all’interno del tetto inizia
a gocciolare, c’è il rischio che quest’ultimo, il tetto, ti crolli sulla testa. Tu, cioè io, che di base sei
una persona calma, sempre io eh, metti il caffè sul fuoco e lo offri ai cari idraulici che girano per
casa da ore sporcando di fango qua e là. Tra un caffè e un altro mi dicono che devono bloccare
il flusso per evitare danni e che non ci sarà acqua da adesso fino a boh. Boh è quel periodo di
tempo che intercorre tra le 24 ore e l’infinito. Insomma, una cosa molto precisa. Poi l’infinito è un
concetto molto metafisico e poetico, un po’ come la pioggia. E anche un po’ come il vaffanculo.
--------------------solodascavare

“Io non ho ben capito una cosa, una volta che noi italiani ci siamo svegliati da questi
vent’anni di torpore, mi spiegate un attimino dove cazzo dobbiamo andare? Giusto per
saperlo che magari io non voglio venirci e allora vi aspetto a letto. ”
— v. su tomaski.it

-------------------3nding

“Ci sono persone che temono il ban da Facebook come in passato si temeva la
scomunica papale.”
—

3nding

-----------------dovetosanoleaquile ha rebloggato poesiecyaltrone

Estate
poesiecyaltrone:
Eri bella
eri al sole
eri nuda
eritema
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----------------20120904

YouTube, il sogno di Venezia
di G. Niola - Una cerimonia in grande stile che dimostra come YouTube si relazioni (quasi) alla
pari con il cinema. Al Festival del Cinema di Venezia vince David Victori, regista di The Guilt
Venezia - Sono un po' di anni che a modo suo e con tecniche non convenzionali YouTube
corteggia il cinema. Benché a tratti se ne senta separato e in un certo senso superiore (per
possibilità offerte, novità e prospettive), spesso ne cerca la legittimazione. Dal grande schermo
vuole soprattutto mutuare il sogno, vuole cioè proporsi come la nuova macchina di affermazione
per artisti del racconto audiovisivo. Your Film Festival è stata una delle iniziative più importanti,
onerose e potenti in questo senso: una competizione tra youtuber di tutto il mondo, fondata sulla
realizzazione di un cortometraggio molto molto classico nello stile e nella fattura (quest'ultima
non era una regola ma ciò che è successo), finanziato da Ridley Scott (che già aveva dato vita a
Life in a Day) e Michael Fassbender, con premiazione finale alla Mostra del cinema di Venezia,
uno dei templi del cinema mondiale.

A vincere è stato David Victori, regista di The Guilt. A consegnargli il premio, invece, Michael
Fassbender (in maglietta ed espadrillas, insomma, in tenuta da mare) durante una cerimonia
informale ma non per questo sminuente, anzi.
YouTube ha trattato Your Film Festival con il massimo della considerazione, realizzando un
evento in grande stile, fatto di proiezioni, pubblico (non molto purtroppo poichè la sala,
gremitissima, era tra le più piccole in conseguenza del fatto che Venezia rimane un festival di
cinema e questo non poteva che essere un evento collaterale), interviste, radio, televisioni, foto,
glamour, feste e via dicendo. La magnificenza dell'organizzazione dava la misura dell'importanza
data a Your Film Festival, la fila di persone rimaste fuori quella dell'attesa, la loro età e
composizione della miopia dei media tradizionali presenti in gran numero al Lido ma da altre
parti.
I 10 finalisti, selezionati dalla Scott Free Production di Ridley Scott, sono tutti volati a Venezia
con accompagnatori (uno degli sponsor più importanti era Fly Emirates) ed erano presenti allo
show finale. Si tratta di 10 corti molto convenzionali, nel senso cinematografico, da dieci registi
che evidentemente guardano più cinema e serialità televisiva che YouTube.
David Victori in particolare è uno spagnolo, professionalmente cresciuto sul Tubo, al suo nono
cortometraggio. "David, nel tuo corto sei riuscito a mettere tutto - ha commentato Fassbender
consegnando il premio - avevi un buon concept e l'hai raccontato alla grande in soli 10 minuti.
C'era grande recitazione, sapevi bene dove mettere la camera e complimenti per gli ottimi
movimenti e per il dinamismo di tutta la storia. Davvero un bel film". E una volta tanto sembrava
che l'attore non recitasse nell'esprimere sincero apprezzamento per The Guilt.
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David Victori, che ha girato il suo film breve con un budget da 60mila dollari e due produttori alle
spalle, riceverà come premio 500mila dollari da spendere in una produzione per YouTube
coadiuvata dalla Scott Free Production e Michael Fassbender stesso.
La rete che corteggia e promette ai suoi utenti il cinema.
Your Film Festival Winner Announcement in Venice

The Guilt

Gabriele Niola
fonte: http://punto-informatico.it/3594753/PI/Commenti/youtube-sogno-venezia.aspx
-----------------curiositasmundi ha rebloggato hotelmessico

hotelmessico:
Ieri ho scritto una poesia su un foglio. Il foglio mi è scivolato dalle mani, è caduto e ha sfondato
il pavimento fermandosi sul tavolo dell’inquilino del piano di sotto.
“Che è successo?”, ha detto l’uomo.
Io mi sono affacciato nel buco.
“Ho scritto una poesia, scusate, è colpa mia”.
”È la terza volta, questo mese”, dice.
“Faccio mettere a posto”, rispondo.
“Poesia su cosa?”, mi chiede.
“Su una ragazza”.
“Quelle sulle ragazze sono pericolose, falle sui gatti, la luna, cose così. Sono più leggere, in
questo condominio è vietato”.
“Va bene”.
“Hai sentito cosa è successo all’inquilino del nono?”, dice.
“Cosa?”
“Ha letto un libro e quando è arrivato all’ultima pagina, la moglie lo ha visto trasformarsi in una
bolla di vapore e sparire”.
”È spaventoso”, dico.
“La moglie ha chiuso il libro in un sacchetto di plastica e non sapendo dove metterlo, lo ha
nascosto nel congelatore. Sta aspettando che il ghiaccio incolli le pagine”.
”È troppo pericoloso”, dico.
“Senti, ma tu, al posto di scrivere le poesie, non è meglio che vai con una donna vera?”, dice.
“Non sono buono con le donne vere, con le poesie è più semplice”, dico.
“Fa’ come vuoi, basta che fai aggiustare”.
IfDq
-----------------------curiositasmundi ha rebloggato tappy
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“Quando che gero muratore no gavevo mai pensieri. Portavo la cariola co i calcinassi
opure davo di malta in dove che ci dovevo dare. Fasevo solo quelo che mi disevano di
fare e questa per me è la libertà. La libertà di no pensare a cosa che devi fare nela vita,
parché c’è uno che par fortuna te lo dice. Adesso però che ho crompato il kebab che la
Gilda ci teneva a avere una posissione sociale, ho tanti pensieri. Fra il nero e il faturato
non ci capisso gnente e il comercialista mi trata come quelo de l’ultimo banco ale Galileo
Galilei. Par fortuna che la finansa non soporta l’odore e entra di rado. Adesso ho una Clio
usata e mi sento qualcuno ogni tanto, però ogni tanto invense, mi sento un mona. Parché
le rate dela Clio non ce la facio e dopo c’è l’asicurassione e la bensina che aumenta e i
talliandi e chea gran putana de so mare. Adesso l’afito del locale di ben 3 metri per 4 è
aumentato del dopio parché la signora Gista dice che c’è la crisi, sta vecia che no muore
mai. La crisi ce l’ho io, altro che, che ho un magone che la Gilda no mi guarda più e se la
toco di note mi dice ma che casso fai e si gira dal’altra parte. Il problema è che a me, a
vederla dal’altra parte mi viene ancora più vollia. Alora resto lì nel leto de l’Ikea che l’ho
montato male e ò avansato due pessi di legno che forse servivano a qualcosa, resto lì e
penso a quanto che era belo quando che avevo la libertà che fasevo il muratore, che
qualcuno mi diceva quelo che dovevo fare e andavo a putane, che mai mi dicevano: ma
che casso fai.”

—

Natalino Balasso (via divemaster)

Fonte: divemaster

-----------------alfaprivativa ha rebloggato soggetti-smarriti

“Ti ho sempre amata, senza se e senza ma. Ti ho mpre ata.”
—

Walter Ego

Fonte: dapa

---------------curiositasmundi ha rebloggato tappy

“Non sono paziente, se non parlo è perchè cerco di non dare nell’occhio mentre pianifico
la tua morte.”
—

Jézabel: (via tappy)

Fonte: imsorry-idontknow

--------------headshrinkerspaceman ha rebloggato sharingpoetry

Earle Birney, "There Are Delicacies (For Alison)"
sharingpoetry:
there are delicacies in you
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like the hearts of watches
there are wheels that turn
on the tips of rubies
& tiny intricate locks
i need your help
to contrive keys
there is so little time
even for the finest
watches
(submitted by fountain-of-flesh)
-----------------------gravitazero

Alessandro Marzi
Non l’ho mai conosciuto. Leggevo solo quello che scriveva sul Friendfeed, ed èlì che ho saputo
che è morto sabato pomeriggio.
Non è stata certo una notizia improvvisa: sono passati quindici anni da quandogli fu
diagnosticato un tumore al timo. Quindici anni in cui ha coabitato col cancro, con le operazioni,
con le medicine che l’hanno completamente cambiato nell’aspetto fisico, con la burocrazia. Il
tutto sempre con la voglia di incazzarsi e di dire a tutti quello che gli stava capitando giorno per
giorno. Io so che non ce l’avrò mai, un coraggio simile: figuriamoci, spesso non avevo nemmeno
il coraggio di commentare quello che scriveva.
- .mau.
-------------------3nding ha rebloggato boh-forse-mah

“Probabilmente non esiste nessuna intimità che possa competere con due sguardi che si
incontrano con fermezza e decisione e che semplicemente rifiutano di lasciare la presa. ”
—

Jostein Gaarder - La ragazza delle arance (via mariofiorerosso)

Fonte: mariofiorerosso

---------------------3nding ha rebloggato ze-violet

“Sapete perchè è illegale passare della musica agli amici? Perchè quando si acquistano i
brani in realtà non si compra un bene, ma semplicemente il diritto di ascoltarli. Secondo i
regolamenti sul copyright, comprando un brano si acquista il diritto personale di
ascoltarlo, nulla di più. […]
L’attore di Die Hard vuole lasciare in eredità ai suoi figli (Rumer, Scout e Tallulah) tutta la
sua collezione musicale di brani acquistati nell’iTunes Store, ma non può farlo. I diritti
prevedono l’uso personale di quei brani e non la loro cessione a terzi. […] Anche se sono

30

Post/teca

stati acquistati, quei brani un giorno svaniranno con lui. A lui la cosa non va e ha
minacciato di ricorrere alle carte bollate se non riceverà la possibilità di lasciare la
collezione agli eredi. Le possibilità che il tribunale gli dia ragione sono molto basse. ”
(via Melamorsicata)
Sapevatelo
— (via iceageiscoming)
brusuillis vs lemajor
(via ze-violet)
Fonte: iceageiscoming

----------------Ci sono donne che rovinano gli uomini
Sono le famose “albechiare che si addormentano di sera e si svegliano col sole e intanto fregano chi le guarda pensando di aver
trovato finalmente una ragazza semplice e vera, facendo finta di arrossire” e hanno una specie di radar per i ragazzi stupendi:
sensibili, dolci e gentili. Questi poveri cristi vengono attratti fatalmente da loro, si innamorano pensando che “guarda pensavo fosse
una mangiauomini ma in realtà è davvero delicata e dolce come un petalo di margherita”, prendono una legnata fortissima sui denti,
e poi immancabilmente si trasformano in orribili stronzi, per ripicca.

fonte: http://maewe.tumblr.com/post/15664697822/ci-sono-donne-che-rovinano-gli-uomini
--------------biancaneveccp ha rebloggato xharryswife

“Ricordiamo solo quello che non è mai accaduto.”
—

C. R. Zafón, Marina (via persemprefeliciecontenti)

Fonte: persemprefeliciecontenti

-------------biancaneveccp ha rebloggato senzatenonsononiente

“Io provo ad essere una brava persona e le cose brutte succedono lo stesso.”
--------------------biancaneveccp ha rebloggato xharryswife

Io non capisco davvero come facciano le persone a
dimenticare tutto così velocemente: non lo capisco
proprio. Io per togliermi qualcosa dalla testa ci sto gli anni
a lavorarci sù.
Fonte: ros-marinus
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---------------violentafiducia ha rebloggato egoteque

“Hai con te il libro che stavi leggendo al caffè e che sei impaziente di continuare, per
poterlo poi passare a lei, per comunicare ancora con lei attraverso il canale scavato dalle
parole altrui, che proprio in quanto pronunciate da una voce estranea, dalla voce di quel
silenzioso nessuno fatto d’inchiostro e di spaziature tipografiche, possono diventare
vostre, un linguaggio, un codice tra voi, un mezzo per scambiarvi segnali e riconoscervi. ”
— Se una notte d’inverno un viaggiatore, Italo Calvino.
Fonte: ilgiornoinpiu

-------------lalumacahatrecorna ha rebloggato mdma-mao

“Da oggi la mia vita non sarà più la stessa. Chuck Palahniuk si pronuncia Ciak Polanik :
(((”
(via burnedflames)
AHAHAHAH. No, per me rimane Ciac Palaniuc. Bello mio.
(via anakedthinkingheart)

—

Non era Ciak PolEnik?
Erano i cognomi dei due nonni, no? Paul e Nik? No? Ero abbastanza sicuro.
(via unoetrino)
No, per me rimane Ciac Palaniuc
+1
(via llaranariri)

Fonte: burnedflames

----------cardiocrazia

“Avrei voluto insegnarle che, strangolando Léopoldine, io le ho risparmiato la sola vera
morte, che è l’oblio. Lei mi considera un assassino, ma io sono uno dei rarissimi esseri
umani che non abbia mai ucciso nessuno. Si guardi intorno e guardi se stessa: il mondo
pullula di assassini, cioè di persone che si permettono di dimenticare coloro che
dicevano di amare. Dimenticare qualcuno: ha pensato che cosa significa? L’oblio è un
oceano gigantesco sul quale naviga un solo naviglio, che è la memoria. Per la
maggioranza degli uomini, quel naviglio si riduce a una miserabile bagnarola che fa
acqua alla minima occasione, e il cui capitano, personaggio senza scrupoli, pensa solo a
fare economia. Sa in che cosa consiste la parola ignobile? A sacrificare quotidianamente,
tra i membri dell’equipaggio, quelli che sono giudicati superflui. E sa quali sono giudicati
superflui? Gli stronzi, i noiosi, gli stupidi? Neanche per idea: quelli che si buttano di sotto
sono gli inutili - quelli di cui si è già serviti. Ci hanno già dato il meglio di loro stessi: e
allora, che altro potrebbero ancora darci? Su, senza pietà, facciamo pulizia, e hop!
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Scaraventiamoli giù dal parapetto, e che l’oceano gli inghiottisca, implacabile. Ecco, cara
signorina, come si pratica in tutta impunità il più banale degli omicidi. Non ho mai
approvato questo massacro spaventoso, ed è nel nome di questa innocenza che oggi mi
accusa, secondo la definizione che gli uomini danno di giustizia, che è una specie di
preludio alla delazione.”
— Igiene dell’assassino, Amélie Nothomb.

------------------uaar-it

“Un paese proiettato nel futuro dovrebbe avere a cuore la necessità di formare uomini e
donne in grado di pensare e vivere autonomamente e nello stesso tempo di confrontarsi
con chi non la pensa come loro.
Un paese proiettato nel passato continuerà invece in saecula saecolorum a voler
utilizzare la scuola per trasmettere a ogni nuova generazione la religione ereditata dai
propri antenati.”

—

In Francia arriva la morale laica. Laica, non atea (Uaar Ultimissime)

-------------------part-l-ypoison ha rebloggato henrycharlesbukowski

“B kind
B a good listener
B able to engage in physical combat
B a lover of classical music
B a tolerator of children
B a good horseplayer
B an agnostic
B generous on the freeways of the world
B a good sleeper
B not fearful of death
B unable to beg
B able to love
B able to feel superior
B able to understand that too much education is a fart in the dark
B able to dislike poets and poetry
B able to understand that the rich can be poor in spirit
B able to understand that shit is necessary
B aware that a hell of a lot more shit falls on some more than on others
B aware that in every life a little bit of shit must fall
B aware that many dumb bastards crawl the earth
B aware that the human heart cannot be broken
B able to stay away from movies
B able to sit alone in a room and feel good
B able to watch your cat cross the floor like a miracle
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B able to recognize bullshit even when you hear it from
B ukowski”
— Charles Bukowski (The Flash of Lightning Behind the Mountain)
Fonte: misunderstandability

---------— MONDO

Il furto di sciroppo d’acero in Canada
Tonnellate di prodotto sono state rubate da uno dei più grandi depositi del paese e non si sa ancora chi sia stato
3 settembre 2012

Nel deposito di St. Louis de Blandford, a nord est di Montréal in Canada, sono state rubate
diverse tonnellate di sciroppo d’acero, per un valore di svariati milioni di dollari. La valutazione
dell’entità del furto è ancora in corso: nel magazzino erano complessivamente conservate 4.500
tonnellate di sciroppo d’acero per un valore complessivo intorno ai 30 milioni di dollari, quasi un
quarto delle riserve della Federation of Quebec Maple Syrup Producers, la federazione dei
produttori di sciroppo d’acero del Québec, la provincia più estesa del Canada. Non si sa né
quando sia stato commesso il furto né chi siano i responsabili.
In un’intervista al giornale canadese National Post, Anne-Marie Granger Godbout, il direttore
generale della federazione che custodisce le scorte della produzione nazionale di sciroppo, ha
raccontato che cosa è successo venerdì scorso.
Conosciamo esattamente il numero di botti nel deposito, che per fortuna non è uno dei più
grandi, e tutte sono dotate di un codice, con cui è possibile sapere con precisione il peso.
Durante un normale inventario, i funzionari si sono resi conto che alcune botti erano vuote.
All’inizio ho pensato fosse uno scherzo, È un prodotto di alto valore, se si può ottenere
gratuitamente è possibile rivenderlo a un prezzo minore e questo altererebbe facilmente i
meccanismi della concorrenza. Anche se non sappiamo ancora con esattezza quanto sia lo
sciroppo rubato, per ora non corriamo il pericolo di esaurire le scorte.
Come spiega Jordan Weissmann in un articolo sull’Atlantic, dal 1940 in poi il Canada ha
superato gli Stati Uniti nella produzione di sciroppo d’acero e il Québec ora detiene il 75 per
cento della produzione mondiale. I produttori canadesi da qualche anno cercano di promuovere
il prodotto nel mondo e a quanto pare funziona: tra il 2000 e il 2005 le esportazioni in Giappone
sono aumentate del 252 per cento.
Lo sciroppo si ottiene facendo bollire la linfa dell’acero da zucchero e dell’acero nero. La linfa
viene raccolta all’inizio della primavera, di solito nei mesi di marzo e aprile. Il liquido sgorga
goccia a goccia da alcune cannule inseriti nel tronco, in passato direttamente nei secchi, mentre
ora viene raccolto con sistemi più complessi. Per produrre un litro di sciroppo, occorrono circa
40 litri di linfa.
Ma produrre lo sciroppo non è facile, molto dipende dalle condizioni climatiche. Gli alberi hanno
bisogno di notti fresche e giornate abbastanza calde per produrre la linfa e questo significa che la
produzione può variare notevolmente di anno in anno. Questo può essere un problema per gli
acquirenti, specie se si tratta di grandi aziende alimentari che hanno deciso di investire nel
prodotto.
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Ed è per questo che esiste una riserva. «Se si sta cercando di creare un mercato – spiega Michael
Farrel, un professore di scienze agrarie esperto in materia - quel che di sicuro non si vuole
rischiare è creare una domanda che poi non si è in grado di soddisfare». La riserva fa in modo
che sul mercato sia sempre disponibile lo sciroppo. Ogni produttore vende il suo alla
confederazione, che si occupa di rivenderlo all’ingrosso. Quando la produzione va bene, si mette
da parte lo sciroppo per usarlo in futuro. Proprio come è successo nel 2000, anno della creazione
della riserva che ha subito di recente il furto.
fonte: http://www.ilpost.it/2012/09/03/furto-sciroppo-acero-canada/
-------------------------20120905
wasbella102:
Famous Notebooks
1. Mark Twain - “He had his leather bound notebooks custom made according to his own
design idea. Each page had a tab; once a page had been used, he would tear off its tab,
allowing him to easily find the next blank page for his jottings”
2. Charles Darwin - “The notebooks were filled with memorandum to himself on things to look
further into, questions he wanted to answer, scientific speculations, notes on the many books
he was currently reading, natural observations, sketches, and lists of the books he had read
and wanted to read. But the progression is far from orderly: the entries are chaotically arranged
and wide-ranging; they jump from one scientific subject to the next and are interspersed with
notes on correspondences and conversations. He would rest the notebook on his desk and
write horizontally down the page with a pen, and, like Isaac Newton, he would sometimes start
in from both ends of the notebook at once and work towards the middle.
3. Jack Kerouac - The notebook entry reads:
“Ginsberg — intelligent enuf, interested in the outward appearance & pose of great things,
intelligent enuf to know where to find them, but once there he acts like Jerry Newman, the
photographer anxious to be photographed photographing —— Ginsberg wants to run his hand
up the backs of people, for this he gives and seldom takes — He is also a mental screwball
*(Tape recorder anxious to be tape recorded tape recording) (like Seymour Barab anxious to
have his name in larger letters than Robert Louis Stevenson, like Steinberg & Verlaine
Rimbaud Baudelaire”
4. Ernest Hemingway - The notebook entry reads:
“My name is Ernest Miller Hemingway
I was born on July 21, 1899
My favorite authors are Kipling, O. Henry and Steuart Edward White.
My favorite flower is lady slipper and tiger lily.
My favorite sports are trout fishing, hiking, shooting, football and boxing.
My favorite studies are English, zoology and chemistry.
I intend to travel and write.”

Fonte: alecshao

---------------------------elrobba
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Ti auguro la sveglia alle cinque del mattino con la
suoneria del pulcino pio
-----------------------curiositasmundi ha rebloggato pollicinor

“Tutto è iniziato con un quiz, un quiz televisivo che ha permesso a Eleonora Ricca,
giovane designer milanese, di portare a casa un bel gruzzolo di soldi. Che ha investito,
non in scarpe, vestiti, soggiorni da favola o viaggi di qualsiasi tipo. Ha comprato una
macchina laser per stampare oggetti in 3 dimensioni. Poi insieme a due colleghi (età
media 30 anni), ha realizzato Vectorealism, il sito che permette a chiunque di disegnare
con facilità i propri progetti, di stampare oggetti invece che fogli. In pochi mesi hanno
ricevuto ordini da tutto il mondo.”
Dall’articolo “Vectorealism: prima lo disegni poi lo crei. Parla Eleonora Ricca” di
—
Paola Guarnieri (via pollicinor)

--------------------cosipergioco

“Il fuoco di un camino non è caldo come il sole del mattino”
—

Io vagabondo - Nomadi

-----------------curiositasmundi ha rebloggato 3nding

“Eravamo ragazzi e ci dicevano: “Studiate, sennò non sarete nessuno nella vita”.
Studiammo. Dopo aver studiato ci dissero: “Ma non lo sapete che la laurea non serve a
niente? Avreste fatto meglio a imparare un mestiere!”. Lo imparammo. Dopo averlo
imparato ci dissero: “Che peccato però, tutto quello studio per finire a fare un mestiere?”.
Ci convinsero e lasciammo perdere. Quando lasciammo perdere, rimanemmo senza un
centesimo. Ricominciammo a sperare, disperati. Prima eravamo troppo giovani e senza
esperienza. Dopo pochissimo tempo eravamo già troppo grandi, con troppa esperienza e
troppi titoli. Finalmente trovammo un lavoro, a contratto, ferie non pagate, zero malattie,
zero tredicesime, zero Tfr. zero sindacati, zero diritti. Lottammo per difendere quel non
lavoro. Non facemmo figli – per senso di responsabilità – e crescemmo. Così ci dissero,
dall’alto dei loro lavori trovati facilmente negli anni ’60, con uno straccio di diploma o la
licenza media, quando si vinceva facile davvero: “Siete dei bamboccioni, non volete
crescere e mettere su famiglia”. E intanto pagavamo le loro pensioni, mentre dicevamo
per sempre addio alle nostre. Ci riproducemmo e ci dissero: “Ma come, senza una
sicurezza nè un lavoro con un contratto sicuro fate i figli? Siete degli irresponsabili”. A
quel punto non potevamo mica ucciderli. Così emigrammo. Andammo altrove, alla ricerca
di un angolo sicuro nel mondo, lo trovammo, ci sentimmo bene. Ci sentimmo finalmente a
casa. Ma un giorno, quando meno ce lo aspettavamo, il “Sistema Italia” fallì e tutti si
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ritrovarono col culo per terra. Allora ci dissero: “Ma perchè non avete fatto nulla per
impedirlo?”. A quel punto non potemmo che rispondere: “Andatevene affanculo!”
Breve storia di una generazione…
— Torto O.G.
(via what-a-fucking)
Fonte: what-a-fucking

-----------------curiositasmundi ha rebloggato elrobba

...
• : facciamo l'amore?
• : ok tu chi vuoi fare, quello che soffre o quello che si sente in colpa?
---------------------falcemartello ha rebloggato iotimaledico

Ti auguro solo cozze chiuse.
iotimaledico:
[laus]
-------------------regardintemporel

“Si je vous la montre, à quoi vous servira-t il de confesser une vérité si notoire ?
L’important, c’est que, sans la voir, vous ayez à croire en elle, à la confesser, à l’affirmer,
à la jurer, à la défendre.”
— Don Quichotte

-----------------3nding ha rebloggato ze-violet

17 Euphemisms for Sex From the 1800s
ze-violet:
quartodisecolo:
nevver:
1.
2.
3.
4.
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5. Clicket
6. Face-making
7. Blanket hornpipe
8. Blow the grounsils
9. Convivial society
10.Take a flyer
11.Green gown
12.Lobster kettle
13.Melting moments
14.Pully hawly
15.St. George
16.A stitch
17.Tiff
more
Blanket hornpipe, oh gawd.
“coperta per cornamusa”?

Fonte: nevver

-----------------onepercentaboutanything ha rebloggato iceageiscoming

PLING PLONG
iceageiscoming:
Ogni volta che comprate qualcosa di virtuale (digitale, se preferite) comprate solo il diritto ad
usarlo, non “l’oggetto in sé”, in quanto per le attuali leggi in materia di copyright esso, essendo
appunto virtuale, non è considerato un oggetto, anche se è un file, quindi qualcosa di
(relativamente) tangibile. In effetti è come quando comprate un biglietto per il teatro, il cinema
o un concerto: pagate esclusivamente la possibilità di fruire (personalmente) di quell’evento, il
che spiega perché sia (di regola) vietato anche solo fare foto, figurarsi bootleg o registrazioni.
Idem per quello che vedete in TV.
Quando compravate le VHS (ma vale anche per i libri, eh) oltre al diritto di fruire
personalmente del contenuto acquistavate anche l’oggetto che lo conteneva, lo veicola(va),
oggetto di cui però non pote(va)te fare ciò che volete, in quando gli unici detentori del diritto di
riprodurre il supporto sono i detentori del copyright (diritto di fare le copie (potrebbe partire un
dibattito filosofico sui concetti di copia, figura e affini, ma lasciamo stare l’ontologia)), mentre
del contenuto avete avuto sempre e solo il diritto di fruirne personalmente e privatamente, in
quanto esso è — è sempre stato e sempre sarà — virtuale. Esattamente come per i vostri
mp3, solo senza plastica. (Se vi sforzate capirete anche il perché dell’acceleratore premuto
verso il “cloud computing”).
«Il copyright è il male! Cancelliamolo!»
Non è così facile: eliminare del tutto il concetto di copyright riporterebbe indietro le lancette di
almeno 300 anni, ovvero a quando dei mecenati illuminati pagavano gli artisti per il proprio
sollazzo e/o rendiconto personale e di conseguenza la pubblicità (nel senso di “essere reso
pubblico”) di un determinato bene culturale dipendeva dalla loro volontà (che poteva anche
essere di lucrarci sopra); in alcuni casi era lo Stato ad esserne il proprietario (e potremmo
quasi dire che ciò rendeva tali beni pubblici) in altri non direttamente lo Stato, ma chi lo
governava (e allora sono beni comunque privati). Di fatto i titolari dei copyright sono i
proprietari della possibilità di fruire dei beni culturali che benignamente ci concedono dietro
pagamento (“Come sono umani loro” cit.).
«Almeno cambiamo quella legge: fa schifo!»
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Nooo, è colpa della Apple. Apple merda.
(Idioti).
----------------------3nding

Perchè il destino non ha il senso dell'umorismo. No, è
proprio stronzo.
• Me: Sai, pensavo che mi piacerebbe fare un viaggio insieme e che sarei felice se mi
concedessi il privilegio di farti da guida nel mio Paese, perchè l'Italia non è fatta solo dalle
grandi città d'arte. Da viaggiatore però credo ti lascerei da sola la metà del tempo, perchè
parte della dimensione del viaggio è data anche dallo star soli. Con questa pioggia vorrei
fossimo a bere un tè e a parlar di viaggi progettando itinerari.
• Lei: Anche io ho pensato a come sarebbe viaggiare insieme, penso sarebbe fantastico.
Mi piacerebbe averti come guida in giro per l'Italia. Sono d'accordo con quanto affermi
sulla dimensione del viaggiatore in solitaria, ma avere una guida che ogni giorno vive la
realtà del proprio Paese (specialmente tu) sarebbe fantastico. Adesso ha ripreso a
piovere qui e sto bevendo una tazza di tè al lavoro, ma l'idea di esser seduta con te a
parlare di viaggi suona molto meglio!
--------------------thatwasjustyourlife

Ho cambiato il titolo al blog, e pure la descrizione. Sempre studiando letteratura giapponese, mi
vengono le illuminazioni.
Zuihitsu 随筆
Nella letteratura giapponese il termine ha il significato letterale di “seguire il pennello”, cioè di
lasciar correre la propria mano che verga i caratteri a seguire i propri pensieri e quindi può
essere reso con miscellanea, pensieri sparsi, zibaldone, aforismi, considerazioni, brandelli di
ricordi, appunti, divagazioni, il tutto buttato giù apparentemente a caso.
-------------------spaam ha rebloggato waxen

“Nascere a Pechino ti dà il vantaggio di non avere fratelli maggiori. Se un giorno, però, ti
guardi attorno e scopri che nessun altro, a parte te, ha gli occhi a mandorla, allora un
fratello maggiore ce l’hai, e la tua famiglia ha già provveduto a varcare il confine. No, non
è possibile che tu abbia una sorella maggiore, quantomeno non viva. Zhou raccontava
che suo figlio aveva il dono dell’ubiquità, poi uno dei due gemelli sparì all’improvviso.
Oggi l’ho incontrato a Piazza Vittorio. Ti costruisce un iPad in 38 secondi netti usando
solo materiali di scarto. Lo mette a 25,50€. È da lì che vi sto scrivendo. ”

—

Mio fratello è un cinese. | Waxen, su Diecimila.me (via waxen)

------------------------
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teachingliteracy ha rebloggato actegratuit

actegratuit:
Alfabetiere dei sentimenti:
“A” come affetti
“C” come casa
“P” come paura
Sonia Maria Luce Possentini
Il terremoto ha costretto molti di noi a riscrivere il proprio alfabeto, a ridefinire le proprie priorità
ad ancorarsi ai propri affetti…
( fonte: www.margheritafontanesi.com)
Queste sono le tre opere che Sonia Maria Luce Possentini ha donato aArtemergenza.
(Earthquake Emilia)
Fonte: soniamarialuce.blogspot.it

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

Facciamo due conti
1922 - 1945: 23 anni
1945 - 1968: 23 anni
1968 - 1992: 24 anni
1992 - 2012: 20 anni
Direi che ci siamo, quasi: l’Italia è quasi pronta per una delle sue periodiche, inutili, patetiche, inconcludenti,
gattopardesche “rivoluzioni”.
E’ quella che io chiamo “la perenne rivoluzione italiana”: una autentica rivoluzione, nel senso letterale di “movimento
circolare che riporta al punto di partenza”.
Si tratta solo di vedere chi “vincerà” questa volta: se, per dirla alla Flaiano, i fascisti di destra o i fascisti di sinistra.
Tutto il resto è folklore.

fonte: http://2o3cose.tumblr.com/post/30873433014/facciamo-due-conti
--------------------elrobba

...
•
•
•
•
•

amico: come pensi di affrontare questa situazione?
io: non so, ma forse è il caso di affrontare la cosa da adulto una volta tanto
commesso disney-store che interrompe: scusate posso aiutarvi?
io: certo, avrebbe un elmo da Thor da bambini che mi entri?
conversazioni importanti in momenti sbagliati

----------------falcemartello ha rebloggato abatelunare

Immaginazione
• A: Immagina un mondo perfetto.
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• B: Fatto.
• A: Bene. Non è il tuo.
-----------------------diaridiplastica

La Ricetta del Lunedì: Rinella Foto Ediscion
Benvenuti amici all’angolo del fornello, sono Andrea e vi guiderò con passo deciso verso la
creazione della crema alla nocciola più buona del mondo, la Rinella.

Inizio subito facendo presente che il nome è custom, e che una crema di Nocciole casalinga che
si rispetti è fatta da tre ingredienti preparati separatamente, uniti in seguito secondo proporzioni
scelte con maschia decisione.
La prima volta ho scelto di determinare la proporzione zero mettendo un terzo preciso per ogni
ingrediente, vincendo così il paradosso matematico che fa sì che 0,3 periodico moltiplicato 3 dia
0,9 periodico, mentre 1/3 + 1/3 + 1/3 dia 1.
Come ogni ricetta degna di questo nome, le mie indicazioni spocchiose inizieranno con la scelta
degli ingredienti. Ho comprato la roba all’esselunga, però, perchè fare lo snob e dirvi che dovete
andare al mercato il sabato mattina di ogni mercoledì notte era troppo mainstream.
Innanzitutto le nocciole. Compratele con la pellicina, non tostate, sono uno dei tre ingredienti
fondamentali; nel mio caso ho fatto tre etti di nocciole, alla fine te pensa avevo un chilo di crema.
Come primo passaggio di tutta la ricetta, mettiamo nel forno a 200 gradi le nostre nocciole, che
grossomodo in dieci minuti saranno tostate. Cosa significa?
Significa che mentre sorseggiate il vostro drink o fumate la vostra pagliona, vi accorgerete che
gli olii essenziali della nocciola avranno staccato il pericarpo, liberando un profumo tale da far
risvegliare l’appetito di tutto il quartiere. Non stupitevi se Ferrara vi suona il citofono, non
prendetevi a male se non tutte le nocciole sono pelate.
Una volta tostate, le nocciole vanno spellate. Esistono diverse tecniche. La prima è chiamare
una mondina, potete anche usare un vaglio su misura, o scevrare le nocciole con la vostra
perfetta conoscenza dell’Italiano.
Il mio consiglio è però quello di mettere le nocciole, ormai ustionanti, in un panno umido e
grande. Massaggiando il canovaccio come fosse un impasto potrete pulire le nocciole
vicendevolmente. Non è un dramma se alcune sono ancora brune, tuttavia la Nocciola a quel
punto è giallo bruno e profuma di buone cose.
Mettete dunque senza indugi le nocciole in un mixer largo e basso, tritatele fino a ridurle ad un
impasto duro con pezzetti di uno o due millimetri. Ogni mixer ha i suoi limiti, inutile dire che
industrialmente ridurre le nocciole ad una pappa è un gioco da ragazzi, basta aggiungere lecitine
e olii di cocco per rendere la crema più fluida. Personalmente preferisco una consistenza
aumentata, trovo che riconoscere gli ingredienti nel cibo sia motivo di felicità.
Una volta preparate le nocciole è fondamentale scegliere il cioccolato, anche perchè, taglio la
testa al toro, il terzo ingrediente è una crema di latte dolce, che io ho preparato con latte
condensato, latte intero, un pizzico di sale e un cucchiaino di miele, scaldato in un normalissimo
pentolino. L’unica cosa che mi sento di aggiungere riguardo questa crema è che sarà questa a
determinare la dolcezza e la viscosità della Rinella, dunque è sulla dose di questo ingrediente e
sulla sua dolcezza che vorrete giocare per trasformare la crema di nocciole nella vostra Crema.
Eravamo rimasti al cioccolato, dunque. Io ho usato del cioccolato fondente 70% e ho unito del
cacao amaro in polvere, tutto sciolto a bagnomaria o al vapore per ottenere una salsa
perfettamente omogenea. Ritengo di aver sbagliato e aver dato una spinta troppo intensa a
questo ingrediente, magari la prossima volta evito il cacao in polvere.
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Se volete potete usare un cioccolato al latte, addirittura sarei curioso di vedere una Crema fatta
con cioccolato bianco. La scelta è vostra, attenti però a non ottenere un pappone da diabete.
Sapete fare il cioccolato in casa? Probabilmente in questo caso sareste voi a dover scrivere
questa ricetta.
Ora, avete nel mixer le nocciole, aggiungete il cioccolato e il latte dolce, quindi iniziate a frullare
il tutto. Dovrebbe essere abbastanza caldo da amalgamarsi come un frullato molto ricco, ben più
fluido di una comune nutella.
Fermate il tutto, assaggiate per decidere se sia abbastanza dolce, staccate le nocciole che di
solito si attaccano al fondo del mixer e il cioccolato dalle pareti del contenitore, poi date un’altra
frullata.
Assaggiate di nuovo, controllate che gli ingredienti siano amalgamati per bene e poi mettete in
contenitori adatti alla situa.
Ricordate che una volta messa da parte la crema diventerà molto più viscosa, perchè il
cioccolato tornerà alla sua consistenza, quindi potrebbe venire una crema molto ma molto meno
spalmabile del previsto.
Fate conto anche che tendenzialmente questa crema è una semiconserva che non ha bisogno
di stare in frigo. Io però scelgo lo stesso di conservarla al freddo, non si sa mai.
Tempo totale (mentre tostate le nocciole potete preparare il latte e il cioccolato)
10-12 minuti per le nocciole…. + 5-7 minuti per frullare tutto! 20 minuti!
---------------cosipergioco

Scleri. Scleri. Scleri.
“No, ma tu sei tanto carina eh, però secondo me dovresti provare ad essere un po’ più
femminile, non lo so, a tirartela un po’ di più.”
Metto raramente le gonne, perchè non mi sento a mio agio e perchè voglio che quando le metto
possa essere un “evento”, non la normalità. Sono a mio agio solo con un paio di scarpe da
ginnastica e i jeans. Mi siedo scomposta il più delle volte, ecco un altro dei motivi per cui non
posso mettere la gonna, perchè risulterei goffa e volgare. Raramente accavallo le gambe con
fare sexy, perchè non le so accavallare e perchè quando lo faccio non sono sexy, ma mi sembro
una che vuole fare la sexy ma che non le riesce, quindi faccio quello che so fare bene, mi siedo
come so fare e stop. Rido, rido sguaiatamente, ma rido sempre e no non mi vedrai mai scuotere
la testa davanti ad una parolaccia o ad una bestemmia, rido alle battute volgari e mi piace da
morire giocare sui doppi sensi. Scherzo sulla morte, mia e degli altri e scherzo sul sesso perchè
mi piace farlo e perchè credo sia una tra le cose più belle della vita. Quando mi faccio il bagno in
piscina o al mare mi bagno sempre i capelli, non mi vedrete mai fare un bagno nuotando con la
testa di fuori per non bagnarmi, perchè o le cose le faccio per bene o non le faccio per nulla. Mi
piace fare i tuffi a bomba, insabbiarmi, giocare a racchettoni e provare a salire in quanti più
possibile su un materassino. Guido anche di sera e raramente mi faccio venire a prendere, non
so portare le borse come se avessi appena fatto una trasfusione di sangue e non capisco come
il resto del mondo possa trovare comoda una cosa del genere. Se posso e devo non ho
problemi a sedermi per terra, i miei pantaloni (a differenza forse di quelli di altre donne) se si
sporcano si lavano. Bevo. Dico parolacce, tante, a volte troppe. Do subito confidenza perchè
preferisco sbagliarmi su una persona pensando che sia una degna di fiducia quando magari non
lo è, piuttosto che sbagliarmi pensando che non lo sia e poi, invece, magari lo è. Mi piace
mascherarmi a Carnevale, mangiare con la pizza con le mani, mi piace rifare i balletti di Non è la
Rai e ballare le canzoni stupide. Piango sempre, per un film, per una parola non detta, o per una
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parola detta a voce troppo alta, per una canzone, per un pensiero o un’emozione. Non mi piace
fare shopping, e comprare un paio di scarpe non mi tira su il morale, forse comprare i libri, o
meglio la cioccolata o meglio ancora un biglietto aereo per un viaggio. Non ho quasi mai i capelli
in ordine per questo il più delle volte li lego, metto un filo di trucco, il minimo necessario per
darmi un “tono”, mangio tanto, in maniera spropositata e sì ogni tanto vado al Mac Donald (sì è il
male e blablabla) perchè le schifezze aiutano a vivere meglio. Rompo più diete che bicchieri e
sono eccessiva in tutto quello che faccio. Quindi no, non credo che riuscirò ad essere più
femminile e non credo che riuscirò a tirarmela di più, però c’è una cosa che credo: credo
che la prossima volta dovresti farti un pacchetto di cazzi tuoi.
----------------ilfascinodelvago ha rebloggato gargantua

“E allora mi dica: perché recita in quei brutti film?
Signorina mia: io non prendo i 100, i 70, i 50 milioni di lire che prendono gli altri. E ciò di
proposito, perché se sento dire che il tale o la tale hanno preso 600 milioni per la parte in
un film, resto inorridito, schifato. Io non ho mai voluto prendere grandi cifre perché ho
sempre pensato che il produttore deve guadagnare, col film. Se non guadagna, fallisce.
Se fallisce, io non faccio più film. E se un po’ alla volta falliscono un po’ tutti, dopo che
faccio? I film dove recito io son commerciali, son filmetti arraffati, destinati alle sale di
seconda visione, e costano poco: anche come film. Quando son lì, non posso mica dire
no, questo io non lo fo, non mi piace, non va… Sarebbe scorretto, scortese… Senza
contare che io non posso vivere senza far nulla: se vogliono farmi morire, mi tolgano quel
divertimento che si chiama lavoro e son morto. Poi sa: la vita costa, io mantengo 25
persone, 220 cani… I cani costano…”

—

Oriana Fallaci intervista Totò (via gargantua)

-----------------curiositasmundi ha rebloggato kon-igi

“A voi, preti della menzogna, che predicate la mansuetudine e la pazienza, a voi che
oltrepassaste la ferocia della jena, il sarcasmo terribile del cocodrillo, a voi si deve
l’abbrutimento di questo popolo, cui insegnaste i baciamani, le genuflessioni, la
tolleranza dell’insulto. Voi siete maledetti.”
Giuseppe Garibaldi (via madonnaliberaprofessionista)
—
Preti alla vanga! (cit.)
Fonte: madonnaliberaprofessionista

----------------biancolatte ha rebloggato mutomuto

bianco17
mutomuto:
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Ma a questo proposito dovrei ricordare un criterio che ho fatto valere nei miei lavori di storia
della filosofia, cioé di immaginare un pensiero, “che produca effetti”, è concepire
naturalisticamente e meccanicamente il pensiero e la vita tutta, e che, in realtà, un pensiero
non produce mai effetti, ma è sempre collaborazione; e come il pensiero di un singolo autore
nasce dalla collaborazione della storia precedente e contemporanea, così quel pensiero in
quanto, come si dice impropriamente, esce da lui e si comunica ad altri, ha una storia che non
è più sua, ma di tutti colo che lo accolgono e lo elaborano o altresì lo negano e lo fraintendono
e l’avversano e l’ignorano, e, insomma, pensano per loro conto.
io che non ricordo di aver fatto in mia giovinezza sogni ambiziosi, e ricordo invece di essermi
ristretto a ideali assai modesti.
Di desideri e di speranze non ho provato mai fortemente altri che quelli di uscir fuori dalle
tenebre alla luce. E anche ora le tenebre mi si raddensano di volta in volta sull’intelletto; ma
l’angoscia acuta, della quale ho tanto sofferto in gioventù, è ormai un’agoscia cronica, e da
selvatica e fiera si è fatta domestica e mite, perché, come ho di sopra accennato, ora ne
conosco i sintomi, il rimedio, il decorso, e perciò ho acquistato la calma, che la maturità degli
anni porta a coloro, che, beninteso, hanno lavorato per maturarsi.
B.Croce, Contributo alla critica di me stesso, Adelphi, Milano, 2008, pg.67-69
---------------dovetosanoleaquile

“Aveva un tanga pazzescamente risicato. non era neanche modello filo interdentale: era
modello collutorio.”
—

serena_gandhi

------------waxen

“Se io credo in lui e lui crede in me allora è un reciproco Dio.”
—

Demerzelev, su Diecimila.me

-----------------20120906
curiositasmundi ha rebloggato periferiagalattica

“Il signor Dupré, quando compì 173 anni, gli chiesero com’è che non moriva. Lui ammise
costernato che continuava a dimenticarsene, per via dell’età.”
—

Periferia galattica:

-----------------------
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falcemartello ha rebloggato inthemoodfor

“Mi sei indifferente, ti ho dimenticato centinaia di volte.”
—

Alejandro Jodorowsky (via virspeakloud)

Fonte: vivoasottomondo

----------------------alfaprivativa ha rebloggato ruggine

“Vorrebbe dormire anni, mille anni, sdraiato in un bosco silenzioso su di un letto di foglie
gialle abbaglianti, o rosse come la vite ad ottobre, o arancioni come gli aceri canadesi, o
carnosamente violacee. E ridestarsi cambiata.”
— Pier Vittorio Tondelli, Camere separate
Fonte: ledera

-------------------biancaneveccp ha rebloggato be-unforgettable

“Mi avvalgo della facoltà di non pensarci.”
—

Enrico Vaime (via limitielividi)

Fonte: nonsichiudeunabissoconaria

--------------------biancaneveccp ha rebloggato senzatenonsononiente

“Ti ho amato per le sciocchezze che mi venivano concesse, perché non volevo essere
saggia, volevo essere stronza e ragazzina. Ti ho amato perché certe volte non riuscivo a
essere forte, volevo solo scivolarti tra le braccia e sentirti dire tutto passa, tutto passa,
pure se non era vero, tutto passa, tranne noi, certo, tranne noi. Ti ho amato perché se non
mangiavo avevo qualcuno che mi sgridava, perché mi mettevi a tradimento lo zucchero
nel tè, perché se mi estraevano i denti del giudizio e avevo la faccia gonfia, mi volevi
baciare uguale, perché insistevi per vedere i film horror e poi eri il primo a spaventarti,
perché dopo un anno ancora ti spiegavo come arrivare a casa mia e tu alzavi gli occhi e
ripetevi «la strada la so». Perché se camminavamo per strada curvavi le spalle per
sembrare più basso e io salivo su ogni gradino possibile, perché se mi abbracci
scompaio, perché una volta in macchina, mentre ci stringevamo, ti sei scordato d’inserire
il freno a mano e abbiamo tamponato, perché quello che era normale diventava speciale,
perché eravamo uno pure se eravamo due, ma soprattutto ti ho amato perché tu mi hai
amata.”

—

Giulia Carcasi - Perché si dice addio (via fioriscimidentro)

Fonte: fioriscimidentro
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---------------------stripeout ha rebloggato curiositasmundi

“Nella prossima vita voglio essere un gatto. Dormire venti ore al giorno e aspettare che ti
diano da mangiare. Starsene seduti a leccarsi il culo. Gli umani sono dei poveretti,
rabbiosi e fissati.”
— Charles Bukowski. (via undecidead-girl)
Fonte: mythoughtisnothing

-------------------stripeout ha rebloggato curiositasmundi

“La missione di oggi è entrare in una farmacia, prendere dei preservativi e chiedere:
“Scusi, i camerini?”
—

Stefano Guerrera - FriendFeed (via batchiara)

Fonte: friendfeed.com

-------------------selene ha rebloggato gigiopix

Gattini
catastematico:
Anche Isaac Newton amava i gattini e proprio per questo è ricordato per un prodotto di sommo
ingegno: la gattaiola. C’è anche quella faccenduola della gravità ma quella è solo una
scoperta, diciamo che la gravità stava lì ad aspettare che qualcuno la scoprisse, funziona
sempre, anche nei w/e, e prima o poi qualcuno doveva notarla. Ma la gattaiola è tutt’altra
storia: è pura invenzione creativa.

Fonte: catastematico

--------------------curiositasmundi ha rebloggato bugiardaeincosciente

“Sembri uno che si è montato la testa senza leggere le istruzioni.”
—

(Groucho Marx)
bugiarda e incosciente:

---------------------
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Indaga la polizia

Famiglia inglese
sterminata in Alta
Savoia
Parigi, 06-09-2012
Un misterioso omicidio di 4 persone sulle Alpi Francesi si complica
ulteriormente. All'interno del veicolo nel quale ieri erano stati ritrovati i
cadaveri, e' stata scovata una bimbetta viva di 4 anni, che parla inglese,
riversa sotto il corpo della madre. "E' rimasta sotto il cadavere per quasi otto
ore e non si e' mossa per tutto il tempo"; impossibile trovarla finche' gli
uomini della gendarmeria francese non hanno avuto accesso alla scena del
crimine, ha spiegato il procuratore di Annecy, Eric Maillaud.
Intanto, si comincia a far luce almeno sulla nazionalita delle vittime della
sparatoria avvenuta nell'Alta Savoia, a Chevaline vicino al lago di Annecy. Si
tratta di una famiglia britannica in vacanza. La bimba e' stata trovata intorno
a mezzanotte, nella BMW in cui c'erano i cadaveri degli altri passeggeri. La
famiglia era in vacanza in un campeggio sulle rive del lago.
L'identita' del padre, che era al volante del veicolo, e' stata stabilita' "in
maniera quasi certa"; quella delle due donne nella parte posteriore deve
essere ancora confermata "in maniera definitiva", ha aggiunto il procuratore.
Sul posto, in totale sono stati trovati quattro cadaveri: oltre al padre e alle
due donne nella parte posteriore c'era un ciclista morto davanti alla vettura;
mentre un'altra bimba, ferita, e' stata ricoverata in ospedale e versa in
condizioni gravi ma stabili. Le vittime sono state scoperte mercoledi'
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pomeriggio. Vicino all'abitacolo sono state trovati un gran numero di bossoli,
a conferma della violenza del fuoco messo in campo.
fonte: http://www.rainews24.it/it/news.php?newsid=169022
---------------------collective-history

The 1918 Flu Pandemic
The flu of 1918 wasn’t the typical influenza virus we encounter every year. This was a new strain
of flu microbe, the H1N1 avian influenza A virus. Scientists suspect the disease moved from
birds to humans in the American Midwest just prior to the outbreak. It was later dubbed the
Spanish flu after an epidemic in Spain killed 8 million people. Worldwide, people’s immune
systems were utterly unprepared for the new virus — just as the Aztecs were unprepared for the
arrival of smallpox in the 1500s. Massive troop transport and supply lines at the close of World
War I allowed the virus to quickly reach pandemic proportions by spreading to other continents
and countries.
The flu of 1918 carried symptoms typical of normal influenza, including fever, nausea, aches and
diarrhea. Also, patients would frequently develop black spots on their cheeks. As their lungs filled
with liquid, they ran the risk of dying from lack of oxygen. Those who died effectively drowned in
their own mucus.
The epidemic subsided within a year as the virus mutated into other, less lethal forms. Most
people today have some degree of immunity to this family of H1N1 virus, inherited from those
who survived the pandemic.
Discovery Channel
--------------------------cosipergioco

Le canzoni non sono belle o brutte, tristi o allegre, le canzoni sono ricordi. Il ricordo di un nastro
viola, il ricordo del caos, quello del balletto, quello della serata passata in macchina, quello delle
medie, quello di quel pianto senza fine. Le canzoni non sono fatte di parole, sono fatte di pezzi
di noi che riemergono ogni volta che ne sentiamo una. Poco importa quello che dicono, importa
sempre, sempre, quello che ci ricordano.
--------------------mariaemma ha rebloggato efattelaunacazzodirisata

efattelaunacazzodirisata:
Ero sull’internet a cercare un gattino da regalare a una persona, lo vuole color champagne,
senza troppi peli, che rimanga patatino anche da grande e se imparasse ad aprirsi le scatolette
da solo sarebbe meglio. A questo punto avrete capito tutti per chi è. Comunque, il gatto non
l’ho trovato, ma ho trovato una coppia di pavoni, un asino, pony come se piovesse e tre anatre
mute.
Alla fine ho scelto le anatre mute, sono bianche, ma se si sporcano un po’ diventano color
champagne e sono ok.
Tre anatre mute al tavolo sei, grazie.
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------------29 agosto 2012 - 11:00

Bakunin e gli orologiai
Nel 1976 alcuni attivisti di sinistra zurighesi fondano la "Lega calcistica progressista". Vi militano squadre come il
FC Bakunin, la Stella Rossa Bollwerk, il Traktor Biel, la Lokomotive 99. (Christoph Keller/hier+jetzt)

ALTRI SVILUPPI

• Un’idea radicale di libertà
Di Andrea Tognina, swissinfo.ch

La Svizzera è la culla dell’anarchismo. Le tracce del
movimento libertario accompagnano un secolo e mezzo di
storia elvetica. A colloquio con Marianne Enckell, archivista
del Centro internazionale di ricerche (CIRA) di Losanna.
Nel 1872, la Federazione del Giura, un’organizzazione operaia, convocò a Saint-Imier i delegati dei gruppi
antiautoritari che si opponevano alla politica centralistica della Prima internazionale. Karl Marx era appena riuscito
a far espellere dall’internazionale Michail Bakunin e altri anarchici.

swissinfo.ch: Quale fu l’importanza del congresso di SaintImier per la storia del movimento anarchico?
Marianne Enckell: Si può dire che il movimento anarchico è cominciato qui, anche se quello del 1872 non fu un
congresso propriamente anarchico. Fu piuttosto un congresso antiautoritario, federalista, opposto al potere
centrale dell’Associazione internazionale dei lavoratori (la Prima internazionale).
Tra le molte decisioni prese in quell’occasione, la più nota e la più emblematica è l’affermazione che il primo dovere
del proletariato è la distruzione di ogni potere politico. Il congresso sigla inoltre un patto di solidarietà tra i gruppi
rappresentati, basato su due principi: autonomia e federalismo.
L’idea è che ogni persona è autonoma e aderisce a un gruppo su base volontaria. Un gruppo si unisce con altri
gruppi in maniera federalista, mantenendo la sua autonomia a tutti i livelli. La federazione serve a sviluppare i
contatti, a permettere la solidarietà in caso di sciopero o di insurrezione. Ma in questo momento non si parla
ancora di insurrezione finale.

Che ruolo ebbe Michail Bakunin in questa vicenda?
L’idea dell’anarchia esisteva già da una cinquantina d’anni, era già stata enunciata da Proudhon. Ma non esistevano
gruppi anarchici, né un movimento anarchico. La chiave per la nascita del movimento anarchico fu l’incontro tra
Bakunin e gli operai orologiai della valle di Saint-Imier.
Bakunin ha alle spalle una lunga esperienza di rivoluzionario, è stato ovunque in Europa, è reduce dal carcere
russo, ma rimane legato al modello di rivoluzionario della prima metà dell’Ottocento, alle fratellanze segrete, ai
piccoli gruppi cospirativi.
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Nel 1869 arriva a Le Locle per tenere delle conferenze e incontra gli operai orologieri che hanno cominciato a
creare le prime società di resistenza autonome. Gli operai vogliono organizzarsi da soli, educarsi, ottenere migliori
condizioni di lavoro.
È l’incontro tra un teorico della rivoluzione e persone che cominciano a fare esperienze concrete di organizzazione.
E c’è una seduzione reciproca. Poco a poco i giurassiani si spostano su posizioni anarchiche e Bakunin comincia a
interessarsi maggiormente alle questioni pratiche del movimento operaio.
Marianne Enckell, archivista del Centro internazionale di ricerche (CIRA) di Losanna. (evolutionäre-zellen.org)

La Federazione del Giura non ha vita lunga. Ma in Svizzera
il movimento anarchico sopravvive…
Nella prima metà del XX secolo il centro del movimento è a Ginevra, dove Luigi Bertoni pubblica le riviste
quindicinali Il Risveglio e Le Réveil. Prima della grande guerra, nella Svizzera francese prende piede anche il
sindacalismo rivoluzionario, con la Fédération des Unions Ouvrières.
Dopo la guerra nascono nuovi gruppi sindacalisti di azione diretta. A Ginevra c’è la Ligue d’action du bâtiment,
guidata da Lucien Tronchet. Ma dagli anni venti, una delle preoccupazioni principali degli anarchici diventa la lotta
contro il fascismo.

Nel 1917 i bolscevichi prendono il potere in Russia. Come
reagiscono gli anarchici?
La rivoluzione russa esercita indubbiamente una seduzione sul movimento anarchico. Però molto rapidamente Luigi
Bertoni mette in guardia dalla nuova burocrazia rossa. Le notizie dalla Russia arrivano in ritardo, spesso sono
contraddittorie. Ma quando si viene a sapere dell’espulsione degli anarchici dalla Russia, i rapporti tra comunisti e
anarchici diventano molto tesi, a Ginevra soprattutto, dove i comunisti sono abbastanza forti.
Ciò non toglie che negli anni venti i comunisti, socialisti e anarchici si ritrovino uniti nei sindacati di azione diretta e
durante la crisi degli anni trenta partecipino insieme a cantieri autogestiti.

E durante la guerra di Spagna?
Lucien Tronchet, che ha molti contatti utili per passare clandestinamente il confine, invia in Spagna camion con
aiuti umanitari. Sotto gli aiuti umanitari sono nascoste armi. I contatti spagnoli di Tronchet chiededono armi, ma
non vogliono uomini, soprattutto uomini non preparati al combattimento. Per questo gli anarchici che partono per
la Spagna non sono molto numerosi. Ma ci sono altri volontari che combattono nelle colonne anarchiche e
raccontano un’esperienza fatta non solo di guerra, ma anche di cambiamento sociale, di rivoluzione.

Durante la seconda guerra mondiale, le attività anarchiche
in Svizzera sono vietate. In che condizioni si trova il
movimento anarchico dopo il 1945?
Nei primi anni del dopoguerra, il movimento anarchico è molto debole. Muoiono Luigi Bertoni e il medico zurighese
Fritz Brupbacher, punto di riferimento degli anarchici nella Svizzera tedesca. L’attività anarchica è ridotta a ben
poca cosa. Il movimento riprende fiato nel 1968, come in altre parti del mondo, o forse anche prima, negli anni
sessanta, soprattutto con l’antifranchismo, con le lotte per la libertà in Spagna.
È un movimento diverso da quello di prima, un movimento di giovani, studenti più che operai, non un movimento
di massa. Ci sono dei cicli generazionali, il '68 è un punto importante, poi forse gli anni ottanta, con il movimento
punk, e gli anni novanta, con l'insurrezione zapatista in Messico, l'inizio dei movimenti altermondialisti e l'avvento
di internet.
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Abbiamo parlato di molti uomini in questa intervista. Qual è
stato il ruolo delle donne nell’anarchismo?
A lungo nel movimento anarchico si è parlato quasi solo di due donne emblematiche, Louise Michel, combattente
della Comune di Parigi, e Emma Goldmann, ebrea russa emigrata negli Stati uniti, promotrice dell’emancipazione
femminile. Ma ce ne sono altre, meno conosciute.
C’è Virginie Barbet, lionese, che scrive nei giornali, discute con Bakunin. Promuove l’abolizione dell’eredità, il rifiuto
del servizio militare. Per qualche tempo si rifugia in Svizzera. E poi Margarethe Hardegger, sindacalista, promotrice
del controllo delle nascite e del libero amore. O Nelly Roussel, francese, che tiene molte conferenze in Svizzera
sull’emancipazione delle donne. Non sono molte ma ci sono. E oggi le donne sono molto presenti nel movimento
anarchico.
Andrea Tognina, swissinfo.ch

MARIANNE ENCKELL
Dal 1963, Marianne Enckell èarchivista e bibliotecaria nel Centro internazionale di ricerca
sull’anarchismo(CIRA) di Losanna.
Ha pubblicato vari studi sull’anarchismo, tra cui un libro sulla Federazione del Giura e le origini del
movimento anarchico in Svizzera, giunto alla terza edizione in francese.

Il CIRA dispone di circa20'000 libri, 4000 riviste, 3000 manifesti, vari documenti manoscritti e materiali
audiovisivi sulla storia e il pensiero anarchici.
La maggior parte dei materiali sono in tedesco, francese, italiano e inglese, ma il centro conserva scritti anche
in molte altre lingue.

ANARCHISMO RADICALE
Il congresso anarchico di Saint-Imier, tenutosi nella prima metà di agosto, ha riunito varie correnti dell’anarchismo
sociale internazionale. Alla vigilia dell’incontro, uno degli organizzatori, il sindacalista vodese Aristides Pedraza, ha
ribadito che «il nostro terreno non è quello della violenza».
Esistono tuttavia individui e piccoli gruppi che, richiamandosi all’anarchismo, sostengono la legittimità di forme di
lotta armata. Il caso più noto in Svizzera è quello di Marco Camenisch.
Militante ecologista radicale, Camenisch è stato condannato all’inizio degli anni ottanta a dieci anni di reclusione
per due attentati a impianti elettrici nei Grigioni. Evaso poco tempo dopo dal carcere di Regensdorf (Zurigo), ha
vissuto in clandestinità fino all’arresto in Italia nel 1991.
Dopo aver scontato una condanna a 12 anni di reclusione in Italia per attentati a tralicci dell’alta tensione e per il
ferimento di un carabiniere, è stato estradato in Svizzera nel 2002, dove è stato giudicato colpevole dell’omicidio di
una guardia di confine a Brusio nel 1989. Di recente a Camenisch è stata negata la libertà condizionale dopo aver
scontato due terzi della pena.
La magistratura italiana da vari anni indaga su presunti gruppi anarchici-insurrezionalisti, che agiscono spesso
sotto il nome di Federazione anarchica informale (FAI – da non confondere con la Federazione anarchica italiana),
ritenuti responsabili di vari attentati in Italia e in Svizzera. Nel suo ultimo rapporto sulla sicurezza della
Confederazione, la polizia federale considera l’area anarco-insurrezionalista una minaccia per la sicurezza dello
stato.
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fonte: http://www.swissinfo.ch/ita/societa/Bakunin_e_gli_orologiai.html?cid=33374424
--------------nives ha rebloggato buiosole

buiosole:
Fai come il lanciatore di coltelli,
che tira intorno al corpo.
Scrivi di amore senza nominarlo,
la precisione sta nell’evitare.
Distraiti dal vocabolo solenne,
già abbuffato;
punta al bordo, costeggia.
Il lanciatore di coltelli tocca da lontano:
l’errore è di raggiungere il bersaglio,
la grazia è di mancarlo.
Erri De Luca
------------------curiositasmundi ha rebloggato bugiardaeincosciente

“Era così bellissima vicina, le labbra appena aperte. Mi commuovono quelle di una
donna, nude quando si accostano a baciare, si spogliano di tutto, dalle parole in giù. ”
(Erri De Luca)
—
bugiarda e incosciente:
Fonte: sussultidellanima

-------------kon-igi ha rebloggato batchiara

“Me lo ricordo bene, l’odore di mia madre quando io ero bambina. Un misto di sonno,
sottovesti profumate nei cassetti, le mani che sapevano di candeggina e sugo a
sobbollire in pentola. Era un odore che rimaneva, indelebile, dentro la vestaglia messa a
scaldare sul termosifone. Tante volte ho affondato il volto in quella stoffa, per ritrovare un
po’ di lei, chiusa in una clinica a ingigantire la paura che se ne andasse troppo presto.
Oggi quell’odore, almeno in parte, lo ritrovo su di me. E mi stupisco di come tutto torni,
ribaltato. Mia figlia dorme, nel lettino, respirando la mia camicia azzurra. Io la guardo e
penso che il suo arrivo mi ha insegnato a prendere mia madre, per mano, e
accompagnarla, giurandole che resterò anche quando farà male.”

—

52

AROUND THE STONE: Prospettive (via batchiara)

Post/teca
Fonte: emmeintumblerland

----------------mariaemma ha rebloggato batchiara

—

AROUND THE STONE: Prospettive (via batchiara)
Mia madre profumata di crema rosa per il viso della Oil Of Olaz (io la mettevo di
nascosto quando dovevo uscire con un ragazzo) e Chanel nr.5. La mattina prima
di andare in ospedale apriva la porta della mia camera e se vedeva che dormivo,
la richiudeva per non svegliarmi. Solo che io sentivo la porta di casa chiudersi, mi
svegliavo improvvisamente e correvo giù per le scale del condominio perché
volevo un bacio del buongiorno.
Ma pensandoci, credo non mi abbia più baciata da allora.
Mia nonna Emma sapeva di caramelle alla menta e caffelatte con le fette
biscottate. Sapeva di abbracci con un kinder infilato nella mia tasca di nascosto, di
lasagne con il ragù, sapeva di crostata con la marmellata di mirtilli. Sapeva di
orecchini con le perle e di vestiti con le balze per andare a ballare il sabato sera.
Mia nonna Emma sapeva di cibo che consolava, sapeva di sicurezza, di baci sulla
fronte e di pranzi della domenica.
Ho 32 anni e probabilmente non avrò mai figli. Penso che non saprei prendere per
mano mia madre nemmeno se avessi 6 figli con i capelli neri e ricci come i suoi.
Penso che tutto torna ma non sempre nel modo che ci aspettiamo. Penso che ci
sono donne che sono fatte per essere madri, con quello sguardo buono, la pelle
morbida per farsi baciare dai loro bimbi e la voce dolce per cantare la ninna
nanna. E sono felice che ci siano queste donne perché compensano la difficoltà di
amare e prendersi cura di qualcuno che hanno quelle donne come me.

Fonte: emmeintumblerland

-------------curiositasmundi ha rebloggato kindlerya

“
Trovò un lavoretto a un hotel in stazione
Aiutava aiutanti ad aiutar le persone
Accoglieva pascià con divisa e coi guanti
Faceva volare i tappeti volanti
Asciugava il sudore ai clienti sudati
Sognava di sogni da altri sognati
Dentro a quel posto non riusciva più a stare
Prese a insegnare a studenti a studiare
In breve ebbe contro un po’ tutta la scuola
Perché contestava che l’asino vola
Così in un ufficio di agenzie comunali
Si prodigò nel cambiare cambiali
Assunto alla banca stupì tutti quanti
Per come sapeva contare i contanti
Meravigliava i colleghi e le masse
Per come applicava i tassi alle tasse
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Finì quando i soldi non furon finiti
Fu messo a bandire concorsi a banditi
Si rivide bambino: ‘La solfa è la stessa
Metter candele per fare la messa’.
O quando ragazzo coi commilitoni
Piantava piantine vicino ai piantoni
Cominciò a sostenere che dentro uno Stato
Bisognava rubare a chi aveva rubato
Un giorno allo specchio si disse ‘io penso’
Che questi lavori non abbiano senso
Il giorno seguente salì su una gru
E da quel giorno non lavorò più

”
—

Carmelo Albanese (via kindlerya)

-----------------— ECONOMIA

Il Kalashnikov in crisi
La società che produce l'AK-47 ha seri problemi economici: mancano nuove commesse dell'esercito russo e le
imitazioni a basso prezzo sono sempre più diffuse
6 settembre 2012

Dmitry Rogozin, il vice primo ministro del governo russo incaricato di sovrintendere l’industria
della difesa, racconta spesso storie e aneddoti sul periodo trascorso come ambasciatore alla
NATO. Tra i suoi preferiti, racconta in un articolo Der Spiegel, c’è una battuta che giura di aver
sentito più volte ripetere dai suoi colleghi occidentali: «In questi giorni gli ottimisti imparano
l’inglese, i pessimisti il cinese e i realisti imparano a usare un AK-47». L’AK-47 è il fucile
d’assalto realizzato nel 1947 da Michail Timofeevič Kalašnikov, militare nell’Armata Rossa
dell’Unione Sovietica. Nonostante sia una delle armi più diffuse al mondo, l’industria che lo
produce è in crisi e ci sono incertezze sul suo futuro.
Di recente Rogozin ha visitato la fabbrica di Izhmash nella città di Izhevsk sui monti Urali. Ai
lavoratori, preoccupati per le sorti del loro lavoro, ha riferito che l’AK-47 è molto utilizzato anche
dall’esercito americano (anche se di solito il Congresso degli Stati Uniti preferisce acquistare le
armi di fabbricazione nazionale) e che l’anno scorso le vendite tra i collezionisti privati sono
aumentate del 50 per cento. Ma le parole del vice ministro sono il sintomo di una crisi iniziata
ormai da qualche anno.
Il ministero della difesa russo, il più grande acquirente di Kalashnikov, dall’autunno scorso ha
interrotto le ordinazioni. Il capo dell’esercito ha detto che i depositi delle armi del paese sono già
pieni e la domanda è stata superata di 12 volte. A suo parere l’AK-47 è un’arma ormai obsoleta,
perché l’epoca delle grandi guerre è finita e per tenere sotto controllo le rivolte locali sarebbe
meglio dotarsi di armi di precisione. Entro il 2015 è prevista la distruzione di 400mila
Kalashnikov.
Le cose vanno male nella fabbrica di Izhevsk. Dalla primavera scorsa la società fondata da
Alessandro I 200 anni, fa per la produzione di moschetti per la guerra contro Napoleone, è in
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rosso. La produzione si è dimezzata, la società, che ha un debito di circa 136 milioni di dollari,
ora è sotto il controllo di una grande azienda a partecipazione statale. Un altro motivo della crisi
è che il mercato mondiale è invaso dalle imitazioni: l’AK-47 è stato clonato in quasi tutti i
continenti, con fabbriche in Bielorussia, Bulgaria, Romania e Serbia, nei paesi africani e in Cina.
E molti modelli sono più economici dell’originale russo.
La società per non fallire definitivamente ha cercato di differenziare l’offerta, iniziando a
produrre armi sportive e per la caccia. Uno di questi è la Saiga, una versione “civile” del
Kalashnikov che sta vendendo molto negli Stati Uniti. Il modello è stato creato nel 1970 per la
caccia alle saighe, antilopi (ora in via di estinzione) originarie delle steppa del Kazakistan. Ma
anche se le vendite negli Stati Uniti vanno bene, si tratta ancora di una nicchia. L’unica
consolazione per i produttori russi è che sul mercato americano non devono temere la
concorrenza cinese: dal 1994 l’importazione di armi dalla Cina agli Stati Uniti è illegale.
Una speranza ancora c’è. Il nuovo modello, l’AK-12, viene descritto come «una meraviglia». È
dotato di un lanciatore laser, un lanciagranate e un dispositivo per la visione notturna. Può
sparare sia colpi singoli che a raffica e può portare 60 colpi. Alcuni giornalisti russi sostengono
però che si tratta di un “bluff”, nulla più che una rivisitazione del vecchio modello. Resta da
vedere se piacerà ai responsabili dell’esercito russo. Ai dirigenti della Izhmash non rimane che
concentrarsi su una questione che i proprietari della fabbrica ammettono di aver trascurato per
anni: la promozione del marchio. La città di Glasov produce una vodka che si chiama
Kalashnikov e viene venduta in enormi bottiglie a forma di fucile. Ci sono versioni giocattolo
dell’AK-47, una società tedesca a Solingen ha acquistato i diritti per produrre orologi e ombrelli.
E si parla anche di una linea di abbigliamento.
A più di 60 anni dalla sua creazione e con 100 milioni di esemplari in tutto il mondo, il fucile
automatico russo è diventato un simbolo. È nello stemma di Timor Est, dello Zimbabwe e nella
bandiera del Mozambico, dove è accostato a una zappa. Eppure non è una meraviglia tecnica, e
viene descritto come «la Volkswagen del mercato delle armi, non la Porsche: semplice, robusto e
indistruttibile». E funziona con qualsiasi condizione climatica. Il giornalista americano
Christopher Chivers che scrisse “The Gun”, la storia dell’arma, descrisse l’AK-47 e la bomba
atomica come «una coppia, spaiata ma fatale» e scrisse che «la bomba atomica ha congelato i
confini e ha scoraggiato tutti gli eserciti d’Europa a intraprendere una guerra, contribuendo a
creare le condizioni in cui il Kalashnikov sarebbe diventato uno strumento fondamentale per le
violenza nelle zone di conflitto».
Mikhail Kalashnikov a Izhevsk per il 55esimo anniversario dell’AK-47 Foto:Oleg Nikishin/Getty
Images
fonte: http://www.ilpost.it/2012/09/06/il-kalashnikov-in-crisi/
--------------------

Perché esiste l’universo?
6 settembre 2012
di amedeo balbi

Il libro più interessante che ho letto ultimamente si intitola Why Does the World Exist? (“Perché esiste il
mondo?”) ed è costruito (lo dice anche il sottotitolo) come una specie di detective story esistenziale. L’autore,
Jim Holt, se ne è andato in giro per il mondo a parlare con cosmologi (Alex Vilenkin, Roger Penrose), fisici
(Steven Weinberg, David Deutsch), filosofi (Adolph Grünbaum, John Leslie, Derek Parfit), teologi (Richard
Swinburne) e anche con uno scrittore (John Updike), per cercare una risposta alla madre di tutte le domande,
ovvero: “Perché esiste qualcosa invece che nulla?”.
Chiunque rifletta un po’ sulla questione (e chi per mestiere studia l’universo e la sua origine ha una certa
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predisposizione a farlo) finisce prima o poi per trovarsi di fronte a un vicolo cieco. Per quanto ne sappiamo,
l’intero universo accessibile alle nostre osservazioni è il risultato di una concatenazione di cause (che sappiamo
descrivere scientificamente molto bene) iniziata circa quattordici miliardi di anni fa, con l’evento che chiamiamo
Big Bang. Ma cosa ha causato il Big Bang? Qualcuno risponde che non ha senso porsi la domanda,
ipotizzando che il tempo sia nato con il Big Bang e che prima non ci sia stato nessun evento precedente: bene,
ma allora l’universo è privo di causa? O si causa da solo? È possibile qualcosa del genere? Altri preferiscono
pensare al Big Bang come a un evento avvenuto all’interno di un universo più ampio, magari infinito ed eterno.
In questo contesto allargato ci sarebbe la possibilità di spiegare il Big Bang con una causa precedente, ma non
il fatto che esista un universo ancora più vasto, né l’infinita serie di cause che ha portato al particolare Big Bang
da cui ha avuto inizio il nostro universo. E poi, perché le leggi della fisica sono quelle che sono? Su quali
fondamenta poggiano? C’è chi si aggrappa a queste difficoltà concettuali per trovarci l’ultimo baluardo del
teismo, cavandosela con la convinzione che tutto, in definitiva, sia stato creato da Dio. Ma ciò non fa che
spostare il problema: chi ha creato Dio? Insomma, da quando Leibniz ha tirato fuori il principio di ragion
sufficiente – ovvero: per ogni verità deve esserci un motivo per cui essa è così e non in un altro modo – sembra
inevitabile perdersi in un’infinita serie di domande, attività di cui è campione ogni bambino che ha appena
scoperto la parola “perché?”.
Arthur Schopenhauer usava il grado di disagio avvertito di fronte alla questione dell’esistenza come misura
della raffinatezza mentale di un persona: “Più si è in basso nella scala intellettuale, meno l’esistenza sembrerà
misteriosa”. E poi però aggiungeva che chiunque si illuda di trovare una risposta al problema non è altro che un
“folle”, “vanaglorioso” e “ciarlatano”. Be’: se prendiamo per buono il criterio di Schopenhauer, di folli,
vanagloriosi e ciarlatani Holt ne ha incontrato più d’uno. Ma anche di persone che il filosofo avrebbe giudicato
rozze intellettualmente, dal momento che non vedono dove sia il problema. In effetti, da un punto di vista
puramente empirico viene il fondato dubbio che la domanda “Perché esiste qualcosa invece che nulla?” sia
semplicemente mal posta, una specie di trappola semantica. Quale evidenze abbiamo, infatti, che possa
esistere il nulla? E anche ammesso che sia possibile concepire l’assenza di qualunque cosa, perché il nulla
dovrebbe essere più probabile, più semplice, o più naturale di ciò che esiste? Forse non c’è proprio niente da
spiegare.
In ogni caso, leggere il resoconto dell’investigazione di Holt è un gran divertimento intellettuale. E d’altra parte,
forse le grandi domande esistenziali hanno più a che fare con i limiti delle nostre categorie mentali, e della
nostra stessa esistenza, che con la realtà che sta lì fuori.

fonte: http://www.ilpost.it/amedeobalbi/2012/09/06/perche-esiste-luniverso/
--------------cosorosso

“C’è chi ha paura dei ragni, chi degli scarafaggi, chi dei topi. Io ho paura delle persone…”
—

IN COMA È MEGLIO: FOBIA

Fonte: incomaemeglio.blogspot.com

---------------skiribilla

“La prima regola dell’informatica? Se qualcosa esiste, usalo.”
“E la seconda regola?”
“C’è già la prima, usa quella!”
—
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--------------selene ha rebloggato soggetti-smarriti

Download free fucking books!
fighton-littlepony:
nachosauruz:
A fuckload of classic literature:

1. 1984 by George Orwell
2. A Christmas Carol by Charles Dickens
3. A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce
4. A Tale of Two Cities by Charles Dickens
5. Aesop’s Fables by Aesop
6. Agnes Grey by Anne Brontë
7. Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Caroll
8. Andersen’s Fairy Tales by Hans Christian Andersen
9. Anne of Green Gables by Lucy Maud Montgomery
10.Anna Karenina by Leo Tolstoy
11.Around the World in 80 Days by Jules Verne
12.Beyond Good and Evil by Friedrich Nietzsche
13.Bleak House by Charles Dickens
14.Crime and Punishment by Fyodor Dostoevsky
15.David Copperfield by Charles Dickens
16.Down and Out in Paris and London by George Orwell
17.Dracula by Bram Stoker
18.Dubliners by James Joyce
19.Emma by Jane Austen
20.Erewhon by Samuel Butler
21.For the Term of His Natural Life by Marcus Clarke
22.Frankenstein by Mary Shelley
23.Great Expectations by Charles Dickens
24.Grimms Fairy Tales by the brothers Grimm
25.Gulliver’s Travels by Jonathan Swift
26.Heart of Darkness by Joseph Conrad
27.Jane Eyre by Charlotte Bronte
28.Kidnapped by Robert Louis Stevenson
29.Lady Chatterly’s Lover by D. H. Lawrence
30.Les Miserables by Victor Hugo
31.Little Women by Louisa May Alcott
32.Madame Bovary by Gustave Flaubert
33.Middlemarch by George Eliot
34.Moby Dick by Herman Melville
35.Northanger Abbey by Jane Austen
36.Nostromo: A Tale of the Seaboard by Joseph Conrad
37.Notes from the Underground by Fyodor Dostoevsky
38.Of Human Bondage by W. Somerset Maugham
39.Oliver Twist by Charles Dickens
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40.Paradise Lost by John Milton
41.Persuasion by Jane Austen
42.Pollyanna by Eleanor H. Porter
43.Pride and Prejudice by Jane Austen
44.Robinson Crusoe by Daniel Defoe
45.Sense and Sensibility, by Jane Austen
46.Sons and Lovers by D. H. Lawrence
47.Swanns Way by Marcel Proust
48.Tarzan of the Apes by Edgar Rice Burroughs
49.Tender is the Night by F. Scott Fitzgerald
50.Tess of the d’Urbervilles by Thomas Hardy
51.The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain
52.The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain
53.The Brothers Karamazov, by Fyodor Dostoevsky
54.The Great Gatsby
55.The Hound of the Baskervilles by Arthur Conan Doyle
56.The Idiot by Fyodor Dostoevsky
57.The Iliad by Homer
58.The Island of Doctor Moreau by H. G. Wells
59.The Jungle Book by Rudyard Kipling
60.The Last of the Mohicans by James Fenimore Cooper
61.The Legend of Sleepy Hollow by Washington Irving
62.The Odyssey by Homer
63.The Merry Adventures of Robin Hood by Howard Pyle
64.The Metamorphosis by Franz Kafka
65.The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde
66.The Portrait of a Lady by Henry James
67.The Prince by Nicolo Machiavelli
68.The Scarlet Pimpernel by Baroness Orczy
69.The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde by Robert Louis Stevenson
70.The Tales of Mother Goose by Charles Perrault
71.The Thirty Nine Steps by John Buchan
72.The Three Musketeers by Alexandre Duma
73.The Time Machine by H. G. Wells
74.The Trial by Franz Kafka
75.The War of the Worlds by H. G. Wells
76.Treasure Island by Robert Louis Stevenson
77.Ulysses by James Joyce
78.Utopia by Sir Thomas More
79.Vanity Fair by William Makepeace Thackeray
80.Within A Budding Grove by Marcel Proust
81.Women In Love by D. H. Lawrence
82.Wuthering Heights by Emily Brontë
Click on the motherfucking Hypelinks bitches.
------------------
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HortensiusA cura di Roberto Spataro
04/09/2012

Quid opus est gentibus Europae? Paucis sed optimis hominibus
Quas acerbissimas difficultates nostris temporibus Europaeae gentes pati liquide
patet. Res oeconomicae funditus excutiuntur, civiles institutiones minus aptae esse
videntur, insignis cultus humanitatis qui quodam tempore magnam fecit Europam
oblivione obruitur, magistratus modo strepitantes modo tacentes quid agendum sit
semper ambiguunt. Quo in discrimine versantes homines, magnis curis vexati, taetro
afficiuntur angore.
Nihilominus spes fore ut res in melius vertant ab animis eripi nec potest nec debet
quoadusque viri, mulieres sint, quamquam perpauci, qui operam suam iugiter navent
ut, quisque in sua provincia actionis, novam rationem aedificandae societatis
ordinent atque redigant. Sunt pauci sed optimi homines quibus cordi est libertatem
componendam esse cum veritate.
Qui inspirati a variis vel religiosis vel culturalibus opinionibus ad inviolabilem
humanam dignitatem tuendam ad aequam iustitiam faciendam ad firmam pacem
potiendam operantur.
Utinam stabile foedus sanciatur inter eiusmodi homines! Qui enim idonei habentur ad
illum inaestimabilem thesaurum rursum accipiendum quem populi Europaei saeculis
exactis auxerunt addiderunt cumulaverunt coniungentes concinne triplicem
hereditatem receptam a Graecorum philosophia, a Christianorum praeceptis, a
Romanorum iure. Quae autem hereditas accommodanda est nostrae aetatis
adiunctis et postulationibus.
Hoc igitur nobis exoptandum est ut hae “minoritates creativae” quodammodo
renovent opus quod praeclari homines patrarunt post atrocissimum alterum bellum
saeculo elapso toto orbe terrarum confectum. Qui, maceriis materialibus moralibus
iam tunc congestis, inter gentes Europaeas tam novum pepigerunt foedus ut
Europam unitam condiderint, moti tantum nobilissimis rebus propositis quae procul
dubio nunc restauranda esse videntur.
Ideoque Europae nostrae aetatis opus est quoque, quin potissimum, viris mulieribus
qui, sua vitae sanctitate, in animis spem reducant.
fons: http://www.avvenire.it/Rubriche/Pagine/HORTENSIUS/Quid%20opus%20est%20gentibus
%20Europae%20%20Pauci%20sed%20optimi_20120904.aspx?Rubrica=HORTENSIUS
LINGUA VIVA
3 settembre 2012

Da oggi su Avvenire una rubrica in latino
Il latino una lingua morta? Non pare: oggi su Avvenire inizia una nuova rubrica scritta proprio nella lingua di Cicerone.
Un'occasione per riflettere sui nostri giorni alla luce della sapienza che gli antichi scrittori, classici e cristiani, elaborarono
nel passato. Gli articoli appariranno, a cadenza settimanale, ogni martedì, nella rubrica Hortensius. Al martedì
successivo, oltre al nuovo testo in latino, verrà pubblicata anche la traduzione del testo precedente.
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Autore della rubrica è don Roberto Spataro, professore di Letteratura cristiana antica presso la Facoltà di lettere
cristiane e classiche dell'Università Pontificia Salesiana. L'iniziativa vuole mettersi anche in sintonia con quel risveglio di
attenzione che il latino sta vivendo in tutto il mondo, come dimostra la notizia recente proveniente dalla Germania, dove
nell'anno scolastico appena iniziato un terzo degli studenti dei licei ha chiesto di studiarlo.

fonte: http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/latino-rubrica.aspx
---------------------20120907
curiositasmundi ha rebloggato unavitaallistante

unavitaallistante:

“Voglio uno sciopero dove incontrarci tutti.
Uno sciopero di braccia, di gambe, di capelli,
uno sciopero che nasca in ogni corpo.
Voglio uno sciopero
di operai, di colombe
di autisti, di fiori
di tecnici, di bambini
di medici, di donne.
Voglio un grande sciopero,
che arrivi sino all’amore.
Uno sciopero dove si fermi tutto,
l’orologio, le fabbriche
lo stabilimento, le scuole
l’autobus, gli ospedali
la strada, i porti.
Uno sciopero di occhi, di mani, di baci.
Un grande sciopero dove non sia permesso respirare,
uno sciopero dove nasca il silenzio,
per ascoltare i passi del tiranno che si allontana” G.B.
-----------------------curiositasmundi ha rebloggato unavitaallistante

unavitaallistante:

“Stasera ho voglia di fumare
e camminare fino a che
mi metto a ridere e pensare:
“La macchina, la macchina dov’è?!”
------------------
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curiositasmundi ha rebloggato flamered

“ESTRAGONE: E mentre aspettiamo, cerchiamo di conversare senza esaltarci, visto che
siamo incapaci di star zitti.
VLADIMIRO: E’ vero, siamo inesauribili.
ESTRAGONE: Lo facciamo per non pensare.
VLADIMIRO: Abbiamo le nostre attenuanti.
ESTRAGONE: Lo facciamo per non sentire.
VLADIMIRO: Abbiamo le nostre ragioni.
ESTRAGONE: Tutte le voci morte.
VLADIMIRO: Che fanno un rumore d’ali.
ESTRAGONE: Di foglie.
VLADIMIRO: Di sabbia.
ESTRAGONE: Di foglie.
Silenzio.”

—

“Aspettando Godot” - Samuel Beckett (via silenziosa-mente)

Fonte: silenziosa-mente

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

curiositasmundi ha rebloggato ilterzouomo

“Una moto, per effetto della spinta del motore, quando prende velocità tende a sollevarsi
all’avantreno ed a schiacciarsi al retrotreno. Con la trasmissione cardanica ciò avviene
molto meno in quanto non solo è rigida ma scatena varie forze fisiche, che possono
portare la moto a sollevarsi, tutta, anche all’avantreno. Questo bizzarro comportamento
fece guadagnare ad una BMW il soprannome di “mucca di gomma”, proprio perché
standoci sù sembrava di cavalcare una mucca un po’ nervosa. I vantaggi comunque ci
sono e sono parecchi. A differenza di altre trasmissioni, quella ad albero è pulita, quindi
niente schizzi di grasso quando si va forte. Non ha bisogno di manutenzione, se non un
cambio di olio che spesso nemmeno avviene tanto è lunga la durata del lubrificante.
Inoltre tale trasmissione, per quanto più pesante, non fa perdere la minima quantità di
potenza che invece la catena procura, dato che ad ogni strattone questa si allunga un
pochino. E’ altresì molto affidabile, dato che, a differenza di catene e cinghie, non può
spezzarsi o rompersi ed inoltre, se usata a dovere, non necessita di sostituzione
periodica. Usandola bene e con la frizione a punto, il comfort è superiore e i rapporti
entrano senza il minimo scossone, ragion per cui è la prediletta nelle grosse motociclette
che mirano al turismo ed alle lunghe percorrenze.”
— (via ilterzouomo)

-------------------------curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp
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“[…] come doveva esser duro vivere soltanto con quello che si sa e che si ricorda, e privi
di quello che si spera.”
—

La peste, Albert Camus (via egocentricacomeigatti)

Fonte: egocentricacomeigatti

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

Pizza - History & Legends of Pizza
Pizza is a baked pie of Italian origin consisting of a shallow bread-like crust covered with
seasoned tomato sauce, cheese, and often other toppings such as sausage or olive. The
wordpizza is believed to be from an Old Italian word meaning "a point," which in turn became the
Italian word "pizzicare," which means "to pinch" or "pluck."
The pizza could have been invented by the Phoenicians, the Greeks, Romans, or anyone who
learned the secret of mixing flour with water and heating it on a hot stone.
In one of its many forms, pizza has been a basic part of the Italian diet since the Stone Age. This
earliest form of pizza was a crude bread that was baked beneath the stones of the fire. After
cooking, it was seasoned with a variety of different toppings and used instead of plates and
utensils to sop up broth or gravies. It is said that the idea of using bread as a plate came from
the Greeks who ate flat round bread (plankuntos) baked with an assortment of toppings. It was
eaten by the working man and his family because it was a thrifty and convenient food.

*

*

6th Century B.C.
At the height of the Persian Empire, it is said that the soldiers of Darius the Great (521-486
B.C.), accustomed to lengthy marches, baked a kind of bread flat upon their shields and then
covered it with cheese and dates.
3rd Century B.C.
Marcus Porcius Cato (234-149 B.C.), also know as Cato the Elder, wrote the first history of Rome.
He wrote about "flat round of dough dressed with olive oil, herbs, and honey baked on
stones."
1st Century B.C.
In the translated version of "The Aeneid" written by Virgil (70-19 B.C.), it describes the legendary
origin of the Roman nation, describing cakes or circles of bread:
"Beneath a shady tree, the hero spread
His table on the turf, with cakes of bread;
And, with his chiefs, on forest fruits he fed.
They sate; and, (not without the god's command,)
Their homely fare dispatch'd, the hungry band
Invade their trenchers next, and soon devour,
To mend the scanty meal, their cakes of flour.
Ascanius this observ'd, and smiling said:
"See, we devour the plates on which we fed."
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1st Century A.D.
Our knowledge of Roman cookery derives mainly from the excavations at Pompeii and from the
great cookery book of Marcus Gavius Apicius called "De Re Coquinaria." Apicius was a culinary
expert and from his writings, he provided us with information on ancient Roman cuisine. It is
recorded that so great was Apicius' love of food that he poisoned himself for fear of dying of
hunger when his finances fell into disarray. Apicius' book also contains recipes which involve
putting a variety of ingredients on a base of bread (a hollowed-out loaf). The recipe uses chicken
meat, pine kernels, cheese, garlic, mint, pepper, and oil (all ingredients of the contemporary
pizza). The recipe concludes the instruction "insuper nive, et inferes" which means "cool in snow
and serve!"
79 A.D. - In the ashes after Mount Versuvius erupted and smothered Pompeii on August 24, 79
A.D., evidence was found of a flat flour cake that was baked and widely eaten at that time in
Pompeii and nearby Neopolis, The Greek colony that became Naples. Evidence was also found in
Pompeii of shops, complete with marble slabs and other tools of the trade, which resemble the
conventional pizzeria. The Museo Nazionale at Naples exhibits a statue from Pompeii which
because of its stance is called I pizzaiolo.
16th Century
1522 - Tomatoes were brought back to Europe from the New World (Peru). Originally they were
thought to be poisonous, but later the poorer people of Naples added the new tomatoes to their
yeast dough and created the first simple pizza, as we know it. They usually had only flour, olive
oil, lard, cheese, and herbs with which to feed their families. All of Italy proclaimed the
Neapolitan pies to be the best. At that time, the Tavern of the Cerrigloi was a hangout for the
Spanish soldiers of the Viceroy. It is said that they flocked there to feast on the specialty of the
house - pizza.
17th Century
By the 17th Century, pizza had achieved a local popularity among visitors to Naples who would
venture into the poorer sections to taste this peasant dish made by men called "pizzaioli."
18th Century
Queen Maria Carolina d'Asburgo Lorena (1752-1814), wife of the King of Naples, Ferdinando IV
(1751-1821), had a special oven built in their summer palace of Capodimonte so that their chef
could serve pizzas to herself and to her guests.
19th Century

1889 - Umberto I (1844-1900), King of Italy, and his wife, Queen Margherita di Savoia (18511926), in Naples on holiday, called to their palace the most popular of the pizzaioli (pizza chef),
Raffaele Esposito, to taste his specialties. He prepared three kinds of pizzas: one with pork fat,
cheese, and basil; one with garlic, oil, and tomatoes; and another with mozzarella, basil, and
tomatoes (in the colors of the Italian flag). The Queen liked the last kind of pizza so much that
she sent to the pizzzaiolo a letter to thank him saying, "I assure you that the three kinds of
pizza you have prepared were very delicious." Raffaele Esposito dedicated his specialty to
the Queen and called it "Pizza Margherita." This pizza set the standard by which today's pizza
evolved as well as firmly established Naples as the pizza capitol of the world.
In the late 19th century, pizza was sold in the streets in Naples at breakfast, lunch, and dinner. It
was cut from a large tray that had been cooked in the baker's oven and had a simple topping of
mushrooms and anchovies. As pizza became more popular, stalls were set up where the dough
was shaped as customers ordered. Various toppings were invented. The stalls soon developed
into the pizzeria, an open-air place for people to congregate, eat, drink, and talk.
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Pizza migrated to America with the Italians in the latter half of the 19th century. Pizza was
introduced to Chicago by a peddler who walked up and down Taylor Street with a metal washtub
of pizzas on his head, crying his wares at two cents a chew. This was the traditional way pizza
used to be sold in Naples, in copper cylindrical drums with false bottoms that were packed with
charcoal from the oven to keep the pizzas hot. The name of the pizzeria was embossed on the
drum.
20th Century
NOTE: For many people, especially among the Italian-American population, the first
American pizzas were known as Tomato Pie. Even in the present 21st century, presentday tomato pie is most commonly found in the Northeastern United States, especially
in Italian bakeries in central New York. Tomato pies are built the opposite of pizza pies
- first the cheese, then the toppings, and then the sauce.
1905 - Gennaro Lombardi claims to have opened the first United States Pizzeria in New York City
at 53 1/2 Spring Street. Lombardo is now known as America's "Patriaca della Pizza." It wasn't
until the early 1930s that he added tables and chairs and sold spaghetti as well.
1943 - Chicago-style deep-dish pizza (a pizza with a flaky crust that rises an inch or more above
the plate and surrounds deep piles of toppings) was created by Ike Sewell at his bar and grill
called Pizzeria Uno.
1945 - With the stationing of American soldiers in Italy during World War II (1941-1945) came a
growing appreciation of pizza. When the soldiers returned from war, they brought with them a
taste for pizza.
1948 - The first commercial pizza-pie mix, "Roman Pizza Mix," was produced in Worcester,
Massachusetts by Frank A. Fiorello.
1950s - It wasn't until the 1950s that Americans really started noticing pizza. Celebrities of
Italian origin, such as Jerry Colonna, Frank Sinatra, Jimmy Durante, and baseball star Joe
DiMaggio all devoured pizzas. It is also said that the line from the song by famous singer, Dean
Martin; "When the moon hits your eye like a big pizza pie, that amore" set America
singing and eating pizzas.
1957 - Frozen pizzas were introduced and found in local grocery stores. The first was marketed
by the Celentano Brothers. Pizza soon became the most popular of all frozen food.
21st Century
December 9, 2009 - The European Union established a ruling to protect Naples' Neapolitan
pizzas. The EU's ruling said Neapolitan pizza was now part of Europe's food heritage, and that all
pizzerias aspiring to supply and make the real Neapolitan pizzas must comply to strict traditional
standards regarding ingredients and preparation that include using only San Marzano tomatoes
and fresh buffalo mozzarella cheese. This protect status will enable producers to not only boast
about their exclusivity, but also charge a premium for the pizza.

fonte: http://whatscookingamerica.net/History/Pizza/PizzaHistory.htm
--------------------sillogismo ha rebloggato lanottesembrasaperedime

“Metà di me non sopporta l’altra.”
—

Gesualdo Bufalino (via allegrarara)

Fonte: sarebbemegliorideredinoi
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---------------falcemartello ha rebloggato bloodybetty

La tua non è gelosia, è solo dispiacere nel constatare
quanto sei facilmente sostituibile.
----------------------sillogismo ha rebloggato myborderland

“S’io fossi piccolo come il grande oceano,
mi leverei sulla punta dei piedi delle onde con l’alta marea,
accarezzando la luna.”
— V.Majakovskij (via myborderland)

-----------6/9/2012 - Scrittori americani

*

Se Easton Ellis perde la testa per
DFW
*
*
*

L'autore di "American Psycho" massacra su Twitter lo scrittore
scomparso. Tutta invidia?
*
*
Sarà stata l'invidia, o la voglia di farsi un po' di pubblicità ai danni di un morto. Sarà stata una serataccia
andata storta laggiù in California. Sarà stato un tentativo un po' fiacco di apparire "maledetto" (e quindi
cool). O forse sarà stata soltanto la banale sopravvalutazione di se stessi che accompagna da sempre
tanti artisti, in genere quelli destinati a finire dimenticati.
Chissà cosa ha spinto Bret Easton Ellis (BEE) a lanciare un attacco totale via Twitter contro la memoria
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e la figura letteraria di David Foster Wallace (DSW), di cui si torna a parlare molto in questi giorni in
America per l'uscita della prima, grande biografia dello scrittore morto suicida nel 2008. Certo è che
Easton Ellis non ha risparmiato niente a DSW: "il più noioso e sopravvalutato della mia generazione",
"imbarazzante", "alla ricerca di una squallida grandezza che semplicemente non poteva raggiungere".
Ecco qui alcuni dei tweets della tirata di BEE:

Al di là del metodo, che è molto in linea con il personaggio BEE, dico la mia sul merito, premettendo che
sono di parte e ovviamente non pretendo di aver ragione: ognuno sulla letteratura americana (come su
tutto) è libero di pensarla come crede.
BEE appartiene a una scuderia di scrittori loro sì sopravvalutati (in Europa più ancora che in America),
della quale fa parte, per fare un nome, anche Jay McInerney: non a caso i due sono sempre stati molto
vicini. Gente a cui è andato bene un romanzo, ma che non hanno combinato molto dopo "American
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Psycho" o "Le mille luci di New York" e che per questo si sentono genii incompresi.
La realtà è che hanno saputo intercettare qualcosa delle miserie dell'uomo - non è poi difficilissimo - ma
non ne hanno mai capito il desiderio d'infinito. DFW con tutte le sue contraddizioni, con i suoi limiti,
anche con la sua drammatica resa finale, li batteva entrambi per distacco. Per questo nei prossimi
decenni lo si studierà nelle scuole americane insieme a Scott Fitzgerald, Hemingway, Steinbeck,
Faulkner e Kerouac, mentre loro resteranno fantasmi di una stagione.
BEE questo lo sa e non riesce ad accettarlo. E allora si sfoga su Twitter.

di marco bardazzi
fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?
ID_blog=283&ID_articolo=127
---------------lalumacahatrecorna ha rebloggato marisaelle

“
Sul lavoro, in amore e in ogni altra cosa, il cambiamento vero è la rottura di uno schema.
Un distacco che fa paura e produce sofferenza, ma una sofferenza indispensabile,
preludio alla gioia.
Perciò va affrontato col futuro negli occhi e il passato nel cuore.

”
—

M. Gramellini (via myborderland)

-------------l231 ha rebloggato andreavelluto

“Un giorno il frigorifero si vendicherà di me aprendo ogni mezz’ora la porta della mia
stanza, fissandomi per qualche minuto e poi andandosene.”
—

Devandrea, twitter (via yukaboom)

Fonte: red-hedgehog

---------------selene ha rebloggato unuom0difficile

“Ci credi nell’amore a prima vista o devo ripassarti davanti?”
—

Lob Worm. (via ilibertario)

Fonte: ilibertario
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---------------lalumacahatrecorna ha rebloggato teneraelanotte

“Avevo la calma, la dolcezza, la testardaggine di crederci nonostante il vuoto mi stava
inglobando, avevo gli innocenti occhi spietati di chi aveva amato sopra qualunque cosa e
si era trovato a precipitare. Tu eri lì vivo, e mi guardavi, mi credevi debole, ma nella mia
testa eri già morto. Tre volte.”
— Sylvia Plath (via storiadiunapiccolaiena) (via teneraelanotte)
Fonte: storiadiunapiccolaiena

--------------cosipergioco

Una frase che si usa spesso (il più delle volte) parlando di calcio è “non succede, perchè non
succede, ma se succede…”. Ecco questa è una frase che mi è sempre piaciuta da morire,
perchè l’ho sempre vista come la definizione di “rischio”. Non succede perchè è praticamente
impossibile, però ci provo perchè se succede allora sta pur certo che sarà qualcosa di
indimenticabile.
Se nella vita non hai mai provato a vedere il “se succede” solo perchè sapevi che non sarebbe
successo, che senso c’ha tutta ‘sta giostra?
--------------

L’isola di Veltroni era il
paradiso fiscale di un
fascista
STEFANO CIAVATTA

Quella dell’Isola delle rose, la piattaforma di due piani eretta nel 1968 a largo della
costa riminese dal quarantatreenne ingegnere Giorgio Rosa, dopo anni di lavori e
tentativi camuffati da esperimenti, è una storia curiosa. L'isola, che costò tempo e
denaro per durare soltanto cinquantacinque giorni, rischia ora con il romanzo di
Veltroni di diventare una favola, dedicata al sogno culturale, mentre la storia vera di
Rosa è appena accennata. Ma com’era? Eccola qua.
•
Share
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Stampa
CULTURA

6 settembre 2012 - 20:18
Quella dell’Isola delle rose, la piattaforma di due piani eretta nel 1968 a largo della
costa riminese dal quarantatreenne ingegnere Giorgio Rosa, dopo anni di lavori e
tentativi camuffati da esperimenti, è una storia curiosa, eccentrica, molto seria, dove
anche i fronzoli hanno il senso pratico del suo demiurgo. L'isola che costò tempo e
denaro per durare soltanto cinquantacinque giorni rischia ora con il romanzo di
Veltroni di diventare una favola, passando dall'avventura di un'estate al suggello
dell'illusione perduta e dell'occasione mancata. Persino di un 1968 diverso dai soliti
schemi, e quindi va dato merito a Veltroni, scrive Battista sul Corriere, di aver
sottratto all'oblio il ricordo dell'Isola, restituendo nel libro «l'atmosfera di un '68
esistenziale così diverso dagli stereotipi».
Ad anticipare in modo esauriente il romanzo di Veltroni era stato però due anni
fa il documentario Isola delle rose, Insulo de la rozoj – La libertà fa paura pubblicato
nel 2010 da NdApress. Un film dettagliato e battagliero, diretto da Stefano Bisulli e
Roberto Naccari e scritto dai due registi con Giuseppe Musilli e Vulmaro Doronzo
(con due ore di interviste extra e un libro di 80 pagine con foto inedite), ospite di
numerosi festival internazionali del cinema e che in Italia è stato recensito dal Resto
del Carlino, dallo stesso Corriere e dal Fatto Quotidiano. Anche nel racconto per
immagini la retorica non manca, ma il bersaglio sono le istituzioni colpevoli di non
aver rispettato le acque extraterritoriali dove lo scaltro Rosa aveva posato i piloni.
Quello che però racconta meglio il film, diversamente da Veltroni, è la storia di
un Fitzcarraldo italiano, il bolognese Rosa, ex soldato repubblichino, poi ingegnere
e perito edile per il tribunale di Bologna, ossessionato e pignolo, ottimista e
sbrigativo. Per Veltroni L'isola delle rose è un romanzo di formazione, mentre Rosa
invece è un uomo già adulto: si laurea a 25 anni, si sposa a 35 per fondare con la
moglie la società Spic con cui dare inizio ai lavori nel 1964. Di proposte bislacche la
capitaneria di Rimini ne riceve ogni giorno. Quella di Rosa si ispira alle piattaforme
che va piantando in mare l'Eni. La sua velleità politica rivela subito un intento pratico:
extraterritorialità fiscale per qualsiasi attività, il vezzo di decretare uno stato
indipendente con tanto di francobolli rivenduti però a peso d’oro a curiosi e
collezionisti, e una costituzione in esperanto per non perdere tempo con la babele
dei turisti della riviera. Più che una comune, l'isola è un paradiso spartano di 400 mq
per una giovane coppia riminese, Franca Serra e Luciano Ciavatta, lei disoccupata,
lui precario, genitori di una bambina di due anni rimasta però in città, e per l'uomo di
fiducia di Rosa, Pietro Bernardini, a fare da custode. Sarà Franca Serra quarant'anni
dopo a parlare di occasione perduta e sogno di una vita infranto, probabilmente
perchè appena ventenne il suo matrimonio naufragherà dopo l'esperienza dell'Isola,
ma è in questa confessione sentimentale che trova spazio la vena del romanziere.
Nel romanzo la figura dell’ingegner Rosa è scissa in tre ragazzi, giovani, timidi
e progressisti, amici dai tempi della scuola, il periodo in cui si cullano i sogni, come
vuole un facile mito narrativo. In passato l'ha usato anche Michele Placido per la
trasposizione di Romanzo Criminale, tradendo la forza del libro di De Cataldo.
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L’intenzione di Rosa è di vendere souvenir, aprire un ristorante bar, prendere il sole
in piena autonomia fiscale: non è Cuba né la Giamaica, piuttosto il riferimento più
vicino è San Marino. Non è così per Veltroni. La piattaforma creata oltre le acque
territoriali per liberarsi dalla burocrazia e fare soldi col turismo tedesco (nel 1968 un
milione di turisti affolleranno la Riviera romagnola) diventa «un'oasi di libertà da
edificare ex novo, dove discutere liberamente di arte e di letteratura, suonare e
ascoltare liberamente la musica, praticare liberamente la danza, o la pittura, o una
qualunque attività creativa o intellettuale, lontani dalle regole e dalle convenzioni
asfissianti della terraferma». Dove sono gli abitanti di questa comunità in fermento?
Non si sentiranno soli quei pochi ragazzi coinvolti nel progetto?Ci vogliono
cinquanta pagine di romanzo per arrivare a scoprire l'esistenza dell'isola, prima
però l’autore dissemina le figurine del suo pantheon culturale, ma l'album finisce per
assomigliare a un product placement della fantasia. L’isola va popolata con la meglio
gioventù, Veltroni vuole portare un’intera orchestra generazionale sopra un
trampolino estivo con un'avvertenza: non esiste spazio al di fuori della cultura, solo
nell'arte esiste la comunità. Insomma non c'è posto per i rudi pionieri del Klondike, e
quindi non hanno nessun fascino i cumuli di bollette e ordini firmati da Rosa per
avere tutto in regola. Il vero abuso edilizio lo fa lo scrittore, protetto dal nume tutelare
del sognatore Fellini.
I giovani protagonisti del libro guardano altrove, hanno una formazione
letteraria perfetta: letture di Jack Kerouac e Herbert Marcuse, Cesare Pavese e Pier
Paolo Pasolini, Carlo Emilio Gadda e J.D. Salinger, ovviamente senza fare la gita a
Chiasso evocata da Alberto Arbasino nell’“Anonimo Lombardo” che è del 1959. Se
c'è un dubbio esistenziale è tra il poster di Tenco e il libro della scuola di Barbiana.
L’attualità è nota: si parla della morte di Martin Luther King e del Che.
Nell'aria c'è sempre un jukebox pronto a sottolineare gli stati d’animo, se non è
Penny Lane sarà Ruby Tuesday. Intorno l'umanità funziona come un orologio di
Cinecittà: «Una ragazza riminese danzò lieve, davanti ai ragazzi estasiati, sulle note
della passerella finale di ‘Otto e mezzo’ e un giovane con i capelli lunghi e una
maglietta dai colori psichedelici recitò a memoria Kerouac, Ferlinghetti e Allen
Ginsberg per poi finire, inaspettatamente, con il ‘Congedo del viaggiatore
cerimonioso’ di Giorgio Caproni». Jukebox che nel romanzo diventa naturalmente
una radio libera, di cui però nel documentario non c'è traccia.
Degli operai che costruiscono l'Isola non si sa nulla. Viene in mente Clerks,
l'esordio di Kevin Smith, quando uno dei due commessi si chiede a chi fosse mai
importato nel Ritorno dello Jedi della sorte degli operai della Morte nera. Il
documentario racconta di una mareggiata violenta che butta via il lavoro di cinque
anni. Rosa non si scompone e fa ritirare su i piloni. «Per lui non esistevano problemi,
andava avanti per la sua strada», raccontano gli operai nel film. Un anno prima
dell'inaugurazione riesce persino a portare l'acqua potabile trivellando il terreno. Ma
Veltroni procede più spedito e sicuro di Rosa, e così il fascino per l'avventura nel libro
si irrigidisce, l'occupazione generazionale è andata a segno.
A forzare l'interpretazione ci avevano provato anche i giornali e rotocalchi
dell'epoca con le inchieste estive scanzonate e paranoiche di Oggi, Panorama,
Epoca: parlavano di casinò sull'acqua per sfuggire a uno Stato che aveva già
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boicottato quello di San Marino, di night e spogliarelli senza controlli, di radio o tv
pirata per l'Italia che non va a letto con Carosello, infine il sospetto di un legame
politico con l'Europa dell'Est. Complice l'estate l'Isola riceve molte visite, venti barche
organizzano tour, portando tra i venti e i sessanta turisti l'ora. C'è chi attracca e sale
«anche se non c'è spazio per restare» e chi rimane intorno. Il 25 giugno lo stato
italiano arriva sotto la piattaforma e impone il blocco navale. Rosa lancia appelli al
presidente Saragat e all'Onu. A luglio l'Isola finisce in parlamento, c'è l'interrogazione
del missino Menicacci che chiede lumi sullo "stato burletta", e lo farà anche il Pci.
Arrivano lettere da tutta Europa per solidarietà, alcuni per chiedere la residenza.
Rosa tenta un blitz senza fortuna. Il 17 agosto viene comunicata la decisione della
demolizione, i coniugi Ciavatta sono già tornati a Rimini.
Solo con un escamotage burocratico Rosa riesce a ottenere tempo. Non c'è
nessuna manifestazione di piazza. Poi viene il freddo dell'autunno, altra burocrazia
fino al Consiglio di Stato che emette la sentenza definitiva: nessuno può arrogare
diritti sul mare. La questione si trascina fino al febbraio 1969, l'epilogo dell'avventura
dura più della stessa Repubblica delle Rose. Ci vogliono 527 chili di tritolo, 50 di
plastico, duemila metri di miccia detonante. La posa dell'esplosivo dura oltre un
mese, a più riprese. Altro che jukebox, gli sconosciuti operai avevano lavorato duro e
i calcoli di Rosa avevano creato «una roccaforte, non un'isola: i piloni resistettero a
lungo fino a seppellirsi da soli», racconta nel film l'incursore della Marina Leonardo
Siciliano chiamato a far esplodere l'Isola.
Come ha ricordato Giacinto Cerviere su Abitare, Rosa «era un tecnologo distante
da tutti i circuiti artistici d’avanguardia dell’epoca, che già dal 1958 aveva
sperimentato in mare aperto un innovativo tipo di struttura galleggiante in acciaio
tubolare che potesse resistere alla forza delle onde. Mise così a punto un brevetto
che nel 1968 si materializzò con i lineamenti di una spartana piattaforma di
calcestruzzo armato e acciaio di 20×20 metri, sospesa a otto metri dal livello marino,
sostenuta da nove pali cavi di 630 millimetri conficcati per quaranta metri di
profondità». Più facile per l'immaginario dello scrittore Veltroni farla riaffondare con la
«garbata ortodossia di sé stesso» come ha scritto Scanzi sul Fatto Quotidiano, sotto
il peso del jukebox generazionale. L'Isola vera ha dato ancora notizie di sé tre anni
fa, quando la spedizione del club riminese Dive Planet ne ha ritrovato finalmente i
resti, a tredici metri di profondità.

fonte: http://www.linkiesta.it/l-isola-delle-rose-veltroni
------------------centrovisite

“«Ma noi abbiamo la seduzione!» mi sorrise un giorno un’architetta in tailleur blu ma con
scarpette cangianti che la dicevano lunga. Se la tenesse, quella sua seduzione. Arma di
prossimità. Perché io mi preoccupavo del mondo ed ero diventata una dirigente. La più
giovane fra gli uomini del Pci. E non c’è dirigenza che si senta più innocente di quella
d’un comunista. Dirigente senza privilegi, dirigente senza soldi, dirigente che impiega la
vita per inseguire il giusto. Insomma, la coscienza tranquilla. […] Feci un salto, appena
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iniziata la deriva post Sessantotto, quando lessi che nell’occuparsi degli altri c’è il basso
bisogno di metterci le mani sopra. E poi quando in una rivista femminista inciampai su
alcune notevoli donne che s’erano date da fare per le altre ma narravano come un bel
momento avessero deciso di non fare più che per se stesse, e tolta, per così dire,
l’insegna su strada si trovavano felicemente assieme. Una di esse se la prendeva con
Simone Weil: ma chi glielo aveva chiesto di immischiarsi, chi l’aveva chiamata? Fremetti
di collera. E di dubbio. Chi aveva chiamato me, che non ero neanche Simone Weil?
Nessuno.”
— Rossana Rossanda, La ragazza del secolo scorso, 2005, p. 222

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

Le bugie infamanti di Cadorna
Roberto Coaloa
02 settembre 2012

Paolo Gaspari, dopo anni di ricerche, ha scritto un'opera definitiva su Caporetto, che ribalta
completamente l'interpretazione di quel tragico evento, per troppo tempo rimasto una specie
d'incubo amorfo, che cresce a cagione di una sommaria e arrogante storiografia
dell'immediato, a ridosso di pregiudizi, per fulmineo accumulo d'episodi orecchiati, d'immagini
romanzate, non provate e non documentabili.
Lo storico in Le bugie di Caporetto pone fine alla leggenda delle ragioni politiche della
sconfitta, diffusa e strumentalizzata nei decenni successivi con molte varianti. Caporetto
divenne sinonimo di sconfitta infamante, alla quale si aggiunse l'interpretazione politica varata
da Francesco Saverio Nitti: lo «sciopero militare». Una sciagura sbeffeggiatrice delle doti
militari degli italiani, resi inermi e innocui dopo il 24 ottobre 1917, quando alle due di notte, si
scatenò l'inferno nei pressi di Caporetto (l'attuale Kobarid slovena, chiamata Karfreit dagli
austriaci dell'impero).
D'accordo con gli storici, Gaspari concorda sul carattere di sconfitta militare di Caporetto.
Tuttavia fa un passo in più, decisivo. Caporetto non fu un unico episodio che portò al
ripiegamento sul Piave del regio esercito, sconfitto dalle truppe dell'impero asburgico,
rinforzate da moderni reparti del Secondo Reich (in cui brillò per la prima volta la futura Volpe
del deserto, Erwin Rommel). Contrariamente alla vulgata storica, che ricorda la rotta sul fronte
italiano per il tragico epilogo di profughi e di esercito allo sbando, Gaspari narra con la
precisione dello storico militare anche le sconosciute battaglie della ritirata di Caporetto,
utilizzando per la prima volta fonti primarie, come le deposizioni degli ufficiali reduci dalla
prigionia (a Caporetto, l'Austria-Ungheria trionfò facendo 800mila prigionieri italiani, dimenticati
e infamati dalla cinica politica italiana dell'epoca).
Questa è la novità assoluta del libro di Gaspari: fino a ora gli italiani e gli storici di fama
internazionale non si erano preoccupati di ascoltare il racconto di questi soldati che avevano
legato il proprio destino a combattimenti disperati e furibondi. Lo storico ci rivela l'epos di un
esercito sconfitto, che tuttavia ingaggia tre vere battaglie nei quindici giorni della ritirata al
Piave. Leggiamo e conosciamo per la prima volta i nomi di italiani che persero con onore e
talvolta con eroismo una battaglia persa già all'inizio per l'irresponsabile condotta del loro capo
di Stato maggiore. Questo inedito racconto giaceva, inutilizzato dagli storici, nell'Archivio
dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito, dove sono conservati i memoriali di quasi
16mila ufficiali fatti prigionieri nel corso della guerra, quasi tutti nei primi giorni dopo Caporetto.
Una storia dimenticata, che per troppo tempo è rimasta al buio, stretta in tanti faldoni, in
manoscritti, in fogli protocollo, divisi a metà, a mezza facciata, come si facevano una volta i
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temi d'italiano. Una fonte storica d'eccezionale importanza, conservata da quello stesso Stato
maggiore che all'epoca non aveva avuto fede nel suo esercito di soldati-cittadini, che fucilava
senza pietà i suoi soldati-contadini e che, denigrando i vinti di Caporetto, aveva screditato
l'intero popolo italiano agli occhi degli Alleati.
Gaspari scrive la verità sulla ritirata di Caporetto e svela le bugie di Luigi Cadorna, che nel
Bollettino del 28 ottobre scaricò la responsabilità di una sconfitta militare sui soldati «vilmente
ritiratisi senza combattere o ignominiosamente arresisi al nemico». La colpa, invece, fu dei
comandanti e non dei soldati, soprattutto di Cadorna, poiché un vero comandante dovrebbe
assumersi la responsabilità anche delle disfatte, non soltanto la pompa dei successi. Ma
rimane una domanda: chi ispirò quelle inaudite parole di Cadorna nel comunicato ufficiale?
Paolo Gaspari, Le bugie di Caporetto. La fine della memoria dannata, Gaspari, Udine, pagg.
696, € 29,00
fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2012-09-02/bugie-infamanti-cadorna-081647.shtml?
uuid=AbgNWEXG
-----------------

Radici quadrate babilonesi
7 settembre 2012
di maurizio codogno

Nel post precedente abbiamo visto l’algoritmo “scolastico”, nel senso che è quello studiato a scuola, per
estrarre le radici quadrate. Funziona, abbiamo anche visto perché, ma non è il più antico metodo di calcolo che
è stato usato! Non so effettivamente quando sia apparso l’algoritmo noto come metodo babilonese, ma
sicuramente è precedente all’estrazione specifica, visto che quest’ultima è necessariamente successiva all’uso
della notazione decimale.
Il calcolo della radice quadrata con il metodo babilonese è concettualmente semplice; per calcolare la radice
quadrata di x, si parte con una stima qualunque s0 (se uno non è proprio capace a stimare, può prendere 1).
La seconda stima s1 sarà la media aritmetica tra s0 e x/s0, e così via. Il metodo converge molto velocemente:
guardate cosa succede con la radice quadrata di 2.
S0 = 1
s1 = (1+2)/2 = 3/2 = 1,5
s2 = ((3/2)+(4/3))/2 = 17/12 = 1,41666…
s3 = ((17/12)+(24/17))/2 = 577/408 = 1,41422…
Considerando che il valore corretto è 1,41421… non abbiamo dovuto fare molto lavoro, no? (occhei, lavorare
con 2 ha semplificato i conti. Provate con 3,1415926535). Il motivo per cui il metodo funziona è semplice. Per
definizione, se si è una stima per difetto di √x, allora x/si sarà una stima per eccesso, e viceversa. È vero che la
media tra i due valori non è necessariamente una stima migliore di quella iniziale: pensate a calcolare la radice
di 1000 partendo da 1 e trovando 500,5 come secondo valore. Ma questo può capitare solo al primo passo. In
seguito, se il numero di partenza è maggiore di 1, è facile mostrare come tutte le stime successive siano per
eccesso; gli scettici possono andare a leggere su Wikipedia le proprietà della disuguaglianza aritmogeometrica, quella insomma che dice che dati due numeri positivi la loro media aritmetica è sempre maggiore o
uguale di quella geometrica, e l’uguaglianza si ha solo quando già i due numeri sono uguali.
I teorici notano che questo algoritmo è un caso particolare del metodo di Newton, e affermano che il numero
di cifre decimali corrette calcolate per la radice quadrata di un numero dovrebbe circa tendere a raddoppiare a
ogni passo, il che sembra sicuramente molto meglio del calcolo manuale. Perché allora non si insegna questo
metodo? Beh, proviamo a calcolare per esempio la radice quadrata di 42, partendo dalla stima 6 che sappiamo
essere la parte intera del risultato.
S0 = 6
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s1 = (6+7)/2 = 13/2 = 6,5
s2 = ((13/2)+(84/13))/2 = 337/52 = 6.480769…
s3 = ((337/52)+(2184/337))/2 = 227137/35048 = 6.480740…
Come vedete, i numeri in gioco diventano subito grandi, e le moltiplicazioni da eseguire usano numeri grandi,
mentre nel metodo standard sono solo per numeri di una cifra. Inoltre occorre una divisione finale, anch’essa
complicata. Per quanto mi riguarda, insomma, il calcolo standard è un sistema diesel (senza turbo…) che va
piano ma è affidabile. Poi, come ho scritto, non è che io capisca perché non si può prendere una calcolatrice!
Detto tutto questo, non è che io sia così certo che i babilonesi calcolassero effettivamente così le radici
quadrate. A quanto ne so io, a loro piacevano le radici quadrate, tanto che prendevano le tavolette di argilla e ci
incidevano le tavole di radici quadrate. Insomma, lo stesso ragionamento che millenni dopo avrebbe portato a
compilare le tavole dei logaritmi: qualcuno fa la fatica una volta per tutte e gli altri scopiazziano i risultati. Sono
però certo che i greci classici non si sono mai preoccupati di simili metodi: non solo perché sporcavano la teoria
– che ci vuole a disegnare la radice quadrata di un segmento, cioè calcolare il medio proporzionale tra quel
segmento e uno unitario? – ma perché dai tempi di Ippaso non ci si fidava molto di questo tipo di numeri…

fonte: http://www.ilpost.it/mauriziocodogno/2012/09/07/radici-quadrate-babilonesi/
-----------------------rivoluzionaria

“-Ditemi, quanto l’amate?
-Come un contagio e la sua cura insieme.”
— Shakespeare in Love, 1998

---------20120908
adciardelli

Il gioco è anarchico per natura
Il gioco è anarchico per natura e la sua carica dilibertà non può essere neutralizzata.
Ogni attività ludica ha certo delle regole, ma queste sono fatte apposta per essere sì rispettate
ma, al contempo, superate, stravolte, reinterpretate.
L’attuale società del consumo senza limiti cerca in tutti i modi di soffocare le istanze divergenti
proprie della dimensione ludica, e lo fa in mille modi e con mezzi sempre più sofisticati e
organizzati. Ma la natura più autentica di questa attività umana non può essere compressa e
piegata a quelle logiche senza annientare il gioco in quanto tale. Non c’è dunque da stupirsi se
l’ordine costituito cerca di controllarlo e di limitarne l’esercizio e l’influsso attraverso sedicenti
«giochi» (come lotto e lotterie ad esempio) che nulla hanno di ludico e creativo, ma relegano
l’individuo in una situazione determinata dal caso dove è più facile essere giocati che giocare.
Per non parlare inf ine dell’uso mercantile che trasforma il fare del gioco in un acquistare
giocattoli, sempre più sofisticati, costosi e soprattutto inutili.
Molte sono le forme di deviazione e di strumentalizzazione di questa attività umana che ne
occupano anche lo spazio simbolico: dal gioco per procura, di chi guarda sistematicamente gli
altri giocare (lo spettatore passivo), a quello della pura competizione, come incitamento alla più
sfrenata aggressività, o del divertimento da catena di montaggio, ecc. Riappropriarsi della vera
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natura del gioco diviene allora una vera azione dirompente e divergente rispetto allo standard
sociale propinatoci da questa triste e iperconsumistica società.
Giochiamo.
( Francesco Codello, Né obbedire né comandare , Elèuthera)
------------------------enjoy-my-silence ha rebloggato alkemilk

“Casomai non ve ne foste già accorti, tutti i miei libri parlano di una persona sola che
cerca qualche modo per entrare in contatto con gli altri.”
—

La scimmia pensa, la scimmia fa
Chuck Palahniuk (via alkemilk)

Fonte: progvolution

-----------------cardiocrazia ha rebloggato cat-astropheee

“Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non
vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare
e sapere riconoscere chi e che cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e
dargli spazio.”
— Italo Calvino (via myricae92)
Fonte: myricae92

-----------------------uaar-it

“Perché esiste qualcosa invece che nulla?”
—

Perché esiste l’universo? | Amedeo Balbi

Fonte: ilpost.it

--------------------skiribilla

Bruce Weber
“ma ce la fai a respirare con quel cosino?”
----------------------28/08/2012 -
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Garibaldi fu ferito, ma da chi?
La risposta soffia nel vento
29 agosto di 150 anni fa: la versione ufficiale dà il (de)merito a un tenente
dell’esercito sabaudo, ma in Aspromonte si sussurra un'altra storia
MIMMO GANGEMI

SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE

Il 29 agosto di 150 anni fa, lo scontro, sulle alture di Sant’Eufemia d’Aspromonte, tra le camicie rosse di
Garibaldi e l’esercito piemontese del fresco Regno d’Italia. Il Mausoleo eretto a ricordo s’incastona in una fitta
pineta, alberi dai fusti diritti, talmente alti che si sporgono a sbirciare oltre le nubi, che pungono il cielo. Per
cingere il tronco di quello dove fu poggiato l’eroe ferito non bastano le braccia, larghe e a catena, di tre uomini avrà almeno duecento cerchi di vita. Giasone, il solo su cui c’è certezza che l’abbia scalato, garantisce che da
lassù l’occhio abbraccia il Tirreno e lo Ionio e coglie persino le acque oltre il triangolo di Sicilia sfuggente
sinuoso in due direzioni e oltre le isole Eolie. Ma Giasone giura anche d’essersi imbattuto in uno scurzuni , un
serpente con la testa di vacca. E allora… In terra, un tappeto di aghi impedisce le erbe. Attorno, la faggeta
perforata da polverose lame di luce che si piantano al suolo - diventerà uno spettacolo fantastico e irreale in
autunno, quando si tingerà dei vividi colori della morte.
Appena penso a Garibaldi in Aspromonte, nella mente subito mi si staglia Cerza, un personaggio dei miei ricordi
più antichi. Perché trovo una beffarda assonanza tra un episodio che lo riguarda e quanto capitò all’eroe quel 29
agosto. Cerza apparteneva all’onorata società. In un’afosa mattina di luglio del 1952, domenica, spuntò in piazza
da un vicolo del Paese Basso, nei cui gironi più infimi viveva in una lurida baracca assieme a svariati animali più
o meno domestici, compreso un maiale nel cui destino non stava scritto che gli albeggiasse il giorno di Santo
Stefano, e assieme a una processione di figli di ogni taglia e che uscivano a turno, non essendoci vestiario
bastevole per tutti quanti. Gli cadde l’occhio su un tizio mai visto, un forestiero elegante, dai capelli impomatati
e con una riga tracciata con lo squadro, intento a passeggiare, solitario e altero, su e giù lungo il marciapiedi del
Corso, e che fumava sigarette con il filtro - le cedeva a metà e le scagliava via con uno schiocco tra pollice e
medio, poi le spiaccicava con il piede, perché altri non se ne approfittassero.
Cerza gli interruppe i passi, gli perforò l’anima puntandogli due feroci occhi ristretti a fessura e, senza metterci
lingua, gli appioppò in pieno viso due sventagliate, andata e ritorno, una di palmo e una di dorso, che
rimbombarono più dei colpi di mortaio che annunciano l’inizio dei fuochi d’artificio - Cerza andava in giro con
mani grandi quanto vassoi di portata - e che lo stesero lungo, immobile, senza che ci fosse bisogno del conteggio
dell’arbitro per dichiararlo sconfitto. Quando i paesani gli chiesero ragione, «si papariava» (si pavoneggiava),
rispose, trovando pieno consenso, lui, e pieno apprezzamento, il rimedio adottato.
Ed ecco l’assonanza: Cerza non sapeva che, novant’anni prima, il 29 agosto 1862, il brigante Tato s’era
disturbato allo stesso modo, le bu-della gli si erano aggrovigliate piegandolo su spasmi dolorosi, mentre,
nascosto tra i faggi, in pieno Aspromonte, osservava un uomo, barbuto e in camicia rossa, agitare la sciabola e
frapporsi impavido al guerreggiare tra le truppe dell’esercito regolare e altre, pure in camicia rossa, dalle cui fila
si sollevava di continuo il grido «o Roma o morte». La battaglia non era granché, ne aveva viste, combattute e
vinte di più cruente, Tato. C’era però chi crollava giù inerme, chi piangeva lacrime e gemiti, chi invocava aiuto,
chi esplodeva un nome, una bestemmia. Su quel tale non uno che puntasse l’arma, nonostante si esponesse
incurante del pericolo e «smettete, smettete, siamo tutti italiani» intimasse imperioso a entrambi gli eserciti.
Tato pensò che tanta spavalderia e tanta esibizione non stavano bene, offendevano anzi, che l’uomo era troppo
borioso e pieno di sé, che si offriva al fuoco perché sicuro che non avrebbero osato sparargli, che insomma,
come sarebbe stato, novant’anni dopo, per il forestiero di Cerza. Questo, il suo stomaco non era in grado di
digerirlo: se c’era uno che si poteva papariare su quelle montagne, quello era lui, Tato. Così, si ritrovò la testa
eroica collimata nel mirino del fucile e il dito sul grilletto. Ma se ne pentì, abbassò l’arma fin giù sul piede e lì
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sparò un unico colpo, centrandoglielo. Era sufficiente, non meritava d’essere ucciso solo perché si papariava .
La morte sarebbe invece stata il giusto castigo per le camicie rosse che avevano razziato gli animali dei compari
di Pedavoli - lì nel bosco assieme a lui e ai suoi uomini. Andarli a riconoscere, però, in tutta quella confusione…
Appena colpito cotanto piede, la battaglia s’era consumata in un lampo, loro s’erano dileguati, i pedavoliti
avevano ottenuto una vendetta che, se non i danni, compensava l’orgoglio, Tato aveva attizzato una gloria già
ardente. Garibaldi aveva poi passato la notte da prigioniero, nella masseria del sinopolito Angelo Violi, detto u
pulici - la pulce.
Da 150 anni il vento questo si porta appresso dentro le folate. Generazioni di bambini lo hanno ascoltato favola
attorno ai bracieri e ai focolai. La storia però dice tutt’altro. E appunta la medaglia al (de)merito sul petto del
tenente bersagliere Luigi Ferrari. La storia, e Arrigo Petacco, di cui il Ferrari fu trisavolo. Mi trema la vita al
pensiero che, svelando una leggenda partita da lontano e giunta intatta fino ai giorni nostri, ho avvolto di un
alone di dubbio la Storia, che è Arrigo Petacco - lui non adombra la versione ufficiale, anche avallata dalla
scomparsa, che forse fu suicidio, del tenente Ferrari, quando non sopportò più il dileggio e le offese, per il
ferimento dell’eroe più amato, dei suoi concittadini di Castelnuovo Magra, che pur lo avevano eletto Sindaco.
Altro però a noi sussurra il vento. E da queste parti ci fidiamo del vento, sa essere più sincero degli uomini. Se
nulla vi è da obiettare ad Arrigo Petacco riguardo l’aver individuato nel Ferrari il militare che sparò su
Garibaldi, pure non si può non tener conto della leggendaria abilità nelle armi di Tato. E questo induce a
credere che, se Tato e Ferrari spararono entrambi su Garibaldi, che fu attinto da una sola pallottola, di sicuro
spetta a Tato l’onore d’averlo centrato.
Quel giorno caddero sette soldati regolari e cinque garibaldini. Tempo dopo, furono fucilati i bersaglieri passati,
ai primi spari, dalla parte di Garibaldi. Né Tato durò a lungo: catturato dai piemontesi, gli fu mozzata la testa,
poi affissa per monito nella piazza del suo paese.
Un altro sussurro del vento dissacra che la fotografia esposta nel Mausoleo, quella che l’Italia accetta come
originale - apposti sopra, vi sono infatti un timbro di ufficialità e la firma di Bettino Craxi - sarebbe invece un
falso coniato trent’anni dopo. Non si tratterebbe di Garibaldi, bensì diMicu u curcio - il corto - da Sinopoli,
vestito e messo in posa come l’Eroe dei due mondi, per un’altra beffa alla storia attuata da arguti femioti e
sinopoliti. In effetti, l’immagine poco somiglia ad altre di Garibaldi scattate nello stesso periodo: in essa appare
più vecchio dei suoi 57 anni e più basso. Inoltre, nel 1862 la fotografia era agli albori. Difficile credere che ci
fosse un fotografo al seguito. Due anni prima, le azioni dei Mille erano state immortalate solo dalle stampe di un
inglese.
Sono andato in quei luoghi, appena mezz’ora di macchina da casa. Ho trovato il vento, il sussurro del vento,
l’unico a conoscere la verità. Ho provato a cogliere dentro le folate gli echi della battaglia e il ghigno sgangherato
di Tato, tronfio della vendetta - in tanti assicurano di averli sentiti distintamente, più volte. Ho teso a lungo le
orecchie: nulla, se non la strisciante e irriverente risata del vento.

fonte: http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/466640/
-----------------------20120909
noncecrisinelmercatodellebugie ha rebloggato dapa

“Non puoi salvare il mondo, non hai abbastanza spazio su disco.”
—
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---------------------------luciacirillo ha rebloggato malinconialeggera

“L’indifferenza non ha inizio né fine: è uno stato immutabile, un peso, un’inerzia che nulla
potrebbe far vacillare. Forse ancora pervengono ai tuoi centri nervosi messaggi del
mondo esterno, però nessun genere di risposta globale, tale da coinvolgere la totalità
dell’organismo, sembra potersi elaborare. Permangono solo i riflessi elementari: quando
il semaforo è rosso non attraversi, ti ripari dal vento per accenderti una sigaretta, nelle
mattine d’inverno ti copri di più, ti cambi la polo, le calze, le mutande e il maglione una
volta alla settimana, le lenzuola un po’ meno di due volte al mese.
L’indifferenza dissolve il linguaggio, imbroglia i segni. Sei paziente e non aspetti, sei
libero e non scegli, sei disponibile e niente ti mobilita. Non chiedi niente, non esigi niente,
non imponi niente.”

—

Da Un uomo che dorme di Georges Perec (via malinconialeggera)

-----------------------falcemartello ha rebloggato claudioferretti

“Certe persone hanno la testa solo per sprecare shampoo.”
—

cit. (via wowaicha)

Fonte: niallismysuperhero

------------------20120910
curiositasmundi ha rebloggato emmanuelnegro

madonnaliberaprofessionista:
In epoca romana erano in uso i bagni e le terme. I Romani si affidavano alle proprietà
benefiche e igieniche dell’acqua e del vapore: si lavavano, spugnavano, strofinavano,
strigliavano, ungevano e profumavano.
E praticavano il sesso orale.
Con la caduta dell’Impero e l’avvento del cristianesimo le cose cambiarono: le terme proibite,
la pulizia screditata, l’acqua demonizzata. Un puzzo insopportabile sino al ‘700 inoltrato
cancellò inesorabilmente ogni pratica di sesso orale, se non come manifestazione di violenza
maschile.
Di cunnilingus non si parlò più per centinaia di anni, nella convinzione che la vulva fosse
inavvicinabile per il naso e la lingua per un suo puzzo intrinseco e naturale. Tante reticenze
all’amore orale erano la conseguenza della disgustosa incuria che le persone avevano del
proprio corpo, alimentate inoltre dall’atteggiamento maschilista e misogino dei Padri della
Chiesa. San Girolamo definiva la donna “sacco di merda”. Tertulliano sosteneva che la donna
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fosse “un tempio di carne costruito su una cloaca”. S.Agostino fece notare che la vagina era
sporca per natura in quanto “sistemata tra il meato urinario e l’orifizio anale”.
I misogini per avallare la teoria del disgustoso puzzo di pesce, scomodarono miti e favole:
Afrodite veniva dal mare, era figlia di una ninfa marina e la vulva assomiglia a una conchiglia.
Un poemetto del ‘600 arriva addirittura a dire che il Diavolo, che aveva bisogno delle fiche per
confondere il mondo e turbare gli uomini, le lavò tutte nel mare ma le sue fatiche furono inutili e
che: “non sol del puzzor non restaron libere, ma il mar e i pesci ne divennero putridi, e l’odor
delle potte ancor ritengono”.
----------------------curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp

“C’è sempre un po’ di verità dietro ad ogni “Stavo solo scherzando”, Un po’ di
conoscenza dietro ad ogni “Non lo so”, Un po’ di emozione dietro ad ogni “Non mi
interessa”, Un po’ di dolore dietro ad ogni “Sto bene”.”
— tutto in un istante:
Fonte: amoredisperato

---------------curiositasmundi ha rebloggato alfaprivativa

“Mi frequento da talmente tanto tempo che mi farebbe piacere conoscermi.”
—

Francesco Guccini (via alfaprivativa)

Fonte: sopravvivenzaincorso

---------------selene ha rebloggato mariofiorerosso

“Spegnimi gli occhi:
ti vedrò lo stesso.
Riempimi gli orecchi:
posso sentirti.
E senza piedi ti cammino
ancora a fianco.
E senza bocca posso
ancora scongiurarti.
Spezzami le braccia:
ti abbraccerò col cuore
con una mano.
Strappami il cuore:
e mi batterà il cervello.
E se spegni anche
il fuoco nella mente
allora ti porterò nel sangue.”
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—

Rainer Maria Rilke (via silenziosa-mente)

Fonte: silenziosa-mente

---------------kon-igi ha rebloggato madonnaliberaprofessionista

Il tiro al maiale ed i suoi strumenti. Breve carrellata
storica.
madonnaliberaprofessionista:
La pistola mitragliatrice di fabbricazione francese MAS 38, calibro 7,65 Browning, matricola
F20830. Utilizzata dal partigiano Walter Audisio per l’esecuzione di Benito Mussolini il 28 aprile
1945 a Dongo.
L’arma è esposta al Museo Storico Nazionale di Tirana dal 1980. Donata al museo dallo stesso
partigiano.
La pistola Beretta modello M34, calibro 9x17, matricola 778133. Utilizzata dal partigiano Aldo
Lampredi per il coup de grâce al dittatore.
L’arma è stata custodita dal partigiano fino alla sua morte, e nel 1983 venne donata dalla
vedova al Museo Storico di Voghera, dove è attualmente conservata.
----------------------cardiocrazia

Poche cose riescono a disorientarmi quanto le Fær Øer, la popolazione Ainu o la lingua inuit.
---------------onepercentaboutanything ha rebloggato namidayume

“I miei vicini ascoltano buona musica. Che gli piaccia o no.”
—

(via burnedflames, gravitazero)

Fonte: burnedflames

---------------alfaprivativa ha rebloggato cleodicecleovede

“abbiamo voluto cambiare il mondo
e ci siam ritrovati con la vita disfatta
ma la notte è stata bella
chi dice che l’amore è a perdere
ha già perso l’amore”
— Jacques Prévert, Spectacles, 1951
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-----------------20120912
3nding ha rebloggato boh-forse-mah

“
Che cosa avete imparato quest’estate? Io soltanto una cosa, ma importante. Me ne stavo
in spiaggia libera, all’ora in cui gli ombrelloni riflettono l’ombra di uno stecchino, e
guardavo malinconicamente i relitti di una festa della sera prima - bottiglie, bicchieri,
gusci spolpati di anguria - disseminati sulla sabbia rovente. Un tizio intorno ai cinquanta
(molto ben portati) si è avvicinato a una comitiva di ragazzi sonnecchianti. Saltellava per
via della sabbia, e della rabbia. L’ho sentito urlare: «Vi sembra il modo di lasciare uno
spazio pubblico? E guardatemi mentre vi parlo! Io, alla vostra età…». Ho girato la testa:
per l’imbarazzo che mi provocano le frasi fatte, ma soprattutto per osservare la compagna
del tizio, che aveva afferrato dei sacconi di plastica e cominciato a scaraventarvi dentro
bottiglie rotte e bicchieri appiccicosi. Allora anche il tizio ha smesso di sgridare i ragazzi
e ha raggiunto la donna. I due hanno lavorato sodo, in silenzio e sotto il sole. Giunti al
decimo saccone, li ho visti correre in mare a rinfrescarsi. Ma quando sono usciti
dall’acqua per andare a completare l’opera, la scena era completamente cambiata. I
ragazzi si erano alzati tutti e, sacconi alla mano, stavano rimuovendo gli ultimi resti della
loro bisboccia, in silenzio e sotto il sole. Lì ho capito la cosa importante. Che le
ramanzine, i discorsi, le parole in genere sono sterili. L’unica forza che smuove i cuori è
l’esempio. Il gesto che accompagna o sostituisce le parole.
(La donna dei sacconi era mia moglie. Quanto al tizio, si sarà capito…).

”
—

http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/grubrica.asp?
ID_blog=41&ID_articolo=1245&ID_sezione=56 (via boh-forse-mah)

--------------------curiositasmundi ha rebloggato alfaprivativa

“Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra.”
—

Alda Merini (via alfaprivativa)

Fonte: rivoluzionaria

------------------ilfascinodelvago

Parole da adottare e da buttare
Che parola vuoi adottare?
Malinconia.
Perché?
“La malinconia è la gioia di sentirsi tristi”, diceva Hugo. Voglio adottarla perché è la mia
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condizione naturale. Quando io sono triste, stranamente, riesco a dare il meglio di me. E certe
volte apprezzo più una triste allegria che un’allegria triste.
Che parola vuoi buttare?
Ansietà.
Perché?
Perché il tormento d’animo non porta a niente, ti oscura la vista, ti fa vedere quello che non c’è,
ti fa vivere male ogni situazione. Una zavorra inutile da buttar via.
----------------------curiositasmundi ha rebloggatomadonnaliberaprofessionista

11 settembre 1973
madonnaliberaprofessionista:
Il presidente Allende decide alle 13:50 di arrendersi ed ordina ai suoi compagni di cessare la
resistenza. Chiede loro di scendere dal secondo piano della Moneda in fiamme, attraverso le
scale di pietra che si affacciano al numero 80 di Morandé. Si scende in fila indiana, con Payita
avanti e lui, per ultimo, che chiude la fila di circa 35 persone.
Ma senza farsi notare Allende si volta ed entra nella Independence Hall. Si siede su un divano,
secondo la leggenda con il Kalashnikov AK-47 che Fidel Castro gli aveva donato tra le
ginocchia (ma quello ritratto nelle foto è un AK-S), poggia la canna sotto il mento e preme il
grilletto. L’arma eslode due colpi, la parte superiore della testa di Allende esplode ed i proiettili
vanno a conficcarsi in un arazzo alle sue spalle.
Il Dr. Patricio Guijon è stato il solo testimone. Dal corridoio fuori la porta della Independence
Hall, sentì gli spari e corse verso Allende, trovandolo già cadavere. Poi si sedette accanto al
corpo del Presidente, prese il fucile e lo mise sulle gambe incrociate del defunto, senza
preoccuparsi delle impronte digitali o altro e lo vegliò, per 10 o 15 minuti. Fino a quando un
gruppo di soldati, al comando del generale Javier Palacios a capo dell’assalto a La Moneda,
fecero irruzione nella stanza e scattarono la famosa foto che ritrae il Presidente morto.
Quel giorno Allende si tolse la vita in un enorme paradosso di libertà: difendendo fino alla
morte una Corte Suprema che l’aveva tradito, un Parlamento che aveva contestato la sua
legittimità, difendendo perfino i partiti dell’opposizione che si erano già venduti al fascismo.
------------------------curiositasmundi ha rebloggato kindlerya

“Chi cambia per il gusto di cambiare è un isterico. Chi si abbarbica al vecchio un illuso e
talora un vigliacco. Sul lavoro, in amore e in ogni altra cosa, il cambiamento vero è la
rottura di uno schema. Un distacco che fa paura e produce sofferenza, ma una sofferenza
indispensabile, preludio alla gioia. Perciò va affrontato col futuro negli occhi e il passato
nel cuore.”
— Massimo Gramellini (via kindlerya)

-------------------------selene ha rebloggato e2th

“Conversazione è come televisione durante luna di miele. Non necessaria.”
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—

Ispettore Wang (via e2th)

----------------cosorosso ha rebloggato yoruichi

“Chet Baker, l’uomo che morì per la sua tromba
Si giocò i denti. Un giorno, a San Francisco, glieli spaccò un pusher incazzato. Ogni
giorno si giocò la salute: troppo alcool, troppe droghe. Ogni giorno, sapendo che
altrimenti non avrebbe senso, si giocò la vita. Si avvicina ciondolando al microfono.
Lascia oscillare i lunghi capelli biondi che lava raramente. Lascia passare otto
interminabili battute, e solo allora attacca. Sa che la materia prima della musica è il
silenzio. Sa che la prima nota avrà un’intensità altrimenti irraggiungibile. Fuma anche sul
palco. Pompa dentro la Martin Committee nascosto da una nuvola di sigarette senza
filtro. Non assomiglia a Chet Baker. È proprio lui. Stava per giocarsi anche la sua tromba.
L’ha dimenticata al terzo piano del Prins Hendrik, da cui l’hanno appena cacciato perché è
troppo ubriaco. Non vuol passare dalla reception, e per recuperarla si è messo a scalare
la fottuta facciata dell’hotel. È un alpinista stonato. Mette un piede in fallo, e cade nel
vuoto. È il 13 maggio del 1988. Con lui, su Amsterdam e sul mondo, cadono la musica e il
silenzio.”
E. Baroncelli da “Falene” (Sellerio, 2012)
—
(via yoruichi)
Fonte: attraversoilvuoto

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

Un partito allo specchio
Il Pdl rischia di diventare un caso unico nella storia. Ancora oggi è il partito che alle Camere ha
più seggi, avendo conseguito quattro anni fa (sia pure insieme a Gianfranco Fini e ai suoi fidi)
una clamorosa vittoria elettorale. Ha espresso per vent'anni decine di ministri e sottosegretari.
Governa varie Regioni e migliaia di Comuni, nonché una miriade di enti pubblici, e infine il suo
capo è da sempre quasi il simbolo della svolta politica rappresentata dalla cosiddetta seconda
Repubblica.
Ma proprio questo partito - e proprio in un momento critico per il Paese - è di fatto sparito dalla
scena. Essendosi il suo capo ritiratosi da mesi sotto la tenda, anche il Pdl si è dileguato. Sicché
sulla nostra scena politica non c'è più la destra, quasi a conferma di una patologica anomalia
della vicenda politica italiana nell'età della Repubblica. Del Pdl si stanno perdendo le tracce. Sia
sul passato che sul futuro ogni dibattito al suo interno è inesistente. A quale motivo, per esempio,
esso attribuisce la fine così ingloriosa della sua esperienza di governo? E che cosa pensa e
propone circa il cruciale rapporto dell'Italia con l'Europa? Quale giudizio dà a proposito di
un'eventuale prosecuzione post elettorale della linea di rigore incarnata dal governo Monti? E
considera più probabile e/o più auspicabile un'intesa (di governo ma non solo) con Casini o con
la Lega? Nessuno lo sa.
Intendiamoci. Su questi temi anche il Pd evita di pronunciarsi in via definitiva, stretto com'è tra
due opposte necessità: da un lato quella di non sconfessare il rigore del governo che appoggia, e
dall'altro il timore che candidarsi a proseguirne l'azione gli faccia perdere voti. Ma almeno a
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sinistra si discute, ci si divide, si agitano le questioni vitali del futuro, sicché alla fine gli elettori
sono più o meno in grado di farsi un'idea, di capire chi, in quel campo, vuole che cosa. Nel Pdl
invece niente. Qui tutti appaiono come dei burattini inanimati in attesa che arrivi il Grande
Burattinaio a muovere i fili.
Eppure nel Pdl non mancano politici di lungo corso i quali di sicuro hanno opinioni, idee, e
magari anche la voglia di provare a metterle in pratica. Politici che verosimilmente pensano che
con Berlusconi non si va più da nessuna parte perché con lui non solo vincere le elezioni è ormai
impossibile, ma è anche quasi impossibile stabilire un'intesa con chiunque altro. Cioè che con lui
è ormai impossibile fare politica, e che dunque per il Pdl è giunto il momento di battere altre
strade. Forse simili pensieri li agita dentro di sé anche il mite Alfano, chissà! Ma nessuno parla.
Questa incredibile paralisi che ha colto gli uomini e le donne del Pdl si spiega solo con la paura.
Oggi per il Pdl, e nel Pdl, infatti, fare politica davvero non può che significare innanzi tutto
prescindere da Berlusconi, andare oltre Berlusconi. Ma proprio qui sta il problema: dal momento
che con lui alla testa il Pdl può sempre sperare domani in un 18-20 per cento di voti, il che vuol
dire la certezza per tutto il suo stato maggiore allargato di essere rieletto. Invece senza Berlusconi
(e le sue risorse di ogni tipo) perfino il 10 per cento è problematico: e dunque per tanti la non
rielezione è assicurata. E poi è facile a dirsi «andare oltre Berlusconi»: ma se poi quello decide di
ricominciare come se nulla fosse, quale fine possono immaginare di fare i «superatori»? Nei
partiti di plastica, si sa, la prudenza non è mai troppa: tra un seggio parlamentare e il cestino
della carta straccia non c'è che un passo (falso).
Ernesto Galli della Loggia

12 settembre 2012 | 8:34

fonte: http://www.corriere.it/editoriali/12_settembre_12/un-partito-allo-specchio-galli-dellaloggia_8c411cc4-fc9e-11e1-8750-e7d636bddd26.shtml
---------------------20120913
3nding
2012-09-13 21:36

“E’ scientificamente dimostrato che gli amici ti verranno a parlare e confidare esperienze
sessuali nel periodo in cui tu avrai la stessa attività di una tartaruga delle Galapagos. In
estinzione. Con l’artrite.”
— 3nding

------------------waxen
2012-09-13 21:30

“Ci sono delle domande che una ragazza non dovrebbe mai fare al proprio ragazzo, come
ad esempio: “C’è qualcun’altra che ti faresti, a parte me?”. Diventa una situazione
difficile: puoi scegliere di rispondere no, mentire, e renderla sospettosa, o puoi scegliere
di rispondere sì e scatenare l’inferno, perché se la tua ragazza ti fa una domanda del
genere sta solo cercando una scusa per litigare. Non esiste un modo per addolcire quel
“sì”, neanche se sei Nostro Signore della Retorica, quindi non farti illusioni: sii uomo e

84

Post/teca

vai incontro al tuo destino a testa alta. Una volta la mia ragazza me l’ha chiesto. Eravamo
sdraiati sul divano, davanti alla PlayStation. “C’è qualcun’altra che ti faresti, a parte me?”.
Le ho risposto e lei non ha battuto ciglio. Ha solo aggiunto: “L’ho sempre detto che vi ci
vedrei bene, assieme, voi due”. Poi abbiamo ricominciato a giocare a Tekken. Lì me le ha
date.”
— Risse di coppia. | Waxen, su Diecimila.me

--------------------biancaneveccp ha rebloggato elicriso
2012-09-13 21:11

culochetrema:
Le donne magre pensano di essere in carne.
Le donne in carne pensano di essere grasse.
Le donne grasse indossano i leggins.
ahahahahahah

Fonte: when-itrainsitpours

-------------------lalumacahatrecorna ha rebloggato rondinebianca
2012-09-13 19:20

“L’inverno è fatto per le persone insicure, timide, che amano nascondersi, che vedono
tutto ma senza farsi accorgere, percepiscono tutto sulla pelle anche tra i sei strati di
magliette e felpa; l’inverno dagli altri è chiamato come stagione, per me è un modo di
essere.”
— (via ibelieveinsnow)
Fonte: prenditicuradi-me

---------------------microlina:
La storia dell’amore di Clara con Robert Schumann è una cosa epica. Ma di un triste…
madonna se è triste. Esiste uno splendido dvd, Twin Spirits, dove vengono lette da Sting e sua
moglie Trudie Styler le loro lettere e il diario di lei. Il loro amore a lungo osteggiato dal padre di
Clara (che ne aveva coltivato il talento di pianista e se la portava a giro facendole da manager
- sì non li hanno inventati adesso gli sfruttatori di talenti - abbatte tutti gli ostacoli e si spegne
solo, per così dire, nella finale follia di Schumann, alla fine ricoverato in un istituto. Ma lei gli
resterà fedele per sempre. A collegare le lettere troviamo Sir Derek Jacobi in veste di
narratore, più un ensamble musicale e canoro che interpreta alcune creazioni dei due. Il tutto è
diretto da John Caird per la Royal Opera House. Non mi vergogno a dire che alla fine piangevo
come una fontana.
--------------------
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onepercentaboutanything ha rebloggatoemmanuelnegro
2012-09-13 14:26

“
Mi ci vedo bene a un colloquio per un lavoro in un’azienda.
-lei come se la cava nelle situazioni in cui ha più di un user in call e mi deve switchare
rapidamente?
-in che senso, scusi?
-sì, insomma, ha le skills necessarie per multitaskare attraverso il web?
-mi dica di più
-è abbastanza smart da colmare il gap tra random customer e accounter?
-sono molto positivo riguardo questa cosa
-ma la segretaria l’ha briffata nella hall?
-io non ho toccato nulla, giuro
-lei non mi sembra sufficientemente focussed sul topic
-nulla di più facile, guardi. In casa è un continuo
-secondo lei io dovrei startare questo project con lei? E perché?
-non mi sento molto bene
-lei non mi sembra sinergico con lo spirito del nostro brand
-io sono del Leone. Senta, ma cosa è che vendete qui? Shuttle?
-noi ci occupiamo di cleaning handy devices.
-in che senso?
-scopetti per il cesso.

”
—

Cane Quantico (via prostata)

Fonte: prostata

-------------------selene ha rebloggato onepercentaboutanything
2012-09-13 12:27

Read
dapa:
L’ignoranza non è non leggere niente, ma guardare solo ᴛv.
La solitudine è non leggere niente.
L’indifferenza è leggere una cosa e poi leggerne subito un’altra.
La diffidenza è leggere una cosa e poi leggerla da un’altra fonte.
La conoscenza è leggere una cosa e capirla.
La stupidità è leggere una cosa e capirne un’altra.
Anche l’intelligenza è leggere una cosa e capirne un’altra.
La cultura è leggerne una e capirne dieci.
Lo studio è leggerne dieci e ricordarne dieci.
La monarchia è leggere una cosa e raccontarla a tutti per come la si vuol dare ad intendere.
La religione è stare zitti e in ginocchio mentre qualcun altro legge.
La democrazia è leggere tutti lo stesso libro, quello più in voga al momento, ma interpretarlo
ognuno a modo proprio.
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L’ambientalismo è leggere un libro di carta riciclata che parla di come poter salvare l’ambiente
quando il processo per riciclare carta inquina molto più di quello per fare carta comune.
Il totalitarismo è leggere un libro solo, o comunque sempre dello stesso scrittore, senza
poterne parlare né bene né male, dato che non sussistono paragoni.
Il fascismo è leggere a voce alta i libri che ti impongono di comprare.
Il comunismo è avere gli stessi libri degli altri, che tu sia un professore di latino o un analfabeta
che deve apprendere l’italiano.
Il centro è leggere i libri degli scrittori che ti promettono una percentuale sulle vendite.
L’anarchia è bruciare tutto ciò che si può leggere.
La ribellione è fare un’antitesi di ciò che leggi.
La rivoluzione è riscrivere.

Fonte: dapa

-----------------onepercentaboutanything ha rebloggato batchiara
2012-09-13 12:27

“La storia di tutte le maggiori civiltà galattiche tende ad attraversare tre fasi distinte e ben
riconoscibili, ovvero le fasi della Sopravvivenza, della Riflessione e della Decadenza,
altrimenti dette fasi del Come, del Perché e del Dove. La prima fase, per esempio, è
caratterizzata dalla domanda Come facciamo a procurarci da mangiare? La seconda dalla
domanda Perché mangiamo? E la terza dalla domanda In quale ristorante pranziamo
oggi?”
Douglas Adams, Il ristorante al termine dell’universo (ma secondo
— me l’avevo già postata)
(E a proposito di fantascienza, stai tonnato, come si dice.)
Fonte: phonkmeister

-----------------3nding
2012-09-13 23:19

“Io non so se esista un parola per esprimere il desiderio di condividere. Ma so che
dovrebbe esserci.”
—

3nding

---------------20120914
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Primarie Pd, ecco la donna che sfida Bersani
e Renzi
TREVISO ECCOLO, l' altro candidato alle primarie del Pd. Eccola, anzi. Laura Puppato è una
bellissima donna di 55 anni, giovane alla politica. È stata eletta sindaco la prima volta 10 anni fa.
Ha sconfitto la Lega in Veneto, due volte. Ha amministrato un comune strappandolo al
centrodestra e rendendolo tra i più virtuosi d' Italia, d' Europa. IL SUO primo partito è stato il Pd.
Ha preso la tessera quando Grillo si è fatto insistente: la voleva con sé come testimonial ai
comizi «ma io avevo da lavorare, e poi non mi è mai piaciuto quel tono, quel disfattismo
apocalittico. Qui in questa terra impariamo da piccoli che è più difficile e importante costruire che
distruggere». Pd, dunque. Fuori dalle correnti e dalle appartenenze. Sessantamila preferenze a
sorpresa alle europee del 2009, non ci credeva nessuno. Le hanno sempre preferito altri
candidati: per la segreteria, per la presidenza della Regione. Questa Puppato, mah. Poi, alle
regionali, ha fatto il pieno un' altra volta: quasi la metà dei voti sono andati a lei. Talmente tanti
che non poteva non diventare capogruppo Pd in Regione. Sorride. Sorride sempre e dentro il
sorriso dice cose di granito. Che bisogna avere il coraggio di fare delle scelte, i partiti esistono
per questo: darsi un obiettivo, provare a raggiungerlo, se non ci si riesce ritirarsi. Che bisogna
pensare a «riparare il mondo», come diceva il suo amico Alex Langer,e nona farci soldi per sé
sfruttandolo ora e pazienza per gli altri. Che non è finita la politica, la vecchia politica: è finito il
tempo della cattiva politica. Che non siamo in crisi economica, siamo in crisi di un modello
economico dal quale nessuno sembra aver voglia di uscire, perché conviene restarci. Poi fa
esempi concreti e luminosi: una scuola, un sistema di gestione dei rifiuti, un modo per ridurre il
consumo di energia che genera lavoro e felicità. Poi dice, davanti a una parmigiana di
melanzane - «chè anche questa storia che la magrezza è bellezza è una bufala» - che «non
posso vedere il mio partito dilaniarsi in una battaglia fratricida per le primarie, diventa una
carneficina così, quante energie stiamo perdendo? Abbiamo tutti la stessa tessera, no? Allora
possiamo provare a fare una proposta che si rivolga agli elettori e dica: questi siamo noi.
Decidete. Mettiamoci in gioco per il bene comune, per quanto possiamo e sappiamo. Io lo
faccio». Lei lo fa. Laura Puppato si candida. «Ma non contro Bersani o contro Renzi. Per un'
idea di futuro possibile. Per i nostri figli. Io ne ho una di trent' anni, sto per diventare nonna.
Questa discussione sull' età è davvero curiosa. Quando è che abbiamo cominciato a credere
che sia l' anagrafe a decidere se hai buone idee e buoni propositi? A me sembra un trucco per
distogliere l' attenzione dalla vera posta in palio». Qual è la vera posta in palio? « Un' altra idea
di mondo, che altro? Questo è alla fine. Non c' è salute, non c' è lavoro, non ci sono diritti.
Impera la corruzione, la convenienza privata, l' interesse. Un partito deve indicare un' altra rotta.
Dire qual è il suo obiettivo, nominarlo anche a costo di scontentare qualcuno. Dare contentini a
tutti è facile. Bisogna avere coraggio e andare altrove anche quando tutti dicono: impossibile».
Riparare il mondo, diceva. Ha conosciuto Langer? « Eravamo molto amici. Nel movimento
ambientalista insieme. Io vengo da lì e continuo a pensare che l' anima verde sarà la salvezza
del paese. Non c' è dubbio che sia così, se poi ha tempo le dico perché. Alex ci ha dato una
mano quando andavamo in Jugoslavia a portare camion di viveri, durante la guerra. Abbiamo
fatto non so più quanti viaggi al fronte. Mio figlio Francesco, che oggi ha 19 anni, è nato in
viaggio. Lo ha battezzato un prete croato. Sono cattolica, si». Poi è arrivata la politica. « Mi sono
candidata a Montebelluna, ho vinto. Abbiamo iniziato a parlare di salute, cultura, di raccolta
differenziata dei rifiuti contro le mafie dei megaimpianti al veleno. Abbiamo mostrato che basta
cambiare mentalità per sconfiggere certi interessi. Non è stato mica facile. Risparmio energetico,
riciclaggio. Ci sono voluti anni. Abbiamo dato lavoro. Le pratiche virtuose creano lavoro. Se non
si mettono in atto è perché ci sono interessi economici contrari. Sa quanti soldi sono a
disposizione oggi per cambiare modo di vita?». No, quanti? « L' Europa mette 14 miliardi di euro
per qprogetti per le smart cities, 180 per l' incremento dell' efficienza energetica. Il futuro è lì,
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basta tendere la mano. Parchi, mobilità sostenibile, città digitali. In media nel mondo un edificio
ha un bisogno energetico di 160 kilowatt per ora. Noi abbiamo fatto un asilo che ne consuma 20,
e senza pannelli solari. Solo costruendo con raziocinio. L' energia che costa di meno è quella
che non consumi. Ma non parlo di stare a luce spenta, sa? Parlo di sprechi. Certo che l' Enel
questo ragionamento non lo vuole sentire, ma il mondo va lì. Deve andare lì, lo dobbiamo a chi
verrà dopo. Centinaia di migliaia di persone trovano lavoro nella costruzione di un mondo pulito.
Certo servono anche altre riforme: la giustizia, l' amministrazione». Cosette... « Noi agli
imprenditori dobbiamo dire. La pubblica amministrazione ti deve dare una risposta in 30 giorni.
La giustizia deve emettere un giudizio in 180. Noi, partito politico, vogliamo questo: questo è il
nostro obiettivo. Se non ci riusciamo avanti un altro». Le diranno che è un' anima bella. « Me l'
hanno già detto, in effetti. Si vede che loro si sentono brutte, io preferisco stare nel primo
gruppo. Li conosco i cinici. Un giorno D' Alema mi ha detto: io non mi sento più un politico, mi
considero un intellettuale. Benissimo, c' è posto per tutti. Gli intellettuali sono indispensabili». Fra
Bersani e Renzi chi avrebbe votato? « No, guardi. Servono l' energia di Renzi, la competenza di
Bersani. Ciascuno faccia quello che sa fare e dica quali sono i suoi obiettivi. Mettiamo insieme le
forze, non una contro l' altra.. La gente non è interessata alle battaglie di potere. Viviamo un'
epoca drammatica, i giovani non hanno lavoro, i loro padri che lo perdono si uccidono. Quale
dev' essere lo scopo di un grande partito di sinistra se non indicare un orizzonte di sviluppo
possibile? Allora io dico: zero metri quadri. Facciamo una politica urbanistica senza un metro
quadro di costruzione in più. Ristrutturiamo, restauriamo. Abbiamo il paese più bello del mondo,
proteggiamolo. Creeremo lavoro, cultura, bellezza, felicità. So di cosa parlo, l' ho fatto. Quando
Grillo è venuto a premiarmi come primo sindacoa cinque stelle l' ho ascoltato. Le sue denunce
sono giuste, quasi tutte. Quello che è sbagliato è la rabbia, il risentimento, l' ansia di abbattere
tutto, il disprezzo della politica. La politica è fatta di persone: bisogna affidare il compito nelle
mani giuste, avere fiducia in chi la merita, avere coraggio. I partiti, anche il nostro, soffrono di un
eccesso di servilismo: i giovani sono scelti dai vecchi non per i loro meriti ma per la fedeltà.
Rompiamo questo meccanismo. Andiamo avanti, invece, lontanissimo: rinnoviamo, sì, dando
fiducia al merito e al coraggio». Con questa legge elettorale... « Appunto. No ai pateracchi.
Facciamo le primarie, per far scegliere i candidati ai cittadini. Se si va a votare con la vecchia
legge lasciamo l' 80 per cento delle liste agli elettori e il 20 per cento, al massimo, per figure
tecniche, storiche...». E le alleanze? « Quello delle alleanze non può essere il tema della
campagna elettorale. Noi dobbiamo essere noi. Dobbiamo crescere, essere credibili,
guadagnare la fiducia degli elettori. Questo è un grande partito. Metta da parte i potentati. Abbia
il coraggio di rischiare. Dica quello che vuole, e come lo vuole. Sul lavoro, sui diritti civili, sulla
salute e sulla scuola, sullo sviluppo. Gli altri verranno da noi, dopo. Se non ci votano è perché
non scegliamo. Diciamo parole chiare. Poi sarà su quello, su quel che diciamo che si
decideranno le alleanze. Sono stanca, davvero stanca, di vedere invece che il pd cheè anche
casa miaè diventato l' autobus di cui si serve chi vuole fare la sua personale fortuna per
scendere alla prima fermata. Tutti vogliono vendere la loro merce. Io vorrei partecipare a un
mercato comune, invece. Vorrei dire: ho questo da offrire, e voi? Vorrei sconfiggere le destre,
vorrei che tutti ci ricordassimo i pericoli che abbiamo attraversato e che corriamo ancora, vorrei
proporre un' idea che sia utile ai nostri figlie miei nipoti, nona me. Se serve un' anima bella - ride
ordinando il dolce- ho deciso: io ci sono».
CONCITA DE GREGORIO13 settembre 2012

----------------------------20120917
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MATTEO PUCCIARELLI – La vita migliore dei compagni
giornalisti
C’era anche Gianni, ma non poteva mica chiacchierare: erano lì per lui, rinchiuso dentro la bara.
Sennò si sarebbe lasciato andare ai ricordi, al giornale di quei tempi, alla Roma di quei tempi,
alla politica di quei tempi. Il prete ricorda il “fratello Gianni”, che non era nemmeno credente:
«Con me, quando sarà, niente scherzi», si raccomanda Carlo. «Niente chiesa, niente riti, pochi
discorsi». Carlo si è sposato in comune, nel 1958. Se lo facevi allora poteva voler dire solo una
cosa: che eri della parrocchia rossa. Sono passati un po’ di anni ma i comunisti sono fatti così,
tengono il punto su certe cose.
A fine cerimonia sono tre gli amici di Gianni, quelli che fanno parte della sua prima vita, del suo
primo amore. Il giornale “fiancheggiatore”, si chiamava così: Paese Sera. Tutti e tre, anzi quattro,
hanno avuto due vite infatti: la prima è quella fatta di passione, gioventù, adesione quasi
spirituale a un modo di essere, di parteggiare, di stare al mondo, di intendere il mondo; la
seconda vita è quella delle soddisfazioni, anche economiche, e del successo che andasse oltre
il proprio recinto – che era sì grande, spazioso, imponente, fatto di intellettuali di livello e operai
analfabeti, ma si chiamava Pci e ormai era chiaro che avevano vinto gli altri.
Si ripetono in continuazione che la prima vita era molto migliore. E fanno intendere che
l’ideologia allora ti faceva arrivare dove altrimenti non saresti arrivato: si era più rigorosi, più seri,
più attenti, più curiosi, più vogliosi di comprendere perché potevi cambiare la società solo se
riuscivi a capirla e a farla capire a chi ti leggeva. La figura del “compagno giornalista” era
fondamentale in questo: era un militante pagato per fare bene il proprio lavoro, perché si
credeva e si pensava che quel lavoro fosse fondamentale. Per il partito, e quindi per tutti, per le
“masse”. Fare bene quel lavoro voleva però dire un’altra cosa ancora: che i fatti non potevano
né dovevano piegarsi alle direttive di partito. Per quello gli scontri con la “casa madre” erano
praticamente giornalieri.
«Quando c’era la tipografia a San Lorenzo la notte partivano le prime cinquanta copie staffetta, e
venivano mandate a Botteghe Oscure. Togliatti era uno precisissimo: se trovava un refuso
succedeva il finimondo», racconta Carlo. Poi c’era la redazione degli esteri, «e avevano una
parete piena di libri di Kim il Sung, che l’ambasciata nordcoreana cercava di rifilarci a tutti i
costi». «Per farti capire: entravi e ti spiegavano dove si trovava la sede clandestina del partito
comunista a Madrid», si accalora Notarianni. E Gianni Rodari, ve lo ricordate? Sì, se lo
ricordano. «Poi mi offrirono un posto al Corriere dello Sport, pagato non bene ma di più, e noi
stavamo per chiudere. Il giorno prima in riunione di redazione si parlava della questione
palestinese, il giorno dopo la discussione era sullo spogliatoio della Roma: ci sono stato male
per mesi. Lavorare a Paese Sera era un sogno».
Ecco, poi tutto verte sulla seconda vita: che fine hanno fatto gli altri. Il gruppo dei cattocomunisti
umbri legati a Franco Rodano? Boh, forse al Tg3. E il gruppo dei toscani? Ognun per sé. E il
corrispondente a Parigi? È rimasto lì, è un patito di storia dell’illuminismo. E il principecompagno, cugino della regina Elena? Sta in Maremma, ma non risponde più a nessuno, è
diventato un orso. Poi quello che si è trasferito in un isolotto della Croazia, quello editorialista al
Corriere della Sera, e poi Repubblica che si portò via tutti i migliori e ne fece la propria fortuna.
Nessuno si azzarda a fare la domanda delle domande: cos’è rimasto di quel mondo? La risposta
sarebbe troppo amara e per oggi basta Gianni Gagliardini. Ora s’è fatto tardi, saluto tutti e
abbraccio Carlo: «Ciao nonno buon viaggio, ti scrivo domani».
PS. Per chi fosse interessato all’argomento: C’era una volta Paese Sera, di Edo Parpaglioni
Matteo Pucciarelli
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(13-09-2012)
fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2012/09/13/matteo-pucciarelli-lavita-migliore-dei-compagni-giornalisti/
link: http://www.ibs.it/code/9788835944621/parpaglioni-edo/era-una-volta.html
---------------------curiositasmundi ha rebloggato apertevirgolette

apertevirgolette:
Perché ti scrivo tutto questo? Perché ti convinca che mi sono trovato altre volte in condizioni
terribili, senza per questo disperarmi. Tutta questa vita mi ha rinsaldato il carattere. Mi sono
convinto che anche quando tutto è o pare perduto, bisogna rimettersi tranquillamente all’opera,
ricominciando dall’inizio. Mi sono convinto che bisogna sempre contare solo su se stessi e
sulle proprie forze, non attendersi niente da nessuno e quindi non procurarsi delusioni. Che
occorre proporsi di fare solo ciò che si sa e si può fare e andare per la propria via. La mia
posizione morale è ottima […]. Io non voglio fare né il martire né l’eroe. Credo di essere
semplicemente un uomo medio, che ha le sue convinzioni profonde, e che non le baratta per
niente al mondo.
(Antonio Gramsci, Lettera al fratello Carlo del 12 settembre 1927)
-----------------kvetchlandia

Uncredited Photographer Raymond Chandler with Jake the Cat, La Jolla, California 1948
“There was a desert wind blowing that night. It was one of those hot dry Santa Anas that come
down through the mountain passes and curl your hair and make your nerves jump and your skin
itch. On nights like that every booze party ends in a fight. Meek little wives feel the edge of the
carving knife and study their husbands’ necks. Anything can happen. You can even get a full
glass of beer at a cocktail lounge.” Raymond Chandler, ”Red Wind” 1938
There’s a scorching, dry Santa Ana blowing right now, coming down out of the desert canyons
and making every bit of moisture in its path disappear, leaving everything parched and everyone
jumpy. Fortunately I’m not connected to any “meek little wife” or I’d be locked in the bathroom
and holding my throat right now.
----------------------emilyvalentine

Classifica dei gatti malvagi del cortile:
3. Il gatto grigio. Il gatto grigio è una new entry e ieri mi guardava dal cortile mentre facevo pipì.
Io chiudevo la finestrella e quando la riaprivo lui era ancora lì. Mi aspettava.
2. Il gatto arancione. Prima eravamo amici poi gli ho buttato una cosa appresso e da allora è
guerra.
3. I gatti neri. I gatti neri sono tre e sono indistinguibili. Ti seguono, rubano il tuo cibo e
distruggono le buste della spazzatura. I gatti neri ti guardano mentre dormi, bussano al citofono
e poi scappano e comprano tutta la focaccia bianca dal panettiere così tu ci rimani male.
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------------3nding

“Allora realizzai che la distanza che avevo messo tra noi non era solamente geografica,
ma totale. Non era come lanciare qualcosa lontano da sè stessi, ma piuttosto come
adagiare qualcosa in un fiume per poi dirigersi dalla parte opposta della corrente. ”
— 3nding

---------------Il massacro dimenticato
DI ROBERT FISK
independent.co.uk
Sabra e Chatila. Entrai in quel campo, ecco ciò che vidi
Quei ricordi, ovviamente, non si cancellano. Lo sa bene l’uomo che aveva perso la sua famiglia in un precedente
massacro e poi vide, impotente, i giovani di Chatila costretti a mettersi in fila e a marciare verso la morte. Ma il
tanfo dell’ingiustizia soffoca ancora i campi profughi nei quali esattamente 30 anni fa furono massacrati 1700
palestinesi. Nessuno è stato processato e tanto meno condannato per quel massacro, che persino uno scrittore
israeliano paragonò all’assassinio dei partigiani jugoslavi ad opera dei simpatizzanti nazisti durante la Seconda
guerra mondiale. Sabra e Chatila sono un monumento eretto ai criminali che l’hanno fatta franca.
KHAKED ABU Noor era un adolescente, un futuro miliziano ed era partito per le montagne poco prima che i
falangisti alleati di Israele facessero irruzione. Si sente in colpa per non aver potuto combattere contro i
violentatori e gli assassini? “Il sentimento che ci accomuna è la depressione”, mi risponde. “Abbiamo chiesto
giustizia, abbiamo invocato processi internazionali, ma nulla è accaduto.
Nemmeno una sola persona è stata ritenuta colpevole di quell’orrore. Nessuno è finito dinanzi ad un tribunale.
Forse per questo abbiamo dovuto soffrire ancora nella guerra del 1986 (per mano dei libanesi sciiti) e forse per
questo gli israeliani hanno potuto massacrare moltissimi palestinesi nel 2008-2009 durante l’invasione di Gaza. Se i
responsabili del massacro di trenta anni fa fossero stati processati, non ci sarebbero stati i morti di Gaza”. Ha le
sue ragioni per pensarla a questo modo. L’11 settembre a Manhattan decine di presidenti e primi ministri hanno
fatto la fila per commemorare le vittime dell’attentato criminale al World Trade Center, ma nemmeno un leader
occidentale ha avuto il coraggio di far visita alle fosse comuni sudice e spoglie di Sabra e Chatila. Ad onor del vero,
va detto che in trenta anni nemmeno un solo leader arabo si è preso la briga di visitare il luogo in cui riposano
almeno 600 delle 1700 vittime. I potenti del mondo arabo piangono, a parole, per la sorte dei palestinesi
massacrati nei campi, ma nessuno ha voluto affrontare un breve volo per rendere omaggio a questi morti
dimenticati.
E poi chi se la sente di offendere gli israeliani o gli americani?
Per ironia – ma significativa – del destino, il solo Paese che ha svolto una seria indagine ufficiale, pur finita in un
nulla di fatto, è stato Israele. L’esercito israeliano lasciò entrare gli assassini nei campi e rimase a guardare senza
intervenire mentre le atrocità si consumavano.
La testimonianza più significativa è quella fornita dal sottotenente israeliano Avi Grabowsky. La Commissione Kahan
ritenne l’allora ministro della Difesa di Israele, Ariel Sharon, personalmente responsabile per aver consentito ai
sanguinari falangisti anti-palestinesi di fare irruzione nei campi “per ripulirli dai terroristi” – rivelatisi inesistenti
come le armi di distruzione di massa dell’Iraq 21 anni dopo. Sharon fu costretto a dimettersi, ma in seguito
divenne primo ministro fin quando fu colpito da un ictus. Elie Hobeika, il leader della milizia cristiana libanese che
guidò gli uomini nei campi – dopo che Sharon aveva detto ai falangisti che i palestinesi avevano appena
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assassinato il loro capo Bashir Gemayel – fu assassinato qualche anno dopo nella zona est di Beirut. I suoi nemici
dissero che era stato ucciso dai siriani, i suoi amici incolparono gli israeliani. Hobeika, che aveva stretto una
alleanza con i siriani, aveva appena annunciato che avrebbe “detto tutto” sulle atrocità di Sabra e Chatila dinanzi
ad un tribunale belga che voleva processare Sharon.
Naturalmente quanti di noi entrarono nei campi il terzo e ultimo giorno del massacro – il 18 settembre 1982 –
hanno i loro ricordi. Io ricordo il vecchio in pigiama disteso a terra supino nella strada principale del campo con
accanto il suo innocente bastone da passeggio, le due donne e il bambino uccisi accanto a un cavallo morto, la casa
privata nella quale mi nascosi dagli assassini insieme al collega del Washington Post, Loren Jenkins. Nel cortile della
casa trovammo il cadavere di una giovane. Alcune donne erano state stuprate prima di essere uccise.
Ricordo anche la nuvola di mosche, l’odore penetrante della decomposizione. Queste cose le ricordo bene.
ABU MAHER ha 65 anni. La sua famiglia era fuggita da Safad, oggi Israele, e abitava nel campo profughi nei giorni
del massacro. Sulle prime non voleva credere alle donne e ai bambini che gli dicevano di scappare. “Una vicina di
casa cominciò ad urlare, guardai fuori e vidi mentre la uccisero con un colpo di arma da fuoco alla testa. La figlia
tentò di fuggire; gli assassini la inseguirono gridando ‘Ammazziamola, ammazziamola, non ce la lasciamo
sfuggire!’. Lanciò un grido verso di me, ma io non potevo fare nulla. Ma riuscì a salvarsi”. Le ripetute visite ai
campi, anno dopo anno, hanno creato una sorta di narrazione ricca di stupefacenti particolari. Le indagini condotte
da Karsten Tveit della Radio norvegese e da me hanno provato che molti uomini, proprio quelli che Abu Maher vide
marciare ancora vivi dopo il massacro iniziale, in seguito furono consegnati dagli israeliani agli assassini falangisti
che li tennero prigionieri e Beirut est per diversi giorni e, quando si resero conto che non potevano servirsene per
scambiarli con ostaggi cristiani, li giustiziarono e li seppellirono in fosse comuni. Altrettanto atroci e crudeli le
argomentazioni a favore del perdono. Perché ricordare alcune centinaia di palestinesi massacrati quando in 19 mesi
in Siria furono uccise 25.000 persone?
I sostenitori di Israele e i critici del mondo musulmano negli ultimi due anni mi hanno scritto insultandomi per aver
più volte raccontato il massacro di Sabra e Chatila, come se il mio resoconto di testimone di quelle atrocità fosse
soggetto alla prescrizione. Sulla base dei miei interventi su Sabra e Chatila raffrontati con miei articoli
sull’oppressione turca, un lettore mi ha scritto che “sono portato a concludere che nel caso di Sabra e Chatila, lei
mostra un pregiudizio contro Israele. Giungo a questa conclusione per il numero sproporzionato di citazioni di
questa atrocità…”. Ma è possibile esagerare nel ricordare un massacro?
La dottoressa Bayan al-Hout, vedova dell’ex ambasciatore a Beirut dell’Organizzazione per la liberazione della
Palestina (Olp), ha scritto la più autorevole e dettagliata ricostruzione dei crimini di guerra di Sabra e Chatila –
perché di questo si è trattato – ed è giunta alla conclusione che negli anni seguenti la gente aveva paura a
ricordare.

“POI ALCUNI gruppi internazionali hanno cominciato a parlarne. Dobbiamo ricordare: le vittime portano ancora le

cicatrici di quei fatti e ne saranno segnati anche coloro che debbono ancora nascere”. Alla fine del libro, al-Hout
pone alcuni interrogativi difficili e pericolosi: “Gli assassini sono stati i soli responsabili? Possiamo definire criminali
solo gli autori del massacro? Solo chi diede gli ordini può essere considerato responsabile? ”.
In altre parole, non è forse vero che il Libano aveva un parte di responsabilità a causa dei falangisti, Israele
un’altra parte a causa del comportamento del suo esercito, l’Occidente un’altra parte per avere Israele come alleato
e gli arabi un’altra parte per avere gli americani come alleati? Al-Hout chiude citando le parole con le quali il
rabbino Abraham Heschel si scagliò contro la guerra del Vietnam: “In una società libera alcuni sono colpevoli, ma
tutti sono responsabili”.
Versione originale:
Robert Fisk
Fonte: www.independent.co.uk
Link: http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/the-forgotten-massacre-8139930.html
15.09.2012
Versione italiana:
Fonte: www.ilfattoquotidiano.it
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Traduzione a cura di Carlo Biscotto

fonte: http://comedonchisciotte.org/site/modules.php?name=News&file=article&sid=10823
-----------------Ossimoro postmoderno
"Il siciliano è ormai la seconda lingua letteraria, dopo l'italiano", proclamava con orgoglio Tano Gullo annunciando
nelle pagine palermitane della "Repubblica" l'uscita di questo libro. In effetti, viene da chiedersi se senza l'avallo
del conterraneo Consolo ("Un testo unico, un caso di scrittura singolare, un documento straordinario") e soprattutto
senza la decisiva malleveria di Camilleri ("Cinquant'anni di storia italiana patiti e raccontati con straordinaria forza
narrativa"), quest'autobiografia di un semianalfabeta avrebbe avuto il raro privilegio di uscire dall'Archivio diaristico
nazionale di Pieve Santo Stefano per finire nel catalogo di un grande editore.
Fatto sta che ora le altisonanti motivazioni del premio Pieve - Banca Toscana edizione 2000 ("un Gattopardo
popolare", "il capolavoro che non leggerete mai") sono migrate, attraverso il comunicato stampa, in molte
importanti recensioni, finendo con il creare il profilo di uno scrittore naïf in grado di darci un affresco finalmente
autentico – perché autoptico – della storia italiana del Novecento vissuta e narrata dal basso.
"Delizia dei linguisti" (si legge nella motivazione), "sogno avverato" degli storici (secondo Sergio Luzzatto), il libro
viene presentato come l'opera di un "Verga proletario" (Rigoni Stern) che – ossimoricamente – rimarginerebbe il
secolare iato tra letteratura e popolo, tra lingua letteraria e lingua parlata. Fofi loda – in questo "cronista di se
stesso e del suo tempo" – l'invenzione di "una lingua scritta che rispetta ma anche mira a precisare l'orale"; un
"italiano tirato giù dall'Empireo", da inserirsi – per Mauri – nel filone dei Folengo e dei Ruzante: "Ma qui non c'è il
letterato che dà forma ai dialetti e al parlar popolare".
Si può rievocare l'esperienza dei "franchi narratori" di Feltrinelli o quella meno remotiadei celatiani Narratori delle
pianure, ma il confronto acuisce – anziché lenire – la sensazione di trovarsi di fronte a un frutto fuori stagione. Il
prodotto di un'operazione motivata non da spinte ideologiche o estetiche, ma da un postmoderno appiattimento
prospettico che porta a confondere la letteratura con il documento, l'autobiografia con la ricostruzione storica, il
soggetto della narrazione con il suo oggetto. Proprio per questo sarà bene procedere, in sede critica, distinguendo
– all'interno del Rabito uno e trino – le figure dell'autore, del narratore e del personaggio.
Capolavoro o capolaboratorio?
E allora la prima domanda da porsi è: chi è l'autore del Terra matta che leggiamo? Rabito lo aveva scritto così:
"questa; e; la bella; vita; che; ho; fatto; il sotto; scritto; rabito vincenzo; nato; a chiaramonte; qulfe; (in via;
corsica;) dallora; provincia; di; siraqusa". Pubblicandolo come documento per lo studio linguistico, Luisa Amenta lo
ha reso così: "Questa e la bella vita che ho fatto il sotto scritto rabito vincenzo, nato a chiaramonte qulfe (in via
corsica), dallora provincia di siraqusa".
Quando Luca Ricci ha cercato di allestire "una versione intermedia del testo, che non era né un'edizione
commerciale (…) né un'edizione critica", l'opera è arrivata a una forma che doveva risultare così: "tutte li barcona
di dove passammo c[']era esposta una bantiera trecolore d[']ogni barcone di dove passava il reggemento. Poi,
c[']erino tutte li museche che c[']erino a Ferenze che ci anno venuto a prentere alla stanzione e tutte li crosse
auturita". Poi, nel settembre 2003, l'Einaudi ha affiancato a Ricci Evelina Santangelo e alla fine si è giunti a un
testo che si presenta così: "tutte li barcona di dove passammo c'era esposta una bantiera trecolore. Poi, c'erino
tutte li museche che c'erino a Ferenze, che ci hanno venuto a prentere alla stanzione, e tutte li crosse auturità".
Normalizzate la punteggiatura e le maiuscole, introdotti accenti e apostrofi, ripristinata la corretta separazione delle
parole (ma non sempre: a tacare, uncazzo); restaurate sintassi e testualità, ricorrendo a integrazioni in corsivo che
a volte si presentano come didascalie ("io pareva che non era io, da come stavo in silenzio"); dimezzata la
lunghezza, non solo eliminando in blocco alcuni episodi, ma anche sforbiciando qua e là per rendere più scorrevole
il racconto. Il testo dato alle stampe è l'esito di sei anni di faticosa postproduzione: quel "laboratorio Rabito" che ha
trasformato il grezzo dattiloscritto Fontanazza nel romanzoTerra matta attraverso un lavoro di rabdomantica
divinatio ("in questo modo si rischia di essere un po' medium", ammette Ricci).
Di là dalla lente deformante dell'editing, il "rabitese" ("lingua originale, che non somiglia a nessun'altra
sperimentata prima", Santangelo) non è altro che una delle tante declinazioni dell'italiano popolare. Con tutte le
ambiguità e le sfocature che la definizione porta con sé, e con la stessa "fortissima diffrazione in senso dialettale"
che Mengaldo riconosceva nella Spartenza del siciliano Bordonaro, premio Pieve 1990 e poi volume Einaudi con
prefazione di Natalia Ginzburg e glossario di Gianfranco Folena.
Per andare incontro alla leggibilità, viene alterato a più livelli lo specifico della scrittura semicolta, che è proprio la
tendenza a trasferire di peso sulla pagina i tratti tipici del parlato. Capitoli, capoversi, periodi, ad esempio, sono
tutte divisioni posticce; anche se il flusso continuo del testo è stato agevolmente segmentato facendo leva
soprattutto sul connettivo "così", che già nella versione originale cadenzava il ritmo secondo lasse di lunghezza
variabile.
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Il Vincenzin Meschino
Perché Rabito non è uno scrittore, ma è un grande narratore, e della narrazione orale possiede con sicurezza tempi
e modi: il gusto del particolare, la sapiente mescolanza di eventi tragici e risvolti comici, l'enfasi patetica e la
battuta salace. L'aria di epica popolare che si respira nel suo racconto nasce dal ricorrere di situazioni e immagini
formulari, dalla frequenza di proverbi e modi di dire, dai gesti sempre teatrali e dalle reazioni polarizzate tra pianto
e bestemmia, tra inferno e paradiso ("quanto era all'Africa, che erimo all'inferno (…) e ora, a Francofonte, io era
imparadiso").
Altro che ingenuità: l'inaffabeto Rabito avrà pur preso la licenza elementare "a 30 anne, senza antare alla scuola",
ma ha letto i suoi testi canonici ("il libro dell'Opera dei pupe (…) e il libro del Querino il Meschino") e soprattutto ha
raccontato e sentito raccontare per notti intere storie che – come questa – ruotavano intorno al cibo, al sesso e ai
soldi. Nella sua lunga autobiografia cambiano spesso gli scenari, ma i meccanismi narrativi si ripetono con
costanza: Vincenzo soffre la fame per poi abbandonarsi a pantagrueliche scorpacciate, si arricria con le donne (poi
finisce col maledirle), in un modo o nell'altro riesce ogni volta a mettere da parte un bel gruzzoletto.
L'affresco storico è solo il fondale sul quale devono emergere le imprese del Vincenzin Meschino, di cui – nei
momenti topici – si parla in terza persona ("Che brutta vita ha passato, questo Rabito Vincenzo!"). Ed è qui che la
formularità sconfina nello stereotipo: se ci si cala nel modo di pensare del personaggio, l'idea della contro-storia
proletaria si sgretola definitivamente. L'ostilità verso il potere è puro qualunquismo e fa tutt'uno con il vittimismo
del protagonista, sempre pronto a compatirsi e ad assolversi, assumendo atteggiamenti e comportamenti che ne
fanno l'ipostasi di un'italianità quasi macchiettistica. Come l'Alberto Sordi della Grande guerra, cerca in tutti i modi
d'imboscarsi; una volta tornato borghese è rofiano coi potenti e voltagabbana in politica, facile ai compromessi
quando c'è da guadagnare, lesto ad approfittare delle occasioni; si sposa per interesse, ma considera il matrimonio
la più grave delle sue disgrazie; tradisce la moglie, pretende un primogenito maschio, odia la suocera e,
soprattutto, adora la mamma: "questo ene l'afetto di mamma! Ma che moglie e moglie! Ma che suocira e suocira!
Quelle lo fanno tutte per intento".

I libri Luisa Amenta, Un esempio di scrittura di semicolti: analisi di "Fontanazza","Rivista Italiana di
Dialettologia", 2004. Gianni Celati, Narratori delle pianure, Feltrinelli, 1984. Tommaso Bordonaro, La spartenza,
Einaudi, 1991. Pier Vincenzo Mengaldo, Il Novecento, il Mulino, 1994. Giuseppe Antonelli
fonte:

http://www.ibs.it/code/9788806167622/rabito-vincenzo/terra-matta.html

------------------20120918

Contrappunti/ Il diritto alla tecnologia
di M. Mantellini - Ci serve tutto. Ci serve la connessione come un diritto. Ci serve il neoluddismo
di chi crede che la tecnologia conduca all'inferno. E ci serve soprattutto il buon senso
Roma - Qualche eco ha sollevato nei giorni scorsi la sentenza di un giudice di pace triestino che
ha riconosciuto un risarcimento di 800 euro per "danno esistenziale" ad una casalinga ed ai suoi
tre figli i quali, per un disservizio dell'operatore telefonico, sono rimati oltre 4 mesi senza
connessione ad Internet. "Danno esistenziale" è certamente un concetto quasi metafisico quindi
non discuterò nemmeno un istante se lo stress di un quadrimestre disconnessa valga per la
signora, i cui figli in quel lungo periodo non hanno potuto utilizzare Internet per studiare, più o
meno di 800 euro.
Piuttosto è interessante notare che il riconoscimento di una simile esigenza, quella di non essere
disconnessi, di non subire una sorta di "diseguaglianza digitale" come l'avvocato Giuseppe
Russo difensore della signora sostiene, è un concetto molto vago del quale si è comunque molto
discusso negli ultimi anni. Abbiamo "diritto" alla Rete anche fuori dalle norme che regolano i
nostri rapporti commerciali con un fornitore di connettività? Ne abbiamo diritto "a prescindere",
indipendentemente dal fornitore, come sostengono alcuni, oppure la sentenza di Trieste è un
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semplice parafulmine nel quale Internet viene utilizzata per fini risarcitori differenti, appellandosi
all'impossibilità, per colpa della mancata connessione, di esercitare altri diritti, questi sì
consolidati, come per esempio il diritto allo studio?
A far da contraltare a questa piccolo sferzata di tecnoeuforia in salsa legale ci pensa un
bell'articolo uscito su Avvenire a proposito di iPhone 5. Prendendo spunto dalla presentazione
del nuovo amuleto Apple, il quotidiano dei Vescovi ci ammonisce sui rischi di un eccesso di
fideismo tecnologico. Chiara Giaccardi lo scrive molto bene:
Una seconda considerazione è più antropologica: dispositivi come il nuovo iPhone sembrano
realizzare il sogno prometeico di un controllo della realtà attraverso la tecnologia. E, in un
mondo il cui il "pensiero" dominante tende a rifiutare la religione in nome della ragione,
paradossalmente riaccendono la fiducia nella magia: come la bacchetta magica (un tipico
dispositivo touch, estensione del braccio umano) era in grado di produrre immediatamente
apparizioni, trasformazioni, eliminazioni, così lo smartphone, protesi ubiqua e sempre attiva,
sempre più leggera, maneggevole (anzi, user friendly) e quasi trasparente ci consente, secondo
la definizione di magia formulata dal celebre antropologo Marcel Mauss, di «azzerare l'intervallo
tra desiderio e realizzazione»: le cose che desideriamo succedono immediatamente, basta un
tocco (e la app giusta).
Esiste un pensiero dominante, sostiene Giaccardi, secondo il quale la tecnologia si trasforma in
bacchetta magica attraverso la quale tutto diventa possibile, oppure così noi ci illudiamo che sia.
Prometeo, con iPhone 5 in mano, crede infine di poter sfidare gli Dei, tranne poi - sembra
suggerirci Avvenire - doversi adattare alla sua fine nota. Chissà cosa sarebbe successo se gli
echi di una simile sfrontatezza avessero raggiunto il giudice di pace triestino, perché davvero il
tema centrale del "danno esistenziale" subito dalla famiglia senza ADSL è quello
"dell'azzeramento dell'intervallo fra desiderio e realizzazione". Tra la leggera ed elegante
tecnofobia di Avvenire e la verve entusiastica del refrain su Internet come diritto costituzionale ci
sarebbe, come la solito, una possibile terra di mezzo. Un luogo nel quale, per esempio, il down
di un servizio lede unicamente condizioni contrattuali e nessun'altra prerogativa legata al nostro
essere cittadini con diritto di voto.
Non esiste un mondo a misura di app per iPhone (e tantomeno esiste un "razzismo tecnologico"
che separa chi può permettersi un iPhone da chi deve accontentarsi di terminali più economici questa davvero sì, nel pezzo di Avvenire, una vera sciocchezza) ma non esiste nemmeno un
diritto innato all'essere collegati alla Rete in quanto essere umani.
Abbiamo bisogno di tutto, come ai tempi di Prometeo e del suo fuocherello (a proposito, mille
ringraziamenti), ci servono tecnologie magiche e connessioni a Internet, copia-incolla da
Wikipedia per i nostri figli e biblioteche silenziose con i libri di carta. Ci fanno comodo i WiFi
comunali, quando e dove ci sono, magari senza caricarli di quella insopportabile retorica italiana
sui diritti belli dei cittadini connessi e abbiamo bisogno, soprattutto, di banda larga a casa, che
funzioni, anche se, per scelta o casualità, abitiamo in cima a un monte. Poi ci servono anche
giudici di pace che ci diano spunto per discutere di quanto valga il nostro diritto ad essere
connessi e persino di quotidiani come Avvenire che ci ricordino i grandi pregi del mondo
analogico e le diaboliche insidie della tecnologia, con o senza la quale, prima o poi, dovremo
comunque morire. Possibilmente dotati di banda abbastanza larga, anzi larghissima.
Massimo Mantellini
Manteblog
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fonte: http://punto-informatico.it/3606377/PI/Commenti/contrappunti-diritto-alla-tecnologia.aspx
--------------------------

Cassazione: il giornale telematico non è
stampa
Pubblicate le motivazioni della sentenza a favore del blogger siciliano Carlo Ruta. Il blog non è
equiparabile al prodotto stampa, dunque non può essere considerato colpevole di stampa
clandestina
Roma - Era da trent'anni che il reato di stampa clandestina non portava ad una effettiva
condanna sulle predisposizioni della legge sulla stampa n. 47 dell'8 febbraio 1948. È accaduto in
ben due gradi di giudizio al blogger e storico siciliano Carlo Ruta, accusato dal procuratore della
Repubblica di Ragusa Agostino Fera per alcuni interventi diffamatori sul suo blog
accadeinsicilia.net.
Abbattuto nel lontano 2004, il blog di Ruta non si è più ripreso, equiparato pure in appello alle
tradizionali pubblicazioni cartacee, non registrato ad alcun Tribunale competente. Fino al recente
intervento della Corte di Cassazione: i blog non sono un prodotto editoriale e dunque non
possono essere considerati stampa clandestina. Nelle motivazioni della sentenza, la
registrazione delle testate online è un obbligo amministrativo per i soli editori.
"Il ragionamento seguito dai giudici è di una semplicità disarmante - ha commentato a caldo
l'esperto avvocato Guido Scorza - tale da far apparire incomprensibile come siano state
necessarie due sentenze di condanna e anni di processo per arrivarvi". Mentre
accadeinsicilia.net giace nella fossa dei domini, il blogger non dovrà pagare l'ammenda di 150
euro.
Come spiegato dai giudici, l'articolo 1 della legge 47/1948 considera "stampe o stampati tutte le
riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisici, in qualsiasi modo
destinati alla pubblicazione". "Ai fini della sussistenza in senso giuridico del prodotto stampa - si
spiega - necessitano due condizioni: un'attività di riproduzione tipografica e la destinazione alla
pubblicazione del risultato di tale attività".
Stabilito ciò, "il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini
della sussistenza del prodotto stampa". Ma i giudici sono andati oltre: "la normativa di cui alla
legge 7 marzo 2001, n. 62 - inerente alla disciplina sull'editoria e sui prodotti editoriali - ha
introdotto la registrazione dei giornali online soltanto per ragioni amministrative ed
esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per
l'editoria".
"Non sussiste, dunque, secondo la Cassazione alcun obbligo di registrazione integrante la
fattispecie di stampa clandestina per qualsivoglia giornale telematico se l'editore non ha
interesse ad accedere ai contributi all'editoria - ha spiegato ancora Scorza - È una decisione
storica: non solo i blog non hanno alcun obbligo di registrazione ma non lo hanno - salvo
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appunto che i loro editori intendano accedere ai contributi all'editoria - neppure i giornali online
più blasonati".
Mauro Vecchio
fonte: http://punto-informatico.it/3606488/PI/News/cassazione-giornale-telematico-nonstampa.aspx
--------------------falcemartello ha rebloggato rungia

“È disumano perseguitare le persone per le proprie idee. Piuttosto bisognerebbe farlo per
la loro mancanza.”
—

Mone(purtroppo)

Fonte: dovetosanoleaquile

-----------------lachinaski:

“Io non lo so, però senz’altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.”
“Che dice?”
“Forse ho toccato un argomento che non…”
“No…no…è l’espressione. Non è l’argomento, non è l’argomento, non è l’argomento…è
l’espressione. Matrimonio a pezzi. Ma come parla…”
“Preferisce rapporto in crisi ? Ma è così kitch…”
“Kitch! Dove le andate a prendere queste espressioni, dove le andate a prendere…”
“Io non sono alle prime armi!”
“Alle prime armi…ma come parla?”
“Anche se il mio ambiente è molto cheap…”
“Il suo ambiente è molto…?”
“È molto cheap…”
“(schiaffeggiandola) Ma come parla?”
“Senta, ma lei è fuori di testa!”
“E due. Come parla! Come parla! Le parole sono importanti. Come parla!”

Fonte: lachinaski

-----------------curiositasmundi ha rebloggato bugiardaeincosciente

“Chiedo scusa al vecchio amore se do la precedenza al nuovo.”
—
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-----------------violentafiducia ha rebloggato yoshiliciouz

“Ad oggi non vi sono casi documentati di nonne che avevano torto.”
—

(via dapa)

Fonte: dapa

-----------------curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp

“Come sei bella… Ti ricordavo bella, ma non così tanto. Cosa hai mangiato, paradiso?”
—

Margaret Mazzantini, Venuto al mondo (via biancaneveccp)

Fonte: mailbuiosipuocolorare

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

Laura Pausini è incinta e annulla il tour mondiale. Adesso
dobbiamo trovare un volontario che gentilmente metta
incinta Gigi D'alessio
Fonte: kiklipaph

-----------------philofobia:
Chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa - non importa quanti esattamente - avendo pochi o punti denari in tasca e nulla di particolare che
m’interessasse a terra, pensai di darmi alla navigazione e vedere la parte acquea del mondo. E’ un modo che ho io di cacciare la malinconia e
di regolare la circolazione.
Ogni volta che m’accorgo di atteggiare le labbra al torvo, ogni volta che nell’anima mi scende come un novembre umido e piovigginoso, ogni
volta che mi accorgo di fermarmi involontariamente dinanzi alle agenzie di pompe funebri e di andar dietro a tutti i funerali che incontro, e
specialmente ogni volta che il malumore si fa tanto forte in me che mi occorre un robusto principio morale per impedirmi di scendere risoluto
in istrada e gettare metodicamente per terra il cappello alla gente, allora decido che è tempo di mettermi in mare al più presto. Questo è il
mio surrogato della pistola e della pallottola. Con un bel gesto filosofico Catone si getta sulla spada: io cheto cheto mi metto in
mare. Non c’è nulla di sorprendente in questo. Se soltanto lo sapessero, quasi tutti gli uomini nutrono, una volta o l’altra, ciascuno nella sua
misura, su per giù gli stessi sentimenti che nutro io verso l’oceano.
Moby Dick - Herman Melville (traduzione di Cesare Pavese)

--------------------------collective-history

Chinese Ming banknote, China, AD 1375
After seizing power from the Mongol rulers of China in 1368, the rulers of the Ming dynasty tried
to reinstate bronze coins. However, there was not enough metal available for this, and paper
money, made of mulberry bark, was produced.
These banknotes continued to be issued by the Board of Revenue throughout the Ming dynasty,
but inflation quickly eroded their value. The effect of inflation was so devastating that state-
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issued banknotes were regarded with suspicion for many years.
It was not until the 1850s that a Chinese emperor dared to issue banknotes again.
The Chinese writing along the top of this note reads (from right to left): ‘Da Ming tong xing bao
chao’ and translates as Great Ming Circulating Treasure Note’. Below this, the denomination is
written in two characters ‘yi guan’ (one string) above a picture of a string of 1000 bronze coins,
arranged in ten groups of 100 coins.
The long inscription beneath gives instructions for use and a warning that forgers will be
punished severely. Dragons, symbolic of the emperor, fill the patterned border.
The date on Ming dynasty banknotes usually refers to the Hongwu reign period (1368-1398) of
the first emperor of the Ming dynasty, Zhu Yuanzhang (also known as Ming Taizu). A national
hero, he had risen from a peasant background to lead a successful rebellion against the
Mongols, and establish the new Ming dynasty.
British Museum
Fonte: britishmuseum.org

----------------------------cardiocrazia

Vado a letto coi capelli mossi e pieni di boccoli, le labbra color fragola, le lentiggini che tendono
a sparire. Indosso il tuo maglione, nelle orecchie unacanzone che mi sta piacendo parecchio ed
una serie di cose da fare che m’attendono. Ho prenotato l’esame, ho una nuova meta in mente e
cerco nuovi modi per arrivarci. Tutte le città fredde sembrano chiamarmi, sembrano chiamarci.
Abbiamo scelto la città che sarà la nostra casa e attendiamo solo di poter riabbracciare quel
grigiore, per rimanerci.
Intanto mi preoccupo dei domani imminenti: devo cominciare a ripetere questo libro pesante
come un pugno allo stomaco, devo portare un regalo ad una persona, devo scrivere una lettera.
Duecento devo, millemila voglio.
--------------------------alfaprivativa ha rebloggato sillogismo

“Ero talmente abituato a pensare e a immaginare tutto in modo libresco e a figurarmi
tutto al mondo così come lo avevo creato io stesso prima nei miei sogni, che non capii
neanche subito, allora, quella strana circostanza. Ed ecco cosa avvenne: Liza, offesa e
sconvolta da me, aveva capito molto più di quello che mi immaginavo. Aveva capito, da
tutto ciò, quello che una donna afferra sempre prima di tutto, se ama sinceramente, e
cioè: che ero infelice.”

—

Fëdor Michailovič Dostoevskij, Memorie dal sottosuolo (1864)

Fonte: dapa

---------------------alfaprivativa ha rebloggato sillogismo

“C’è che noi, nella storia, siamo dalla parte del riscatto, loro dall’altra. Da noi, niente va
perduto, nessun gesto, nessuno sparo, pur uguale al loro, m’intendi? Uguale al loro, va
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perduto, tutto, servirà se non a liberare noi a liberare i nostri figli, a costruire un’umanità
senza più rabbia, serena, in cui si possa non essere cattivi. L’altra è la parte dei gesti
perduti, degli inutili furori, perduti e inutili anche se vincessero, perché non fanno storia,
non servono a liberare ma a ripetere e perpetuare quel furore e quell’odio, finché dopo
altri venti o cento o mille anni si tornerebbe così, noi e loro, a combattere con lo stesso
odio anonimo negli occhi e pur sempre, forse senza saperlo, noi per redimercene, loro
per restarne schiavi. Questo è il significato della lotta, il significato vero, totale, al di là dei
vari significati ufficiali. Una spinta di riscatto umano, elementare, anonimo, da tutte le
nostre umiliazioni: per l’operaio dal suo sfruttamento, per il contadino dalla sua
ignoranza, per il piccolo borghese dalle sue inibizioni, per il paria dalla sua corruzione. Io
credo che il nostro lavoro politico sia questo, utilizzare anche la nostra miseria umana,
utilizzarla contro se stessa, per la nostra redenzione, così come i fascisti utilizzano la
miseria per perpetuare la miseria, e l’uomo contro l’uomo.”
— Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno
Fonte: byronic

----------------------------inveceerauncalesse

50 sfumature di possibilità
Che poi uno a studiar filosofia queste cose dovrebbe averle chiare, no?
Per esempio, se ci sono due parole diverse per dire due cose, allora significa che le due cose
sono diverse.
Semplice.
Pulito.
Se dici cucina, non vai a dormirci. Perché non c’è il letto, e infatti non si chiama “camera da
letto”, che è una buona indicazione.
Così fidanzata moglie amica amante trombamica sono tutte definizioni precise; e ognuna di esse
ha una serie di significati condivisi.
E quindi non è che uno si può prendere in giro: sulle definizioni non c’è nemmeno da discutere.
Ed è anche vero che se cambi l’etichetta non significa che poi cambi il contenuto; ma questo è
un altro discorso e lo facciamo un’altra volta.
Quello che facciamo stasera è un elenco per dire delle cose facili.
Si può dire vero, falso, reale, realistico, verosimile, probabile, improbabile.
Possibile.
Impossibile.
Ed è vero che hai visto un sacco di volte Matrix, e ogni giorno ricordi Trinity davanti all’elicottero:
“Sai pilotare quello?”
“Non ancora”
ed è il dialogo che in alcune circostanze ti ha salvato la vita, davvero.
Ma tra possibile e impossibile non c’è solo una questione di sfumature.
C’è una differenza essenziale, ontologica.
Quindi, donna, guardati allo specchio, e ditti la verità, senza sconti.
Da lì, vedrai, qualche cosa succederà.
------------------------
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uncertainplume

(…) Danno, per contro, senza esitazioni dei nomi ai ruscelli. E a loro stessi? direte voi. No, non
sempre e non prima di avere raggiunto l’età adulta.
Alle grandi unità in generale niente nomi. Hanno paura, nominandole, di dar loro troppa
esistenza.
Così avevo tutte le difficoltà del mondo ad orientarmi. E se c’era un nome, anche lontanamente
allusivo e ben poco adatto a far ritrovare la cosa o il luogo, temevano ancora di farmelo
conoscere, per paura di conferirgli un’improvvisa nuova importanza.
Stavo bene tra di loro…
Gli Oliulalius sono forse ancora più timidi. Infatti, sono talmente timidi che a malapena osano
sollevare gli occhi sugli esseri animati.
Sicché non sanno quasi nulla, né gli uni degli altri, né sulla natura, dato che non hanno mai il
tempo e l’audacia di osservare alcunché; e poi, avendo preso quell’abitudine, appena c’è un
fiore che si muove al vento, loro hanno l’impulso di distogliere lo sguardo e togliersi subito dai
paraggi.
Per questa ragione sono molto ignoranti, quasi al punto da sembrare stupidi. E’ la timidezza.
Nient’altro che la timidezza.
Henri Michaux, Ici Poddema
----------------falcemartello ha rebloggato toscanoirriverente

“(…) Dobbiamo chiarire una cosa: le proteste non sono scoppiate perché i governi in
carica erano poco democratici, ma perché erano troppo laici. La stessa famiglia del
tunisino Mohamed Bouazizi ha detto che lui si era dato fuoco per l’oltraggio di vedersi
rifiutare la licenza da un funzionario donna.
(…) Il problema era che Ben Ali aveva dato incarichi alle donne. Queste rivolte hanno
portato le elezioni, non la democrazia. Agli islamici la democrazia che legifera non
interessa, perché le leggi le ha già date Allah attraverso il Corano. In queste condizioni, il
voto serve solo agli estremisti per andare al potere col sostegno della maggioranza della
popolazione.
(…) Abbiamo sbagliato a invadere l’Iraq, credere alla primavera, e aiutare gli oppositori a
rovesciare Gheddafi. Quando faceva attentati e cercava armi di distruzione di massa, era
giusto colpirlo: una volta che aveva rinunciato e si faceva i fatti propri, ci conveniva
lasciarlo al suo posto.”

—

La buona vecchia realpolitik di Luttwak. (via toscanoirriverente)

----------------------alfaprivativa ha rebloggato curiositasmundi

“La sua cultura in fatto di argomenti assolutamente privi d’interesse era davvero
enorme.”
—
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---------------------curiositasmundi ha rebloggato pragmaticamente

“E l’amore guardò il tempo e rise, perché sapeva di non averne bisogno. Finse di morire
per un giorno, e di rifiorire alla sera, senza leggi da rispettare. Si addormentò in un angolo
di cuore per un tempo che non esisteva. Fuggì senza allontanarsi, ritornò senza essere
partito, il tempo moriva e lui restava…”

—

L.Pirandello (via ilaire)

Fonte: tuchiamalasevuoiconfusione

--------------------curiositasmundi ha rebloggato ze-violet

“Noi siam le vergini dai candidi manti,
siam rotte di dietro, ma sane davanti;
i nostri ditini son tutti escoriati,
a furia di cazzi che abbiamo menati.
Nell’arte sovrana di fare i pompini
battiamo le troie di tutti i casini;
la lingua sapiente e l’agile mano
dan gioia e sollievo al duro banano.”
Ifigonia in Culide, Atto I, “Coro delle vergini”.
(alla luce di alcuni recenti post mi pareva opportuno citare la fonte definitiva circa
la morale sessuale delle giovani cattoliche ferventi)
—
le prime due strofe sono citate nel fondamentale Elvira, the mistress of the dark
:D
(via ze-violet)
Fonte: emmanuelnegro

----------ilfascinodelvago

“Scienza, scoperto il fattore che azzera sessualità e istinto materno: un figlio. ”
—

Clara

------------alfaprivativa ha rebloggato curiositasmundi

Dedicato a chi ci si ritroverà.
curiositasmundi:
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malamok:
(universalizzazione del me)
Per chi non ha mai riconosciuto il suo limite.
Per i collaudatori di certezza, da sempre con le mani in mano.
Per i minatori dei sentimenti.
Per le voci spiegate,
per le risa sguaiate,
per le fatiche mute.
Per il fuoco sotto la cenere.
Per gli avventori della rinuncia.
Per chi non è mai stato solo con sé stesso (a raccontarsi)
e
per chi non è mai stato solo con sé stesso (ad ascoltarsi).
Per chi crede nel nonostante e nel malgrado.
Per chi sa navigare l’amore.
Per le indecisioni da prendere e le decisione da perdere.
Per la volontà e la pazienza.
Per i ringraziatori,
per i cercatori di perdono,
per i cultori.
Per la tenacia, come di certi scaffali.
Per chi diffida dell’oggettivo,
per chi dipinge il soqquadro,
per i mischiatori di colore (le loro tavolozze piene di dolori ad olio).
Per chi si misura soltanto con la dismisura.
Per gli scalatori di sfiducie,
per gli attraversatori di ansie,
per i provatori di stupore (innanzi hanno soltanto schiere di meraviglia),
per chi, su tutto e su tutti, ama.
Per gli ammonitori morali.
Per gli stanziatori di speranza.
Per gli apprezzatori di piccole cose,
per gli scorgitori di dettagli,
per gli osservatori dell’oltre.
Per i contemplatori ed i lungimiranti dell’altro.
Per le fatiche inutili.
Per chi sa di non sapere.
Per i ripristinatori del bianco.
Per gli scavalcatori di crepe.
Per i risalitori del tempo.
Per i collezionisti di emozioni.
Per i creatori d’imprevisti.
Per chi ha paura,
per le anime pesanti, per le altalene dell’umore.
Per chi sfida gli specchi,
per chi guarda negli occhi.
Per chi si sacrifica alla sincerità,
per gli smascheratori di bugie,
per chi sa ringraziare anche l’ingratitudine.
Per chi sa commuoversi,
per gli assaggiatori di lacrime,
per i pettinatori di rimugini,
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per gli smarritori di equilibrio.
Per i destinatari inconsapevoli (i mittenti hanno solo osato immaginare).
Per i corteggiatori della pelle.
Per le sentinelle dei doni di fiducia.
Per i sospiratori.
Per i corridori di scale.
Per i naufraghi di certezza.
Per gli sfamatori di attese.
Per gli armatori di labbra,
per gli scoccatori di baci.
Per li schiaffi e gli sputi.
Per chi non vale la pena, eppure.
Per i donatori di sorriso,
per chi vive di ottimismo da speranza, anche se,
per gli spargitori di gioia, anche a scapito della propria.
Per i mescolatori di sogno e realtà.
Per gli abusatori della propria sensibilità.
Per i sommozzatori degli occhi (in apnea nelle iridi, esplorano profondità murrine).
Per gli spiazzatori del destino,
per gli umoristi della tristezza,
per gli etimologi delle motivazioni.
Per l’inquietudine dei perché.
Per gli interpreti del silenzio.
Per chi è preda della musica.
Per gli studiosi dell’incredibile.
Per gli spenditori di sé.
Per chi piange di nascosto.
Per gli spalancatori del proprio cuore,
per gli scialacquatori del proprio cuore.
Per i ricamatori di romanticismi.
Per i riconoscitori di Persone.
Per chi costruisce la sua casa sulle/nelle/colle illusioni.
Per i domatori di istinti.
Per i germogli di volontà di cambiamento.
Per i semi d’Amore.
Per i soli (coloro che splendono senza dirlo a nessuno).
Per gli spostatori dell’orizzonte,
per i mangiatori di panorama.
Per gli accumulatori di colpa.
Per chi sa indignarsi,
per chi sa vergognarsi,
per chi conosce l’umiltà,
per chi sa farsi da parte,
per chi sa venir dopo.
Per i pesatori di parole,
per i computisti delle importanze,
per i rimestatori di priorità.
Per gli introspettori.
Per i ripostigliatori di egoismo.
Per chi, per rispetto, non si rispetta.
Per gli eccezionalizzatori del solito.
Per i puristi.
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Per gli smacchiatori di trasparenza.
Per i fantasticatori precoci.
Per gli scortecciatori di sensazioni.
Per i trattenitori di foga.
Per i contorsionisti dell’imbarazzo.
Per gli illucinatori (costruttori di illusioni allucinanti).
Per i vivitori di illesioni (le illusioni innocue, fanno male solo a sé).
Per la disperanza (la disperazione dell’esaurimento di speranza, ovvero la disillusione).
Per i dipendenti da fantasia.
Per i creditori di autostima.
Per chi non si fida, eppure.
Per i raccoglitori di esclusione.
Per i mantenitori di distanze.
Per gli entusiasti silenziosi.
Per i generatori di brividi.
Per chi è egoista dell’altrui egoismo.
Per gli avulsi,
per gli inadeguati,
per gli inadeguati sempre,
per i ritardatari su orari inesistenti
Per i sigillatori d’incredulità dei momenti (custodi di istanti d’infinito).
Per i moltiplicatori del donarsi.
Per gli spregiudicati offritori del proprio tutto.
Per gli instancabili del fare per.
Per chi si incanta, senza pudore.
Per i custodi delle proprie lacrime.
Per i lucidi inconsapevoli.
Per i colpevoli.
Per l’inaccessibilità di certi perché.
Per chi si svena spendendosi.
Per gli sprovveduti del salvaguardarsi.
Per i peccatori di presunzione, terrorizzati.
Per il perché dei batticuore.
Per chi perde il respiro.
Per chi ha sempre avuto fin troppo chiaro il proprio limite.
E
per tutti i misteri che rimarranno misteri,
per tutti i sogni che rimarranno sogni,
per tutte le speranze che rimarranno speranze,
per tutto quello che rimarrà illusione.
Infine,
per i detentori di costanti ansie, lievi e dolci sconforti,
per i superstiti da errori di valutazione,
per i respiratori di nuvole,
per i sorrisi di cuore,
per i grazie, enormi e semplici, sinceri,
per i preoccupati cronici,
per gli aspiratori di essenze,
per chi si strugge in assenza,
per gli sfuggitori al non detto,
per gli azzeratori d’impensabilità,
per gli inciampatori del pensiero,
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per i curatori di attenzione,
per gli stupiti,
per i recidivi della passione,
per i cavalieri della meraviglia,
per i tachicardici amanti,
per gli innamorati.
Grazie.

Fonte: malamok

----------

TOMAS SEDLACEK
(8 gennaio 1918 – 27 agosto 2012)
Aveva 94 anni, è stato un generale cecoslovacco con molti meriti (di eroismo e
intelligenza organizzativa), e un oppositore dimenticato. Era nato quando a Praga
regnava ancora Carlo d’Absburgo, e quando in Francia venivano istruiti i battaglioni
cecoslovacchi che combattevano a fianco degli Alleati contro l’Austria-Ungheria.
Il destino del generale Sedlacek è stato segnato da una continuità storica: anche lui
avrebbe combattuto per la libertà del suo Paese fuori dai confini, all’estero. Durante la
Prima guerra mondiale, i soldati cecoslovacchi non “conformisti” si battevano con inglesi e
francesi per uno Stato che ancora non esisteva, ma già formato da politici e statisti di
primo livello: Tomas Masaryk, Eduard Benes, i padri fondatori della repubblica dei boemi,
dei moravi, e degli slovacchi. Lo Stato avanzatissimo che sarebbe stato divorato dalle
truppe naziste nel 1938. Nell’indifferenza pattutita di Francia e Inghilterra, gli alleati di
vent’anni prima. Nel caso di un militare, l’esilio può coincidere con l’organizzazione di una
resistenza inquadrata: se c’è un governo in esilio, puo’esserci un esercito che combatte da
fuori. L’eroismo non consiste solo nelle azioni di guerra, ma nell’intelligenza e nella tenacia
nel mettere insieme quei soldati (un’armata in genere non numerosa, e di volontari). È
quello che Sedlacek ha fatto durante la Seconda guerra mondiale: passando in Francia, e
poi, dopo la disfatta francese, in Inghilterra. Lui e i suoi cecoslovacchi hanno partecipato –
inquadrati nell’esercito inglese – a quasi tutte le offensive alleate sul fronte occidentale e
all’Est.
Nel 1948, era considerato, a ragione, uno dei salvatori del Paese, e un “patriota” al di
sopra di ogni cambio di regime. Infatti dopo il colpo di Stato comunista, è stato uno dei
pochi capi dell’ex repubblica democratica (aveva in mano la difesa del Paese) a non
venire epurato o sostituito. Per pochi anni: nel 1951, gli agenti dell’intelligence del regime
lo arrestavano, per poi farlo processare. A Praga, erano gli anni delle “epurazioni”
postbelliche, che colpivano soprattutto i dirigenti del Partito: Rudolf Slanskij, e gli altri
celebri imputati di un processo, dove l’accusa era in genere di “cospirazione sionista”.
Seguiva la condanna a morte e il capestro. Anche Sedlacek venne considerato un
“cospiratore”, e condannato all’ergastolo. Un controllato, e temporaneo, disgelo lo aveva
fatto liberare nei primi anni Sessanta. Ma sarebbe stato marchiato dal silenzio,
probabilmente volontario: un generale-eroe (doppiamente, dopo la condanna del regime)
di cui non si senti’parlare neanche durante la Primavera di Praga. Quando presidente era
Ludvik Svoboda, l’altro generale “padre della Patria”.
In concreto, i tempi brevissimi del periodo di Dubcek, e l’invasione sovietica
dell’agosto 1968, non hanno permesso la “riabilitazione” di Sedlacek. Avvenuta, ma senza
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troppa pubblicità, nel 1989, con lo Stato di nuovo libero, e con Vaclav Havel presidente. E’
morto a Praga, di un melanoma, ricordato con brevi notizie d’agenzia.
di ANDREA JACCHIA
Leggi il resto: http://www.linkiesta.it/andrea-jacchia-Charlie-Rose-Tomas-Sedlacek
------------------alfaprivativa ha rebloggato curiositasmundi

“Secondo una antica credenza si riteneva che l’albero di lillà avesse la capacità di
purificare dal male il luogo dove veniva piantato e che i suoi fiori freschi servissero ad
allontanare gli spiriti da luoghi infestati. Ubriacarsi con il vino di lillà significherebbe
allora forse purificarsi dal dolore dell’abbandono dell’amore, uno stordimento che
permette in qualche modo alla fine di ritrovare chi non c’è più… che sia per mezzo di una
allucinazione, di un sogno, o attraverso la morte.”
— Jeff Buckley – Lilac Wine
Fonte: bad-boy.it

I lost myself on a cool damp night – Ho perso me stesso in una notte fredda e umida
I gave myself in that misty light – Mi sono abbandonato a quella luce nebbiosa
Was hypnotized by a strange delight – Ero stato ipnotizzato da una strana delizia
Under a lilac tree – Sotto a un albero di lillà
I made wine from the lilac tree – Ho tratto del vino dall’albero di lillà
Put my heart in its recipe – Ho messo il mio cuore nella sua ricetta
It makes me see what I want to see – Mi fa vedere quello che voglio vedere
and be what I want to be – ed essere ciò che voglio essere
When I think more than I want to think – Quando penso più di quanto voglia pensare
I do things I never should do – Faccio cose che non dovrei mai fare
I drink much more that I ought to drink – Bevo molto di più di quanto avrei dovuto bere
Because (it) brings me back you… – Perché (questo) mi riconduce a te…
Lilac wine is sweet and heady, like my love – Il vino di lillà è dolce e inebriante, come il mio
amore
Lilac wine, I feel unsteady, like my love – Vino di lillà, mi sento instabile, come il mio amore
Listen to me… I cannot see clearly – Ascoltami … Non riesco a vedere chiaramente
Isn’t that she coming to me nearly here? – Non è che lei sta venendo qui accanto a me?
Lilac wine is sweet and heady where’s my love? – Il vino di lillà è dolce ed eccitante dov’è il
mio amore?
Lilac wine, I feel unsteady, where’s my love? – Vino di lillà, mi sento instabile, dov’è il mio
amore?
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Listen to me, why is everything so hazy? – Ascoltami, perché è tutto così confuso?
Isn’t that she, or am I just going crazy, dear? – Non è che lei, o sto solo impazzendo, tesoro?
Lilac Wine, I feel unready for my love… – Vino di lillà, Non mi sento pronto per il mio amore…
----------------selene ha rebloggato anninamour

“Avevo

una voglia matta di stendermi accanto a lei sul
divano, abbracciarla e dormire. Niente scopate da
pornofilm, nemmeno sesso. Solo dormire insieme, nel
senso più innocente del termine. Ma mi mancava il
coraggio, lei aveva un ragazzo, io ero una frana e lei una
fata, io ero inguaribilmente noioso e lei infinitamente
affascinante. Così me ne tornai nella mia stanza e crollai
sul letto, pensando che se gli esseri umani fossero
precipitazioni atmosferiche, io sarei stato una pioggerella,
lei un ciclone.”
anninamour:

— John Green, Cercando Alaska
-------------31 agosto 2012

La generosità dei buchi neri
I buchi neri, come quello da quattro milioni di masse solari che si trova al centro della nostra
galassia, non si limitano a consumare. Irradiano anche copiose quantità di energia mentre
divorano la materia vicina. Le abitudini alimentari di un buco
nero possono avere un'influenza sorprendente sulla galassia. Troppa attività di un buco nero, o
poca, e le stelle con le condizioni adatte alla vita sarebbero scarse.
La Via Lattea occupa una posizione perfetta nella tipologia delle galassie, con un buco nero che
entra in attività abbastanza spesso per rimescolare le cose e mantenere al punto giusto la
popolazione stellare della galassia. Il legame tra i buchi neri e il
fenomeno della vita è complesso, ma il buco nero centrale della nostra galassia sembra aver
dato numerosi contributi alla nostra possibilità di esistere qui e ora.
di Caleb Scharf
fonte: http://www.lescienze.it/archivio/articoli/2012/08/31/news/la_generosit_dei_buchi_neri1211951/
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-------------tempibui

Da grande vorrei essere una fallita. Ma ho paura di non farcela.
------------falcemartello ha rebloggato gargantua

Martelli: «Scalfaro regista trattative Stato-mafia» (L'Unità)
Claudio Martelli, già ministro della Giustizia dal 1991 al 1993, è tornato oggi ad accusare di
‘regia’ nella trattativa Stato-mafia l’ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.
Ascoltato dalla Commissione Bicamerale Antimafia, Martelli ha ribadito, come già aveva fatto lo
scorso agosto nel corso di un’intervista, che Scalfaro in quel periodo avrebbe condotto una
‘regia’ per portare a termine una trattativa con la mafia e far cessare il periodo stragista. «Lui
era il dominus, colui che regnava», anche se non isolato ma con «un consenso più ampio».
Per Martelli l’ex capo dello Stato fu protagonista della «regia per la ‘normalizzazione’ del
rapporto con la mafia» che, con l’obiettivo di fermare le stragi, mise da da parte dei «politici e
avevano esagerato nel contrasto».
«Il fine - ha detto l’ex esponente socialista davanti alla Commissione antimafia - era quello di
tagliare l’area più offensiva contro Cosa Nostra. Colpendo Martelli, Scotti e successivamente
anche Nicolò Amato, responsabile dell’Amministrazione penitenziaria». L’ex guardasigilli è
arrivato anche a dare del ‘bugiardo’ all’ex premier e compagno di partito Giuliano Amato che
ieri, ascoltato in Commissione, ha dichiarato di aver scelto personalmente il successore al
ministero della Giustizia Consu: «È una bugia perchè Consu è stato scelto da Scalfaro. Così
come lo stesso Amato è stato scelto da Scalfaro, Mancino e la sostituzione di Nicolò Amato
con Capriotti».
SCOTTI: “41 BIS FU PROPOSTO DA ME E MARTELLI”
«Il 41 bis fu proposto da me e da Martelli e non dai Corpi di polizia con la ragione specifica di
troncare il rapporto fra le carceri e i vertici mafiosi». Lo ha detto Vincenzo Scotti, ministro
dell’Interno tra il 1990 e il 1992, alla Commissione bicamerale antimafia. Scotti, che fu poi
sostituito al Viminale da Nicola Mancino, ha sottolineato che esisteva all’epoca una
contrapposizione fra due linee strategiche per la lotta alla mafia.
--------------------yomersapiens

in giapponese si usa aggiungere chan alla fine del nome di chi ti piace, quindi, se ti piace dio,
puoi benissimo dire dio’chan.
------------selene ha rebloggato ai-mod

ai-mod:
Tennessee Williams did not make up his streetcar out of whole cloth. It really did exist. The
Desire line was established in 1920. In the 1930s, miles of streetcar track were covered to
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make room for buses. The Desire line was discontinued in 1948, to be replaced by a bus line
also named Desire.
Link
-------------------booksactually:
“Knowledge of your characters also emerges the way a Polaroid develops: it takes time for you
to know them. One image that helps me begin to know the people in my fiction is something a
friend once told me. She said that every single one of us at birth is given an emotional acre all
our own. You get one, your awful Uncle Phil gets one, I get one, Tricia Nixon gets one, everyone
gets one. And as long as you don’t hurt anyone, you really get to do with your acre as you
please. You can plant fruit trees or flowers or alphabetized rows of vegetables, or nothing at all. If
you want your acre to look like a giant garage sale, or an auto-wrecking yard, that’s what you get
to do with it. There’s a fence around your acre, though, with a gate, and if people keep coming
onto your land and sliming it or trying to get you to do what they thing is right, you get to ask
them to leave. And they have to go, because this is your acre.
By the same token, each of your characters has an emotional acre that they tend, or don’t tend,
in certain specific ways. One of the things you want to discover as you start out is what each
person’s acre looks like. What is the person growing, and what sort of shape is the land in? this
knowledge may not show up per se in what you write, but the point is that you need to find out as
much as possible about the interior life of the people you are working with.”

— Anne Lamott, Bird by Bird: Some Instructions on Writing and Life
------------statidanimo

parole mica patate
Cerchiamo un vero Copywriter
Questa è una grossa occasione per qualcuno di molto speciale.
Qualcuno che capisca davvero cosa vuol dire
lavorare professionalmente in pubblicità.
Abbiamo parecchio da offrire.
Ma abbiamo esigenze precise e severe.
Che cosa chiediamo
Per noi un copywriter non è un giocatore di parole o un inventore di fantasie gratuite.
È qualcuno che sa scrivere molto bene in italiano. Un italiano chiaro, semplice, vivo; mai
manieristico o inutilmente goliardico.
Come tutti coloro che hanno vere capacità creative, è un pignolo. Prima di metter mano a una
campagna vuol sapere tutto sul mercato, sul prodotto, sul consumatore.
Nella realizzazione, cura minuziosamente tutti i dettagli.
Ama parlare con la gente, verificarsi direttamente con il pubblico. Diffida delle ricerche se sono
troppo schematiche, troppo astratte o troppo astruse.
Crede nel nostro mestiere, lo prende sul serio, si impegna a fondo. Si diverte a farlo bene.
È malato di inguaribile curiosità. Vuol sapere che cosa c’è di nuovo nella testa della gente.
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Difende con chiarezza le sue idee, ma sa anche ascoltare. Sa che nel nostro lavoro chi smette
di imparare diventa presto inutile.
È un buon compagno di lavoro. Rispetta i suoi colleghi in tutti i reparti dell’agenzia e si fa
rispettare da loro.
Sorride spesso. Riesce a mantenere il huonumore anche quando un regista sbaglia una ripresa
o un cliente rifiuta una proposta.
Non si accontenta mai della mediocrità.
Che cosa offriamo
Ciò che offriamo è l’occasione di lavorare in un’agenzia brava e seria che basa il suo successo
esclusivamente sulle sue capacità professionali.
Un’agenzia aperta, pulita, senza giochi di corridoio e senza inutili burocrazie.
Un’agenzia in rapida crescita. Chi entra oggi sarà domani uno dei “fondatori”, uno del nucleo
centrale.
Farà ancora in tempo a vivere l’esperienza faticosa e stimolante degli inizi.
Sarà a stretto contatto con tutti, dal fattorino al presidente.
Si troverà in un gruppo di professionisti di prim’ordine, e in un sistema internazionale fra i più
forti, dinamici e avanzati del mondo.
Lavorerà per clienti importanti, esigenti e qualificati. Clienti che lo costringeranno ad
approfondire, a verificare; e poi gli metteranno a disposizione grossi investimenti perché le sue
campagne abbiano il respiro che meritano.
Lavorerà fra persone simpatiche, oneste, intelligenti, unite dall’entusiasmo del successo.
Lavorerà molto. Ma raramente il sabato, la domenica o la sera tardi.
Riceverà anche un gradevole stipendio, in relazione alla sua capacita ed esperienza, con
possibilità di crescere. Ma non sarà l’immediato guadagno il suo motivo principale per venire da
noi.
Una persona con il talento che cerchiamo ha probabilmente la possibilità di guadagnare di più
altrove, magari sacrificando qualcosa della sua professionalità.
Cerchiamo un vero professionista: uno che sta bene solo in mezzo ai suoi simili.
Aspettiamo una lettera
Chi e interessato e crede di avere tutte le qualità che cerchiamo, per favore non ci telefoni. Ci
scriva. La “lettera di vendita” che riceveremo sarà il primo strumento di scelta.
Nota:
Abbiamo detto “un” copywriter; ma se ne troviamo due, tanto meglio.
Abbiamo detto “un” copywriter, ma naturalmente se è “una” non fa alcuna differenza.
Abbiamo detto un “copywriter”, ma ci interessa anche un art director se ha capacità concettuali
(non solo grafiche) e se corrisponde al profilo che abbiamo descritto.
Non abbiamo precisato il livello di esperienza. È intenzionale. Ci può interessare sia una
persona di alto livello, sia chi ha esperienza più breve, purché sia della specie giusta.
Seguivano il nome dell’agenzia
(che si chiamava Livraghi, Ogilvy & Mather)
---------------selene

The Walrus and The Carpenter Lewis Carroll (from
Through the Looking-Glass and What Alice Found There,
1872)
The sun was shining on the sea, Shining with all his might: He did his very best to make The
billows smooth and bright— And this was odd, because it was The middle of the night. The moon
was shining sulkily, Because she thought the sun Had got no business to be there After the day
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was done— “It’s very rude of him,” she said, “To come and spoil the fun!” The sea was wet as
wet could be, The sands were dry as dry. You could not see a cloud, because No cloud was in
the sky: No birds were flying overhead— There were no birds to fly. The Walrus and the
Carpenter Were walking close at hand; They wept like anything to see Such quantities of sand:
“If this were only cleared away,” They said, “it would be grand!” “If seven maids with seven mops
Swept it for half a year. Do you suppose,” the Walrus said, “That they could get it clear?” “I doubt
it,” said the Carpenter, And shed a bitter tear. “O Oysters, come and walk with us!” The Walrus
did beseech. “A pleasant walk, a pleasant talk, Along the briny beach: We cannot do with more
than four, To give a hand to each.” The eldest Oyster looked at him, But never a word he said:
The eldest Oyster winked his eye, And shook his heavy head— Meaning to say he did not
choose To leave the oyster-bed. But four young Oysters hurried up, All eager for the treat: Their
coats were brushed, their faces washed, Their shoes were clean and neat— And this was odd,
because, you know, They hadn’t any feet. Four other Oysters followed them, And yet another
four; And thick and fast they came at last, And more, and more, and more— All hopping through
the frothy waves, And scrambling to the shore. The Walrus and the Carpenter Walked on a mile
or so, And then they rested on a rock Conveniently low: And all the little Oysters stood And
waited in a row. “The time has come,” the Walrus said, “To talk of many things: Of shoes—and
ships—and sealing-wax— Of cabbages—and kings— And why the sea is boiling hot— And
whether pigs have wings.” “But wait a bit,” the Oysters cried, “Before we have our chat; For
some of us are out of breath, And all of us are fat!” “No hurry!” said the Carpenter. They thanked
him much for that. “A loaf of bread,” the Walrus said, “Is what we chiefly need: Pepper and
vinegar besides Are very good indeed— Now if you’re ready, Oysters dear, We can begin to
feed.” “But not on us!” the Oysters cried, Turning a little blue. “After such kindness, that would be
A dismal thing to do!” “The night is fine,” the Walrus said. “Do you admire the view? “It was so
kind of you to come! And you are very nice!” The Carpenter said nothing but “Cut us another
slice: I wish you were not quite so deaf— I’ve had to ask you twice!” “It seems a shame,” the
Walrus said, “To play them such a trick, After we’ve brought them out so far, And made them trot
so quick!” The Carpenter said nothing but “The butter’s spread too thick!” “I weep for you,” the
Walrus said: “I deeply sympathize.” With sobs and tears he sorted out Those of the
largest size, Holding his pocket-handkerchief Before his streaming eyes. “O Oysters,” said
the Carpenter, “You’ve had a pleasant run! Shall we be trotting home again?’ But answer came
there none— And this was scarcely odd, because They’d eaten every one.
Fonte: jabberwocky.com

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

Ecco Cathopedia, “la
start up che modernizza
la Chiesa”
SIMONE CANETTIERI

Funziona come Wikipedia, ma ha due importanti differenze: è monotematica e molto
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autorevole. Si tratta di Cathopedia, encicolpedia online in stile wiki che si concentra
sui concetti del Cattolicesimo e della Chiesa. «Una start up che modernizza la
Chiesa», e funziona: «quando in tv ci sono domande sulla religione, vediamo che le
visite aumentano». Ma affronta anche temi spinosi, come il matrimonio gay e la
pedofilia.
•

8 settembre 2012 - 14:00
GENOVA – «Sì, forse è vero: per certi versi siamo amanuensi 2.0, pionieri della
nuova divulgazione della fede cattolica on-line». Don Paolo Benvenuto, 50 anni, una
laurea in fisica e un’altra in teologia, nel 2006 decise di intraprendere con il fratello,
don Giovanni, anch’egli sacerdote, la scalata al cielo di internet: creare la prima
enciclopedia cattolica sul web in stile wiki. Cioè aperta ai contributi esterni:
Cathopedia. Adesso conta 9.543 voci. «E circa 2.000 contatti al giorno, una platea di
utenti che si aggira intorno ai 30 anni. Il progetto è in espansione ed è sempre più
qualificato dal punto di vista scientifico».
E qui si entra subito nel cuore della questione: la differenza con la magmatica
Wikipedia è proprio l’autorevolezza delle fonti e quindi delle voci. «Al nostro progetto
collabora una comunità di autori preparati e affidabili: sacerdoti e laici, semplici
studiosi e teologi veri e propri. Tutte le voci, prima di essere pubblicate, vengono
vagliate con attenzione: vogliamo sapere il curriculum di chi le scrive e le fonti da cui
vengono prese: da noi si trovano fatti documentati, non opinioni». Niente a che
vedere con Wikipedia, che «non è autorevole e con cui collaboravo prima di
andarmene proprio per la faciloneria del lavoro». Anche se è impossibile reggere il
confronto con una community che vanta milioni di contributi da tutto il mondo: «La
nostra forza però è la specificità. Quando ci sono i quiz in televisione con domande
sulla Bibbia vediamo che i contatti schizzano in alto perché siamo i più autorevoli nel
nostro campo».
Ma qual è la mission di Cathopedia? «La cattolicità: le voci che vi appaiano
devono rispecchiare fedelmente il punto di vista cattolico e si candidano quindi ad
essere un punto di riferimento per chi vuol conoscere la dottrina e il pensiero della
Chiesa, nella fedeltà all'insegnamento della stessa». Un vademecum on-line per
presentare la ricchezza di vita della Chiesa: la sua storia, le sue istituzioni, i suoi
uomini, in particolare i santi. Un modo, mal celato, per rendere moderna e ancora più
eterna un’istituzione millenaria costretta dai tempi a rinnovarsi. Non solo. Secondo gli
ideatori, è anche una questione di messaggio contro il pensiero unico della rete,
«nella certezza – si legge nel sito – che il pluralismo sia l’unico antidoto contro la
censura invisibile nel web».
Non a caso la start up ebbe subito la benedizione della Cei e della
Congregazione per il clero e lo scorso 12 febbraio è arrivato anche il sigillo papale:
una lettera di apprezzamento per il progetto scritta da monsignor Rino Fisichella,
presidente del Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione.
Dietro a Cathopedia, c’è Qumran, un’associazione privata di fedeli riconosciuta
dall’arcidiocesi di Genova, nata nel periodo del boom della rete con un fine preciso:
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lo sviluppo delle realtà pastorali su internet (Pretionline.it, Tuttosullesette.it,
SguardoCattolico.it). E da qui che viene don Giovanni, il fratello di don Paolo.
Ma il vero viaggio è nel motore di ricerca. L’ultima arrivata, come voce, è stata
nube: «Uno dei simboli che manifestano e velano la presenza e la gloria di Dio».
Nessun dubbio sul matrimonio etero («vincolo affettivo e sociale di unione tra uomo e
donna che dà un apporto significativo alla società») e tolleranza zero su quello
omosessuale («La Chiesa cattolica è contraria al riconoscimento giuridico»).
Cathopedia – tradotta anche in inglese, spagnolo e rumeno – si avventura anche nel
campo scivolosissimo della pedofilia.
Così: «A partire dal 1993, e soprattutto dal 2002, sono emersi diversi casi di
abusi sessuali su bambini e adolescenti da parte di una minoranza di membri del
clero cattolico, avvenuti prevalentemente negli anni ‘70-80 (elemento non
adeguatamente evidenziato dai media). Dal punto di vista statistico il fenomeno non
appare al di sopra della norma degli abusi su minori che si verificano in altri contesti
(soprattutto famiglia, ma anche scuola, organizzazioni educative o altre confessioni
cristiane o religioni), ma sia per l'oggettiva gravità e odiosità dei reati in sé, sia
perché in alcuni casi i dirigenti ecclesiali locali non si sono resi conto della gravità dei
fatti adottando misure di fatto inadeguate, le accuse hanno causato un notevole
scandalo e danno d’immagine all'intera Chiesa».
Don Paolo, parroco nella frazione genovese di Lagaccio, ha scritto di suo
pugno circa mille voci. «In questa fase continuiamo a cercare teologi interessati
gratuitamente al nostro progetto. A quanto ammontano i costi di gestione? A poco,
giusto il prezzo di un buon server: 100 euro al mese. Su internet fa la differenza chi
ha il tempo per lavorare e io ho anche una parrocchia a cui pensare, ma se Dio vorrà
andrò avanti».

fonte: http://www.linkiesta.it/cathopedia
--------------------18/09/2012 - IL PERSONAGGIO

Morto lo storico leader
dei comunisti spagnoli
Santiago Carrillo

Fu il segretario Pce dal '60 all'82
MADRID

«Questo deve cambiare: quelli che vincono, vincono sempre e le vittime lo sono sempre». È morto a 97 anni
Santiago Carrillo, l’ultima icona ’rossà di Spagna. Dalla lotta anti-franchista alla Transizione, dagli anni
dell’esilio alla creazione, assieme a Enrico Berlinguer e Georges Marchais, dell’eurocomunismo, Carrillo ha
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attraversato quasi un secolo di storia spagnola imponendosi come un leader indiscusso della battaglia al
capitalismo. Una battaglia che, anche dopo il ritiro in quella che lui stesso chiamò «la seconda linea», non ha
mai abbandonato mostrando sempre con orgoglio quello spirito della militanza che lo ha contraddistinto.
Nato a Gijon il 18 gennaio 1915, Carrillo aveva di recente accusato problemi di salute e, secondo quanto reso
noto dalla vedova Carmen e dai suoi due figli Santiago e Josè, è morto per un’ insufficienza cardiaca dopo
pranzo, durante la consueta ’siestà. Immediato è stato il cordoglio bipartisan del Congresso spagnolo mentre il
re Juan Carlos, in serata, ha telefonato ai familiari per porgere le proprie condoglianze. Dapprima segretario
della Gioventù Comunista, Carrillo aderì nel 1936 al Partito Comunista spagnolo (Pce), alle soglie della guerra
civile. Un conflitto che, nel novembre dello stesso anno segnò la pagina più nera della sua biografia: Carrillo era
infatti delegato dell’Ordine Pubblico per conto dei repubblicani durante la "mattanza di Paracuellos", quando
decine di militari sollevati dal loro incarico perchè aderenti alla rivolta franchista furono trasferiti nel carcere
della città di Paracuellos de Jarama, dove furono fucilati.
La successiva vittoria di Franco segnò invece l’inizio del lungo esilio di Carrillo, durato 38 anni durante i quali
viaggiò in tutto il mondo prima di stabilirsi a Parigi. Nonostante ciò, nel 1960 fu eletto segretario nazionale del
Pce, succedendo così a Dolores Ibarruri, la ’Pasionarià. Nel 1976, pochi mesi dopo la morte di Franco, Carrillo
tornò clandestinamente in Spagna dove, prima di essere scoperto e incarcerato, tenne diversi comizi
camuffandosi con una celebre parrucca grigia. Per la Spagna, comunque, era cominciata l’era della Transizione
democratica. Carrillo fu rilasciato ed eletto deputato alle prime elezioni libere del 1977 e confermato due anni
dopo. Partecipò come rappresentante comunista ai patti della Moncloa per la Costituente mentre nel 1977, in
uno storico incontro a Madrid, fondò con l’italiano Berlinguer e il francese Marchais, l’eurocomunismo, che
prendeva le distanze da Mosca teorizzando la cosiddetta "nuova via", più moderata e riformista.
Dopo la debacle del Pce alle elezioni del 1982 Carrillo si dimise da segretario e tre anni dopo fu espulso dal
partito. Creò il poco fortunato Partito dei Lavoratori che in seguito confluì nel Partito socialista e nel 1991 si
ritirò dalla politica declinando anni dopo l’invito del leader del Psoe Josè Luis Zapatero a un clamoroso ritorno.
Nell’immaginario collettivo, restano però ancora impresse le immagini del fallito colpo di Stato del colonnello
Antonio Tejero del 23 febbraio 1981: assieme al presidente del governo Antonio Suarez e al suo vice Gutierrez
Mellado Carrillo fu l’unico a restare impassibile di fronte agli ordini che i golpisti, sparando tra i banchi del
Congresso, avevano impartito.

fonte: http://www3.lastampa.it/esteri/sezioni/articolo/lstp/469177/
--------------------20120919
3nding

“Leonardo era solo uno a cui si ruppe la macchina del tempo e non riuscì ad
aggiustarla.”
—

3nding

-----------------solodascavare ha rebloggato insospettabilmente-superficiale

Pensa se lo avesse rivendicato...
insospettabilmente-superficiale:
Oggi il capo dell’organizzazione che proibisce la contraccezione, l’aborto, la fecondazione
assistita, la ricerca scientifica sulle cellule staminali embrionali, i rapporti prematrimoniali, lo
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scioglimento del matrimonio, la protezione dall’AIDS, la masturbazione, la diagnosi preimpianto,
il testamento biologico, l’eutanasia, la pillola del giorno dopo e i rapporti omosessuali ha detto
che secondo lui il fondamentalismo è una falsificazione della religione.
Per la serie: pensa se lo avesse rivendicato, il fondamentalismo.
Vi avrebbero vietato pure di pisciare fuori dal water…
Fonte: capriccioli.blogautore.espresso.repubblica.it

---------------------------solodascavare ha rebloggato gravitazero

gravita' zero: Cose che voi umani
gravitazero:
Oggi è/sarebbe il compleanno di Carlo Fruttero. Oggi quindi esce/è uscito perBarabba Edizioni
“L’ennesimo libro della fantascienza”. Fan 688 pagine, in pidieffe, epub e mobi e si scarica
qui, o anche qui. AGGRATIS. La copertina, di Isola Virtuale, è questa.
E, niente, dentro c’è/ci dovrebbe essere un racconto che inizia cosi:
Dopo circa venti minuti che se ne stava sdraiato sulla schiena, Igor Belayev decise che era
morto. Sopra di lui, basso sull’orizzonte, il globo verdazzurro galleggiava come un’enorme
medusa sullo sfondo del cielo nerissimo, punteggiato di stelle. Una volta, si ricordò, le aveva
viste le meduse. Era stato durante un periodo di addestramento sul Mar Nero. Erano arrivate
durante la notte, a migliaia. All’alba, mentre correva sulla spiaggia, Igor era rimasto stupefatto
dalla coltre rosa che ricopriva il mare immobile, a perdita d’occhio. Si era chiesto quante
potessero essere, da dove fossero arrivate.
La mattina dopo, erano sparite. Anche di lui la mattina dopo non sarebbe rimasto più nulla,
pensò.
Ecco, quello l’avrei scritto io. Il seguito se volete ve lo scaricate dove sapete.
----------------------
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A Faded Piece of
Papyrus Refers to
Jesus’ Wife
By LAURIE GOODSTEIN
Published: September 18, 2012

CAMBRIDGE, Mass. — A historian of early Christianity at Harvard Divinity School has identified
a scrap of papyrus that she says was written in Coptic in the fourth century and contains a phrase
never seen in any piece of Scripture: “Jesus said to them, ‘My wife ...’ ”

The faded papyrus fragment is smaller than a business card,
with eight lines on one side, in black ink legible under a
magnifying glass. Just below the line about Jesus having a wife,
the papyrus includes a second provocative clause that
purportedly says, “she will be able to be my disciple.”
The finding was made public in Rome on Tuesday at the
International Congress of Coptic Studiesby Karen L. King, a
historian who has published several books about new Gospel
discoveries and is the first woman to hold the nation’s oldest
endowed chair, the Hollis professor of divinity.
The provenance of the papyrus fragment is a mystery, and its
owner has asked to remain anonymous. Until Tuesday, Dr.
King had shown the fragment to only a small circle of experts
in papyrology and Coptic linguistics, who concluded that it is
most likely not a forgery. But she and her collaborators say
they are eager for more scholars to weigh in and perhaps
upend their conclusions.
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Even with many questions unsettled, the discovery could
reignite the debate over whether Jesus was married, whether
Mary Magdalene was his wife and whether he had a female
disciple. These debates date to the early centuries of
Christianity, scholars say. But they are relevant today, when
global Christianity is roiling over the place of women in
ministry and the boundaries of marriage.
The discussion is particularly animated in the Roman Catholic
Church, where despite calls for change, the Vatican has
reiterated the teaching that the priesthood cannot be opened to
women and married men because of the model set by Jesus.
Dr. King gave an interview and showed the papyrus fragment,
encased in glass, to reporters from The New York Times, The
Boston Globe and Harvard Magazine in her garret office in the
tower at Harvard Divinity School last Thursday.
She repeatedly cautioned that this fragment should not be
taken as proof that Jesus, the historical person, was actually
married. The text was probably written centuries after Jesus
lived, and all other early, historically reliable Christian
literature is silent on the question, she said.
But the discovery is exciting, Dr. King said, because it is the
first known statement from antiquity that refers to Jesus
speaking of a wife. It provides further evidence that there was
an active discussion among early Christians about whether
Jesus was celibate or married, and which path his followers
should choose.
“This fragment suggests that some early Christians had a
tradition that Jesus was married,” she said. “There was, we
already know, a controversy in the second century over
whether Jesus was married, caught up with a debate about
whether Christians should marry and have sex.”
Dr. King first learned about what she calls “The Gospel of
Jesus’s Wife” when she received an e-mail in 2010 from a
private collector who asked her to translate it. Dr. King, 58,
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specializes in Coptic literature, and has written books on the
Gospel of Judas, the Gospel of Mary of Magdala, Gnosticism
and women in antiquity.
The owner, who has a collection of Greek, Coptic and Arabic
papyri, is not willing to be identified by name, nationality or
location, because, Dr. King said, “He doesn’t want to be
hounded by people who want to buy this.”
When, where or how the fragment was discovered is unknown.
The collector acquired it in a batch of papyri in 1997 from the
previous owner, a German. It came with a handwritten note in
German that names a professor of Egyptology in Berlin, now
deceased, and cited him calling the fragment “the sole
example” of a text in which Jesus claims a wife.
The owner took the fragment to the Divinity School in
December 2011 and left it with Dr. King. In March, she carried
the fragment in her red handbag to New York to show it to two
papyrologists: Roger Bagnall, director of the Institute for the
Study of the Ancient World, at New York University, and
AnneMarie Luijendijk, an associate professor of religion at
Princeton University.
They examined the scrap under sharp magnification. It was very small — only 4 by 8 centimeters.
The lettering was splotchy and uneven, the hand of an amateur, but not unusual for the time
period, when many Christians were poor and persecuted.

It was written in Coptic, an Egyptian language that uses Greek
characters — and more precisely, in Sahidic Coptic, a dialect
from southern Egypt, Dr. Luijendijk said in an interview.
What convinced them it was probably genuine was the fading
of the ink on the papyrus fibers, and traces of ink adhered to
the bent fibers at the torn edges. The back side is so faint that
only five words are visible, one only partly: “my moth[er],”
“three,” “forth which.”
“It would be impossible to forge,” said Dr. Luijendijk, who
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contributed to Dr. King’s paper.
Dr. Bagnall reasoned that a forger would have had to be expert
in Coptic grammar, handwriting and ideas. Most forgeries he
has seen were nothing more than gibberish. And if it were a
forgery intended to cause a sensation or make someone rich,
why would it have lain in obscurity for so many years?
“It’s hard to construct a scenario that is at all plausible in
which somebody fakes something like this. The world is not
really crawling with crooked papyrologists,” Dr. Bagnall said.
The piece is torn into a rough rectangle, so that the document
is missing its adjoining text on the left, right, top and bottom —
most likely the work of a dealer who divided up a larger piece
to maximize his profit, Dr. Bagnall said.
Much of the context, therefore, is missing. But Dr. King was
struck by phrases in the fragment like “My mother gave to me
life,” and “Mary is worthy of it,” which resemble snippets from
the Gospels of Thomas and Mary. Experts believe those were
written in the late second century and translated into Coptic.
She surmises that this fragment is also copied from a secondcentury Greek text.
The meaning of the words, “my wife,” is beyond question, Dr.
King said. “These words can mean nothing else.” The text
beyond “my wife” is cut off.
Dr. King did not have the ink dated using carbon testing. She
said it would require scraping off too much, destroying the
relic. She still plans to have the ink tested by spectroscopy,
which could roughly determine its age by its chemical
composition.
Dr. King submitted her paper to The Harvard Theological
Review, which asked three scholars to review it. Two
questioned its authenticity, but they had seen only lowresolution photographs of the fragment and were unaware that
expert papyrologists had seen the actual item and judged it to
be genuine, Dr. King said. One of the two questioned the
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grammar, translation and interpretation.
Ariel Shisha-Halevy, an eminent Coptic linguist at Hebrew
University in Jerusalem, was consulted, and said in an e-mail
in September, “I believe — on the basis of language and
grammar — the text is authentic.”
Major doubts allayed, The Review plans to publish Dr. King’s
article in its January issue.
Dr. King said she would push the owner to come forward, in
part to avoid stoking conspiracy theories.
The notion that Jesus had a wife was the central conceit of the
best seller and movie “The Da Vinci Code.” But Dr. King said
she wants nothing to do with the code or its author: “At least,
don’t say this proves Dan Brown was right.”
fonte: http://www.nytimes.com/2012/09/19/us/historian-says-piece-of-papyrus-refers-to-jesuswife.html?pagewanted=1&_r=2
----------------Alta-risoluzione

→

emmanuelnegro:
Papyrus fragment refers to “Jesus’ Wife” and to a female disciple
---------------------ilfascinodelvago

“COMPRIAMO COSE CHE NON CI SERVONO CON SOLDI CHE NON ABBIAMO PER
IMPRESSIONARE GENTE CHE NON CI PIACE”
—

Tyler Durden

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

“
L’essenza dell’arte è provare piacere nel dare piacere.
Mikhail Baryshnikov:

”
—
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Fonte: ocastadiva

-----------------------kvetchlandia

Walter Benjamin Uncredited ad Undated Photograph
“Memory is not an instrument for surveying the past but its theater. It is the medium of past
experience, just as the earth is the medium in which dead cities lie buried. He who seeks to
approach his own buried past must conduct himself like a man digging.” Walter Benjamin,
“Berlin Childhood Around 1900” c.1935
--------------------------alfaprivativa ha rebloggato sillogismo

“
Accade
che le affinità d’anima non giungano
ai gesti e alle parole ma rimangano
effuse come un magnetismo. È raro
ma accade.
Può darsi
che sia vera soltanto la lontananza,
vero l’oblio, vera la foglia secca
più del fresco germoglio. Tanto e altro
può darsi o dirsi.

”
—

E. Montale

Fonte: vanpeltistheway

----------------alfaprivativa ha rebloggato sillogismo

“Non so quando tornerà, niente suoni, niente voci. Nessuno a cui telefonare. Non
credevo che un uomo potesse arrivare a sentirsi così solo. Ma che mi prende, Giuda
ballerino? Vai al diavolo, whisky! Ti conosco. Lo so già cosa vuol dire avere le mani che
tremano e il fegato che scoppia. Che ne è stato di tutti i miei sogni? Dove sono gli orrori
della fantasia? C’è solo la realtà, adesso. Ma che ne ho fatto della mia vita? Persa a
dissolvere gli incubi altrui, e il mio è sempre qui..”
— Dylan Dog
Fonte: psycoton

-----------------
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sillogismo ha rebloggato cardiocrazia

“Fuori piove e tu sei la persona con cui voglio guardare fuori quando fuori piove. ”
—

Giulia Cercasi - Tutto torna (via ros-marinus)

Fonte: imetfrenkie

---------------curiositasmundi ha rebloggato ze-violet

“Si siede davanti a me, in treno. Ed è bellissima. Bruna, occhi verdi, gambe infinite, e
un’eleganza che ne accompagna ogni singolo gesto, anche il più insignificante. Quando
le squilla il telefono, non si affanna a cercarlo nella borsetta; come se sapesse che chi la
cerca non cederà certo ai primi squilli senza risposta, muove la mano lentamente,
agguanta il cellulare e, sensuale, lo avvicina all’orecchio: “Amo’, porcoddio, con tutte ste
chiamate m’hai asciugato la minchia”.”

—

Alexander Harry Bell (via ilfascinodelvago)

Fonte: ilfascinodelvago

---------------------curiositasmundi ha rebloggato bugiardaeincosciente

“La memoria: lo specchio in cui guardiamo gli assenti.”
—

(A. Castronuovo)
bugiarda e incosciente

---------------------curiositasmundi ha rebloggato alfaprivativa

“Si ha paura di migliaia di cose, del dolore, dei giudizi, del proprio cuore; si ha paura del
sonno, del risveglio, paura della solitudine, del freddo, della follia, della morte.
Specialmente di quest’ultima, della morte. Ma sono tutte maschere, travestimenti.
In realtà c’è una sola paura: quella di lasciarsi cadere, di fare quel passo verso l’ignoto
lontano da ogni certezza possibile… c’è una sola arte, una sola dottrina, un solo mistero:
lasciarsi cadere, non opporsi recalcitrando alla volontà dell’Esistenza, non aggrapparsi a
niente, né al bene né al male. Allora si è redenti, liberi dalla sofferenza, liberi dalla paura. ”
— Hermann Hesse (via alfaprivativa)
Fonte: nonguardarmicosi

------------------
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nipresa:
Il 3 ottobre sulla statua apparve il disegno di una stella di Davide (Jpeg) (via New look per la
statua di Wojtyla)
Davide in questo caso è da intendersi come Davide Brusconi, un ragazzo con la passione della
bomboletta spray

Fonte: roma.corriere.it

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

la scuola e il
digitale sbagliato
14 settembre 2012 // di fabrizio venerandi
10
Mio figlio inizia la scuola media, vado alla sede scolastica e prendo la lista dei libri. Sono tanti,
quattordici. A occhio e croce devo spendere poco meno di trecento euro.
Mi dico, beh una circolare del Ministero dell’Istruzione dice che dal 2012/2013 i testi devono
essere presenti anche in digitale. Chissà che non sia più conveniente comprarli in digitale e
fornire al primogenito un tablet o un ebook reader. In fondo vendendo i PDF del cartaceo,
potranno abbassare sensibilmente il prezzo, no? Magari ci saranno anche in ePub, no?
No?
Provo con il testo di scienze, Explora, della Hoepli. Purtroppo non esiste l’edizione digitale, c’è
solo un indicazione che mi informa che il testo è una “edizione mista”. Su Facebook mi
informano che la norma ministeriale prevede in effetti o il libro digitale o l’”edizione mista”, un po’
di carta un po’ no.
Mi iscrivo al sito Hoepliscuola per vedere di che tratta questa edizione mista. Il sito mi chiede se
sono uno studente, allora fingo di essere mio figlio undicenne: dico che sono uno studente di
undici anni, inserisco i dati di mio figlio e alla fine il sito mi chiede di confermare che sono
maggiorenne, per la legge sulla privacy. Se non confermo non posso terminare la registrazione,
così affermo di essere uno studente undicenne però di diciotto anni.
Dopo essermi registrato al sito Hoepliscuola posso accedere all’edizione mista. In pratica si
attiva un link che – cito – conduce al “Minisito dedicato all’opera”. Questa sarebbe l’edizione
mista. Se clicco finisco nella homepage di Hoepliscuola, il minisito non esiste.
Provo allora con un testo di Algebra di cui viene indicata la versione digitale, giusto per vedere
quanto costino i veri testi digitali. L’edizione cartacea costa 19,50 euro, quella digitale 14,63.
L’edizione digitale è in sostanza il PDF del volume a stampa, ma opportunamente “castrato” in
un formato proprietario chiamato “Scuolabook”. Posso leggerlo solo con il software Scuolabook,
non posso stampare, non posso fare copia e incolla.
Provo con un altro testo che serve a mio figlio, questo è della Lattes, si chiama ‘Parole che
contano’. C’è la versione digitale, costo 19,26 contro i 27,60 del cartaceo, e anche in questo
caso nel formato Scuolabook. Il PDF è – cito – “Consultabile per 1825 giorni dallo
scaricamento”, poi si autodistrugge come i messaggi dei servizi segreti. Anche in questo caso
non è possibile fare copia e incolla.
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Sto per chiudere tutto quando vedo una cosa a cui non aveva fatto caso. Nella lista dei libri di
mio figlio è chiaramente indicato che uno dei testi deve essere un PDF. Si tratta del “Grande
racconto della storia”, Mondadori, primo volume. Il cartaceo costa 23,50 la versione PDF ne
costa 16,42. Anche in questo caso il PDF è protetto dai DRM, non quelli di Scuolabook ma quelli
di Adobe.
Mi chiedo se l’insegnante ha scelto davvero il PDF o se si tratta di un errore nella compilazione
della scheda. Mi chiedo come farà mio figlio a leggere in classe il testo in PDF, visto che quel
testo è l’unico in formato digitale.
Mi butto contro lo schienale della sedia. La conclusione è che mio figlio a scuola andrà ancora
con i libri di carta perché questi libri digitali sono fatti di un digitale sbagliato. Sono stati costretti
a diventare digitali dei contenuti che erano nati per essere di carta e che sono francamente
spaventati. Questo sapere digitale ha paura di essere condiviso.
Penso che il sapere digitale debba entrare nella scuola per canali completamente diversi, in
maniera dinamica, modulare, condivisibile. Manipolabile.
Per rincuorarmi faccio un salto su http://www.didasfera.it
Un progetto – vero e non costretto da qualche circolare ministeriale – che sta lavorando per la
costruzione di un “ambiente didattico digitale” che sostituisca il concetto di “libro” di carta.
L’iscrizione è relativamente economica e permette di accedere a moduli di sapere “nativi digitali”:
glossari pop-up, note interattive, connessione a risorse on line, appunti socializzabili, pulsanti
per scaricare in formati aperti (come l’ePub) i testi che si stanno leggendo, strumenti di upload
per docenti.
È un work in progress, ci sono cartelli di lavori in corso e i contenuti devono ancora crescere, ma
la mia impressione – in questo inizio di anno scolastico 2012/2013 – è che quella sia la direzione
giusta.
Spero che il primogenito riesca a beneficiarne nei prossimi anni, e non si debba aspettare la
terzogenita che – per ora – al nido preferisce grosse palline di plastica colorata.
fonte: http://salvoesaurimentoscorte.wordpress.com/2012/09/14/la-scuola-e-il-digitale-sbagliato/
----------------------------14 settembre 2012

Principio di indeterminazione: Heisenberg
sbagliò la spiegazione?
Il limite fondamentale alla precisione con cui si possono determinare velocità e posizione
di una particella elementare e altre proprietà quantistiche correlate non è legato
semplicemente alla loro misurazione. A stabilirlo è un esperimento che contraddice la
spiegazione del principio fornita dallo stesso Heisenberg (red)
La spiegazione corrente del principio di indeterminazione di Heisenberg, in base al quale esiste
un limite fondamentale alla precisione con cui si può conoscere un sistema quantistico, non è
esatta. Il sospetto aleggiava fra i fisici da alcuni anni, e la conferma arriva ora da un
esperimento condotto da un gruppo di fisici dell’Università di Toronto diretti da Aephraim M.
Steinberg, che pubblicano un articolo a prima firma Lee A. Rozema sulle “Physical Review
Letters”.
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Heisenberg spiegava il principio di indeterminazione - secondo cui, minore è l’approssimazione
con cui conosciamo la posizione di una particella elementare, maggiore è l’incertezza riguardo
alla sua quantità di moto, e viceversa - riportandolo a un problema relativo alla misurazione: per
determinare la posizione della particella, per esempio, dobbiamo “illuminarla” con dei fotoni, che
ne alterano la velocità. Allo stesso modo, quando si procede a determinare con precisione la
quantità di moto, se ne altera la posizione.
Werner Heisenberg (© Hulton-Deutsch Collection/CORBIS)Ma la situazione sarebbe più complessa, come
dimostra una serie di esperimenti, allestiti sulla scia di un’analisi teorica condotta nel 2003 dal
fisico Masanao Ozawa, il quale sosteneva che il principio di Heisenberg non si applicherebbe
alla misurazione. O, per meglio dire, le fonti di incertezza di un sistema quantistico sarebbero
due: da un lato quella legata alla misurazione e dall’altro un’indeterminazione intrinseca.
Ovviamente la conferma di questa ipotesi non può ricorrere a misure dirette. Per questo i
ricercatori hanno ideato la tecnica delle “misurazioni deboli”, ossia di misurazioni che
interferiscono con ciò che si vuole misurare in modo così limitato da non alterarlo, ma comunque
sufficiente a dare un’indicazione (sia pure molto approssimativa), per esempio, della sua
direzione. Ricorrendo a questa tecnica sono già stati ottenuti diversi risultati che sembrano
corroborare l’ipotesi di Ozawa, che appare ulteriormente confermata da quest’ultima serie di
esperimenti.
Rozema e colleghi hanno proceduto a misurazioni deboli di altre due quantità che sottostanno al
principio di indeterminazione, quelle relative agli stati di polarizzazione di un fotone lungo due
diversi assi. Nel corso degli esperimenti, ripetuti su un numero elevato di fotoni, i ricercatori
hanno condotto due misurazioni deboli e quindi una misurazione esatta del primo stato di
polarizzazione per vedere se era stata disturbata dalla seconda misurazione.
Dal confronto dei risultati è apparso che il disturbo indotto dalla misurazione è minore di quanto
richiederebbe la relazione precisione-alterazione espressa dal principio di Heisenberg.
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2012/09/14/news/indeterminazione_heisenberg_spiegazione_quant
istica-1254681/
---------------------

Le mille vite di Veruschka
"Io, dal nazismo ad Antonioni"
Esce in Italia l'autobiografia della celebre modella, amata dagli artisti. "Sono sempre stata in
fuga: sentivo che se mi fossi fermata sarei affogata"di NATALIA ASPESI
Lo leggo dopo
•
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• FOTO
Veruschka, la modella amata dagli artisti
• VIDEO
Veruschka, una vita sotto i riflettori

C'è stata una vita in cui, bambina di 5 anni, passeggiava per il parco del castello di famiglia,
nelle Prussia Orientale, tenuta per mano dall'allora ministro degli esteri Joachim von Ribbentrop.
C'è stata una vita in cui, a 57 anni, abitava a Brooklyn in un ex panificio, assieme a Micha, un
ragazzo di trent'anni più giovane, raccogliendo gatti randagi e preparando uova strapazzate per
un barbone senzatetto che era stato un importante art director. C'è stata una vita in cui, finita la
seconda guerra mondiale, a nove anni, la maestra l'aveva additata alle compagne come 'la figlia
di un assassino', cioè di Heinrich conte di Lehndorff-Steinort, che aveva partecipato al tentativo
fallito di assassinare Hitler nell'operazione Walchiria del 20 luglio 1944. Aveva 35 anni, fu
arrestato, condannato a morte e impiccato il 4 settembre di quell'anno.
LA GALLERIA FOTOGRAFICA 1 - IL VIDEO

2

C'è stata una vita in cui, a 42 anni, a Parigi, ancora legata allo scrittore e regista François
Weyergans (premio Goncourt nel 2005) ha tentato per la terza volta il suicidio, gettandosi dalla
finestra di casa. Ma c'è stata anche una vita luminosa e cupa, vorticosa e funesta, in cui questa
nobile signora prussiana, Vera Lehndorff, si inventò un nome pseudo russo
con cui divenne una celebrità di quegli anni, ancora oggi indimenticata: Veruschka, la modella di
un tempo in cui le ragazze da copertina erano singolari ed estreme, come Twiggy, come
Penelope Tree, come la stessa Veruschka, protagoniste e coinventrici delle visioni dei grandi
fotografi, autentici artisti, che riuscirono allora a sottrarre la moda alla sua mercificazione, per
trasformarla in sogni e visioni. "Avevo capito che se volevo emergere dalla massa delle modelle,
dovevo rendermi indimenticabile quando mi presentavo, o durante un servizio fotografico.
Volevo apparire come nessuno appariva". Dice Vera-Veruschka. Erano gli inizi degli anni '60, lei
aveva poco più di vent'anni, ed era fisicamente straordinaria: alta 1,83, ("adesso sono
rimpicciolita", dice ridendo) con i piedi enormi, che aveva sottoposto a un'operazione dolorosa
per accorciarli: viso scolpito, occhi azzurri malinconici, sorriso immenso, corpo senza curve, e un
groviglio di dolore e tragedia nel cuore. Quella che fu l'immagine più sensazionale di quegli anni,
adesso si racconta con una spietata sincerità, senza ripararsi mai dalla sofferenza che ha
macchiato tutta la sua vita, anche nei momenti più vivi, più belli, arricchiti dagli amori e dalla
celebrità, nel sorprendente, avvincente lungo libro-intervista scritto assieme a Jor Jacob Rohwer,
che contiene anche le sue bellissime lettere alla madre e pagine del suo diario.
Signora Lehndorff, lei era la più bella, la più celebre, la più pagata, la più amata tra le
modelle di quel tempo di fulgore della moda. Eppure lei, nel suo libro, racconta, di quella
sua giovinezza meravigliosa, soprattutto il dolore, la disperazione, la follia.
"Per tutta la vita io mi sono mossa dentro e fuori la nevrosi. Fare la modella era un modo per
evadere da me stessa, era una nicchia nella quale mi sembrava di potermi salvare. Ero in preda
alla frenesia del cambiamento, cambiavo città, continenti, case, fotografi, agenzie, uomini. Mi
pareva che se mi fossi fermata sarei affogata. Ero sempre in fuga, ma non bastava: arrivava il
momento in cui crollavo, piegata dall'insonnia e dall'angoscia, e precipitavo nel panico e nelle
allucinazioni. Tentavo di ammazzarmi. Ho passato più tempo nelle cliniche psichiatriche che
davanti all'obiettivo dei massimi fotografi, Arthur Penn, Richard Avedon, Gian Franco Barbieri,
David Bailey, Franco Rubartelli, che per cinque anni fu anche il mio gelosissimo compagno".
A scoprirla ventenne per le strade di Firenze, fu Ugo Mulas. Poi vennero Vogue Francia e
Vogue America e la sua terribile direttrice Diana Vreeland, e lei divenne l'oggetto perfetto,
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con quel suo corpo duttile e i suoi pensieri neri, e quella voglia così contemporanea di
cancellarsi, trasformarsi, uscire da sé, volare, essere altro, pietra, vento, fango.
"Fu Dalí a insegnarmi una cosa molto importante per me, utilizzare il corpo come uno strumento
d'arte. L'avevo conosciuto nel 1965 a New York, perché era rimasto affascinato dal mio amore di
allora, l'attore William Rothlein, che secondo lui gli assomigliava. Dalí era davvero un essere di
un altro pianeta. Chiamava Limousine il pene, Mi volle per una performance intitolata "Schiuma
da barba", spruzzandomene barattoli sul corpo seminudo, per fare di me una sua opera d'arte.
Tre anni dopo è cominciata la collaborazione con Holger Trulzsch, con cui abbiamo elaborato
una speciale pittura per il corpo. Col body painting finalmente accontentavo la mia ossessione
per il mutamento, e cominciai a trasformarmi in tigri, leopardi, lucertole, serpenti".
Michelangelo Antonioni l'aveva voluta nel suo Blow-up, che avrebbe vinto la Palma d'Oro
a Cannes nel 1966, e lei appariva in due scene come la modella che David Hemmings
fotografava.
"Fin dall'inizio mi sono sentita molto unita all'arte di Antonioni. Era esattamente come i suoi film,
taciturno, strano, melanconico e misterioso. Ci intendevamo senza bisogno di parole. Ammiravo
il suo rigore e che non perdesse mai la calma. Ma tutti temevano il suo metodo di lavoro perché
era lento, meticoloso, profondo. Quelli della produzione guardavano continuamente l'orologio".
Nella sua lunga confessione, lei ricorda con lucidità la sua tragica infanzia: sono stati
quegli anni terribili a pesare su tutta la sua vita, a condannarla alla depressione?
"Ne è stata vittima la mia bellissima mamma che si era come estraniata dalla vita, che gli uomini
amavano, tra cui uno molto giovane che veniva da un ambiente molto diverso, e insieme
fondarono una comune filosofica in campagna, dove anch'io mi rifugiavo quando stavo male. Io
avevo 5 anni quando io e le mie sorelline Mona e Gabriele, che aveva un anno e mezzo, fummo
strappate alla nostra vita privilegiata, separate da nostra madre che era al nono mese di
gravidanza, chiuse con tutti i figli degli oppositori in una specie di prigione, in attesa di essere
mandate a Buchenwald. Ho solo ricordi di paura e il bisogno di proteggere Gabriele, che
piangeva sempre e chiedeva la mamma. La guerra finì, e intanto era nata la quarta sorellina,
Catharina. Non avevamo più il castello, non avevamo più niente. Fummo tenute all'oscuro, per
anni, sulla fine di nostro padre, e la sua ultima lettera prima dell'esecuzione, ci fu letta dalla
mamma quando eravamo già grandi. C'erano famiglie aristocratiche come i Bismarck che non ci
vollero mai aiutare perché figlie di un traditore. Solo nel 1954 il presidente della repubblica
Heuss dimostrò apprezzamento per gli oppositori di Hitler giustiziati. Ci vollero altri anni perché
fossero considerati eroi della resistenza. Per tanto tempo ho detestato la Germania".
Lei ha avuto tanti amori, perché non si è mai sposata?
"Non se ne parlava mai, si viveva solo il presente. Comunque non avrei mai potuto. Io la famiglia
l'ho persa da piccola, amavo mio padre e il suo ricordo, amavo mia madre tanto che quando
tornavo in Germania, dormivo con lei. Ho dovuto allontanarmi perché quell'attaccamento non era
giusto".
Vera Lehndorff, a 73 anni, (non vuole esser chiamata contessa) è un'artista che in questo
momento sta preparando una serie di opere fatte con la cenere. Però oggi, per presentare il suo
libro a Milano, le basterà poco, un trucco sapiente, una parrucca bionda, per tornare a
risplendere come l'indimenticabile Veruschka.
"Veruschka, la mia vita", scritto da Vera von Lehndorff insieme a Jorn Jacob Rohwer, per Barbès
Editore, è da oggi in libreria. Sempre oggi, al debutto della Settimana della moda, Velvet ha
invitato l'autrice a Milano, a un incontro con Natalia Aspesi al Museo del Novecento, alle ore 19.
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fonte: http://www.repubblica.it/persone/2012/09/19/news/veruschka_signora_dei_sogni42818014/?ref=HRERO-1
----------------------

Uomini e no
MARCO REVELLI
19.09.2012

• LEGGI I COMMENTI • SCRIVI UN COMMENTO

Non è un problema tecnico. Non c'era bisogno di particolari competenze ingegneristiche o
finanziarie per capire, fin dal 21 aprile di due anni fa, quando al Lingotto fu presentato in pompa
magna, che il piano «Fabbrica Italia» stava sulle nuvole. Anche un bambino si sarebbe reso conto
che quella produzione da aumentare dalle 650.000 auto del 2009 al milione e 400mila del 2014,
quel milione di veicoli destinati all'esportazione di cui «300.000 per gli Stati Uniti» (sic!), quel
raddoppio o poco meno delle unità commerciali leggere (dalle 150 alle 250mila) in meno di
quattro anni, erano numeri sparati a caso. Così come quei 20 miliardi di euro d'investimenti in
Italia (i due terzi dell'intero volume mondiale del Gruppo Fiat!), senza uno straccio d'indicazione
sulla loro provenienza, senza un piano finanziario serio e trasparente, erano un gigantesco buio
gettato sul tavolo verde.
Non è nemmeno un problema politico. O meglio, non è solo un problema politico. I pochi
- pochissimi! - che annusarono il bluff e lo dissero o lo scrissero, non lo fecero perché
«ideologicamente» ostili alla Fiat, o all'«impresa», o al «capitale». Se gli uomini della Fiom, unica
organizzazione nell'intero panorama sindacale, capirono al volo che quel patto leonino proposto
da Sergio Marchionne - sacrifici operai subito in cambio di una chimera lontana - era una trappola
mortale, non lo fecero perché politicamente schierati contro. Lo fecero perché, appunto, erano
«uomini», non marionette. Ben radicati nella realtà di fabbrica, spalla a spalla con altri uomini e
donne con cui condividevano difficoltà, sentimenti e interessi.
Forse sta tutta qui la soluzione dell'arcano del «caso Marchionne». In una questione di
«antropologia»: nella materialità di una condizione umana e di un sistema di relazioni su cui è
passata come un rullo compressore una drammatica «apocalisse culturale». È sicuramente il
prodotto di un'apocalisse culturale l'anti-eroe eponimo della vicenda, l'AD Sergio Marchionne,
svizzero fiscalmente, americano aziendalmente, apolide moralmente. Così come lo sono i
variopinti eredi della famiglia Agnelli - i «furbetti cosmopoliti» di cui parla Della Valle - figure
ormai abissalmente distanti dal tipo umano dell'imprenditore del primo e anche del secondo
capitalismo. Feroce, certo, spregiudicato e «creativamente distruttore», calcolatore e cinico, ma
non incorporeo, sradicato e irresponsabile. Non avulso da ogni terra e da ogni luogo come sono i
nuovi manager globali e la nuova proprietà finanziarizzata, la cui parola vale l'éspace d'un matin,
e la cui appartenenza è sconosciuta («Siamo qui. Anzi io sono a Detroit, ma sto proprio partendo
per l'Italia», ha detto l'a.d. Fiat a Ezio Mauro nell'intervista pubblicata proprio ieri da Repubblica,
erettasi per l'occasione a informale tramite tra Impresa e Governo). Marchionne non è un
imprenditore in senso stretto. Non sa «fare macchine» - macchine le fanno ancora i tedeschi,
come la Volkswagen che ne produce 8 milioni all'anno e veleggia verso i 10 milioni, e che investe
in ricerca e sviluppo quasi 7 miliardi di euro, mentre lui va poco sopra i 2 per lo più finanziati
dalle banche italiane e impegnati per trasferire oltre oceano la tecnologia Fiat.
Marchionne sa fare soldi: nel solo 2010, l'anno di Fabbrica Italia, ha provocato la più
severa caduta sul mercato europeo mai registrata (la Fiat è scesa ad appena il 6,7%) ma in
compenso ha portato il proprio gruppo a guidare la classifica della redditività per gli azionisti,
«con un ritorno sul capitale del 33%»! CONTINUA|PAGINA3 Vale per lui quanto scritto da Richard
Sennett sui manager globalizzati di ultima generazione nel suo ultimo volume su La cultura del
nuovo capitalismo: gente che vive strutturalmente - in forza della distanza abissale, di reddito e
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di stile di vita, che li separa dai luoghi e dalle figure del lavoro - la divaricazione tra guida e
responsabilità. Ambivalenti per ruolo e natura. Specializzati nel pensare per «tempi brevi», sul
raggio della prossima trimestrale, e a muoversi per improvvisazioni più che per programmazione
e pianificazione. Gente, diciamolo, di cui non fidarsi!
Ma prodotto di un'apocalisse culturale sono anche gli altri. Quelli che dovrebbero stare di
fronte a Marchionne, e che invece gli stanno dietro (o sotto): i Bonanni, gli Angeletti, buona parte
della politica, quasi tutta l'amministrazione. Che cosa ha portato il capo della Cisl Raffaele
Bonanni, nell'aprile del 2010 a «brindare alla salute di Fabbrica Italia», definendola «una
minirivoluzione che potrebbe riportare l'Italia ai vertici produttivi di un tempo»? E ancora l'anno
successivo a dichiarare: «Sarà brusco, sarà crudo, ma Marchionne è stato una fortuna per gli
azionisti e i lavoratori della Fiat. Grazie a Dio c'è un abruzzese come Marchionne». Che cosa ha
spinto il segretario della Cisl torinese Nanni Tosco - che pure dovrebbe essere un po' più vicino ai
luoghi della produzione - a sbilanciarsi definendo il piano di Marchionne «un'opportunità
irripetibile per il sindacato e assolutamente da cogliere, evitando di infilarsi tra le ombre del
'piano B'»? E il futuro sindaco Fassino, alla vigilia del famigerato referendum
sull'accordo a Mirafiori, a dichiarare senza esitazione che se fosse stato un operaio Fiat
(sic) avrebbe votato sì? Ma è pressoché tutto il mondo politico ad aver assistito ai preparativi
della fuga di Marchionne - come ha scritto Loris Campetti - «con il cappello in mano, spellandosi
le mani ad applaudire le prodezze di un avventuriero». Perché?
Non erano così gli uomini di «prima». Non dico i Pugno (il leggendario segretario della Camera
del lavoro di Torino venuto dagli anni duri), ma nemmeno i Cesare Delpiano, gli Adriano Serafino,
i Pierre Carniti, i responsabili della Cisl piemontese e nazionale che guidarono la riscossa operaia.
Gente che sapeva conoscere e valutare gli uomini che aveva di fronte, perché conosceva e
rispettava gli uomini di cui aveva la responsabilità. E non erano così i Berlinguer, i Novelli, i
Damico, ma nemmeno il democristiano Donat Cattin e persino il vecchio sindaco Giuseppe
Grosso... In mezzo, tra questi due diversi «tipi umani» - tra queste opposte
antropologie - è passata, come un vomere, la lama di una sconfitta storica del mondo
del lavoro. Di un arretramento epocale nelle condizioni materiali del lavoro, nel livello delle
remunerazioni e dei salari dei lavoratori, e insieme nel ruolo stesso che il lavoro gioca nello
spazio sociale, nella sua capacità di parola e di presenza.
Luciano Gallino, nel suo splendido La lotta di classe dopo la lotta di classe calcola che nel corso
del ventennio a cavallo tra il Novecento e il nuovo secolo lo spostamento di ricchezza dal monte
salari al monte profitti sfiori i 250 miliardi di euro all'anno: l'equivalente di numerose manovre
finanziarie lacrime e sangue. E' la misura della perdita di potere del lavoro, che è stata anche sua
«privatizzazione». Espulsione del lavoro dalla sfera pubblica (quella in cui l'aveva riconosciuto
anche formalmente l'art. 1 della nostra Costituzione), e suo confinamento nella dimensione
privata, senza voce e senza forza, regolata da rapporti di comando-obbedienza individuali e
irrimediabilmente asimmetrici. Di questa dimensione pubblica del lavoro sono orfani, di questa
sua privatizzazione (a cui hanno assistito passivamente e collusivamente) sono figli, gli attuali
politici maggioritari e i sindacalisti in ginocchio davanti al Marchionne di turno. L'insostenibile
leggerezza del loro essere è il riflesso di una strutturale perdita di terreno. L'evaporare della
politica e della rappresentanza in generale (istituzionale o sindacale) nella nuvola eterea dei
sistematici luoghi comuni che avvolgono ormai la comunicazione pubblica come un involucro
asfissiante (la «cattura cognitiva» di cui parla Gallino), riflette questa liquefazione.
Ora, se questa massa liquida cui si è ridotta la politica nazionale e buona parte dello
schieramento sindacale viene chiamata a misurarsi, nelle forme ultimative che la crisi
impone, con la dimensione gassosa della nuova imprenditoria globale - con il Marchionne di turno
- il risultato è scontato: essa è destinata ad esserne dissolta e fagocitata irrimediabilmente, con
la comune rovina di se stessa e di noi tutti. Dovrebbe farci pensare il fatto che gli unici a
confrontarsi, con durezza, con Marchionne sono i «forti», altri «padroni» come lui, mentre
ministri, politici e sindacalisti di regime emettono flebili vagiti e si rimettono, come dice Giorgio
Airaudo, «alla clemenza della corte». Se una speranza è data vedere, se una possibilità di
rinascita si può immaginare, essa consiste nei punti di resistenza di ciò che ha saputo restare
«solido» nel generale processo di dissolvimento. Mantenere un rapporto col proprio suolo,
culturale, sociale, produttivo. Per questo tanta ammirazione - anche al di fuori del campo ristretto
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delle tradizionali sinistre - avevano saputo suscitare quel 40% di «inattuali» che a Pomigliano
avevano avuto il coraggio di dire NO, e quel quasi 50% di Mirafiori. Per senso di dignità, prima
che per calcolo di utilità. Sapendo di giocare una partita disperata (perché il ricatto di Marchionne
lasciava solo l'alternativa tra «arrendersi o perire»). Oggi sappiamo che vedevano più lontano
degli altrettanto disperati operai che votarono Sì. Come vedeva lontano la Fiom, a cui andrebbe
fatto un monumento per aver saputo mantenere aperto un varco, attraverso cui tentare di
passare oltre. Di esistere ancora, nel mondo che verrà.

fonte: http://www.ilmanifesto.it/attualita/notizie/mricN/8516/
------------------------

La pianta che pulisce l’aria di casa
•
•

18 settembre 2012
16.00

Alcune piante possono filtrare le sostanze chimiche presenti nell’aria di casa?
I livelli delle sostanze inquinanti presenti nell’aria delle abitazioni possono superare di
gran lunga quelli esterni a causa dei detergenti, del riscaldamento, dell’aria condizionata e
di altre fonti domestiche. Alcune piante, però, possono gradualmente purificare l’aria di
casa.
Un’équipe della Nasa ha studiato come liberare le navicelle dagli inquinanti dell’aria. Ha
scoperto che almeno 15 piante comuni sono in grado di filtrare – alcune di più altre di
meno – le sostanze inquinanti, e cancerogene, come il benzene, la trielina e la formaldeide.
Nelle case la formaldeide si trova nei tendaggi, nelle colle e nei rivestimenti, il benzene è un
componente delle vernici e del fumo di tabacco, mentre la trielina è usata nelle sostanze
adesive, negli smacchiatori e in altri detergenti.
Alcune delle piante più efficaci sono l’edera del diavolo, lo spatifillo, la pleomele, la gerbera
e la sansevieria trifasciata (fiamma verde). Sono efficaci anche il ficus e l’angelica del
Giappone. Secondo Clifford W. Bassett, un allergologo dell’università di New York,
bisognerebbe avere una pianta ogni nove metri quadrati.
Conclusioni Alcune piante eliminano gli inquinanti comuni presenti nell’aria delle case.
Internazionale, numero 966, 14 settembre 2012
by Anahad O’Connor
fonte: http://www.internazionale.it/opinioni/anahad-o-connor/2012/09/18/la-pianta-che-puliscelaria-di-casa/
----------------------
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Chimento come Rabito
vince il premio dei diari
Un altro siciliano analfabeta vince il premio Pieve dedicato ai diari. Originario di Alia,77
anni, racconta episodi accaduti tra il 1940 e il 1956. ha imparato a scrivere proprio per
poter raccontare la sua storia intrisa di violenzaUna foto giovanile di Castrenze Chimento
Proprio come Vincenzo Rabito di "Terra matta", è un siciliano analfabeta il nuovo vincitore del
premio Pieve Saverio Tutino dedicato ai diari. “Nelle sue memorie rievoca una infanzia di abusi,
abbandono e violenze con una scrittura allo stesso tempo sorgiva, lirica e visionaria, capace di
una empatia quasi magica con la natura e gli animali”: così la Giuria del Premio Pieve Saverio
Tutino si è espressa decretando Castrenze Chimento - siciliano analfabeta, che ha imparato a
scrivere a 74 anni proprio per raccontare la sua storia - vincitore della 28esima edizione della
manifestazione.
Ospite d'onore dell'evento promosso dall'Archivio dei diari di Pieve Santo Stefano (Arezzo) è
stato il regista, attore e produttore cinematografico Nanni Moretti, al quale è stato conferito il
premio Città del diario 2012.
Chimento, nato ad Alia (Palermo) nel 1935, nella sua memoria racconta episodi avvenuti tra il
1940 e il 1956. Lo fa con grande intensità e, si legge ancora nella motivazione, “traducendo
l'oralità sulla pagina, testimonia la fiducia nel potere sacrale della scrittura”. A colpire in particolar
modo la giuria inoltre è stata la sua volontà di imparare a scrivere per poter poi raccontare la sua
vita. L'autore infatti si è iscritto all'età di 74 anni a un Centro territoriale permanente per
l'educazione degli adulti di Palermo ed è riuscito finalmente a realizzare il suo sogno.
(16 settembre 2012)

fonte:
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2012/09/16/news/chimento_come_rabbito_vince_il_premio_
dei_diari-42667217/
---------------------lalumacahatrecorna ha rebloggato lavatoconpirlana

lavatoconpirlana:
L’Eleganza Del Riccio: “Volli e sempre volli, fortissimamente volli”
mrscold89:
Sembra che Alfieri disse questa frase quando si fece legare alla sedia per non avere
distrazioni dallo studio. Inoltre si fece anche rasare metà testa, affinché il suo orribile aspetto
lo dissuadesse ad uscire di casa. Insomma Alfieri aveva un solo problema: era tentato dal
mettere il naso fuori alla porta. E noi lo capiamo vero? E’ così bello uscire di casa,
gironzolare, conoscere fanciulle e fanciulli, andare in un parco e stendersi sull’erba fresca,
andare in bici etc. Però c’è sempre un però. Oggi noi con gli stessi metodi non otterremmo
nulla. Diciamolo, senza troppi giri di parole, che la vita con i progressi che ci sono stati è
sempre più complicata da gestire. In casa ci sono troppe distrazioni, in particolare il pc. Non
solo dovremmo farci legare alla sedia, ma anche mani e piedi dovrebbero essere legati.
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Dopo come le sfogliamo le pagine del libro? Non riusciremmo neppure a studiare. Per non
parlare dei capelli. Oggi vanno di moda creste e capelli rasati su un solo lato, cosa c’è di cui
vergognarsi? Nulla. Io non so cosa avesse ottenuto Alfieri e se fosse riuscito nel suo intento,
è probabile di sì, a quei tempi bastava davvero poco per rinchiudersi in casa e incuriosirsi del
mondo attraverso le pagine di un libro. Oggi noi abbiamo internet, e ci siamo dimenticati delle
enciclopedie e dei libri di storia. Basta un click. Ma basta un click pure per interagire con gli
altri e quindi non siamo neppure intenti ad uscire dalle nostre stanze. Non c’è più nulla di
tanto desiderato e voluto come poteva essere a quei tempi. Ma a parte ciò so solo che a
volte non basta neppure la forza di volontà. O meglio è vero che per raggiungere determinati
obiettivi bisogna volere a tutti i costi. Tipo un titolo di studi, superare un esame, impegnarsi in
un progetto. Ma troppi fattori concorrono ad ostacolare le nostre vite, e non siamo soli. E nel
rapporto con gli altri? C’è poco da volere. Io una volta fortissimamente volli, ma allo stesso
modo fortissimamente mandai a quel paese.
oggi più che le corde per legare la gente alla sedia, ci vuole il piede di porco per staccarcela.
^
Fonte: mrscold89

---------------------lalumacahatrecorna ha rebloggato biancaneveccp

myinsanebrain:
Non capisco se sono meteoropatico oppure se riesco a controllare il tempo con il mio umore.

Fonte: myinsanebrain

-------------biancaneveccp ha rebloggato bugiardaeincosciente

Non abbiamo bisogno di principesse incantate dai
complimenti stucchevoli di chiunque, ma di streghe
cattive che sanno cambiare per amore. (M. Bisotti)
Fonte: sussultidellanima

-------------------biancaneveccp ha rebloggato michiamanoacida

“Si dice sempre che è da un verme che nasce la farfalla; nell’essere umano, è la farfalla
che diventa un verme.”
—

Henry de Montherlant, La regina morta, 1942

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

INVISIBILI!

[PIPPONI]

Ieri c'è stato uno sciopero generale di otto ore del comparto telecomunicazioni, per sollecitare
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il riavvio delle trattative per il rinnovo del contratto scaduto alla fine dell'anno scorso. Per la
cronaca, nell'aborto di trattativa avuto fino ad ora non si è nemmeno pensato a parlare di
soldi, nel senso che non c'è mai stata una controproposta aziendale alla piattaforma unitaria
della Triplice (o a quella dei Cobas o a quella UGL, a dirla tutta): si è ancora fermi alla
richiesta di AssTel, la Confindustria delle TLC, di separare il contratto per i call center da
quello di base, in modo da poter legalmente far loro guadagnare ancora di meno.
Sapevate che c'era uno sciopero? Probabilmente no. Le telefonate vanno avanti da sole, il
settore è regolamentato quindi ci deve anche essere qualcuno precettato (no, non è il termine
corretto: diciamo "comandato") per andare a riparare i guasti urgenti. La mattina è stato fatto
un presidio (non un corteo, che magari sarebbe stato visto da qualcuno in più) davanti alla
sede di Assolombarda: saremo stati in trecento, senza non dico una telecamera ma neppure il
microfono di un'internet radio. Insomma, completamente invisibili. (Ah, il numero di bandiere
UGL aumenta sempre più: ce n'erano più di quelle Cisl e Uil. I risultati RSU non li premiano
così tanto, ma sicuramente si fanno vedere)
Di .mau., il 18.09.12 alle 12:4

fonte: http://xmau.com/notiziole/arch/201209/008054.html
----------------------kvetchlandia

Walte Benjamin

Uncredited and Undated Photograph

For the important thing for the remembering author is not what he experienced, but the weaving
of his memory, the Penelope work of recollection. Or should one call it, rather, a Penelope work
of forgetting? Is not the involuntary recollection, Proust’s mémoire involontaire, much closer to
forgetting than what is usually called memory? And is not theis work of spontaneous recollection,
of which remembrance is the woof and forgetting the warp, a counterpart to Penelope’s work
rather than its likeness? For here the day unravels what the night has woven. When we awake
each morning, we hold in our hands, usually weakly and loosely, but a few fringes of the tapestry
of lived life, as loomed for us by forgetting. However, with our purposeful activity and, even more,
our purposive remembering each day unravels the web and the ornaments of forgetting.” Walter
Benjamin, “The Image of Proust,” c.1934
-----------------------apophis

Dopo la manifestazione degli estremisti musulmani francesi davanti all’ambasciata USA di
Parigi, ci vuole il direttore del piccolo Charlie Hebdo per ricordarci come dovrebbero stare le
cose (come invece stanno lo sappiamo già…)
Il direttore di Charlie Hebdo ha spiegato che «se si comincia a dire che 250 esaltati hanno
manifestato davanti all’ambasciata e che allora sarebbe il caso noi non pubblicassimo o
posticipassimo la pubblicazione di questi disegni, vuol dire che in Francia sono diventati loro la
legge».
E ha aggiunto: «Se iniziamo a chiederci se abbiamo o no il diritto di disegnare Maometto e se
sia pericoloso farlo, la domanda successiva sarà: possiamo rappresentare dei musulmani sul
giornale? E quella dopo ancora sarà: possiamo rappresentare degli esseri umani sul giornale? E
alla fine non rappresenteremmo più niente e il gruppo di estremisti che si agitano in Francia e
nel mondo avrà vinto».
E. Aloia
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---------------alfaprivativa

Niente,volevo dedicare questa canzone alla persona che un anno fa mi ha rubato il cuore e
un’estate,lasciandomi un cattivo sapore sui rapporti di coppia,lasciandomi un dolore
immenso,un fantasma che diventa sempre più grande,la paura che non posso nascere più
niente,una ferita che continua a sanguinare,solitudine,lacrime,vuoto e dolore,non so se l’ho
detto.ecco,volevo fare questa dedica proprio il giorno prima che lui compia tre anni con la sua
ragazza e quindi stasera sicuramente festeggeranno e magari si strozzeranno con i dolcetti a
forma di cuore che hanno cucinato.ho scelto questa canzone che parla di questo’ cuore che
giace inerte rossastro sulla strada e un gatto se lo mangia tra gente indifferente’,ricordandomi
dell’addio che mi sono venuta a prendere perchè lui è troppo vigliacco quindi via mail pare
che sia più facile.eh niente,non è una strada ma una panchina,e non è un gatto ma un
pavone.e se ci passo ancora in quel parco,so che sta ancora lì.
Ecco non te l’ho mai detto perchè sono una Signora,però dopo un anno te lo posso dì.Anzi te lo
faccio dire da Piero Ciampi.
allego il testo:
Il tuo viso
esiste fresco
mentre una sera
scende dolce sul porto
tu, mi manchi molto
ogni ora di più
la tua assenza
è un assedio
ma ti chiedo
una tregua
prima
dell’attacco finale
perché un cuore giace inerte
rossastro sulla strada
e un gatto se lo mangia
tra gente indifferente
ma non sono io
sono gli altri
e così
vuoi stare vicina
no?!
ma vaffanculo
ma vaffanculo
sono quarant’anni che ti voglio dire “ma vaffanculo”
ma vaffanculo
te e tutti i tuoi cari, ma vaffanculo
ma come
ma sono secoli che ti amo
cinquemila anni

136

Post/teca

e tu mi dici di no
ma vaffanculo
sai che cosa ti dico?
vaf-fan-cu-lo
te, gli intellettuali e i pirati vaffanculo
vaffanculo
non ho altro da dirti
sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba,
perche’ io sono bello, sono bellissimo, e dove vai?
ma vaffanculo
e non ridere
non conosci l’educazione, eh?
portami una sedia e vattene
--------------------waxen
2012-09-19 21:34

“Il panda sceglie autonomamente di non riprodursi. Se ne sta lì, mastica il suo bambù,
lancia qualche sguardo alla sua compagna e sbadiglia, perché si annoia. Preferirebbe
guardare la TV, ma non ne ha una. Preferirebbe leggere un libro, ma non ha nemmeno
quello, e comunque sono tutti senza figure. Ha poca fantasia, il panda. E se ne stanno
tutti lì, a guardarlo, a cercare di salvarlo, mentre a lui non importa nulla. Saranno affari
suoi? Il panda è stufo, ma siccome la vita è sacra, gli tocca sopportare tutti quelli che
vogliono salvare la sua specie. Io, però, non riesco ad immaginarlo un team di panda
impegnato a salvare la razza umana dall’estinzione. Non ci riesco. Davvero! E credo sia
per questo che, dal profondo del cuore, io li stimo così tanto, i panda.”
— Le ragioni del panda. | Waxen, su Diecimila.me

--------------------falcemartello ha rebloggato theotherside72
2012-09-19 21:16

Attentatrici alla mia omosessualità:
theotherside72:
bastaconlapasta:
myinsanebrain:
•
•
•
•
•
•
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• Rossana
• Florence Welch
• Cobie Smulders
• Molly Ringwald degli anni ‘80
• Emma Watson
• Alison Brie
• Alice Morgan
NADIA, con quegli occhioni!
La mia è solo una: Mila Kunis…. Mammamia…
——Scusate se sono fuori tema ma attentano anche alla mia eterosessualità!! ;-)
Scarlett in particolare…
Fonte: myinsanebrain

--------------------periodomiawallace:
So che non posso in nessun modo convincerti che questo non è uno dei loro trucchi, ma non
mi interessa. Io sono io.
Mi chiamo Valerie. Non credo che vivrò ancora a lungo e volevo raccontare a qualcuno la mia
vita. Questa è l’unica autobiografia che scriverò e … Dio… mi tocca scriverla sulla carta
igienica.
Sono nata a Nottingham nel 1985. Non ricordo molto dei miei primi anni, ma ricordo la pioggia.
Mia nonna aveva una fattoria a Totalbrook e mi diceva sempre che “Dio è nella pioggia”.
Superai l’esame di terza media ed entrai al liceo femminile. Fu a scuola che incontrai la mia
prima ragazza: si chiamava Sara. Furono i suoi polsi… erano bellissimi. Pensavo che ci
saremmo amate per sempre. Ricordo che il nostro insegnante ci disse che era una fase
adolescenziale, che sarebbe passata crescendo. Per Sara fu così, per me no.
Nel 2002 mi innamorai di Christina. Quell’anno confessai la verità ai miei genitori. Non avrei
potuto farlo senza Chris che mi teneva la mano. Mio padre ascoltava ma non mi guardava. Mi
disse di andarmene e di non tornare mai più. Mia madre non disse niente, ma io avevo detto
solo la verità, ero stata così egoista? Noi svendiamo la nostra onestà molto facilmente, ma in
realtà è l’unica cosa che abbiamo, è il nostro ultimo piccolo spazio… All’interno di quel
centimetro siamo liberi.
Avevo sempre saputo cosa fare nella vita, e nel 2015 recitai nel mio primo film: “Le pianure di
sale”. Fu il ruolo più importante della mia vita, non per la mia carriera ma perché fu lì che
incontrai Ruth. La prima volta che ci baciammo, capii che non avrei mai più voluto baciare altre
labbra al di fuori delle sue.
Andammo a vivere insieme in un appartamentino a Londra. Lei coltivava le Scarlett Carson per
me nel vaso sulla finestra e la nostra casa profumava sempre di rose. Furono gli anni più belli
della mia vita.
Ma la guerra in America divorò quasi tutto e alla fine arrivò a Londra.
A quel punto non ci furono più rose… per nessuno.
Ricordo come cominciò a cambiare il significato delle parole. Parole poco comuni come
“fiancheggiatore” e “risanamento” divennero spaventose, mentre cose come “Fuoco Norreno” e
“Gli articoli della fedeltà” divennero potenti. Ricordo come “diverso” diventò “pericoloso”.
Ancora non capisco perché ci odiano così tanto.
Presero Ruth mentre faceva la spesa. Non ho mai pianto tanto in vita mia. Non passò molto
tempo prima che venissero a prendere anche me.
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Sembra strano che la mia vita debba finire in un posto così orribile, ma per tre anni ho avuto le
rose e non ho chiesto scusa a nessuno.
Morirò qui… tutto di me finirà… tutto… tranne quell’ultimo centimetro… un centimetro… è
piccolo, ed è fragile, ma è l’unica cosa al mondo che valga la pena di avere.
Non dobbiamo mai perderlo, o svenderlo, non dobbiamo permettere che ce lo rubino… Spero
che chiunque tu sia, almeno tu, possa fuggire da questo posto; spero che il mondo cambi e le
cose vadano meglio ma quello che spero più di ogni altra cosa è che tu capisca cosa intendo
quando dico che anche se non ti conosco, anche se non ti conoscerò mai, anche se non
riderò, e non piangerò con te, e non ti bacerò, mai… io ti amo, dal più profondo del cuore… Io
ti amo. Valerie.
----------------biancaneveccp ha rebloggato burnedflames
2012-09-19 19:09

“Cos’è la felicità? Anche le mucche sono felici, e poi diventano hamburger!”
—

Saggia vecchietta. (via ilcielosutorinosembra)

Fonte: ilcielosutorinosembra

---------------lalumacahatrecorna ha rebloggato unavitasoltanto
2012-09-19 22:04

“A che serve passare dei giorni se non si ricordano?”
—

Cesare Pavese (via unavitasoltanto)

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

20120920
curiositasmundi ha rebloggato uaar-it

“Nasce il primo social network cattolico: si chiama Aleteia, che in greco significa “verità”.
E’ proposto in sei lingue, ma non in russo. Probabilmente perché in russo “Aleteia” si
traduce “Pravda”.”

—

(via uaar-it)

--------------------
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raelmozo

Il segreto del posacenere sta nel lasciare un poco di caffè nel bicchierino at Fabbrichetta Di
Vernici – View on Path.
---------------------------------------collective-history ha rebloggatofuckyeahlatinamericanhistory
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fuckyeahlatinamericanhistory:
Latinos In The United States Civil War (Part II)
Today we visit the story of Loreta Janeta Velázquez (aka Lt. Harry T. Buford), cross dressing
Cuban Confederate soldier and spy. Born to a wealthy family in Havana in 1842 and educated
in New Orleans, she married a Texan military officer who joined the Confederate Army at the
outbreak of the Civil War. She too went on to join the Army, disguising herself as a man and
taking the name Harry T. Buford. The only source of her story is the book The Woman in Battle:
A Narrative of the Exploits, Adventures, and travels of Madame Loreta Janeta Velázquez,
Otherwise Known as Lieutenant Harry T Buford, Confederate States Army, which she herself
published in 1876. There she claimed to have met both Abraham Lincoln and Bringham Young
and detailed her participation in various Civil War battles, including Bull Run, Ball’s Bluff, and
Fort Donelson. Velázquez also claimed to have worked as a spy, in both male and female
disguises, during and after the war. The veracity of her claims have been called into question
from the time of her book’s publication. Nevertheless, her story has endured over the years,
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even being featured in a History Channel documentary and on the official website for the
United States Army.
-------------------------biancaneveccp ha rebloggato alfaprivativa

“E ti mostro le spine, per non farti vedere i petali che cadono.”
—

Via Paolo Fabbri 43

Fonte: sivivesoloiltempoincuisiama

--------------------alfaprivativa ha rebloggato sillogismo

“La paura è una forza estranea che afferra un individuo e se ne fa padrona; e tuttavia non
si può strapparsela di dosso, né si vuole, poiché ciò che uno teme, quello desidera. ”
—

Kierkegaard

Fonte: wowaicha

----------------lalumacahatrecorna ha rebloggato keeponlearning

Le cose in comune
fogliadithe:
Probabilmente il fatto di avere gusti in comune con una persona ci spinge a pensare che
potremmo stare bene insieme, così come, altrettanto spesso, pensiamo che una persona
possa completarci se ha interessi, gusti e pensieri diversi dai nostri. Nessuna di queste due
teorie è giusta, e nessuna è sbagliata. L’unica verità assoluta è forse quella che dice che non ci
sono affatto verità assolute, ma persino quella mette in discussione la sua stessa esistenza.
L’esperienza, nostra e degli altri, o meglio la mia, ha fatto nascere in me la convinzione che si
trova sempre un pretesto valido per stare insieme alla persona con cui vogliamo stare. Uguale,
diversa, bionda, lontana, difficile, senza un braccio, antipatica, comunque essa sia. Se vuoi,
vuoi, a prescindere dai problemi, a prescindere da tutto. L’essere umano passa la vita a porsi
domande, che è anche l’unico modo per ottenere risposte, ma i momenti in cui vive veramente
sono quelli privi di punti interrogativi, quando sei sì consapevole delle difficoltà ma sei anche
pronto a risolverle. Quando l’unica cosa in comune che bisognerebbe avere, l’unica che
dovrebbe contare qualcosa, è il voler stare insieme.

Fonte: fogliadithe

-------------------lalumacahatrecorna ha rebloggato backfromthedeadred

sciencechicks:
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Maria Gaetana Agnesi (1718-1799) was an Italian mathematician who wrote the first book
discussing both differential and integral calculus. She was also an honorary member of the
faculty at the University of Bologna.
Maria was born in Milan to a wealthy family. She was recognized early as a child prodigy.
When she was 9 years old, she composed and delivered an hour-long speech in Latin to some
of the most distinguished intellectuals of the day. By her thirteenth birthday she had acquired
Greek, Hebrew, Spanish, German, Latin, and was referred to as the “Walking Polyglot”. Maria
was shy by nature and did not like all these public meetings. Around 15, she devoted her study
to differential and integral calculus and avoided all social interactions. She also taught her
siblings.
She wrote the book Instituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana, published in 1748. The
first volume discusses the analysis of finite quantities and the second of the analysis of
infinitesimals.
In 1750, she was appointed by Pope Benedict XIV to the chair of mathematics and natural
philosophy and physics at Bologna. She was the first women appointed as a mathematics
professor at a university. After the death of her father in 1752 she took to the study of theology
and devoted herself to the poor, homeless, and sick. After holding for some years the office of
director of the Hospice Trivulzio for Blue Nuns at Milan, she herself joined the sisterhood.
-----------------------------------microsatira

Le Fiat sono più belle che intelligenti.
--------------------

Terramatta, la clip del film di Costanza Quatriglio
Lo straordinario racconto autobiografico di Vincenzo Rabito, bracciante siciliano analfabeta vissuto a
Chiaramonte Gulfi tra il 1899 e il 1981, diventa un film, un documentario tutto sui generis in cui Rabito
ripercorre i cinquant'anni di vita "maletratata e molto travagliata e molto desprezata", da lui almanaccati in un
monumentale diario dattiloscritto di duemila pagine diventato un caso letterario. La regista palermitana
Costanza Quatriglio ne ha ricavato un racconto in prima persona, in cui la voce narrante è sovrapposta a un
gioco di immagini d'archivio e di attualità: emerge il ritratto ruvido quanto fiabesco di un Novecento vissuto e
raccontato da un suo invisibile osservatore. Le musiche del film sono di Paolo Buonvino, musicista catanese
vincitore del David di Donatello e del Nastro d'argento, autore tra l'altro delle colonne sonore di L'ultimo bacio,
Caos calmo, Manuale d'amore e Romanzo criminale. Terramatta ha commosso il pubblico dell'ultima Mostra del
cinema di Venezia, dove è stato presentato come evento speciale e ha incassato il premio "Civitas Vitae"

fonte: http://video.repubblica.it/edizione/palermo/terramatta-la-clip-del-film-di-costanzaquatriglio/104973/103353
------------------

Addio al «monaco pazzo»
di Matteo Marchesini

16 settembre 2012
Mentre tutti preparano necrologi su Roberto Roversi, ci si chiede quanti abbiano davvero seguito
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il suo percorso poetico e intellettuale degli ultimi decenni. Per molti, Roversi resta un nome
legato solo a «Officina», la rivista degli anni Cinquanta redatta nella sua libreria antiquaria
bolognese con Pasolini e Leonetti. Anzi, per molti è appena una nota a piè di pagina nella
biografia di P.P.P. Strano destino. Difficile, infatti, immaginare due caratteri più diversi, e due più
diverse vicende letterarie e umane. Negli anni Sessanta, quando l'industria culturale e i mass
media spazzarono via il mondo intellettuale ancora primonovecentesco in cui era nata
«Officina», il poeta-regista Pasolini diventò un'icona mediatica, mentre il poeta-libraio Roversi si
staccò dai grandi editori e cominciò a stampare fogli a ciclostile, rivistine e libri distribuiti alla
macchia. Ricordo quando Roversi, sorridendo, mi parlava del poco interesse dell'amico per i
suoi volumi antichi: arrivava, veniva al sodo, e ripartiva. Pasolini capitalizzava ogni briciola del
suo lavoro; mentre Roversi ha disperso la sua opera in plaquette introvabili, trascorrendo l'ultimo
mezzo secolo ad ascoltare senza limiti d'orario tutti gli aspiranti scrittori che arrivavano nella sua
libreria, e che – dice Stefano Benni – «ripartivano trasfigurati gridando i loro versi sotto il sole».
In Italia, la sua scelta tenace di evitare l'industria culturale non conosce paragoni: e questa
industria, che non perdona chi non si autopromuove, lo ha ripagato con l'oblio. Eppure quando,
stando ai versi di P.P.P., Roversi decise di vivere da «monaco pazzo» che «cerca una clausura
nella/clausura», aveva tutte le carte in regola per restare un protagonista della sua generazione.
Nel '62 aveva pubblicato da Feltrinelli la sua prima raccolta organica, Dopo Campoformio, che
nel recupero in chiave civile, populista e antiermetica del poemetto ottocentesco, è il frutto
maturo dell'ideologia officinesca. Come dice il titolo, e come è tipico di Roversi, le disillusioni del
Novecento si mescolano qui a quelle di una storia più antica. I versi sono scolpiti, guttusiani:
«ogni fosso custodisce un sonno, / i casolari offrono l'acqua, il pane. / Fuggono simili a
formiche / lungo i muri, picchiati dalla fame». D'ora in poi, Roversi continua a concepire la sua
scrittura per stazioni poematiche. Seconda tappa, tra gli anni Sessanta e Settanta, le Descrizioni
in atto, paragonabili al miglior Pagliarani. Qui lo stile è più magmatico (la Neoavanguardia non è
passata invano), e l'epica diventa un collage di brani omerici e agenzie Ansa, un
espressionistico alternarsi di confortevoli interni neocapitalisti e di incubi atomici o vietnamiti.
Siamo in una apocalittica Babele, in cui «basta un giorno e: / grammatica e futuro finiranno». Nel
successivo ed estremo poema roversiano, L'Italia sepolta sotto la neve, questa esplosione
linguistica lascia ricadere sulla pagina una scrittura sempre più "orizzontale", "elementare" e
aleatoria, dove il verso è ridotto a riga e sembra mimare l'assenza di gerarchie attendibili in un
mondo globalizzato. Rimane invece inalterata, nell'opera di Roversi, una tensione stilistica che
sembra sempre dover trasformare da un momento all'altro le sue vulcaniche parole in azioni. In
questo, come nel legame stretto tra moralità e poesia, Roversi somiglia ai più seri scrittori della
«Voce», a Rebora e a Jahier. Ma il suo attivismo consisteva soprattutto in una inesauribile
disponibilità all'ascolto. Forse è questo il modo migliore per ricordarlo oggi: possedeva in
massimo grado quella virtù dell'attenzione che Simone Weil pone sopra ogni altra.
fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2012-09-17/addio-monaco-pazzo-165841.shtml?
uuid=AblpbDfG
----------------------

L'infanzia uccisa dai giocattoli
di Walter Benjamin

16 settembre 2012
Scervellarsi pedantescamente per realizzare prodotti – siano essi immagini, giocattoli o libri –
adatti ai bambini è folle. Fin dall'Illuminismo questa è una delle fissazioni più ammuffite dei
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pedagoghi. Totalmente infatuati per la psicologia, non si accorgono che il mondo è pieno di cose
che sono oggetto di interesse e di cimento per i bambini; e si tratta delle più azzeccate. I bambini
sono fondamentalmente portati a frequentare i luoghi dove si lavora, dove in modo evidente si
opera sulle cose. Sono attratti irresistibilmente dai materiali di scarto che si producono in
officina, nelle attività domestiche o lavorando in giardino, nelle sartorie e nelle falegnamerie.
Negli scarti di lavorazione riconoscono il volto che il mondo delle cose rivolge a loro, a loro soli.
Con gli scarti di lavorazione i bambini non riproducono le opere degli adulti, tendono piuttosto a
porre i vari materiali in un rapporto reciproco nuovo e discontinuo, che viene loro giocando. I
bambini, in questo modo, si costruiscono il proprio mondo oggettuale da sé, un piccolo mondo
dentro a quello grande. E bisognerebbe avere negli occhi le regole di questo piccolo mondo
oggettuale quando si voglia creare qualcosa di appositamente pensato per i bambini e non si
preferisca lasciare che sia la propria attività, con tutto quanto vi è in essa di funzionale e di
accessorio, a trovarsi da sola la strada verso di loro.
Ingrandimenti
Bambino che legge. Il libro lo si riceve dalla biblioteca scolastica. Nelle classi inferiori vengono
assegnati. Solo raramente ci si azzarda a esprimere una preferenza. Spesso – invidiosi – capita
di vedere finire nelle mani di altri libri che si desiderava ardentemente. Alla fine si riceveva il
proprio. Per una settimana si rimaneva prigionieri del turbinio del testo, che, mite e segreto, fitto
e incessante, ti avvolgeva come una nevicata. Nel libro si entrava totalmente fiduciosi. Il silenzio
del libro invitava a procedere! Il contenuto non era poi così importante. Poiché la lettura
apparteneva ancora al tempo in cui, a letto, si inventavano storie per proprio conto. Di queste il
bambino segue ancora le tracce mezzo cancellate. Leggendo si tappa le orecchie, il suo libro
giace sempre su un piano troppo alto rispetto a lui e una mano sta sempre su una pagina. Per
lui le imprese dell'eroe vanno ancora lette, in quel vortice di lettere, come si leggono figura e
messaggio nel turbinio dei fiocchi di neve. Il suo respiro è nell'aria degli eventi e tutte le figure gli
alitano in faccia. Lui si mescola ai personaggi molto più dell'adulto. Viene colpito in modo
particolare dagli eventi e dalle parole che vi si scambiano, e quando si alza è tutto coperto dalla
nevicata di quanto ha letto.
Bambino arrivato in ritardo. L'orologio nel cortile della scuola sembra essersi rotto per colpa sua.
Le lancette sono ferme sul "Tardi". E nel corridoio filtra, da dietro le porte delle aule che lui
oltrepassa velocemente, un brusio di conciliaboli misteriosi. Maestri e compagni, là dentro, sono
tutti d'accordo. Oppure tutto tace, come se si stesse aspettando qualcuno. Il bambino appoggia
la mano in modo quasi impercettibile sulla maniglia. Il sole inonda il punto dove lui si trova. E lui,
ecco, profana il giorno ancora acerbo e apre. Sente la voce del maestro ciarlare come una ruota
di mulino, lui è davanti alla macina. La voce prosegue con lo stesso ritmo, ma ora i garzoni si
tolgono il carico di dosso e lo scaricano sul nuovo arrivato: dieci, venti pesanti sacchi gli volano
incontro e lui se li deve trascinare fino al proprio banco. Ogni filo del suo cappottino è spolverato
di bianco. Come un'anima in pena che a mezzanotte, a ogni passo, fa un gran rumore e
nessuno lo vede. Poi, una volta al suo posto, lavora zitto con gli altri fino al suono della
campanella. Ma non ne esce nulla di buono.
Bambino goloso. La mano avanza attraverso la fessura della dispensa socchiusa, come un
innamorato nella notte. Poi, una volta abituatasi al buio, eccola cercare a tentoni zucchero o
mandorle, uva sultanina o conserva. E come l'amante che, prima di baciare la sua amata,
l'abbraccia, così il tatto li conosce prima che la bocca ne assapori la dolcezza. Come scivolano
insinuanti – nella mano – il miele, i mucchietti di uva passa e persino il riso! Che appassionato
l'incontro tra i due, finalmente sfuggiti al cucchiaio! Riconoscente e sfrenata come una fanciulla
rapita dalla casa del padre, la gelatina di fragole si concede all'assaggio senza pane e, per così
dire, alla luce del sole, e persino il burro ricambia con dolcezza l'audacia di uno spasimante che
si è spinto sino alla sua camera di fanciulla. La mano, giovane Don Giovanni, è presto penetrata
in ogni anfratto e vano, lasciandosi dietro cataste stillanti e scorte torrenziali: illibatezza che si
rinnova senza lamenti.
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Bambino sulla giostra. La piattaforma con i servizievoli animali gira raso terra. È dell'altezza
giusta dalla quale il sogno di essere in volo riesce meglio. Parte la musica e, a scossoni, il
bambino si allontana da sua madre. All'inizio ha paura di lasciare la mamma. Poi però si accorge
di quanto lui stesso sia fedele. Troneggia da re devoto sopra un mondo che sente suo. Sulla
linea di tangenza, alberi e indigeni fanno ala. Ecco che, a oriente, rispunta la mamma. Poi dalla
foresta vergine emerge una vetta così come il bambino l'ha vista già alcuni millenni fa, così
come l'ha vista un attimo prima sulla giostra. Il suo animale gli è fedele: come un silente
Arione,lui si allontana sul suo pesce muto, un ligneo Giove-toro rapisce lei, candida Europa. Da
lungo tempo l'eterno ritorno di tutte le cose è divenuto la sapienza infantile e la vita una
primordiale ebbrezza di dominio con l'organetto rimbombante nel mezzo, come tesoro della
corona. Se questo suona più lento, lo spazio si mette a balbettare e gli alberi iniziano a tornare
in sé. La giostra diventa terreno infido. E spunta la mamma, il palo ben conficcato, intorno a cui il
bambino, approdando, avvolge la gomena dei suoi sguardi.
fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2012-09-17/linfanzia-uccisa-giocattoli170352.shtml?uuid=AbjFvDfG
--------------------------

Destra e sinistra
«Destra e sinistra sono etichette stinte di bottiglie vuote»Uno dei seguenti sette personaggi ha detto questa frase. Chi?
Guglielmo Giannini, fondatore dell’Uomo Qualunque, nel 1947
Andrea Borruso, cofondatore di Cl, nel 1973
Sergio Stanzani, cofondatore del Partito Radicale, nel 1981
Umberto Bossi, fondatore della Lega, nel 1989
Beppe Grillo, fondatore del M5S, nel 2007
Francesco Rutelli, fondatore della Margherita, nel 2010
Matteo Renzi, fondatore di se stesso, nel 2012
(No, non si vince niente. La risposta cliccando qui sotto)
La risposta giusta è la due. Fu la prima volta che sentii dire che «destra e sinistra non hanno più senso».
Avevo 11 anni. Traetene le conclusione che credete.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2012/05/01/destra-e-sinistra/
--------------------

Il Rosh Hashana è il capodanno religioso ebraico, uno dei tre previsti nel calendario
ebraico. La festa, che coincide con la data in cui tradizionalmente si ricorda la creazione del
mondo, dura due giorni.
Quest’anno la ricorrenza è stata celebrata dal 16 al 18 settembre.
fonte: http://www.internazionale.it/portfolio/capodanno-ebraico/
---------------
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3nding ha rebloggato iceageiscoming

uds:
l’anniversario di porta pia, l’equivoco storico di credere di esser riusciti a fare un buco
attraverso il quale infilarsi nel loro stato, quando in realtà son centoquarantuno anni che lo
usan loro per entrare nel nostro.

Fonte: uds

--------------senza-voce ha rebloggato mariofiorerosso

“L’amore è non sapere di cosa si sta parlando.”
—

Lucy van Pelt -Charles M. Schulz (via mariofiorerosso)

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

Ma che sei leghista?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

*arriva un cliente di Roma in ufficio e attacca a parlare*
Cliente: Eh ragazzi, bello qua, aria pulita, però a Roma..
R: Ah, Roma è Roma.
Cliente: Roma è la città più bella del mondo!
*I colleghi ridono, io rimango a fissare il monitor*
Cliente: Al vostro collega non piace Roma! Ma che sei leghista?
Me: No.
Cliente: Ma ci sei mai stato a Roma almeno?
Me: Senta, vuole darmi del tu, mi va bene avremo più o meno la stessa età. Ma cosa
dovrei dirle di Roma? Che è sul punto di crollare in un abisso di immondizia? Crocevia di
giochi di potere e di criminalità organizzata? Gestita e tenuta peggio di molte altre città ad
altre latitudini?
Cliente: Sì ma questi sono luoghi comuni..
Me: Luoghi comuni. Allora io non so lei di che quartiere sia, vogliamo parlare del casino
che c'è a Piramide? Delle bancarelle vicino a Cinecittà? Della pavimentazione a Re di
Roma? Dei parcheggiatori abusivi a San Lorenzo? Delle sportellate che rischi con la
gente che sfreccia su Via Cilicia? Della nuova metro che son rimasto 70 minuti come un
coglione a Termini? Delle mignotte sulla Salaria di fronte alla RAI? Se vuole le dico che il
Kebab ad Arco di Travertino è ottimo!
Cliente: ....
R: Ehm.. è stato per quattro anni con una romana.

via: http://3nding.tumblr.com/
-----------------
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Negli anni novanta avevo 16 anni
Oggi Singles compie vent’anni. Che cazz’è singles? E’ il film di Cameron Crowe che ci ha
raccontato gli anni d’oro dell’epoca Grunge: Seattle negli anni novanta e quel mucchio di post
adolescenti sfigati che non risucivano a trovare un ruolo nella società americana e allora
decidevano di vivacchiare, vivere insieme e suonare musica.
Io negli anni novanta ho avuto per un decennio sedici anni, o almeno è questo quello che
ricordo. Mi sono innamorato per la prima volta nel 1997. Lei era una ragazza dai capelli
lunghissimi e neri. Dopo pochi giorni mi innamorai dei Pearl Jam.
Di lei ricordo gli occhi a mandorla, il sole caldo di quell’estate nel sud della California, ricordo di
quella volta che siamo saliti sul tetto della scuola e ci siamo messi a guardare Los Angeles
dall’alto, lei che prese i suoi auricolari, me ne passò uno e premette play, mi fece ascoltare per la
prima volta “State of Love and Trust” dei Pearl Jam. Io ero vergine. Ricordo il suo primo bacio
impacciato, le mie braccia impietrite, la fronte gelata e un’emozione forte che partiva da sopra lo
stomaco e divampava velocemente sotto lo sterno tagliandomi il respiro. Ricordo l’ultimo giorno
come fosse oggi, ricordo quel lungo e straziante saluto, lei che andava via e il mio primo amore
che spariva in un lungo fade e in un lago di lacrime.
L’ultimo “ciao” io me ne tornavo a Roma, lei a Parigi e dentro di me l’adolescenza che impattava
contro la mia vita, ripetendomi un milione di volte l’ultima strofa di Black dei Pearl Jam: “I know
someday you’ll have a beautiful life, I know you’ll be a star in somebody else’s sky, But why, why,
why can’t it be, can’t it be mine?”.
Le settimane passarono, io chiuso nella mia cameretta che le scrivevo le lettere nel mio inglese
impacciato, lei che mi rispondeva ogni settimana e nel mezzo, in quei lunghissimi giorni di
attesa, c’erano i Nirvana, i Red Hot Chili Peppers con i Could Have Lied e My Friends che
iniziava così “My friends are so depressed. I feel the question of your loneliness”. Io non ero
depresso e quando sentivo quelle parole ridevo. Io vivevo nella musica, tra le nuvole e ascoltavo
il walkman a ritmi ossessivi.
Passarono i mesi, arrivò il caldo, arrivarono i falò e le chitarra, le bottiglie di sambuca passate di
bocca in bocca, di risata in risata, fermi sotto il cielo a guardare le stelle con gli Stone Temple
Pilots e dietro di gli alberi dell’Appennino laziale.
Arrivarono gli inverni freddi e piovosi in sella al mio scarabeo gli Smashing Pumpkns, gli amici
che mi aspettavano al solito posto, le comitive infinite e le ragazze che negli anni novanta non ci
stavano mai. Le Underground e i Mother Love Bone, le salette con le chitarre e i pacchi vuoti
delle uova alle pareti per assorbire i rumori.
Peppe all’epoca suonava la chitarra, aveva la sigaretta che penzolava dalla bocca e si
aggiustava i lunghi capelli rasta mentre dall’amplificatore usciva Territorial Pissing e qualcuno
cercava sempre di imitare Dave Grohl.
Gli anni novanta per me sono stati tutto un urlare, un saltare a destra e sinistra, tutto un correre
da una parte all’altra e poi aspettare, aspettare le telefonate, aspettare agli appuntamenti,
aspettare che succedesse qualcosa, aspettare gli autobus, aspettare la cena e aspettare che
finissero le lezioni. Negli anni novanta tutto sembrava facile, tutto sembrava a portata di mano, il
Gin al supermercato costava sei mila lire e le bottiglie di Porto che ci portavamo a scuola e
nascondevamo nello sportelletto dove c’era il contatore dell’acqua quattro mila lire. Eravamo
anarchici e nichilisti, compagni e giovani punk, rockettari e adoratori del Grunge. Le prime felpe
col cappuccio, i jeans strappati che lasciavano vedere culi e gambe anche in pieno inverno, le
speed drugs e il liceo scientifico che si prendeva gli spiccioli di tempo che restavano ci facevano
spesso dimenticare quanto lentamente passava il tempo.
Negli anni novanta gli amori duravano mesi, finivano al telefono, iniziavano con un sì, si
tenevano per mano ed erano scanditi in tappe precise e rituali, passavano decenni prima di
ritrovarsi nei letti delle case sfitte delle zie passate a miglior vita. In penombra a toccarsi nudi,
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con le candele accese e a scoprire se davvero la sigaretta a letto fosse come un orgasmo.
Al tempo la musica suonava così
Play Pearl Jam – Black
Play Smashing Pumpkins – Disarm
Play Pearl Jam – State Of Love And Trust
Play Red Hot Chili Peppers – I Could Have Lied
Play Mother Love Bone – Chloe Dancer Crown of Thorns
Play Stone Temple Pilots – Interstate Love Song
Play Nirvana – Territorial Pissings
Play Foo Fighters – Up in Arms
Play Red Hot Chili Peppers – My Friends
fonte: http://www.tomaski.it/2012/09/20/negli-anni-novanta-avevo-16-anni/
-----------------

La storia di Condé Montrose Nast
di ARIANNA CAVALLO – @ARIANNACAVALLO

Settant'anni fa esatti morì un uomo che rinnovò radicalmente l'editoria, pubblicando riviste che leggiamo
ancora oggi, da Vogue a Vanity Fair
19 settembre 2012

Settant’anni fa, il 19 settembre del 1942, morì Condé Montrose Nast, uomo che innovò in modo
radicale il mondo dell’editoria, diresse alcune riviste molto celebri – tra cui Vogue e Vanity Fair
- e fondò il gruppo editoriale Condé Nast Publications, tuttora uno dei più importanti al mondo
(pubblica – oltre a Vogue e Vanity Fair - il New Yorker, Wired, GQ).
Condé Nast nacque a New York il 26 marzo del 1873. Suo padre si trasferì in Europa quando
Nast aveva tre anni; la madre – che discendeva da una famiglia francese aristocratica e cattolica
– si trasferì con i quattro figli a St. Louis, in Missouri. Nast si laureò in legge alla Washington
University di St. Louis ma iniziò a lavorare da subito nell’editoria accettando l’offerta di lavoro di
Robert J. Collier, suo amico al college, il cui padre dirigeva la rivista settimanale Collier’s
Weekley. Nast – che si trasferì allora a New York – divenne responsabile della pubblicità e in
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dieci anni aumentò i lettori del Collier’s Weekley da 19 mila a 568 mila mentre le entrate
pubblicitarie passarono da 5.600 dollari a più di un milione. Introdusse nella rivista le pagine e
le copertine a colori, il paginone e i numeri monotematici. Ebbe inoltre l’idea di dividere il
mercato pubblicitario degli Stati Uniti in regioni, dopo aver notato che alcuni prodotti vendevano
di più in alcuni stati che in altri. Quando venne assunto il suo stipendio era di 12 dollari a
settimana; quando si dimise, dieci anni dopo, era di 40 mila dollari all’anno.
Nel 1902 Nast sposò Clarisse Couder, una donna dell’alta società di origini francesi. Ebbero due
figli ma il loro matrimonio entrò presto in crisi: Couder si trasferì in Francia con i figli nel 1906,
dove vi rimasero un anno. Nast e Clouder si separarono nel 1919 e divorziarono nel 1925, anche
se Nast continuò a versarle un assegno di mantenimento per tutta la vita. Nel frattempo, grazie
anche all’influenza della moglie, Nast si era interessato alla moda e ai giornali femminili ed era
diventato vicepresidente della Home Pattern Company, che produceva e distribuiva tessuti e
stampe per abiti femminili.
Nel 1909 Nast acquistò Vogue, fondata nel 1892 da Arthur Baldwin Turnure, che all’epoca era
una rivista settimanale di costume che raccontava eventi sociali e dava suggerimenti di galateo e
bon ton. La rivista aveva allora una circolazione di 14 mila copie ed entrate pubblicitarie per circa
100 mila dollari. Nast lo trasformò in un rivista bisettimanale dedicata alla moda e rivolta all’alta
società americana: riportava le notizie e gli eventi che la interessavano di più come matrimoni,
tornei di tennis, vacanze, gare di equitazione, club di giardinaggio, eventi di beneficenza. Nast
assunse i migliori fotografi e illustratori per rendere il giornale più attraente anche da un punto
di vista estetico e li invitò a fotografare le modelle in pose più naturali e informali, fondò anche
una tipografia apposita in Connecticut. Aumentò il costo del giornale da 10 a 15 centesimi e
innalzò anche le tariffe per le inserzioni pubblicitarie: se lo poteva permettere dato che Vogue
divenne sempre più prestigioso ed elitario, letto dall’alta borghesia interessata ad acquistare
prodotti raffinati. Nel giro di un anno gli abbonamenti raddoppiarono mentre il numero di
pagine dedicate alla pubblicità era maggiore del 44 per cento rispetto a quello dei giornali rivali.
Dopo il successo di Vogue Nast si interessò ad altre riviste settoriali, come House & Garden
eTravel, che comprò nel 1911. La sua strategia era quella di creare riviste specializzate,
indirizzate a un gruppo di lettori che avevano in comune gli stessi interessi. Come spiegò in un
articolo del 1913 per il Merchants’ and Manufacturers’ Journal, l’editore, il direttore e il
responsabile della pubblicità di un giornale non dovevano puntare al più vasto pubblico possibile
ma ad «assicurarsi tutti i lettori di un particolare tipo a cui il giornale è dedicato e a escludere
rigorosamente tutti gli altri». Inoltre, pubblicando un giornale rivolto alla classe alta americana
come Vogue, Nast da un lato definì chi apparteneva a quella classe e, nello stesso tempo, diede
consigli su come vestirsi, comportarsi e di cosa interessarsi a chi voleva entrare a far parte di quel
mondo.
Il successo di Nast continuò nel 1913, quando acquistò Vanity Fair e ne affidò la direzione a
Frank Crowninshield, che considerava «l’uomo più colto, elegante e accattivante nell’editoria, se
non in assoluto a Manhattan». Crowninshield accettò a patto di poter trascurare tutti gli aspetti
legati alla moda trasformando Vanity Fair in una sofisticata rivista culturale dedicata all’arte, al
teatro, alla letteratura e allo sport. «Vogliamo fare per le donne qualcosa che non è mai stato
fatto in una rivista americana. Rivolgerci al loro intelletto», disse. Crowninshield – che restò alla
direzione diVanity Fair fino al 1935 – pubblicò i migliori scrittori dell’epoca come Aldous
Huxley, T. S. Eliot, Ferenc Molnár, Gertrude Stein e Francis Scott Fitzgerald. Vanity Fair fu
anche la prima rivista a pubblicare riproduzioni di artisti come Picasso e Matisse.
Nel 1921 Crowninshield e Nast andarono a vivere nello stesso appartamento: partecipavano alla
vita mondana di New York, presentandosi insieme a eventi come inaugurazioni, feste,
ricevimenti, andavano all’opera, a teatro e nei nightclub. Il loro rapporto fu molto chiacchierato e
non si seppe mai se la loro fu una relazione sentimentale. Crowninshield non si sposò mai
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mentre Nast ebbe molte fidanzate (soprattutto modelle e cantanti) e nel 1928, a 55 anni, si sposò
nuovamente con una ragazza di 20, Leslie Foster. Nel 1930 ebbero una figlia e divorziarono nei
primi anni Trenta.
Nast fu anche il primo editore a pubblicare edizioni internazionali delle sue riviste. Negli anni
Dieci portò Vogue in Regno Unito. Con l’arrivo della guerra e le operazioni belliche, soltanto le
navi che trasportavano i beni di prima necessità potevano attraversare l’Oceano Atlantico. A quel
punto Nast decise di lanciare un’edizione di Vogue britannica: l’idea ebbe successo e fu
riproposta in altri paesi, come la Francia nel 1920. Vogue Italia fu fondato nel 1965, 23 anni
dopo la morte di Nast.
Nell’ottobre del 1929 anche Nast – come molti altri imprenditori – fu travolto dal crollo di Wall
Street e dalla grande recessione. Nel venerdì nero le azioni in borsa di Condé Nast
Publicationscrollarono da 93 a 4,50 dollari l’una. Nast perse il controllo del gruppo editoriale,
contrasse un debito di due milioni di dollari che in breve tempo salì a cinque milioni. Da allora
fino alla morte cercò di recuperare il successo e il benessere degli anni prima, ma con pochi
risultati. Ebbe una buona occasione per riuscirci quando Clare Boothe Brokaw, che nel 1933
divenne direttore editoriale di Vogue, gli suggerì di acquistare Life, allora una rivista umoristica,
e trasformarla in un giornale fotografico. Nast rifiutò il suo consiglio a causa dei troppi debiti.
Successivamente Brokaw sposò l’imprenditore Henry Luce, lo convinse ad acquistare Life e
rinnovarlo secondo le sue indicazioni: in breve tempo divenne la più illustre rivista di
fotogiornalismo dell’epoca, un primato che mantenne fino agli anni Settanta. Nel dicembre del
1935 Vanity Fair si fuse conVogue (venne ridato alla stampe soltanto nel 1981 per decisione di
Condé Nast Publications, trasformata in una rivista di moda e attualità) e nel 1939 Nast fondò
Glamour, che riconosceva i dettami delle star di Hollywood nel campo della moda e la bellezza e
dava consigli e suggerimenti alla donne comuni per emularle.
Nel 1941 Nast iniziò ad avere problemi di salute. Ebbe un attacco di cuore a dicembre dello stesso
anno e poi un altro nel settembre 1942. Morì pochi giorni dopo e 800 persone parteciparono al
suo funerale. Nel 1943 le sue proprietà vennero vendute all’asta per saldare i suoi debiti. Dal
1959 il gruppo editoriale è di proprietà della famiglia Newhouse: al momento pubblica 128 riviste
in tutto il mondo e gestisce più di 100 siti in 25 paesi.
fonte: http://www.ilpost.it/2012/09/19/conde-montrose-nast/
----------------------20120921
curiositasmundi ha rebloggato whitenowhere

“Sia chiaro, per saggezza intendo la capacità di agire in armonia coi miei errori preferiti. ”
—

Ennio Flaiano, La saggezza di Pickwick, in Diario notturno (viadarkpassenger)

Fonte: darkpassenger

-------------------onepercentaboutanything ha rebloggato ze-violet

La fitta sassajola dell'ingiuria
emmanuelnegro:
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autolesionistra:
(te la tiro io)
Ma che caz ci faceva Branduardi ad Artax Atreju, il fasciofestival annacquato di Azione
Giovani?
Provo a chiederglielo.
(torna il grande giornalismo d’inchiesta)
_____
From: autolesionistra@gmail.com
To: info@angelobranduardi.it
Subject: Fatemi capire
Gentile Smistatrice/Smistatore della Posta di Branduardi,
abbia pazienza e mi aiuti a capire.
Io capisco la crisi e tutto quanto, ma che ci faceva Branduardi ad Atreju?
Per uno che è stato fra i soci fondatori del servizio civile internazionale nel 1967 e che
neanche quattro mesi fa faceva considerazioni sulle risorse destinate alla difesa, appalesarsi
in un evento di chiaro colore politico con padroni di casa come l’ex ministro della difesa
Ignazio Satanasso Larussa lascia un poco basiti.
A meno di non andarci a suonare con dei rayban di culatello non è che si possa ignorare
l’aria che tira in eventi del genere fra ospiti “senzapaura” e nostalgie di dubbio gusto.
Ricordo quando si lamentava dei musicisti che non distiguono un do da una sedia, forse ci
sono altre distinzioni che può valer la pena considerare.
Se c’è qualche retroscena tipo che gli hanno rapito un Guarnieri e che deve pagare il riscatto,
non è un problema, ne possiamo parlare, piuttosto che saperlo a suonare in certi posti si fa
una colletta.
Allego a vostro beneficio risposta prestampata alla presente valida per tutte le stagioni:
La musica non deve avere ne’ frontiere, ne’ barriere, ne’ blocchi culturali. Bisogna aprirsi e
non chiudersi. Se posso dire di avere un impegno politico, e’ stato proprio quello di
accettare l’invito alla festa del Pdl
(è la dichiarazione che ha rilasciato Max Gazzé ad adnkronos per uscire dallo stesso
pantano l’anno scorso)
Cordialità
_______
bibliografia: ¹,²
Attendiamo con ansia (ma seduti) la risposta.

Fonte: autolesionistra

-----------------------biancaneveccp ha rebloggato soulofblueeyes

“Imparo così bene dai miei errori che ogni giorno mi riescono meglio.”
—
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Fonte: lisadoe

-------------------biancaneveccp ha rebloggato iamtheheroofmystory

“Ogni donna è una ribelle, solitamente in violenta rivolta contro se stessa.”
—

(via fuocoearia)

Fonte: fuocoearia

----------------------pensaunpo

Se a questo mondo niente si crea ne’ si distrugge, pretendo di sapere dove son finiti tutti i sorrisi
che ti ho fatto.
--------------------waxen

“La Bibbia che ho qui pesa 973 grammi. È larga, da chiusa, 16,8 centimetri, lunga 21,6
centimentri e profonda 5,5 centimetri. Contiene 784 pagine. Il prezzo di copertina è di
16,20 euro. Contiene più o meno 373008 caratteri, spazi inclusi; senza gli spazi invece
sono circa 319477. Dentro ci sono 61945 parole. Dei caratteri che contiene, tolti gli spazi,
296431 sono lettere, 19492 sono segni d’interpunzione, 3554 sono cifre. Ci sono 9209
righe di testo, i paragrafi sono 3777. I caratteri in corsivo sono 16227, in grassetto 2203, in
corsivo-grassetto 0. La parola “Dio” ricorre 2866 volte. La parola “diavolo” 298. I nomi di
persona sono 711. La parola più lunga contiene 19 caratteri. No, vabbè, mi sono inventato
tutto anch’io.”
— Numeri biblici. | Mix, su Diecimila.me

---------------------biancolatte ha rebloggato mine-haha

“Io nacqui malata: uno dei sintomi più gravi e più profondi della mia infermità era il
bisogno che sentiva di affezionarmi a tutto ciò che mi circondava, ma in modo violento,
subito, estremo. Non mi ricordo di un’epoca della mia vita in cui non abbia amato qualche
cosa. […] La mia potenza di affettività non aveva né modi né limiti; era una febbre,
un’espansione, un’irradiazione continua; avrei potuto amare tutto l’universo senza
esaurirmi.”
— Igino Ugo Tarchetti
Fonte: moricitiusquamdeserere
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--------------------alfaprivativa ha rebloggato curiositasmundi

“Pazienza! - È una strana parola. Puoi dirla quando aspetti e quando scegli di non
aspettare più.”
—

(M. Bisotti)

Fonte: bugiardaeincosciente

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

Tutti c’avevamo er foco dentro
La liberazione de ogni regazzino: la campanella. Nun vedevo l’ora de tornà a casa pe infilamme
er tutone rattoppato (che c’ho ancora) e quella felpa nera-grigia dell’Adidas. Che poi j’erano
rimaste solo du strisce, ma me piaceva lo stesso, anzi, de più. Erano tempi de invincibilità, dove
l’unico obiettivo della giornata era pià un paletto d’oro, pe nu annà in porta. Er tango era sempre
quello del dopoguera, gonfiato e rigonfiato dal nostro meccanico di fiducia.
L’appuntamento era sempre lì, nun c’era bisogno manco de chiamasse, a noi, nun ce servivano i
cellulari. A noi, a dì la verità, non ce serviva proprio niente. Eravamo fiumi de lava in piena,
sempre pronti a tirà fori quella rabbia, quer dolore. C’erano quelli che nun parlavano e quelli che
parlavano troppo. C’erano quelli che sudavano tanto e quelli che sudavano poco. C’erano quelli
coatti e quelli n’po’ meno. Tutti però c’avevamo er foco dentro, la voja de spaccà tutto,
l’impressione de esse i padroni der quartiere. I cappelletti girati ar contrario, gomma americana,
nero di bicicletta sulle fronti. Ci amavamo tantissimo, lo si poteva capire da tutte le parolacce che
ce regalavamo.
Eravamo ricchissimi, ma nun lo sapevamo. Eravamo miliardari, senza in tasca na lira. Perchè
quanno cresci poi lo capisci, che si pure c’hai li sordi in tasca, non li poi comprà più quei
momenti. E questo li rende de un valore unico, inestimabile. La spensieratezza e l’esse spavaldo
de un ragazzo, nun se comprano ar mercato, nemmeno su e-bay. Er giornale nostro era la
Gazzetta, quella che riuscivamo a rimedià dai vecchi ar bar, quelli co cui facevi amicizia, che
dalle loro pieghe te mettevano in guardia sulla vita. A noi però della crisi, della politica, de li
problemi, nun ce ne fregava n’cazzo, e manco ce pensavamo che sarebbe giunta l’ora pure pe
quelli.
Niente ce spaventava. Sfidavamo la pioggia, la fanga, le catene scatenate, i passanti incazzanti,
l’insetti, er foco, er prato, i primi batticuori. Ma quanno che arivavano le sette e mezza,
inforcavamo quella bici come n’Harley, e corevamo, corevamo veloci, perchè niente ce faceva
più paura de na madre incazzata. Ogni volta che percorrevo quella strada che diventava sempre
più asfaltata pe tornà a casa, doveva inquinà pure i miei pensieri, me la immaginavo co le
sopraccija ingrugnite, a ricordamme che era tardi. Io però me sentivo in colpa pe altro,
semplicemente perchè già sapevo, che nun sarei mai potuta esse come m’avrebbe voluto.
Sapevo, che in verità nun centrava er ritardo, lei voleva annà a fa shopping, lei voleva solo na fia
co na borsetta e no co un marsupio.
Mi madre a 13 anni me diceva che era l’età, che era colpa de mi padre che m’aveva cresciuto
sur divano co lui, stretti stretti, a vedesse sempre il gran premio e le partite, i film d’azione e le
olimpiadi. Me diceva:
- “Quanno crescerai, c’avrai voja de mettete na gonna, de fa girà la testa a tutti i regazzetti!”.
Ma io l’unica cosa che volevo fa girà era quer pallone, alla Roberto Carlos, sotto ar sette. Che
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tanto sette poi nun era, era l’angolo de na seranda vecchia chiusa da chissà quanti anni, che
stava lì solo pe noi, pe illudece de esse grandi campioni, de potè fa tutto nella vita. E allora te
coordinavi, tiravi quelle caracche, quei “scallabagni co tutti i fili attaccati”, come li chiamavamo
noi. Ancora oggi penso che cresce pe strada, “allo stato brado”, sia la cosa più bella che me sia
capitata, più bella de un cartone in 3d o un iPhone, qualcosa che solo chi l’ha vissuta po’
capinne l’importanza.
Certe vorte me lo chiedo, che fine ha fatto quer pallone, se le nostre sgommate stanno ancora lì,
se i vecchi ce so morti dentro a quer bar. Me chiedo se quella seranda ha coltivato sogni d’altri
piccoli campioni, se je mancamo, se potrà cresce altre generazioni o rimarrà là pe sempre,
dimenticata dal mondo troppo preso da se stesso.
Mi madre veramente c’ha provato pure a 15 anni, poi a 18, e pure a 20, a dimme che era l’età.
Ma quella gonna nun me l’hai mai vista, quer trucco che sognava l’ha trovato solo dentro a mi
sorella, perchè io vivevo altre storie, storie incredibili fuori dal mondo, non adatte alle regazzine
dal cerchietto in testa e la camicia pulita. Ho capito che aveva rinunciato, un anno fa, quando
m’ha detto che so “propriochestrana”. Lo capisco ogni mattina, quanno me guarda andà in ufficio
ancora co quella tuta, sognando pe me tristi Tailleur grigi e tacchi alti da donna in carriera.
Disordinata, sul mio pianeta, io da quer divano co mi padre nun ce so mai scesa.
fonte: http://www.tomaski.it/2012/09/20/dicevano-che-era-colpa-delleta/
-----------------------curiositasmundi ha rebloggato inutilidettagli

“Ascolta: sai per me quand’è che si diventa vecchi davvero, al di là delle rughe e dei
reumatismi? Quando si smette di cambiare. Infatti, quando non cambi proprio più, vuol
dire che sei morto.
E allora?
E allora sai perché mi sento giovane? Perché ho fatto mille sbagli, errori su errori che mi
hanno costretta a cambiare di continuo. Quindi, ti sembrerà strano, ma la mia medicina
contro la vecchiaia si chiama fallimento.”
Timira, Romanzo meticcio
—
Wu Ming 2, Antar Mohamed (via inutilidettagli)

-------------------21/09/2012 - PERSONAGGIO

L'intellettuale ingombrante
Leonardo Sciascia era nato a Racalmuto, in provincia di Agrigento, nel 1921. È morto a Palermo nel 1989

Sciascia in Italia come Camus in Francia: quando un autore è così scomodo
che perfino il suo ricordo non smette di urtare
MARCO BELPOLITI

Una mostra documentaria di Albert Camus, che doveva aprire nel Sud della Francia, a Aix-en-Provence, fa fatica
a trovare un curatore. La ragione risiede nelle posizioni anticolonialiste dello scrittore dello Straniero , che
mettono in causa le torture inflitte negli Anni Cinquanta agli indipendentisti algerini con l’accordo di un
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ministro d’allora, François Mitterrand, o che urtano la suscettibilità degli eredi dei pieds-noirs , i coloni francesi
costretti a lasciare l’Algeria. La guerra d’Algeria appare un vulnus ancora aperto, nonostante la grandezza della
figura di un intellettuale e scrittore come Camus.
Chi sono, tra gli italiani, gli scrittori così scomodi da rendere impossibile l’allestimento di una mostra su di loro?
Pier Paolo Pasolini, di sicuro. Provate a immaginare un’esposizione biografica del poeta con gli atti del processo
per atti osceni in luogo pubblico del 1949: pedofilia. Ma Pasolini è troppo risaputo. Silone potrebbe essere un
altro, visto che viene accreditato come un doppiogiochista nell’epoca dei totalitarismi novecenteschi. E Sartre,
con la sua difesa dei terroristi della Raf e il Ribellarsi è giusto? Quando la polizia arrestò il filosofo, nel ’68, De
Gaulle intervenne presso il ministro dicendo: «Non si arresta Voltaire!». Un rispetto verso la figura
dell’intellettuale che sembra scomparso. Oggi la parola risulta quasi un insulto, e nessuno, o quasi, si presenta
come tale. Zygmunt Bauman, in un suo libro di qualche anno fa, ha decretato la decadenza di questa figura nata
con l’Illuminismo e codificata dalla protesta contro il caso Dreyfus (il termine viene proprio da lì).
Ma forse l’intellettuale più scomodo non è un poeta dedito agli amori con adolescenti e neppure un filosofo
sostenitore della rivolta totale, bensì un ex maestro elementare passato alla narrazione e al saggio alla fine degli
Anni Cinquanta. Mi riferisco a Leonardo Sciascia il cui astro letterario, e intellettuale, sembra essersi spento, o
quanto meno appannato, dopo essere stato uno dei più letti e seguiti scrittori del secondo dopoguerra. Adesso
l’editore Adelphi, che lo pubblica da poco prima della scomparsa, avvenuta nel 1989, manda in libreria il primo
volume delle sue opere. Non saranno disposte in ordine cronologico, ma radunate per temi e argomenti;
dapprima le opere narrative poi quelle saggistiche - se la differenza ha un senso in un narratore così
profondamente saggista. Tra i saggi ci sarà l’ultimo libro di Sciascia pubblicato l’anno della sua morte, A futura
memoria , ma non la raccolta, composta in gran parte di interviste, La palma va a Nord , pubblicata nel 1980 a
cura di Valter Vecellio.
In questi due volumi ci sono tutte le ragioni dello scandalo di Leonardo Sciascia, le ragioni per cui una mostra
biografica, come una biografia letteraria e intellettuale, non potrebbe ignorare alcune questioni scomode. In un
articolo su La Stampa del nove m b re 1 9 77, Sciascia così definiva l’intellettuale: «Uno che esercita nella
società civile la funzione di capire i fatti, di interpretarli, di coglierne le implicazioni anche remote e di scorgerne
le conseguenze possibili. La funzione, insomma, che l’intelligenza, unita a una somma di conoscenze e mossa principalmente e insopportabilmente dall’amore alla verità, gli consentono di svolgere». L’avverbio
«insopportabilmente» è perfetto.
Prima viene il caso Moro, su cui Sciascia scrive un libro, L’affaire Moro , nel 1978, testo letterario che viene
attaccato, prima ancora che sia in libreria, da Eugenio Scalfari, come ricorda Miguel Gotor in Dentro il baule di
Aldo Moro , nel terzo volume dell’ Atlante della letteratura italiana(appena uscito da Einaudi), e anche da
Indro Montanelli. Il conflitto tra lo scrittore e una parte dell’establishment giornalistico e politico italiano era
già cominciato all’epoca de Il contesto , romanzo stroncato dai giornali comunisti. Sono decine le interviste, le
lettere ai giornali, gli interventi in cui Sciascia replica ai suoi critici, ma a quel punto tra l’autore de Il giorno
della civetta e la sinistra italiana si crea una rottura che lo porterà a candidarsi con i Radicali, dopo essere stato
vicino al Pci.
Negli anni degli articoli raccolti in A futura memoria - il cui sottotitolo è «(se la memoria ha un futuro)» - c’è
una denuncia: Sciascia riferisce una frase detta da Enrico Berlinguer a Guttuso riguardo le interferenze dei
servizi segreti cecoslovacchi nel sequestro Moro; il segretario comunista lo denuncia per calunnia. Poi
l’intervento, nel 1982, contro la mitizzazione del generale Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia a Palermo; e ancora
l’appoggio alla campagna per l’innocenza di Enzo Tortora accusato da «pentiti» della camorra.
Il culmine della polemica si raggiunge con la recensione nel gennaio del 1987 del saggio dello storico inglese
Christopher Duggan su La mafia durante il fascismo , dove Sciascia sostiene che l’antimafia può diventare uno
strumento di potere e parla anche della nomina di Paolo Borsellino a procuratore a Marsala. Si tratta della
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polemica sui «professionisti dell’antimafia» (ma l’espressione non c’è in quel pezzo) che diventa un punto
controverso della sua vicenda di scrittore e polemista, cui segue, tra le altre cose, anche una dichiarazione
d’innocenza per Adriano Sofri riguardo al delitto Calabresi: «Se è davvero colpevole davanti ai giudici
confesserà», scrive.
Bauman concludeva il suo libro la Decadenza degli intellettuali evocando la figura dell’«intellettuale
legislatore», almeno «sino ai prossimi tagli della spesa pubblica». Adesso ci siamo. Gli scomodi alla Sciascia che
fine faranno? Niente mostre anche per loro?

fonte: http://www3.lastampa.it/libri/sezioni/news/articolo/lstp/469453/
---------------------dovetosanoleaquile

“Ma capita che all’estero si peschi gente dalla strada, da youtube, dalle fattorie della
profonda periferia e gli si costruisca intorno un mercato. Perché il talento, la marginalità
può diventare economia. Qui è tutto modellato al contario. Il ragazzo che suona o scrive
vuole adattarsi ai modelli che vede dominanti. Vuole andare ad Amici, a X-Factor, o
presentare il suo libretto alla Feltrinelli, introdotto da Lucarelli. Che fa pure rima. ”

—

Lorenzo Calza

-------------------dovetosanoleaquile

“Guarda che se pensi sempre e solo a te stesso, poi ti vengono le egorroidi.”
—

arcobalengo

-------------------microsatira ha rebloggato gargantua

“Che poi la vita di Saviano me la immagino di un eroismo continuo, si alza dal letto e, con
sguardo assorto, riflette sopra quanti soldi avrà guadagnato la mafia durante la notte, si
lava i denti e pensa alla mancanza di acqua nel terzo mondo, prende il cappotto e riflette
sullo sfruttamento del lavoro minorile nel sud est asiatico. Scende, con la scorta, al bar
per fare colazione e mentre mangia piano piano il suo cornetto, guardandosi attorno con
quegli occhi pieni di impegno e riflessione, pensa a quanti indifesi non hanno da
mangiare, paga il barista e guarda la moneta riflettendo sopra quante mani l’avranno
maneggiata e magari è danaro ripulito e magari è servito per pagare qualche omicidio.
Esce e, pensieroso, si dirige, con la scorta, dall’edicolante e prende un pacco così di
giornali, pur pensando a quante foreste vengono abbattute per ogni foglio, torna
silenzioso a casa, prende l’ascensore, riflette sopra quei popoli ancora senza elettricità….
deve farsi due palle così, per questo cerca di condividere con il mondo questo
ipergonadismo perenne.”
-----------------
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teachingliteracy ha rebloggato devouringbooks

The 5 Steps to Writing a Book
harperbooks:
1. Come up with an amazing idea. Know in your head this book will be a blazing bestseller
and change the world. Annoy your friends by always talking about it. When they get too
annoyed, mumble under your breath in casual conversation about how your book is going
to answer that question or some such thing. Keep this up for about a year before you
actually start writing. It’s important.
2. About once a month, sit down to work on the book. Go to a coffee shop and set up
your computer on the table by the window. Look out the window for inspiration and notice
how many cyclists run the stop sign outside the coffee shop. Think for a long time about
how hard it is to actually stop a bike and then restart it and how long it would take to get
across town if you actually stopped at every stop sign. Google how much you’d be fined if
you get caught. Leave the coffee shop without having written. Blame it on the pastry that
gave you a sugar crash. Promise yourself the next time you have a writing session you
won’t eat a pastry.
3. Search the internet for images you might use for a cover. Look at other books on
Amazon and study their covers. Print one of the covers and cross the authors name out
to write yours. Use liquid paper if you can still find any. Sniff the liquid paper and wish
they hadn’t started putting the chemical in it that makes it smell bad. Wipe the liquid
paper off your nose with the napkin they gave you with another pastry. Blame the fact you
didn’t get writing done on another sugar crash and the fact you sniffed liquid paper.
4. Rent a cabin. Get very serious about the book. It’s time. Pay good, hard earned money
and hole yourself up in the woods to write the book. Bring with you a copy of Walden.
Then, obsess about who is and isn’t following you on Twitter for half the first day. Get
angry at yourself for being distracted and throw your phone into the woods as a sacrifice
to your craft. Go to bed promising the next day you’ll really write.
5. Spend the next morning rummaging around the woods looking for your phone.
When you find it and it doesn’t work, go back into the cabin and lay on the kitchen floor,
preferably a cold, tiled kitchen floor. Look upward at the oven and lament the fate of
Sylvia Plath. Wish, though, you could have a book published like she did before she took
her life. Wonder to yourself how happy she must have been having had a book published,
so happy she took her life. Pack up your stuff and head home, having written nothing.
Ah, pastries and liquid paper, the foes of every great writer.
Fonte: azspot

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

La memoria contro il rancore:
la sinistra del risentimento
IDA DOMINIJANNI
20.09.2012

Perché nel linguaggio (anti)politico della sinistra e dei movimenti dilagano
moralismo, vittimismo e legalitarismo, colpa e punizione? All'origine, dice
Wendy Brown, c'è la perdita del desiderio rivoluzionario
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Wendy Brown, pensatrice politica americana di rilevanza riconosciuta anche nel miglior dibattito
filosofico europeo, è nota alle lettrici e ai lettori del manifesto per i suoi contributi al giornale (da
ultimo un'analisi di Occupy Wall Street, "Il ritorno della res publica", il manifesto 11/11/2011),
nonché per la sua brillante partecipazione, assieme a Judith Butler, al convegno su Sovranità,
confini, vulnerabilità organizzato da chi scrive nel 2008 all'università Roma Tre (si vedano le
pagine speciali sul manifesto del 25 marzo 2008). La sua spiccata capacità di interpretare il
presente intrecciando l'analisi della cronaca con l'uso dei classici ne fa un punto di riferimento
imprescindibile su un arco tematico che va dalla crisi delle forme e delle categorie politiche della
modernità alle dinamiche della globalizzazione, dalla dissoluzione del soggetto sovrano alle
modalità odierne della soggettivazione, dall'analisi del potere alla passione della libertà, dalla
critica del neoliberalismo all'interrogazione sulla paralisi e la depressione della sinistra ex
comunista.
Va salutata perciò con soddisfazione la prima traduzione italiana di un suo libro - La politica fuori
dalla storia, a cura di Paola Rudan, traduzione ineccepibile di Amanda Minervini, Laterza, 210 pp.,
19 E. - , che colma efficacemente, ancorché parzialmente, una inspiegabile e colpevole lacuna
editoriale italiana. Efficacemente, perché il ventaglio di questioni che compaiono nel libro è
largamente esemplificativo della produzione di Brown nonché, come evidenzia Rudan nella sua
accurata ed esauriente introduzione, della sua collocazione nel dibattito internazionale e del suo
potenziale impatto su quello italiano. Parzialmente, perché i saggi che lo compongono risalgono
tutti agli anni Novanta, e dunque non rendono conto né della dirompenza anticipatrice con cui
quelle questioni vengono tematizzate nella produzione precedente dell'autrice, né della torsione
decisiva che assumono dopo l'11 settembre 2001, evento periodizzante per la traiettoria del suo
pensiero. Fuori restano, in particolare, il prezioso lavoro di Brown sulla categoria della libertà, che
agisce come movente e punto d'approdo anche in questo libro ma che attraversa soprattutto
States of Injury del 1995 e torna come rovello in tutta la sua produzione successiva («Credo che
la libertà sia il tema costante del mio lavoro», ha detto in una lunga intervista di qualche anno fa
sul suo percorso intellettuale); e la più recente e acuta analisi del neoliberalismo e dei suoi effetti
devastanti sulle forme istituzionali e sull'antropologia politica delle democrazie novecentesche
(una serie di saggi dell'ultimo decennio, parzialmente ripresi in Walled States, Waning
Sovereignty, il libro del 2010 che amplia la conferenza romana del 2008).
Rispetto agli inizi e agli approdi, La politica fuori dalla storia sembra insomma un libro di
transizione, che sistematizza la riflessione di Brown sulla crisi dei paradigmi della modernità, sui
compiti teorici che essa impone e sugli scenari di trasformazione politica che essa apre, o meglio,
che stentano ad aprirsi dopo la sua consumazione. Si tratta dunque di una illuminante radiografia
della situazione di spiazzamento e disorientamento in cui il pensiero della trasformazione
permane dopo l'89, corredata di piste per ritrovare l'orientamento senza ricadere nella ripetizione
svuotata o nella nostalgia autoconsolatoria delle coordinate perdute. Una radiografia che tuttavia
mantiene intatta la sua forza provocatoria rispetto alla situazione politica, culturale e emozionale
della sinistra italiana, dove l'ombra dell'89 sembra allungarsi più che altrove. E dove i suoi effetti
perversi presi di mira da Brown - la piegatura risentita, moralistica, legalitaria del discorso
politico e mediatico - si dispiegano potentemente da qualche anno in qua, spesso ricalcando, più
o meno consapevolmente, tendenze già sperimentate nello scenario americano.
Il titolo del libro non deve trarre in inganno, perché per «politica fuori dalla storia» non si intende
in alcun modo una politica avulsa dalla storicità, bensì una politica costretta a fare a meno della
concezione progressiva e teleologica della storia propria della modernità e delle sue principali
tradizioni politiche, quella liberale e quella comunista, entrambe smentite nelle loro promesse
universalistiche di eguaglianza sostanziale e formale dal crollo del mondo bipolare e dalle
contrazioni spazio-temporali del mondo globale. Da più di un ventennio a questa parte si tratta,
per la teoria e la pratica della trasformazione, di fare i conti non solo con la crisi delle categorie
portanti della politica moderna - soggetto sovrano e Stato sovrano, rappresentanza, persona,
diritto e diritti, uguaglianza, libertà, fraternità e via dicendo - ma con la concezione della
temporalità che ne costituiva la premessa e lo sfondo: la storia non procede linearmente dal
passato al futuro, e il suo andamento non è né fondamento né garanzia del progetto di
emancipazione, costretto a fare i conti con la natura assolutamente contingente dell'azione
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politica.
Ma più che insistere sul tema generale che muove il libro, tema peraltro non poco frequentato
nella filosofia politica italiana degli ultimi decenni, bisogna evidenziare la postura teorica da cui
Brown lo affronta e le piste politiche che ne trae, l'una e le altre invece originali e dense di
conseguenze per il dibattito di casa nostra. La postura teorica, che qui risulta dal dialogo serrato
dell'autrice con Marx, Freud, Nietzsche, Foucault, Benjamin, Derrida e che caratterizza tutto il suo
lavoro, testimonia infatti la produttività di un decostruzionismo propositivo e non dissolutorio che
destituisce di fondamento, e contesta esplicitamente, gli attacchi sommari e generici al
postmodernismo tout court, già in voga nella sinistra ortodossa americana dieci anni fa e molto in
voga oggi in Italia sotto le insegne del cosiddetto «nuovo realismo». Mentre le piste politiche
dimostrano quanto sia o potrebbe essere fertile il campo che emerge dalle macerie della
modernità, se lo si sapesse affrontare con gli strumenti giusti e con una adeguata elaborazione
del lutto di ciò che, a sinistra, va considerato davvero perduto perché possano darsi le condizioni
di una ripartenza credibile.
Queste piste sono tre, tutte e tre comportano la frequentazione del confine fra politica e
psicoanalisi che è un'altra cifra caratteristica del lavoro di Brown, e tutte e tre parlano
direttamente allo spirito del tempo che oggi, in Italia come in altre democrazie occidentali, nutre
il terreno di coltura del risentimento e dell'antipolitica. La prima pista parte direttamente dalle
trasformazioni della temporalità per delineare i tratti di una politica affrancata tanto dalle illusioni
teleologiche quanto dalle delusioni vendicative. La saldatura fra la fine dell'idea di progresso e
l'accelerazione senza precedenti del ritmo del cambiamento provoca oggi uno scollamento fra
presente, passato a futuro, che alimenta a sua volta un immaginario della storia come mero
teatro traumatico, abitato da vittime e carnefici e imprigionato nell'economia rancorosa della
colpa e dell'espiazione. Un'economia che si può spezzare solo rinunciando per sempre a una
visione deterministica e catartica del processo storico, accettando la sua natura contingente,
riconciliandosi con l'incombenza intermittente e spettrale del passato sul presente, praticando
una politica del lutto, dell'eredità e della memoria che si sostituisca al linguaggio ricattatorio,
ossessivo e depressivo del debito, del risarcimento, della guerra generazionale. Qui il confronto,
nel capitolo finale e più intenso del libro, è con le figure dell'angelo di Benjamin e dello spettro di
Derrida. E gli obiettivi polemici sono per un verso le campagne mediatiche basate
sull'immaginario traumatico della storia di cui sopra, per l'altro verso gli attaccamenti malinconici
della sinistra alle sconfitte passate e alle illusioni progressiste sul futuro, attaccamenti che la
esimono dal lavorare sulle possibilità che pure si aprono in un presente nient'affatto slegato dal
passato, come le ideologie «nuoviste» lo rappresentano, bensì saturo di sedimentazioni e tracce
disconosciuti, e aperto sull'imprevisto.
La seconda pista parte dalla fine del soggetto sovrano ed esplora le forme oggi possibili di
soggettivazione politica, passando per la critica della categoria di desiderio e segnatamente delle
sue concezioni univocamente liberatorie, di matrice foucaultian-deleuziana, che ne rimuovono le
ambivalenze costitutive. Qui - nel cruciale saggio intitolato «Un bambino viene picchiato», che
letto in sequenza con quello sulla nozione di «attaccamento ferito» (wounded attachment) in
States of Injury restituisce uno degli apporti più rilevanti del pensiero di Brown - il confronto è
con Freud, e gli obiettivi polemici sono per un verso la sete sadica di punizione degli altri che
avvelena oggi il patto sociale democratico, per l'altro verso, e congiuntamente, l'istinto
masochista di punizione di se stessi che sostiene le forme di soggettivazione politica basate
sull'attaccamento alla posizione della vittima destinata di un rapporto di dominio invincibile. E'
uno dei punti del volume che meglio restituisce tanto la matrice femminista del pensiero di Brown
quanto la sua distanza dal femminismo vittimistico-persecutorio che ha bisogno di rimettere
continuamente in scena la forza del dominio patriarcale per alimentare la propria identità. Ma il
discorso vale allo stesso titolo per tutti gli altri movimenti mossi da una sacrosanta spinta di
libertà ma bloccati da forme simili di fissazione identitaria.
E conduce alla terza pista, quella che in apertura del volume traccia il confine sottile e scivoloso
che passa fra una spinta morale che dà senso all'azione politica e una ossessione moralista che
della politica è invece la negazione: la prima essendo basata su una condivisione di valori aperta,
spersonalizzata e inclusiva, la seconda su una riprovazione personalizzata, colpevolizzante,
legalitaria e diffidente verso una sfera istituzionale giudicata sempre e comunque castale,
corrotta, inefficiente e decadente. Ne sappiamo qualcosa in Italia, dal susseguirsi e dall'inseguirsi
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di retoriche demagogiche di destra e di sinistra che, dalla scoperta di Tangentopoli in poi, hanno
tracciato la strada perversa e inconcludente dell'infinita transizione italiana. Ma Brown ci aiuta a
vedere l'origine di questo scivolamento, riportandolo anch'esso alla perdita non elaborata, a
sinistra, del desiderio rivoluzionario, e alla sostituzione dell'analisi delle contraddizioni che un
tempo si sarebbero dette «di sistema» con la recriminazione perdente e la rivendicazione
personalizzata. «Non elaborare il lutto, moralizza. Finché non avremo fatto i conti con le perdite
che generano questo tipo di moralismo, rimarremo vittime di una malinconia che le rimette in
scena». De nobis fabula narratur: se il risentimento, l'ideologia del debito e della colpa, il
moralismo, il vittimismo e il legalitarismo dilagano a sinistra, non è solo dentro l'astuzia del
nemico che dobbiamo guardare, ma anche, e prima, dentro i nostri attaccamenti inconsci e non
elaborati a un'identità tanto feticizzata quanto ferita e smarrita.

fonte: http://www.ilmanifesto.it/attualita/notizie/mricN/8529/
----------------------------

"Impossibile calcolare la ricerca"
Le scienze umane a rischio
ROBERTO CICCARELLI
15.09.2012

Gli assurdi guai creati dall'applicazione di criteri meccanici e aziendalisti alla
valutazione dei professori. Intervista al filosofo Tullio Gregory sulla
"rivoluzione meritocratica" dell'Anvur.
Puzzle incomprensibili. Caos strisciante. Parvenus della ricerca. Questi, forse, sono i giudizi più
benevoli espressi dalla comunità accademica sui criteri dell'Agenzia Nazionale della Valutazione
(Anvur) che serviranno a giudicare i candidati all'abilitazione nazionale, il nuovo concorso che sta
mettendo a soqquadro l'università. E che determineranno i futuri orientamenti della ricerca
italiana assimilandola al mondo delle scuole di management e delle risorse umane.
Anche se non è certamente l'unica, la parte più esposta a questo processo è quella delle scienze
umane, storico-sociali e giuridiche che denunciano il tentativo di assimilazione ad un sistema
meritocratico che simula il funzionamento di un'agenzia di rating, più che il reale esercizio di un
giudizio critico.
A Tullio Gregory, accademico dei Lincei, fondatore del Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle
Idee del Cnr, oltre che membro del comitato scientifico del Festival Filosofia di Modena chiediamo
come funzionerà il nuovo sistema di valutazione centralistico, che molti hanno definito "da Unione
Sovietica".
"Lei è benevolo" - risponde Gregory. "Più che centralistico, quello dell'Anvur è un sistema
aziendalistico, espressione di un potere incredibile, quello di valutare con criteri numerici
oggettivi e quantitativi ciò che non può esserlo. Per loro, in filosofia, storia o nel diritto basta
superare una 'mediana' su tre, cioè avere pubblicato un minimo numero di libri o articoli in dieci
anni per diventare commissari o presentarsi agli esami dell'abilitazione. A parte il fatto che un
articolo non è paragonabile ad una monografia, in questa situazione chi ha impegnato dieci anni
per completare un'edizione critica della Divina Commedia non ha il diritto di presentarsi al
concorso. Un altro criterio per l'accesso al ruolo è la 'capacità di attrarre finanziamenti
competitivi'. Immagini quanto possa essere competitivo un professore di sanscrito! Prima hanno
scassato l'università con le riforme, adesso impongono queste misure. È una tristezza
indescrivibile".
L'Anvur è il prodotto più autentico della riforma Gelmini. La mentalità di cui questa
agenzia è il prodotto ispira anche le scelte del ministro Profumo. Ci aiuti a
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comprenderla.
La nascita di questa agenzia obbedisce ad una pretesa molto antica, quella di quantificare la
qualità di un'attività scientifica. Un lavoro che ha impegnato da sempre logici e epistemologi, ma
senza alcun risultato positivo. Leibniz scriveva in un frammento: "non discutiamo, calcoliamo". Il
suo era un tentativo di tradurre i concetti in parametri formali. E da allora è stato lo sforzo
compiuto da tutte le logiche formali che però non è mai andato in porto. Questo accade perché
esistono molte logiche e non una sola, elemento trascurato dall'Anvur. Invocare questi precedenti
sarebbe dare troppa importanza a questi valutatori che, più semplicemente, hanno ignorato
alcuni dati di fatto.
Quali?
Tutte le grandi istituzioni scientifiche europee, i Lincei, l'Académie des sciences di Parigi, la
European Science Foundation hanno messo in guardia contro l'applicazione meccanica dei criteri
bibliometrici per valutare le pubblicazioni. La valutazione è un giudizio critico, un esercizio della
ragione e non della macchina calcolatrice. Invece l'Anvur marcia sicura e affida la valutazione a
quello che loro chiamano, con vocabolario aziendalistico, "prodotto" e non ricerca. Conta la
quantità delle citazioni ricevute su alcune riviste censite da due società schiettamente
commerciali, e non scientifiche, come Scopus e Isi, società che guadagnano sulle riviste che
inseriscono in elenco e sulle richieste che ricevono. Queste citazioni possono essere anche
stroncature. Non importa, ciò che conta è che il prodotto si venda, cioè venga citato.
La bibliometria è la panacea di tutti i mali dell'università. È il rimedio alla corruzione
nei concorsi e premierà gli studiosi meritevoli?
Non sarà affatto così. La bibliometria è solo un esempio di una mentalità calcolatrice che si sta
applicando a tutti i livelli dell'istruzione. Questa tendenza procede dai tempi dell'ottimo ministro
Berlinguer, quando sono stati introdotti meccanicamente e stupidamente i crediti, pensando che i
crediti equivalgano a ore di studio o di numeri di pagine. Oggi l'esame di maturità è il risultato di
una somma di crediti accumulati in tre anni. Le commissioni possono attribuire solo 5 punti su
100 per assegnare il titolo. Praticamente è inutile farli. Il tutto può essere riassunto con una
battuta di Boccaccio: «facessi un mare di teologia da far rincoglionir frate Cipolla». Hanno fatto
un mare di numeri da far rincoglionire tutti quanti.

fonte: http://www.ilmanifesto.it/attualita/notizie/mricN/8494/
-----------------------

Percorsi di donne
tra bisturi e lenti
LILIANA MORO, SARA SESTI
13.09.2012

Da Maria Gaetana Agnesi, autrice nel '700 di un trattato matematico, ad
Anna Kuliscioff, la «dottora dei poveri». Le mille voci del «Dizionario
biografico delle scienziate italiane» di Miriam Focaccia e Sandra Linguerri.
Ci sarebbe quasi di che diventare nazionaliste, patriottiche o simili, insomma orgogliose di essere
italiane. Il fatto è eccezionale, dato che non sono molte le occasioni di identificazione positiva con
i nostri connazionali, ma questa volta sì, alla fine si è davvero appagate di far parte di una simile
comunità culturale, tali e tante sono le scienziate presenti nel Dizionario biografico delle
scienziate italiane, opera in due volumi (pp. 303 e 365, euro 20 ciascuno) recentemente uscita
per le edizioni Pendragon, a cura di Miriam Focaccia e da Sandra Linguerri, rispettivamente
assegnista di ricerca e ricercatrice in Storia della scienza presso l'Università di Bologna.
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Il Dizionario organizza, secondo ambiti disciplinari, centoventi biografie selezionate dal sito
Scienza a due voci (scienzaa2voci.unibo.it) curato da Raffaella Simili, professore ordinario di
Storia della scienza e delle tecniche all'Università di Bologna, un dizionario on-line di scienziate
italiane, ampiamente consultato anche all'estero, ricco di informazioni, immagini, commenti, che
conta oltre 1200 nominativi. Si parte dal Settecento, per approdare al tardo Ottocento con
l'apertura delle porte dell'università alle studentesse e, da ultimo, alle personalità di successo del
Novecento, quando finalmente cedettero i bastioni delle accademie nazionali.
Nella prefazione ai due volumi, Raffaella Simili ricorda il percorso di ricerca che ha condotto al
Dizionario: una serie di incontri e seminari internazionali sul tema Donne, università e istituzioni
scientifiche che ha prodotto pubblicazioni, rappresentazioni teatrali, filmati. Nel 2008 è nato poi il
sito Scienza a due voci - nome divenuto ormai la sigla del gruppo - dedicato a Aung San Suu Kyi,
Nobel per la pace 1991, laureata ad honorem in filosofia nel 2000 dall'Università di Bologna.
Secondo la studiosa: «Oggi, preso atto della notorietà che il sito ha avuto, tanto da essere
parzialmente "saccheggiato" nei suoi contenuti riversati talora in altri siti, talora addirittura in
pagine scritte, si è presa la decisione di fornire al lettore un dizionario cartaceo che faccia
conoscere le principali protagoniste della scienza italiana mantenendo, nel contempo,
l'impostazione leggera che ha caratterizzato la costruzione del dizionario on-line».
Le prime laureate
In entrambi i volumi le curatrici offrono una approfondita ricostruzione del percorso delle donne
nei vari ambiti disciplinari, tra pregiudizi e difficoltà, da cui si rileva che «quella percorsa dalle
donne anche in Italia nel campo della scienza e della tecnica è stata una strada tutta in salita sia
in campo culturale, sia ancor più in ambito professionale, dove coloro che sono riuscite a
conquistarsi uno spazio lo hanno fatto infrangendo molte barriere, a prezzo di grandi sacrifici e in
virtù di una determinazione fuori dal comune. Raramente nella storiografia tradizionale si trova
un riscontro degli sforzi e delle fatiche, dei primati raggiunti e delle competenze di queste "belle
menti"». Le biografie si avvalgono della collaborazione di un gruppo di studiose e studiosi e sono
arricchite da ricordi diretti e testimonianze, da testi delle stesse scienziate e da una preziosa ed
esauriente bibliografia.
Nel primo volume, curato da Miriam Focaccia, troviamo le architette, le chimiche, le fisiche e le
dottoresse. In tutte le discipline, ma soprattutto nella corposa sezione dedicata alle studiose di
medicina si incontrano figure di grande rilievo scientifico e sociale. La prima laureata in Italia fu
Ernestina Paper, di Odessa, che nel 1877 si laureò in Medicina a Firenze, seguita l'anno
successivo da Maria Farnè Velleda, iscrittasi a Torino. Tra le «medichesse» (come si diceva allora)
troviamo personalità come Giuseppina Cattani a Bologna, Anna Kuliscioff a Napoli, e Maria
Montessori a Roma. L'interesse per la medicina non ebbe ripensamenti, tanto che nel 1921 le
donne medico italiane crearono una loro associazione.
Molte delle pioniere che si dedicarono alle scienze mediche furono anche impegnate sul piano
sociale e politico. Seguendo lo spirito di rinnovamento e modernizzazione di fine secolo, incarnato
dalla sinistra di allora, si spesero non solo per la cura dei meno abbienti ma anche per diffondere
i nuovi principi di igiene e di istruzione. Ambito in cui il nome di Maria Montessori rappresenta
una svolta epocale. Anna Kuliscioff, la «dottora dei poveri» lottò contro la febbre puerperale, che
faceva strage tra le donne, soprattutto se prive di mezzi; ed Emma Modena visitava
gratuitamente i più poveri, fondò il periodico «Igiene della donna e del bambino», e insieme ad
Amalia Moretti Foggia insegnava Igiene all'Università popolare di Milano. Quest'ultima collaborò
con il «Corriere della Sera» firmando i suoi scritti con l'accattivante pseudonimo di Petronilla.
La tradizione prosegue nel dopoguerra. Ricordiamo la perseveranza di Ida Bianco che mette a
punto con il marito Ezio Silvestroni il progetto contro la talassemia e il coraggio di Laura Conti
nelle sue battaglie ecologiste e in particolare nel denunciare e combattere le conseguenze del
disastro di Seveso del 1976.
Posizioni d'avanguardia
Anche coloro che si sono dedicate alla chimica hanno spesso mostrato come non si tratti
necessariamente di una scienza distruttiva e pericolosa, infatti molte furono impegnate nel campo
farmaceutico. Piace ricordare in particolare la vicenda di Maria Bakunin, figlia dell'anarchico
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rifugiato a Napoli, che difese coraggiosamente i laboratori dell'ateneo napoletano durante il
secondo conflitto mondiale.
Sovente le donne si pongono in posizioni d'avanguardia nelle discipline che coltivano. Ciò era
valido nel passato, si pensi alle intellettuali che contribuirono nel '700 alla diffusione della scienza
cartesiana e newtoniana come le napoletane Eleonora Barbapiccola, Faustina Pignatelli, Maria
Angela Ardinghelli e le bolognesi Laura Bassi e Anna Morandi Manzolini. Ed è vero anche in tempi
recenti. Citiamo il caso delle fisiche Rita Brunetti e Zaira Ollano, l'allieva con cui collaborò e visse:
il loro sodalizio produsse ricerche sul magnetismo che aprirono la strada ai vincitori del Nobel nel
1977. E il settore dell'architettura, che per le donne italiane non ha significato solo design ma
anche attività imprenditoriale e progettazione di spazi pubblici in Italia e all'estero e bastano due
nomi - Lina Bo Bardi e Gae Aulenti - per dare un'idea del livello a cui si sono mosse.
Nel secondo volume, curato da Sandra Linguerri, troviamo le matematiche, le astronome e, più
numerose, le naturaliste. La lettura delle loro biografie mette in luce alcune caratteristiche che
contrastano i pregiudizi e i luoghi comuni sul rapporto delle donne con la scienza: la genialità
riconosciuta e valorizzata da un ambiente adatto, la capacità sia di accettare maestri e
collaboratori che di sostenere e guidare discepoli; la necessità di contribuire alla divulgazione del
sapere scientifico.
Prima dell'apertura delle università alle donne, spiccano figure come la matematica Maria
Gaetana Agnesi autrice nel 1747 delle Istituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana, la
naturalista Marianna Spallanzani coadiuvatrice del fratello Lazzaro, celebre biologo, nella cura
della imponente raccolta zoologica privata, l'astronoma Caterina Scarpellini fondatrice col marito
Erasmo Fabri nel 1848 della rivista «Corrispondenza scientifica in Roma per l'avanzamento delle
scienze».
La presenza di mariti, fratelli o maestri al loro fianco è una costante dovuta alle difficoltà, in
assenza di possibilità di una formazione scolastica, di raggiungere un'idonea preparazione
scientifica attraverso canali che non fossero legati unicamente ad un contesto famigliare
favorevole. È anche da qui che discende quel ruolo di «manovalanza scientifica» che sembra
caratterizzare, secondo studiosi come Loria, Mantegazza, Lombroso e altri, molte pioniere,
specialmente del Settecento. Queste ultime - in astronomia le Suorine della Specola Vaticana che
contribuirono alla realizzazione del primo catalogo stellare La Carte du Ciel - stilavano cataloghi,
compilavano tavole ed effettuavano calcoli. Nel campo delle scienze naturali aiutavano
nell'allestimento e nel funzionamento di laboratori, di solito collocati nelle abitazioni private, o
provvedevano alle illustrazioni scientifiche e alle traduzioni di testi, corredandoli spesso con note
esplicative.
Alterne fortune
Dopo l'unità d'Italia, a partire dall'apertura dell'università alle donne, passando per il 1969,
quando fu liberalizzato l'accesso alle facoltà universitarie, fino ad oggi, i percorsi delle studiose in
campo scientifico sono stati variegati e molteplici. Come osserva giustamente Sandra Linguerri
«molte si dedicarono all'insegnamento, alcune proseguirono le proprie ricerche grazie al supporto
di maestri illuminati, altre abbracciarono la carriera accademica con alterne fortune: la biologa
Rina Monti, la chimica Maria Bakunin, la matematica Pia Nalli, la fisica Rita Brunetti, l'astronoma
Margherita Hack, il Premio Nobel Rita Levi-Montalcini. Ripercorrere modi e tempi delle conquiste
realizzate dall'intellettualità e dalla professionalità femminili costituisce dunque una fondamentale
esigenza per ricostruire una storia della cultura scientifica corretta e completa».

fonte: http://www.ilmanifesto.it/attualita/notizie/mricN/8477/
-------------------------lalumacahatrecorna ha rebloggato misswasabisauce

Mi ricordi le sette di sera in un giorno di luglio.
Fonte: nonmifaivolareinaltoquantolui
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----------------------chediomifulmini

“I pensieri sono quelli che ieri chiamavi pensoggi”
—

Un proiettile un euro e ricordate di prendere il numeretto

-------------------------kon-igi ha rebloggato pokotopokoto

pokotopokoto:
Ho comprato delle carote viola ed è tutto molto futuristico
No, tutto molto antico.
In realtà è solo nel 1500 che tramite selezioni di semi viene ‘cambiato’ il colore in onore di
Guglielmo d’Orange. Sappivilo.
---------------

Carote storia
Carote (Daucus carota) Storia di antenati selvatici delle carote coltivate nel territorio della moderna Afghanistan, dove c'è
ancora una specifica varietà di carote. Patria carote ordinario Sudovest asiatico, dove è stato coltivato circa 4.000 anni
fa. Le carote primo, noto per l'umanità, era viola e molto amaro, quindi è cresciuto come il suo parente più prossimo,
prezzemolo, semi di aneto per fragrante e speziato verde.
Nel corso del tempo, sono state derivate le varietà con un più dolce e meno dura la radice. Nel I secolo dC apparso
varietà rosse di carote, e il XII secolo, giallo e bianco. Carota oggi varietà di forme e colori è cresciuto in tutti i continenti
ad eccezione dell'Antartide. Curiosità Nel XVII secolo nei Paesi Bassi è stato allevato carote colore arancione della
famiglia reale.
Leggenda della capacità di carote per migliorare la vista al buio, è apparso durante la seconda guerra mondiale, quando
i militari inglesi, che vogliono nascondere la nuova tecnologia per il rilevamento di velivoli nemici, ha sostenuto che i piloti
stanno mangiando un sacco di carote e così si vede di notte come di giorno. L'uso di carote utilizzate in molte cucine. In
Europa e in Asia è un elemento importante di insalate, verdure, stufati, brodi e minestre.
Con le carote cuoco indiano zuppa piccante in tutti i tipi di pilaf. Grazie alla sua carote gusto dolce utilizzato in molti
dessert: dolci indiani a base di carote bollite in latte tsimes ebraico, pudding inglese. Mini-carote sono molto popolari nel
prodotto Stati Uniti e in Europa. Ha aggiunto alle insalate, stufati o mangiare tra i pasti.
Il succo di carota è la succhi di verdura più popolari. Il suo sapore dolce lo rende adatto sia in forma pura e in miscele
con altri, succhi di verdura non così gustoso. Va ricordato che da carote crude viene assorbito solo il 3% di betacarotene. Per aumentare la digeribilità di vitamine liposolubili si raccomanda carota sottoposto a trattamento termico con
grasso: fritto, stufato, aggiungere spezzatino, sughi.
Ingredienti Tutte le varietà di carote sono ricchi di fibre, zuccheri, proteine, oli essenziali e contengono grassi. Il valore
principale di carote ad alto contenuto di beta-carotene (provitamina A), vitamina C, E, K e varie vitamine del gruppo B
B1, B2, B3, B6, B9. Di carote micro e macro contengono potassio, calcio, fosforo, rame, cromo, zinco, fluoro, ferro da
stiro.
Le proprietà della carota usato nella medicina popolare per il trattamento delle malattie cardiovascolari e intestinali,
anemia, artrite.
Il succo di carota è il primo rimedio per il trattamento di avitaminosi. Volatili contenute nelle carote, uccidere i germi, per
cui la carota strumento efficace per il raffreddore e tonsillite. Proprietà noto di carote (o più precisamente, la vitamina A),
per rafforzare la retina, che lo rende utile per la miopia e l'affaticamento degli occhi.
Carota è molto utile per i bambini e giovani ragazze. Relativi componenti supportano la pelle e le mucose sane. Gli
scienziati hanno scoperto che prima carote può essere utilizzato per il trattamento dei tumori maligni. Calorie per 100 g
di greggio carota arancione contiene 41 calorie. Informazioni tratte dal sito lady.mail.ru

fonte: http://ortaggi.ntroi.info/carote/carote_storia.html
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--------------DEMOCRAZIA NEGATA PER LEGGE
Vittorio Feltri per "il Giornale"
Un giornalista in carcere per motivi professionali è la negazione della democrazia. Infatti l'Italia
non è un Paese democratico né liberale: l'unico in Occidente a non esserlo. Noi siamo uguali
alla Corea del Nord, simili alla fallita Unione Sovietica. Tutto dalla vita mi sarei aspettato, tranne
che di scrivere questo articolo. Mi tremano le mani sulla tastiera della Olivetti. Vi racconto ciò
che sta per accadere: il nostro direttore responsabile, Alessandro Sallusti, è sul punto di essere
arrestato. Ha ucciso un persona, premeditando il delitto? Ha rapinato una banca? Ha violentato
una bambina? Ha scritto un articolo contro Gesù o contro Maometto? VITTORIO FELTRI
Nossignori. Nel 2007, in quanto gerente di Libero , aveva la responsabilità oggettiva di quanto
quel quotidiano pubblicava. Poiché un dì vennero stampati sul medesimo foglio un pezzo e un
commento su una vicenda giudiziaria, nei quali era citato un giudice tutelare, Giuseppe Cocilovo,
questi, ritenendosi diffamato, sporse querela. Il commento in questione non era stato vergato da
Sallusti, ma da un altro autore che lo aveva firmato con uno pseudonimo. Non importa. La legge
considera responsabile di ogni riga storta (uscita sul giornale) il direttore. Il quale pertanto è
stato processato a sua insaputa. Perché a sua insaputa?
L'avvocato dell'azienda editoriale si era distratto e non aveva tutelato l'imputato. Che, in primo
grado, fu condannato a una pena pecuniaria: 5mila euro. Routine. Si paga, di solito, e buona
notte. Incidenti di percorso. La sentenza però fu appellata dalla parte lesa. Trascorre un po' di
tempo,e si celebra il processo di secondo grado, ancora senza l'avvocato di fiducia, assente
ingiustificato: ha disertato l'aula per smemoratezza o altro, non si sa; lui non è più
rintracciabile.DANIELA SANTANCHE ALESSANDRO SALLUSTI CORTINA
Automaticamente, gli subentra un legale d'ufficio che forse non si prende molto a cuore la storia,
cosicché il verdetto è micidiale. La pena pecuniaria di 5mila euro, e sottolineo 5mila euro, viene
trasformata in pena detentiva: un anno e due mesi di prigione. Uno pensa: vabbè, c'è la
condizionale. Col cavolo. Niente condizionale, perché i direttori di giornale - tutti - sono pieni di
cause, ne perdono molte, quindi accumulano precedenti su precedenti, e addio sospensione
della pena.
Mercoledì sera, a Sallusti - che cade dalle nuvole - comunicano che il 26 settembre, cioè
mercoledì venturo, la Cassazione esaminerà il caso; non entrerà nel merito, ma controllerà la
regolarità formale del giudizio di secondo grado. Se non avrà nulla da eccepire, la sentenza sarà
immediatamente esecutiva. E il nostro direttore verrà arrestato e chiuso in una cella come un
delinquente e dovrà scontare il castigo.CASSAZIONE
Inammissibile, assurdo. Segnalo ai lettori che l'Italia è l'unico Paese europeo - che dico?
occidentale - in cui i reati a mezzo stampa sono valutati dalla giustizia penale anziché da quella
civile. Solo le dittature più efferate usano sistemi di questo tipo: un modo violento allo scopo di
reprimere ogni tentativo di criticare il regime. Nelle democrazie appena appena decenti, la
persona offesa da un giornale si rivolge al tribunale civile e chiede un congruo risarcimento, poi,
eventualmente, accordato dal giudice.
D'altronde - esemplifico se qualcuno mi dà gratuitamente del cretino, o mi attribuisce un'azione
cattiva che non ho commesso, non ho interesse che chi mi ha insultato o diffamato vada in
galera; mi preme piuttosto che egli paghi in soldoni il suo errore. In effetti, ripeto, succede così in
tutto il mondo civile, o quasi, tranne che nella nostra piangente penisola. Ma non per colpa dei
magistrati, che si limitano ad applicare la legge. A volte la applicano con mano lieve, altre con
mano pesante. Ma non si inventano nulla. Applicano il codice e basta.
La legge fornisce loro dei mezzi e delle armi, che vanno dal temperino al mitra. In alcune
circostanze adoperano il primo, in altre il secondo. Ma non si tratta di abusi. Essi rimangono
nell'ambito del consentito. Non è con loro che noi (io) polemizziamo. Ma con i dementi che, dopo
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60 e passa anni di finta democrazia, mantengono in vita, per accidia e menefreghismo, alcune
pagine del codice fascista.BERLUSCONI E SALLUSTI
Sì, fascista. Non vanno linciati i giudici «esagerati», che agiscono comunque in base alle regole,
ma chi quelle regole non ha mai avuto il coraggio, e la sensibilità civile, di modificare,
adeguandole ai canoni della democrazia liberale. Tra costoro metto anche Silvio Berlusconi che,
incoscientemente, non ha provveduto quando avrebbe potuto farlo, imponendosi sui fetenti da
cui era circondato, a revisionare il succitato codice. Giuro: a me aveva promesso che avrebbe
depenalizzato i reati di opinione. Invece non è riuscito a combinare niente perché la lobby degli
avvocati, potente e massiccia in Parlamento, si è opposta. Già: cause che pendono, cause che
rendono.
Risultato. I giornalisti vanno in galera perché i rischi del mestiere sono questi in Italia: non di
pagare con i risarcimenti, come sarebbe giusto, ma di pagare con la detenzione. Vergognatevi
tutti, politici dei miei stivali. Si vergognino Berlusconi, Prodi, D'Alema, Amato, Ciampi, Fanfani
(anche se è morto), Andreotti, Emilio Colombo, Craxi (anche se è morto), De Mita. Tutti i governi,
di destra, di centro e di sinistra. Non solo hanno mandato in malora il Paese: hanno anche
ucciso la libertà di stampa nella culla. Io me ne frego. Mi ribello a questa gente che ha pensato
solo ai fatti propri, e ha abbandonato i giornalisti, lasciandoli alla mercé di una legge iniqua,
fascista e tirannica, pur pretendendo che continuino a fare il loro mestiere. SALLUSTI FELTRI
BELPIETRO FERRARA MARIO SECHI BERLUSCONI

Ma quale mestiere? Come si fa a lavorare serenamente se uno di noi, Alessandro Sallusti, per
un articolo che neppure ha scritto, è in procinto di finire dietro le sbarre per un anno e due mesi?
Qui non c'entrano le posizioni politiche di ciascuno di noi. Possiamo essere nel giusto o no,
possiamo essere simpatici o antipatici, ben retribuiti o ridotti alla fame: non è questo che conta.
Conta piuttosto che si distingua fra criminali e gente che nella propria attività, pur sbagliando,
non merita il carcere.
Cari politici del menga, svegliatevi. Date un segnale che non siete lì a difendere l'indifendibile, e
se non potete salvare l'Italia dalla crisi, salvatela almeno da certi obbrobri. Cambiare una legge
odiosa non costa niente: due righe da depennare comportano sì e no l'investimento di 20 euro.
Non c'è più un centesimo perché avete già raschiato il fondo della cassa? Ve li do io. Attenzione:
se Sallusti sarà associato alle carceri, non la passerete liscia. Oltre a non fare bella figura,
rischierete gli sputi di tutti noi. P.S.:caro Alessandro,siamo solidali con te, e come te ci sentiamo
vittime di una classe politica capace di tutto e buona a nulla ( Leo Longanesi).
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sallusti-rischia-di-finire-in-carcere-per-unanno-e-due-mesi-per-un-44271.htm
----------------20120922
akaikoelize
2012-09-21 22:42

Scusate. Ho un attacco di autostima. Spero mi passi presto. È imbarazzante.
-----------------selene ha rebloggato gigiopix
2012-09-21 18:51

Cazzo, siamo fottuti: compariamo tutti in un ebook!
gigiopix:
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soggetti-smarriti:
brondybux:
tsuki-no-hikari:
Ma che cazz…!?
Cioè, in quasi 2 anni di tumblr, quando qualcuno si decide a farne una raccolta, vengo citato
due volte per frasi sui pompini. No, ma davvero, grazie.
Io per 2 volte vengo rebloggato per due post profondamente tristi. Che amarezza.
esattamente nella stessa situazione di brondybux. Passeremo alla storia come teorici di
pompini -___-

Fonte: kon-igi

3nding ha rebloggato kon-igi
2012-09-22 14:12

kon-igi:
Cazzo, siamo fottuti: compariamo tutti in un ebook!
girodivite:
girodivite:
gigiopix:
soggetti-smarriti:
brondybux:
tsuki-no-hikari:
Ma che cazz…!?
Cioè, in quasi 2 anni di tumblr, quando qualcuno si decide a farne una raccolta, vengo
citato due volte per frasi sui pompini. No, ma davvero, grazie.
Io per 2 volte vengo rebloggato per due post profondamente tristi. Che amarezza.
esattamente nella stessa situazione di brondybux. Passeremo alla storia come teorici di
pompini -___Sì, ma al peggio non c’è fine! :-P
http://www.girodivite.it/-Post-teca-.html
Grazie girodivite… come hai detto che è il tuo indirizzo di casa?
Cosa resteeeràààààà…
Fonte: kon-igi

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

Quando un direttore rischia la galera
Mercoledì il direttore del "Giornale" Alessandro Sallusti potrebbe finire in carcere per un articolo
scritto da un altro giornalista nel 2007, quando lui dirigeva "Libero". Un caso che nella sua
aberrazione ripropone i tanti nodi mai sciolti nel rapporto tra giustizia e informazione
di GIOVANNI VALENTINI

Lo leggo dopo

Per commentare l'inverosimile caso di Alessandro Sallusti, ultima vittima designata di una
giustizia ingiusta, basterebbe citare una celebre frase: "Non condivido le tue idee, ma mi batterò
fino alla morte affinché tu possa esprimerle".
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Qui però non si tratta soltanto di una divergenza d'opinioni, di un dissenso politico o culturale.
Né tantomeno di una malintesa solidarietà professionale, da manifestare a un collega come un
obbligo di categoria o una difesa d'ufficio. La vicenda tocca un nervo scoperto del rapporto fra
giustizia e informazione, coinvolgendo tutti noi cittadini di questa Repubblica.
Il rischio che mercoledì prossimo il direttore del "Giornale" possa finire in carcere per un articolo
scritto da un altro giornalista nel 2007, quando lo stesso Sallusti era reggente di "Libero" e ne
aveva quindi la cosiddetta responsabilità oggettiva, rappresenta un'aberrazione giuridica che
non può appartenere alla civiltà del Diritto. Non è solo malata una giustizia in grado di produrre
una tale mostruosità. È una giustizia che contraddice e nega se stessa, la propria legittimazione
democratica, la propria autorevolezza e credibilità.
Rispetto al principio fondamentale per cui la responsabilità penale è necessariamente personale,
appare già di per sé mostruoso l'istituto della responsabilità oggettiva che incombe sul direttore
di un giornale, per tutto ciò che viene scritto e pubblicato,
anche indipendentemente dalla sua impossibilità fisica o materiale di controllarne il contenuto. È
una presunzione giuridica ormai inaccettabile, un automatismo intimidatorio e vessatorio, che
configura una forma indiretta di censura preventiva. E rappresenta perciò una grave limitazione questa sì, davvero oggettiva - alla libertà di stampa.
Anche il diritto d'informazione, inteso come diritto dei cittadini a essere informati più che dei
giornalisti a informare, dev'essere sottoposto naturalmente a regole e limiti. A cominciare dal
rispetto dell'onore e della reputazione altrui. E quando la pubblicazione di una notizia o di un
articolo supera indebitamente questo confine, il Codice contempla il reato di diffamazione, con la
possibilità di comminare pene pecuniarie o anche di stabilire un risarcimento sul piano civile.
Ma in un Paese democratico non è ammissibile che nel caso di un reato d'opinione, cioè di un
reato che si realizza attraverso la manifestazione di una tesi o di un giudizio, si arrivi a
sanzionare tali comportamenti addirittura con il carcere. C'è un'evidente sproporzione tra l'offesa
e la difesa, tra il danno prodotto da un'azione diffamatoria e la privazione ancorché temporanea
della libertà personale. Oltre a ripristinare l'onore e la reputazione altrui, la "giustizia giusta" è
tenuta a punire il responsabile con rigore ed equità, senza spirito di vendetta o di persecuzione.
Sono dunque norme liberticide quelle che ora minacciano di mandare in cella Sallusti, per un
reato che lui non ha commesso o peggio ancora per un disguido procedurale in cui sarebbero
incorsi i suoi difensori. Già in un'altra occasione è dovuto intervenire il Capo dello Stato con un
provvedimento di grazia, per evitare il carcere al collega Lino Jannuzzi. Ma nel frattempo il
Parlamento non è stato ancora capace di riformare questa assurda disciplina che minaccia
l'esercizio della libertà di stampa. Tocca perciò al ministro della Giustizia, Paola Severino,
penalista di grande esperienza e prestigio, trovare adesso una soluzione corretta e ragionevole,
per impedire che "in nome del popolo italiano" un cittadino giornalista venga condannato alla
reclusione.
Il "caso Sallusti" ripropone però all'attenzione un altro aspetto delicato del rapporto fra giustizia e
informazione, troppo a lungo trascurato, ma non meno grave e preoccupante. Quello del
trattamento privilegiato di cui spesso godono i magistrati da parte dei loro stessi colleghi, quando
ritengono di difendersi in tribunale dalle critiche o dalle accuse dei giornali. Processi con "corsie
preferenziali", sentenze-lampo ed esemplari, risarcimenti abnormi. Anche questa è una forma di
intimidazione, tanto più inquietante perché subdola e occulta.
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Non risulta, invece, che i magistrati siano mai condannati a risarcire direttamente qualcuno,
neppure quando sbagliano nello svolgimento delle loro funzioni o vengono riconosciuti colpevoli
addirittura di "dolo soggettivo". Al posto loro, semmai, paga il ministero di Grazia e Giustizia.
Cioè noi stessi, cittadini e contribuenti, che dovremmo essere il "popolo sovrano".
Nel nostro sciagurato Paese, collocato non a caso agli ultimi posti nelle graduatorie mondiali
della libertà d'informazione, sono già troppi i vincoli e i condizionamenti che gravano sulla
stampa. Non c'è bisogno di mandare in galera i giornalisti per difendere l'onore e la reputazione
di nessuno. E neppure di riservare trattamenti di favore ai magistrati, come se fossero una casta
di intoccabili, per tutelare le prerogative di una categoria composta da tanti rispettabili servitori
dello Stato.
(22 settembre 2012)

fonte: http://www.repubblica.it/politica/2012/09/22/news/caso_sallusti-43009670/?ref=HREC1-11
----------------------3nding
2012-09-22 14:26

A che serve avere un megafonino in casa.
Nel migliore degli abbiocchi post prandiali, ero sul punto di chiudere gli occhi navigando
pigramente in Rete, quando ad un certo punto dalla finestra spalancata sull’Appennino ToscoEmiliano sento provenire il soave suono di una motosega.
Guardo l’orologio: ore 14:18.
Sabato pomeriggio + motosega = no.
Aspetto due minuti per capire se lo stronzo di turno il tizio in questione ha intenzione di smettere.
No.
Prendo il megafonino e sporgo metà delle mie grazie & fattezze fuori dalla finestra e urlo “HEY!
TU! TU CON LA MOTOSEGA!”
Il tizio si guarda attorno spaesato.
“QUI! MI VEDI! SI’ SONO IO!”
Ha l’aria un tantino sorpresa.
“CHE VOGLIAMO FARE? CONTINUI CON L’AMAZZONIA O RIPRENDI ALLE QUATTRO?”
Alza una mano, si scusa e spegne la motosega.
Ah, meraviglie della tecnologia.
-----------------------1000eyes ha rebloggato kumi-kumi
2012-09-22 13:07

Marina Abramovic - The Artist is Present (2010)
A 736.5-hr static, silent performance piece in which Abramovic sat immobile at a small table in
the museum’s atrium across from one spectator at a time. Believe it or not, the atmosphere was
overwhelming and spectators wound up breaking down. The piece inspired blogs and FB
support-group pages—the performance was just that powerful.
“The audience gazes back, and inevitably begins to grasp the power [Abramovic’s] spell. As art
critic Arthur Danto observed, ‘The Artist is Present represents an entirely new experience in the
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history of art. For most masterpieces, people stand in front of it for 30 seconds. Mona Lisa: 30
seconds. But people come and sit here all day.’”
Fonte: likeafieldmouse

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

Il fidanzato americano
Oggi sono stata a pranzo con degli amici, in una trattoria nel centro di Roma. L’occasione è stata fornita dalla
presenza del fidanzato americano di un Amico. Avevamo tutti voglia di conoscerlo. Nonostante fossimo arrivati
tardi e avessero preso già tutti posto, mi sono ritrovata seduta accanto a R., il fidanzato americano. Io non parlo
inglese. Ero muta. Dopo che Amico gli ha spiegato il motivo, R. ha iniziato gentilmente a cercare di conversare
con me in italiano. Il che vuol dire che diceva tre parole, a stento e male, e io dovevo capire un’intera frase.
L’ho fermato subito e mi sono fatta coraggio. Gli ho detto che se mi avesse parlato in inglese piano,
lentamente, forse sarei riuscita a capirlo. Dopo un quarto d’ora e un litro di vino, mi dava il cinque ogni due
minuti. Dopo mezz’ora e un altro litro di vino, voleva farmi conoscere il fratello single e, a suo dire, molto bello.
E niente. Oggi ho imparato che non importa quanta vergogna e timore hai. Se non ci provi, non puoi dire di non
essere in grado e di non riuscirci. La paura, spesso, è uno dei nostri più potenti alibi. E poi al tavolo c’era anche
lei, una donna dall’aspetto spento, con la tristezza negli occhi e la depressione avvolta intorno al collo, come un
foulard. Avrei voluto capire, ascoltarla. Ma oggi è sabato anche per me.

fonte: http://queenofgodless.tumblr.com/post/31605753199/il-fidanzato-americano
-------------------biancaneveccp ha rebloggato mygoesright
2012-09-22 12:55

“A cosa brindiamo? Ai sorrisi sconosciuti, ai brividi inaspettati, al futuro. A quegli sguardi
che ti fanno sorprendentemente bene, a quelle novità che non vediamo l’ora di
conoscere.”
— (via 1000eyes)
Fonte: perdoviamanonperdonoi

----------------biancaneveccp ha rebloggato mygoesright
2012-09-22 12:54

“Voglio tentare di stare con te. Voglio credere che è possibile, anche se non per ora,
anche da lontano. Ho bisogno di aspettare qualcuno che non somigli a nessuno e tu sei
questo.”
— Erri De Luca - Tu, mio (via scarletintheocean)
Fonte: scarletintheocean

-----------------biancaneveccp ha rebloggato trattamibene
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“- Io ti amo.
- Siamo soli in questa stanza, quindi hai un auricolare bluetooth da qualche parte,
giusto?”

—

Twitter / Comeprincipe: - Io ti amo. - Siamo soli in … (via
trattamibene)

Fonte: twitter.com

-------------------biancaneveccp ha rebloggatoeadessofuorisispengonoleluci
2012-09-22 12:41

eadessofuorisispengonoleluci:
(La parte più difficile di una dieta non è la rinuncia, neanche la mancanza di volontà, o i ritmi
sballati, no, la parte più difficile di una dieta è l’omicidio, perché non si potrà mai cominciare
seriamente una dieta senza prima uccidere la nonna.)
-------------selene ha rebloggato dapa
2012-09-22 12:31
NEL CIMITERO DEGLI ELEFANTI
Un elefante che inizia a sentire la propria fine si allontana in silenzio. Se vi capitasse di vedere, in un gruppo di elefanti,
uno dall’aria vecchia e stanca, e vi chiedeste se stia morendo oppure no, la risposta è: ancora no. Perché, nonostante
tutto, è lì. Così come quando ancora vi chiedete se sia finita oppure no: ancora no. Gli amori non finiscono con
sceneggiate, prese di posizione opposte, bivi e dubbi. Gli amori finiscono nel silenzio, nell’attimo stesso in cui non ti
chiedi più, nei momenti di noia, se siano finiti oppure no. Non è qualcosa di grammaticalmente esatto. Non è un punto e
accapo alimentato da una voglia di ricominciare che è quasi un rimpiazzo, un vuoto da colmare in qualche modo, ma
degli spensierati e distratti puntini sospensivi, che del vuoto, nel frattempo, se ne sono dimenticati. Non avviene proprio
subito, gli elefanti hanno memoria lunga. Eppure, un giorno imprecisato, senza che Daniele se ne rendesse conto,
l’amore…

fonte: http://dapa.tumblr.com/post/32041046524/nel-cimitero-degli-elefanti
----------------solinonsinascesidiventa
2012-09-22 12:17

“La gente normale mette al mondo dei figli; noi romanzieri dei libri. Siamo condannati a
metterci la vita, anche se quasi mai ce ne sono grati. Siamo condannati a morire nelle loro
pagine e a volte perfino a lasciare che siano loro a toglierci la vita. ”
— Carlos Ruiz Zafòn - Il gioco dell’angelo

----------------------------
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sillogismo ha rebloggato 1hollygolightly1
2012-09-22 11:50

1hollygolightly1:
Sei la terra e la morte.
La tua stagione è il buio
e il silenzio. Non vive
cosa che piú di te
sia remota dall’alba.
Quando sembri destarti
sei soltanto dolore,
l’hai negli occhi e nel sangue
ma tu non senti. Vivi
come vive una pietra,
come la terra dura.
E ti vestono sogni
movimenti singulti
che tu ignori. Il dolore
come l’acqua di un lago
trepida e ti circonda.
Sono cerchi sull’acqua.
Tu li lasci svanire.
Sei la terra e la morte.
3 dicembre ‘45
-----------------------luciacirillo ha rebloggato keepbetterfaster
2012-09-22 10:56

“Amore non è amore se muta
quando scopre un mutamento
o tende a svanire quando l’altro si allontana.
Amore è un faro sempre fisso
che sovrasta la tempesta e non vacilla mai.
Amore non muta in poche ore o settimane
ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio.
Se questo è errore e mi sarà provato
io non ho mai scritto.
E nessuno ha mai amato.”
— William Shakespeare (via keepbetterfaster)
Fonte: annette02

-----------------mariaemma ha rebloggato tsuki-no-hikari
2012-09-22 14:46
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Meravigliosamente insignificante
ilpessimista:
Stamattina era in giro per la mia cittadina a svolgere un po’ di commissioni; compra questo…
Porta quest’altro nel tal posto, ritira quest’altro. Insomma le solite menate che ognuno deve
fare per sopravvivere, coprirsi, mangiare. Mentre giro in macchina, la radio attacca “oh love”
dei Green Day ed io, per sopravvivere alla mediocrità della mattinata, alzo a palla e mi metto a
cantare e a mimare la batteria, fino a che non arrivo ad un semaforo rosso dove, dai sedili
posteriori della macchina di fronte, spunta la testolina boccoluta di una bambina di 3-4 anni che
mi osserva perplessa. Decido di continuare la mia performance e lei comincia piano a
sorridermi e a guardarmi divertita ballonzolando su e giù per il sedile, mentre la madre le
(presumo) dice di smetterla. Semaforo verde, si riparte, loro dritte, io a destra, fine dello show.
Ma in quei due minuti di semaforo in cui io sono stato la sua rock star e lei il mio pubblico, la
vita è stata perfetta.
Forse nella vita non contano l’amore, il successo, i soldi per essere felici; forse per me, per
essere felice, basterebbe solo essere la rock star di qualcun altro, anche di una bambina di 4
anni con disordinati riccioli castani.

Fonte: ilpessimista

----------------20120923
apertevirgolette
2012-09-23 10:11

“Però sei incontaminato. Non sei mica come loro. Hai ancora qualcosa che si muove, tu,
dentro.
Loro sono induriti, perduti. Ti sarai perso, ma indurito però no.
Ti occorre solo di venir trovato.”
— Charles Bukowski

---------------------------kon-igi ha rebloggato emmanuelnegro
2012-09-23 09:53

emmanuelnegro:
kon-igi:
emmanuelnegro:
Ragazzini dei primi anni Novanta combattevano guerre di religione tra Amiga e PC. Tra le
armi, il lancio di audiocassette volte ad umiliare il sistema avversario.
(Se non avete idea di cosa significhi “SB 16 ASP” fa niente, saltate pure questo post, siete
troppo giovani a prescindere. Tornate a giocare con la playstation.)
Pur conservando come un tesoro la mia Amiga 500 espansa a ben 1 mega (non immaginate
che delusione a natale 1990 scoprire che Champions of Krynn aveva bisogno
dell’espansione di ram) ignoravo che esistesse questo tipo di rivalità: non conoscevo il
mondo dei PC e venivo da un Commodore 64 per cui non avevo mai avuto abbastanza soldi
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da abbinarci un lettore di Floppy e dovevo andare a casa dei miei amici ricchi per giocare a
GI Joe.
Quando nel 1991 non ne potei più di togliere e mettere continuamente i dieci floppy di The
Secret of Monkey Island, mi comprai pure l’hard disk da 10 mega.
My 2 cents per i giochi che mi rimarranno nel cuore:
1. The Secret of Monkey Island
2. The legend of Kyrandia
3. The Champions of Krynn
Ancora adesso mi riguardo i longplay su youtube e mi commuovo.
Io ero troppo povero per l’hard disk. Ci mettemmo in 4, della mia classe del liceo (tutti
amighisti), e comprammo insieme un secondo floppy disk drive per giocare MI2. Lo si giocava
insieme, portando il drive di casa in casa dopo la scuola. tengano presentei più giovani che al
tempo un lettore esterno di floppy costava quanto un rene.
Metà delle bestemmie che conosco (e non sono poche) le abbiamo forgiate lì, davanti agli
enigmi di Ron Gilbert su undici porchissimoddioladro di dischetti.
I regret nothing. Fucking nothing.
Undici, erano UNDICI!
A onor del vero l’hard disk lo comprai per una sciocchezza dal figlio del notaio, mio compagno di
classe al liceo, con la promessa che lo avrei aiutato proprio a risolvere quei rompicapo: lo
accettammo nel ‘gruppo di risoluzione enigmi’ e tutti fummo felici e contenti.
Mai più provati accessi di gioia così esplosivi come quando riuscivi a combinare due oggetti ed
usarli in una situazione in cui eri bloccato da settimane…
Fonte: emmanuelnegro

3nding:
kon-igi:
emmanuelnegro:
Ragazzini dei primi anni Novanta combattevano guerre di religione tra Amiga e PC. Tra le
armi, il lancio di audiocassette volte ad umiliare il sistema avversario.
(Se non avete idea di cosa significhi “SB 16 ASP” fa niente, saltate pure questo post, siete
troppo giovani a prescindere. Tornate a giocare con la playstation.)
Pur conservando come un tesoro la mia Amiga 500 espansa a ben 1 mega (non immaginate
che delusione a natale 1990 scoprire che Champions of Krynn aveva bisogno
dell’espansione di ram) ignoravo che esistesse questo tipo di rivalità: non conoscevo il
mondo dei PC e venivo da un Commodore 64 per cui non avevo mai avuto abbastanza soldi
da abbinarci un lettore di Floppy e dovevo andare a casa dei miei amici ricchi per giocare a
GI Joe.
Quando nel 1991 non ne potei più di togliere e mettere continuamente i dieci floppy di The
Secret of Monkey Island, mi comprai pure l’hard disk da 10 mega.
My 2 cents per i giochi che mi rimarranno nel cuore:
1. The Secret of Monkey Island
2. The legend of Kyrandia
3. The Champions of Krynn
Ancora adesso mi riguardo i longplay su youtube e mi commuovo.
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Non ti commuovere, rigiocali con un emulatore!
Ci ho provato…ho provato a rigiocare tutto: dai giochi in cartuccia del mio Atari, passando per
quelli su cassetta con turbotape del C64 e finendo con i floppy dell’Amiga: mi sono reso conto
che giocarli con la testa da quarantenne, implica tutta una serie di considerazioni emotive che mi
virano verso la malinconia…invece vederli giocati mi riporta indietro senza effetti collaterali: un
po’ come sorridere quando vedi dei bambini gioiosi sul Brucomela ma quando ci monti sopra per
portarci tua figlia, ti accorgi come tutti quei momenti siano andati irreparabilmente perduti come
lacrime nella pioggia (semi-cit.)…
------------------biancaneveccp ha rebloggato howtofuckthepainaway
2012-09-23 01:30

“Parlare: ecco la via più sicura per fraintendere, per rendere tutto piatto e insulso. ”
—

Herman Hesse

Fonte: kissmehardbeforeugo

---------------------selene ha rebloggato elisabettapace
2012-09-23 10:43

Il vero modo per amare qualsiasi cosa? Consiste nel
renderci conto che la potremmo perdere.
---------------------selene ha rebloggato boh-forse-mah
2012-09-23 10:42

“E allora mi sono guardato negli occhi. Raramente ci si guarda, con se stessi, negli
occhi, e pare che in certi casi questo valga per un esercizio estremo. Dicono che,
immergendosi allo specchio nei propri occhi – con attenzione cruciale e al tempo stesso
con abbandono – si arrivi a distinguere finalmente in fondo alla pupilla l’ultimo Altro, anzi
l’unico e vero Sestesso, il centro di ogni esistenza e della nostra, insomma quel punto
che avrebbe nome Dio. Invece, nello stagno acquoso dei miei occhi, io non ho scorto
altro che la piccola ombra diluita (quasi naufraga) di quel solito niño tardivo che vegeta
segregato dentro di me. Sempre il medesimo, con la sua domanda d’amore ormai scaduta
e inservibile, ma ostinata fino all’indecenza.”
— Elsa Morante, Aracoeli (via malinconialeggera)
Fonte: malinconialeggera

----------------------luciacirillo ha rebloggato meandlife
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“La felicità non esiste. Di conseguenza non ci resta che provare a essere felici senza”
—

Jerry Lewis (via ilibertario)

Fonte: ilibertario

-----------------biancaneveccp ha rebloggato gravitazero
2012-09-22 19:07
Alta-risoluzione

→

gravitazero:
manyinwonderland:.
A conoscerlo… (Makkox, se muori siamo pari, intro; Bao Publishing, 2011)

Fonte: manyinwonderland

-----------------------------aitan
2012-09-22 17:48

“[…] Non è necessario aver letto tutti i classici del mondo per scrivere un capolavoro.
Per dire, Dante non aveva letto la Divina Commedia, prima di scrivere la Divina
Commedia; eppure la scrisse, la Divina Commedia.
Solo che, se tu non l’hai letta, la Divina Commedia, rischi di scriverla da capo, dal primo
all’ultimo verso, pensando di aver fatto una bella cosa, nuova e seminale; e poi la fai
leggere in giro tutto orgoglioso e finisce che ti accusano di aver copiato Dante. Una bella
ingiuria del destino per uno che no ha mai letto nemmeno un solo endecasillabo della
Commedia Divina! […]”
— ((( aitanblog )))
Fonte: aitanblog.wordpress.com

--------------------ilfascinodelvago
2012-09-22 16:12

“Se uno non capisce un cazzo e tu cerchi di fargli capire che non capisce un cazzo,
significa che c’è qualcosa che tu non hai capito.”
—

Natalino Balasso

----------------------lalumacahatrecorna ha rebloggatomybooksandmypoetrytoprotectme
2012-09-22 15:47
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“Il libro che a una persona può non essere piaciuto può splendere di una luce diversa
negli occhi di un’altra.”
—

Bibliotecaria della mia scuola (via fioridiciliegioblu)

Fonte: fioridiciliegioblu

--------------------3nding
2012-09-22 15:30

“Quasi quasi faccio un filmato per youtube e lo chiamo “A stone takes a picture of itself
every day for five years” e ci metto una carrellata di foto dello stesso sasso fatte in un
paio d’ore ma in posti diversi.”
— 3nding

---------------------fogliadithe
2012-09-23 11:46

La mia camera ha smesso di essere disordinata quando i miei genitori hanno smesso di entrarci.
------------------20120924
3nding

Via curiositasmundi.
Anonimo ha chiesto: Mi piacerebbe sapere la fonte di questo post “Adoro le donne”visto che la
VERA autrice sono io Angela Olino alias Alchimia dell’anima su Fb !!!!!
Guarda, mi spiace per te e per il tuo copyright, ma forse prima di mandare ask indignati dovresti
risalire l’albero del reblog e arrivare a chi la pigliato e pubblicato su questa piattaforma,
facendolo ho scoperto che chi l’ha fatto lo ha fatto in perfetta buonafede, poichè preso dalla tua
presunta usurpatrice. Dopodichè vorrei anche sapere due cose due: La prima è di ordine
temporale e cioè spiegami come mai il mio reblog è datato 5 giugno e il tuo post il 19 settembre.
La seconda è che non so se lo sai, ma tutto quallo che pubblichi su facebook non è di tua
proprietà, ma diventa automaticamente di zuckerberg, quindi non è sbraitando querele che
risolvi qualcosa, molla quella merda di facebook apriti un blog, mettiti un bollino Creative
Commons e divertiti. Un ultimissima cosa, con tutto il rispetto il tuo post è l’epressione scritta di
un pensiero condivisibile (e infatti), non è né la formula per la cura di qualcosa, né la rivelazione
dell’universo mondo né tantomeno uno scritto di particolare bellezza, è un bel pensiero, un’idea,
e in rete le idee circolano veloci. Se quel pensiero tu lo avessi pronunciato in un autobus
affollato sarebbe ugualmente circolato, solo più lentamente.
Stai serena.
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----------------------3nding ha rebloggato novaffanculotu

Sabato dovrei sposarmi con
novaffanculotu:
Selvaggia Lucarelli.
Questa è il testo della proposta di matrimonio, che Selvaggia mi ha poi chiesto di poter
pubblicare (a fine post ci sono i link).
Ciao Selvaggia,
salto direttamente tutti i convenevoli del caso e i vari complimenti - immagino quante persone
ti ci annoino ogni giorno - e vengo al dunque.
Voglio sposarti. Non devi preoccuparti di nulla, ho già preparato tutto.
La cerimonia si svolgerà Sabato 29 settembre presso la piccola chiesa di San Michele di
Santarcangelo (Rn). Di lì, a piedi, ci sposteremo presso un ristorante che è lì a pochi passi.
Mi sono già occupato di tutto ciò che riguarda la cerimonia, fiori inclusi. Ho scelto per te un
vestito che esalti le tue forme. Le mie cugine di 6 e 8 anni ci faranno da damigelle e potremo
deriderle per la loro inadeguatezza alla tua bellezza.
Ah, dimenticavo, la cerimonia è alle 10:30 in modo da essere a tavola prima di mezzogiorno:
alle 15:00 devo essere al Manuzzi per Cesena - Varese e c’è sempre il rischio di beccar
traffico.
Ovviamente non mi conosci e capisco che non puoi fare un passo talmente importante “al
buio”, passo quindi a presentarmi: come avrai intuito dal mio nome (Kaddour Kouachi, ndr),
sono di origini patavine, ma ho ormai un bell’accento romagnolo, coadiuvato da un
dolcissimo difetto di pronuncia. Sono 1,85mx78kg, capelli castani, forti come quelli di Alec
Baldwin, modellati in una morbida pettinatura evidentemente gay. Ho occhi castano-verdi
illuminati dal mio amore per te. Ho un tatuaggio sulla schiena con una scritta che recita “Ho
un tatuaggio sulla schiena con una scritta che recita”.
Adoro cucinare e rassettare la casa quindi, se tu sei d’accordo, potrei fare il casalingo. In
alternativa posso valutare se mettere su un piccolo giro di sostanze illecite atte a coadiuvare
l’erezione o di merendine non vendibili singolarmente vendute singolarmente, perché ho
paura delle droghe. Ho comunque progetti paralleli che sono certo andranno a buon fine: dal
vendere la dignità imponendomi come nuovo Fabio Volo a, in coppia con un amico che per
discrezione (è piuttosto famoso) chiamerò D.D., scrivere la risposta italiana a “cinquanta
sfumature di grigio” introducendo nell’immaginario sessuale delle donne italiane la
fondamentale figura dei nani. In alternativa, sempre con questo amico, stiamo vagliando la
stesura di una sceneggiatura copiata pari pari da quella de “Gli uccelli” con ippopotami
volanti al posto degli antipatici pennuti.
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Amo il cinema italiano d’autore e la musica del cazzo, leggo q.b. in condizioni normali con
picchi in assenza di una connessione internet decente. Ho un cassetto in camera in cui tengo
delle merendine e dei succhi di frutta. Fino a qualche giorno fa in camera avevo anche un
tostapane. Amo sedermi nei bar del centro storico e guardare i bambini che inciampano nel
ciottolato. Scambismo e alcolismo sono ormai parte del mio passato, posso quindi prometterti
un rapporto stabile. Sto facendo un mosaico raffigurante il tuo bellissimo corpo usando solo
cocci di bottiglie rotte in risse tra rumeni avvenute a Savignano sul Rubicone (Fc). Raffigura
te molto abbronzata perché bevono molta Peroni.
Oltre al calcio, la mia più grande passione si svolge nei parcheggi pubblici ma, come detto,
ho abbandonato lo scambismo. Semplicemente amo posizionare la mia lussuosa Y10 un po’
troppo avanti rispetto alle macchine parcheggiate a fianco in modo che coloro che
sopraggiungono in cerca di un posto libero si illudano di averlo trovato.
Vorrei essere ricordato per la mia risata asinina.
Completamente tuo, KK
P.s.: In caso tu accetti, comunicami il numero dei tuoi invitati. Se porti qualcuno che lavora a
Libero, fa sapere per tempo che gli do un tavolo del cazzo.
Qui il primo post di Selvaggia.
Qui il secondo post di Selvaggia (nel primo aveva, per sbaglio, tagliato il p.s.).
Qui il suo tweet.
-------------------------curiositasmundi ha rebloggato lalumacahatrecorna

“24) SU FESBUC TUTI GANO RAGIONE
Se legio un argomento su fesbuc, che sia un argomento di temi importanti come il calcio
e la mona, opure di temi secondari come il bosone di Ighins, tuti comentano e digono la
sua. Anca se uno no à gnanca una vaga idea di cosa che è il tema e è ignorante come una
marmita, basta che gabia sentito un acènno da Mentana e già diventa specialista in
materia. Subito si scatena il furore di tuti queli che digono “Lo so io come che va la vita”.
Il problema è che non ci basta di contradire ciò che uno gà scrito in precedensa, ci
devono anca ofendere i di lui genitori a disendo che la mama bateva in una zona
economica e il padre stuprava le anatre al lagheto dei giardini Margherita.
Su fesbuc tuti gano ragione, e sono talmente convinti che gano ragione da mandare a
cagare cualuncue contrario anca se il suo tema gà più ragione.
E’ cuindi frequente seguire cuesto tipo di scambi:
- Par me, Verdone è più melio di Odifredi.
- Ma che casso dici, vuoi metere come che sa argomentare Odifredi?
- Si, cojone andato a male, ma vuoi metere cuanto che fa ridere Verdone?
- Scolta, centrifuga di imbecile, Odifredi no gà peli sula lingua!
- Varda rassa de mona, che no se scrive imbecile, ma imbeccile, vai a scuola sempio!
- Vai a scuola tu, che adeso sai tuto tu, toco de merda! Io imbecile lo scrivo come casso
che me pare, ansi, tu sei sia imbecile che imbeccile!
- E te sei culatone!
- Si e m’inculo tuo nono!
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- Marmeloto!
- Monassa!
- Insipià!
- Cretin!
- Cojon!
Il scritore si ferma cua, ma cuei due sono ancora là che vano avanti fino a domani
matina”

—

Il Scritore (via virginiamanda)

Fonte: virginiamanda

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

Volevo entrare in panico ma ho trovato chiuso.
Fonte: mdma-mao

via: http://brondybux.tumblr.com/post/31731483863/volevo-entrare-in-panico-ma-ho-trovatochiuso
--------------------

Rai, a rischio l’archivio di Radiorai. In
oltre 500 mila nastri la storia d’Italia
Eppure, anche il neo direttore generale, Luigi Gubitosi, non sembra interessato alla
questione. Gli ultimi custodi di questo tesoro collettivo, dei semplici lavoratori dell'azienda
pubblica di via Asiago, stanno preparando un appello al Presidente della Repubblica
perché intervenga sui vertici aziendali imponendo la salvaguardia della
“nastroregistroteca”
di Sara Nicoli | 23 settembre 2012

C’è un patrimonio culturale e storico, immenso, inestimabile e unico, che sta per finire distrutto
dall’incuria e dal degrado senza che nessuno muova un dito. E’ l’archivio storico di Radiorai, la
“nastroregistroteca”, come la chiamano gergalmente nei corridoi di via Asiago a Roma, sede
centrale della Radio pubblica. Dentro lunghi corridoi che corrono anche sotto la sede di via
Teulada, ci sono 400 mila nastri di registrazioni dal 1950 ad oggi. C’è tutta la storia d’Italia, c’è
tutta la storia della Repubblica, ma anche quella degli ultimi anni della guerra. C’è, soprattutto,
racchiuso in quelle teche, la cultura e il senso di un’intera nazione, radici di appartenenza (e
anche di disuguaglianza) che sono state fatte crescere anche attraverso trasmissioni
radiofoniche che hanno unito un popolo ben prima della televisione. E anche dopo di lei.
Ebbene, questa nostra straordinaria memoria collettiva adesso sta per spegnersi. Perché è in
stato di abbandono. I nastri di registrazioni antichissime, molto spesso pezzi unici, sono
contenuti su supporti fragili, perché vecchi e tra un po’ non ci saranno neppure più le
apparecchiature su cui farli girare per ascoltare di nuovo voci storiche perse nel tempo che
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talvolta nessuno ha mai ascoltato. E ancora dischi, “lacche”, che suonerebbero arie di opere
dirette da Toscanini, per esempio, se solo ci fossero le puntine per i giradischi che, invece, non
ci sono più. Il paradosso è che tutto questo materiale non è neppure catalogato. E quando
andranno in pensione i suoi ultimi custodi, persone che quei nastri li hanno diligentemente riposti
sugli scaffali nel corso del tempo e sanno “dove si trova cosa”, nessuno sarà più in grado di
ritrovare nulla e, dunque, sarà come non avere più nulla.
La nostra storia documentata, in poche parole, sta per finire in polvere. Qualche giorno fa, uno
dei pochi custodi rimasti, ha ritrovato casualmente l’unica copia della prima interpretazione
diVittorio Gassman dell’Amleto; era il 1954. Ma solo pochi metri più in là si sa che sono
presenti i discorsi di Benito Mussolini piuttosto che quelli del primo presidente della Repubblica
Italiana,Enrico De Nicola. Scaffali interi di nastri e di storia che nessun dirigente di Radiorai,
almeno fino ad oggi, ha mai tentato di mettere in sicurezza o di valorizzare attraverso delle
azioni mirate anche di catalogazione. E non c’è solo l’archivio di Roma. Ci sono anche quelli
delle sedi regionali della Rai. Sono altri 150 mila nastri di storia dei popoli d’Italia. Qualcuno ha
tentato di quantificare economicamente il valore di questo archivio e il risultato è stato che
nessuno è in grado di stimarlo veramente. Si ipotizzano comunque cifre iperboliche che, però,
nessuno nella Rai degli ultimi anni ha pensato di poter monetizzare in alcun modo.
Uno scandalo, in qualsiasi modo la si metta. Molto superiore, dal punto di vista culturale e
politico della gestione aziendale, di tanti altri che si affastellano sulle pagine dei giornali con
maggior risalto. E solo perché riguardano la tv. La Rai non può permettere che il senso stesso
del suo essere “servizio pubblico” – l’archivio storico – finisca rosicchiato dai topi e sepolto dalla
polvere. Non c’è neppure una ragione economica sotto questa tragedia dell’incuria e
dell’ignoranza; digitalizzare l’intero archivio Rai costerebbe poco più di 100 mila euro, se fatto
con personale interno; una briciola per la tv pubblica. Certo, ci vorrebbe un sacco di tempo, dai
cinque ai sei anni, ma ne varrebbe la pena. Perché poi quel materiale potrebbe essere messo a
disposizione di tutti, anche via internet, solo per la fruizione, casomai.
Insomma, salvare una fetta importante, fondamentale, della nostra cultura e della nostra storia
non costa nulla e varrebbe tanto. Eppure, anche il neo direttore generale, Luigi Gubitosi, non
sembra interessato alla faccenda, ma gli ultimi custodi di questo tesoro collettivo, dei semplici
lavoratori Rai di via Asiago, non hanno alcuna intenzione di darsi per vinti e stanno
preparando un appello al Presidente della Repubblica perché intervenga sui vertici aziendali
imponendo la salvaguardia della “nastroregistroteca”. Perché quella “storia” siamo noi e un
popolo senza memoria, si sa, non ha futuro.
fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/09/23/rai-a-rischio-larchivio-di-radiorai-in-oltre-500mila-nastri-storia-ditalia/361047/
--------------------------curiositasmundi ha rebloggato ze-violet

“Non c’è da stupirsi se trovo il film di Lynch «malato» – niente mi fa sentire male quanto
vedere sullo schermo alcune delle parti di me che sono andato al cinema proprio per
cercare di dimenticare.”
— David Foster Wallace - Tennis, Tv, Trigonometria, Tornado (viamiemoltopiaciuto)
anche non fosse sua, è perfetta
(via ze-violet)
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E’ sua, letta proprio la settimana scorsa.
Fonte: miemoltopiaciuto

-------------------curiositasmundi ha rebloggato uaar-it

“Dopo duemila anni di ossessione cristiana l’uomo non sa più osare uno sguardo libero,
autentico sulle cose. Sembra che il mondo non possa essere, avventuroso e alato come
fiore di ciliegio, senza l’eternità promessa da Gesù Cristo. Che non esista errore senza
rimorso. Bellezza incarnata senza colpa. Forza senza preghiera. Fermezza senza illusione.
Rito senza omelia. Vivacità senza peccato. Offerta splendida senza un rendiconto
postumo. Innocenza (l’innocenza della formula nietzscheana, arditissima, “l’innocenza
del divenire”) senza mitezza, senza viltà. Non esiste mondo fuori dalla grotta lacrimevole
di Betlemme, fuori dalla corona di spine del mercante di anime, il Redentore; senza il
luttuoso orgoglio delle piaghe, senza l’orrido compiacimento di malattie e marciume. Non
esiste mondo in cui gli ultimi siano, limpidamente, ultimi, e i primi primi. Non esiste
mondo fuori dal cappello da prestigiatore del Dio cristiano, che ci dice che le cose non
sono come il nostro occhio le vede, come il nostro dito le sfiora (gli ultimi ultimi e i primi
primi; la bellezza una fortuna meravigliosa), ma vanno capovolte, vanno rimesse al suo
personale (è di un Dio-persona che stiamo parlando) arbitrio. Perfino Dante, per comporre
il proprio sommo poema, ha dovuto citarlo, come un signorotto da compiacere. Perfino
due tra le menti più distinte del Novecento, Cristina Campo e Nicolás Gómez Dávila, si
sono mosse all’ombra delle sue convenzioni. Come ci apparirebbe, invece, il mondo se
non fosse mai intervenuto il contagio del cristianesimo? Che cosa oseremmo essere noi,
se non avessimo preso quello spavento, se non ci fossimo infettati del cattivo gusto
cristiano, se non ci avessero mai raccontato quella storia triste e trista? ”

—

http://www.edizionidiar.it/indice-collane/paganitas/ (via ut)

Fonte: ut

-------------------------curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp

“Uno ci prova a riallacciare i rapporti. Poi, arrivi ad un certo punto in cui ti stanchi, e
l’unica cosa che riallacci son le scarpe. Per andar via.”
—

(via animeassiderate)

Fonte: tienimistrettamore

--------------------curiositasmundi ha rebloggato piggyna

“C’era un pezzetto di uno scrittore italiano che si chiamava Aldo Buzzi che diceva che lui,
quando trovava uno che scriveva “il pallone”, e poi, due righe sotto, per non ripetere il
pallone scriveva “la sfera di cuoio”, ecco lui, Buzzi, a quello lì gli avrebbe dato
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l’ergastolo, e i giornalisti di certi giornali, per non ripetere le cose, adesso ci son le
elezioni, se andasse al potere un discepolo di Buzzi, rischian tutti l’ergastolo, secondo
me.
Tutti degli articoli dove il pallone diventa la sfera di cuoio, il dollaro diventa il biglietto
verde, New York diventa la grande mela, l’Italia diventa il Belpaese, una bicicletta diventa
una due ruote, un rigore diventa un tiro dagli undici metri, un morto diventa un caro
estinto, un colonnello diventa un alto ufficiale, una macchina diventa un veicolo, un caffè
diventa una bevanda eccitante, un libro diventa un tomo eccetera eccetera eccetera
eccetera.”

—

Paolo Nori » Cartoni animati (via piggyna)

Fonte: paolonori.it

---------------------------curiositasmundi ha rebloggato kindlerya

“Meno male che ho amato la tristezza
soprattutto la tristezza che c’è nell’occhio delle pietre
del mare dell’essere umano
e ho amato la gioia improvvisa”
NAZIM HIKMET
—
(via kindlerya)

-----------------rispostesenzadomanda ha rebloggato whataboutkarma

“Avrei voluto baciarti con la forza del vento, urlarti che t’amo. Con un filo di voce ti
salutai, come si saluta il panettiere.”
—

(G. Testa)

Fonte: sussultidellanima

--------------------1000eyes ha rebloggato michiepiphany

“Il viaggio è dentro di sé, comincia quando ci si ferma. E ha il sapore intenso, leggero, di
una manciata di ciliegie nere.”
—

(via michiepiphany)

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

184

Post/teca
biancaneveccp ha rebloggato dapa

dapa:
Il punto di forza di vero supereroe non è nei suoi superpoteri, ma nella sua capacità di tenerli
nascosti. E come potete vedere riguardo questo sono meglio di Superman.
--------------------biancaneveccp ha rebloggato malinconialeggera

“La nostra meta non è di trasformarci l’un l’altro, ma di conoscerci l’un l’altro e d’imparar
a vedere e rispettare nell’altro ciò che egli è : il nostro opposto e il nostro
completamento.”
— Hermann Hesse

---------------------biancaneveccp ha rebloggato yoshiliciouz

“Voi ben vedenti non potete capire quanta spiritualità c’è nella vita sessuale di un miope.
Per quanto mi riguarda è da anni che scopo soltanto con delle nuvole rosa. ”
—

Mi è molto piaciuto (via logicoanalogo)

Fonte: miemoltopiaciuto

-------------------------stripeout ha rebloggato savingoldlitter

“Come animali domestici c’ho due ragni in bagno, una falena in soggiorno e una macchia
di sugo sulla cucina a gas, datata 600 a.C.”
—

Aspergillus (via spaam)

Fonte: spaam

----------------biancaneveccp ha rebloggato dovetosanoleaquile

“Un ex è come la caponata siciliana mangiata di sera. Ritorna sempre e ti fa inacidire. Ma
è sempre meglio una caponata che un ex.”
—

Stefano Guerrera

------------------
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stripeout ha rebloggato rispostesenzadomanda

malteo:
yomersapiens:
Si era in spiaggia al tramonto quando un gabbiano si separa dal gruppo rumoroso e viene
vicino, sbatte le ali, saluta e si piazza su di uno scoglio in mezzo al mare a guardare
l’orizzonte per interminabili minuti, fisso, sereno, imperturbabile. Io lo guardavo e lo
ammiravo, “chissà cosa sta pensando” mi sono detto. Poi ho pensato che di sicuro era lì a
farsi mille domande sulla vita, a filosofeggiare sul futuro, a rivelarsi grandi verità. Allora ho
deciso che era un grande e che meritava di essere fotografato. Dopo venti minuti è volato
via, venti minuti dove ho immaginato tutti i suoi pensieri per sentirmi tutt’uno con lui. E
insomma, poi ho capito di aver passato venti minuti a pensare come un gabbiano, e non è
una cosa di cui andare poi tanto fieri. Allora adesso, a distanza di settimane, perché non
passare un’ora a scrivere frasi e photoshoppargliele addosso? Così, giusto per dimostrare di
essere uno intelligente.
Philososeagull

Fonte: yomersapiens

-----------------------biancaneveccp ha rebloggato missantrophia

“Bellezza non sono i capelli lunghi.. le gambe magre.. la pelle abbronzata e i denti
perfetti.. Fidatevi di me. Bellezza è il viso di chi ha pianto e ora sorride.. bellezza è la
cicatrice sul ginocchio fin da quando sei caduta da bambina.. bellezza sono le occhiaie
quando l’amore non ti fa dormire.. bellezza è l’espressione sulla faccia quando suona la
sveglia la mattina.. è il trucco colato quando esci dalla doccia.. è la risata quando fai una
battuta che capisci solo tu.. bellezza è incrociare il suo sguardo e smettere di capire..
bellezza è il tuo sguardo quando vedi lui.. è quando piangi per le tue paranoie.. bellezza
sono le rughe segnate dal tempo.. Bellezza è tutto quello che proviamo dentro e si
manifesta al di fuori.. Bellezza sono i segni che la vita ci lascia addosso.. i pugni e le
carezze che i ricordi ci lasciano.. Bellezza è lasciarsi vivere …per quelle piccole
fottutissime cose che fanno di una vita…la vita”
— Emma Watson (via when-itrainsitpours)
Fonte: tistocercando

---------------------onepercentaboutanything ha rebloggato ze-violet

donne che remano contro
ze-violet:
Questi sono posti dove le teste di maiale non si indossano ai toga party, te le lasciano mozzate
sullo zerbino davanti a casa. “E’ un rito arcaico della ‘ndrangheta ma noi qui ci siamo nate e
non ci lasciamo impressionare, lo sappiamo che è così”, dice Elisabetta Tripodi, sindaco di
Rosarno. Dove l’indennità da sindaco, lo stipendio, è di 800 euro al mese che diventano “411
virgola 80 centesimi perché ne lascio la metà al comune per le spese sociali”. Sono paesi e
città dove se il boss locale ti spara alla macchina ti danno la scorta, ma - spiega Carolina
Girasole, sindaco di Isola Capo Rizzuto - “io non l’ho voluta la scorta, ho detto la scambio per
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due funzionari bravi per il comune, due giovani assunti per concorso. Risultato: mi hanno tolto
la scorta e non mi hanno dato i funzionari”. Il giornale del mattino arriva anche a Decollatura,
confine con Lamezia Terme: quando il sindaco Annamaria Cardamone legge l’intervista al
capogruppo Pd alla Regione Lazio Esterino Montino, suo collega di partito, che dice
insomma,quei due milioni di contributi per le spese erano disponibili, non li potevamo mica
dare indietro, ecco quando legge questo il sindaco mormora la cifra due volte poi dice “io le
spese le pago di tasca mia, se faccio l’avvocato e compro un libro me lo pago, perché
se faccio il sindaco me lo deve pagare la comunità? E’ un lavoro, fare politica, non è
mica una rendita”.
(fonte)
-----------------------aniceinbocca

La vita non è mai nelle nostre stanze
Posare la valigia con foga, cambiarsi, arraffare una borsa, uscire di corsa, giusto in tempo per
accorgersi che la casa è vuota, i fornelli sono spenti, fuori è buio pesto e c’è un gran silenzio in
tutta Strada Repubblica ma va bene così. Probabilmente è l’ultimo sabato sera e se ti fermi è
finita, quindi cerca di stancarti, Giovanna. Sposta, monta, inscatola, conserva le foto, leva i
quadri, spoglia ste pareti, relega le cianfrusaglie, fai pulizia in questi armadi. Non badare al
disordine, è un esercizio mentale.
Il tempo si ferma non appena infilo la chiave nella toppa e sembra non passare mai. Non solo mi
manca il dovuto afflato emotivo per questo trasloco ma le uniche cose che mi commuovono non
sono qui, tra queste mura. E la mia stessa durezza mi coglie impreparata.
----------------------biancolatte

Fu negli ultimi mesi del millenovecentosettantadue che Bartlebooth si rese conto di diventare
cieco. La cosa era iniziata poche settimane prima con dei mali di testa, dei torcicolli e dei disturbi
visivi per cui, quando aveva lavorato tutto il giorno ai suoi puzzle, aveva la sensazione che la
vista gli si annebbiasse, che il contorno delle cose si aureolasse di una nebbia indistinta.
All’inizio, gli bastava sdraiarsi qualche minuto al buio perché la cosa passasse, ma presto i
disturbi si aggravarono, si fecero più frequenti e più intensi e, anche nella semi oscurità, gli
pareva che gli oggetti si sdoppiassero, come se fosse stato eternamente ubriaco.
I medici da cui si fece vedere diagnosticarono una cateratta bilaterale che operarono con
successo. Gli applicarono grosse lenti a contatto proibendogli ovviamente di stancare gli occhi.
La qual cosa, secondo loro, significava leggere solo i titoli grandi dei giornali, non guidare la
notte, non guardare la televisione troppo a lungo. Non gli passò certo per la mente che a
Bartlebooth potesse venire l’idea di ricominciare con i puzzle. Ma solo un mese dopo,
Bartlebooth sedeva alla scrivania e cominciava a rifarsi del tempo perduto.
Quasi subito i disturbi tornarono. Questa volta, gli sembrava di vedere una mosca svolazzare di
continuo chissà dove accanto all’occhio sinistro e si sorprendeva ad alzare senza tregua la
mano per scacciarla. Poi, il suo campo visivo iniziò a restringersi per ridursi alla fine alla stretta
fessura che lasciava filtrare una luce glauca, come una porta schiusa al buio.
I medici che chiamò al suo capezzale scossero negativamente la testa. Questi parlarono di
amaurosi e quelli di retinite pigmentaria. In entrambi i casi, non c’era più niente da fare e
l’evoluzione verso la cecità era inesorabile.
Da diciotto anni Bartlebooth prendeva fra le mani i pezzetti dei puzzle, e il tatto era per lui
importante quasi come la vista. Si rese conto con una specie di ebbrezza che avrebbe potuto
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continuare il suo lavoro: sarebbe stato come se, d’ora in poi, avesse dovuto assoggettarsi a
ricomporre degli acquerelli incolori. In realtà, allora riusciva ancora a differenziare le forme.
Quando, all’inizio del 1975, cominciò a percepire più niente se non dei barlumi impalpabili mossi
in lontananze tremolanti, decise di farsi aiutare da qualcuno in grado di smistare con lui i pezzi
del puzzle in cantiere secondo il colore dominante, le sfumature e le forme. Winckler era morto,
e comunque si sarebbe rifiutato di farlo, Smaurf e Valène erano troppo vecchi, e le prove cui
sottopose Kléber e Hélène non lo soddisfecero. Finalmente, si rivolse a Véronique Altamont
perché aveva saputo da Smaurf, il quale lo sapeva dalla signora Nochère, che studiava
acquuerello ed era un’appassionata di puzzle. Quasi ogni giorno, così, la fragile giovinetta
trascorre un paio d’ore insieme al vecchio inglese e gli fa toccare a uno a uno i pezzi di legno
descrivendogli con un filo di voce le impercettibili variazioni di colore.
Georges Perec
-------------------------biancaneveccp ha rebloggato weareborn-todie

“Tra scheletri nell’armadio e sogni nel cassetto, non so più dove mettere i vestiti. ”
—

Anonimo (da trovare)

Fonte: le20e8minuti

-----------------------biancaneveccp ha rebloggato xharryswife

“Odio le persone che escono dalla mia camera senza chiudere la porta. Figurati quelle
che escono dalla mia vita.”
—

cit. (via ederocontentissimo)

Fonte: ederocontentissimo

-------------------fogliadithe

Tuttiattaccati
Che forse scrivere le parole tutteattaccate è sbagliato, però secondo me a volte alle parole piace
stare tutte vicine, anche se è sbagliato, e allora a me viene da pensare che io pure ogni tanto
vorrei sbagliare e stare tutta attaccata a qualcuno.
----------------

Nel convento c’è un cappuccino
24 settembre 2012

di leonardo Tondelli
23 settembre – San Pio da Pietrelcina, 1887-1968, taumaturgo.

188

Post/teca
Placido ci mette quell'ambiguità che secondo me calzava.

Giovanni XXIII non aveva mai potuto soffrire Padre Pio. Già da monsignore era riuscito a evitarlo, anche
quando batteva la campagna pugliese come responsabile della Propaganda Fide. Una volta divenuto Papa
doveva considerare quel cappuccino sanguinante e odoroso di acido fenico, con la sua corte di faccendieri e
isteriche, un esempio di ciò che la Chiesa conciliare doveva lasciarsi alle spalle. Tutto questo anche prima di
ricevere da qualche volenteroso spione una bobina di intercettazioni ambientali in cui la voce del frate e delle
sue più zelanti devote era frammista al rumore di sbaciucchiamenti. Senza essere stata particolarmente
sollecitata, la bobina sembrava concepita appositamente per turbare un pontefice refrattario alla sola idea del
contatto fisico con individui dell’altro sesso. “L’accaduto”, scrive, “…fa pensare ad un vastissimo disastro di
anime, diabolicamente preparato, a discredito della S. Chiesa nel mondo, e qui in Italia specialmente…”

“Motivo di tranquillità spirituale per me, e grazia e privilegio inestimabile è il sentirmi personalmente puro da
questa contaminazione che da ben 40 anni circa ha intaccato centinaia di migliaia di anime istupidite e
sconvolte in proporzioni inverosimili”.
Quella bobina fu una nuova fonte di guai per padre Pio di Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione, che aveva
già passato i suoi brutti momenti durante i pontificati di Benedetto XV e Pio XI – quest’ultimo, in particolare, era
stato a un passo dal sospenderlo dal sacerdozio e deportarlo in qualche convento lontano dalla sua claque. Ma
questo avveniva nel Ventennio, quando l’umile servo di Dio si limitava ad amministrare i sacramenti e guarire
qualche pellegrino (o gerarca) di passaggio, e non possedeva ancora la totalità delle azioni dell’ospedale più
grande del meridione, una deroga generosamente concessa da Pio XII al suo voto di povertà. Il Padre Pio su
cui indagherà nel 1960 il Sant’Uffizio è già un fenomeno mediatico, tenuto vivo dall’attenzione costante dei
rotocalchi, che il Vaticano non riesce più a manovrare.
Consigliatissimo, per i documenti inediti e per la nozione di clerico-fascismo.

L’ispezione sollecitata da Giovanni XXIII farà luce su molti aspetti discutibili dell’organizzazione che si era
stretta intorno al frate, ma non svelerà nessun “immenso inganno”, come pure il Papa si era augurato. Del resto
a quel punto il cappuccino andava per i 75, sanguinava ininterrottamente da quaranta, e per immaginarlo
mentre si intratteneva carnalmente con le sue beghine preferite ci voleva la fantasia morbosa ma un po’
astratta di un alto prelato. Qualche mese dopo, un colloquio con l’arcivescovo di Manfredonia (la diocesi di cui
fa parte San Giovanni Rotondo) avrebbe rasserenato l’animo del pontefice:

“Don Andrea, sono i suoi fratelli che l’accusano. E poi… quelle donne, quelle registrazioni… Hanno perfino
inciso i baci”. Poi il Santo Padre tacque per l’angustia e il turbamento. Monsignor Cesarano, con un fremito che
gli attraversava l’anima e il corpo, tentò di spiegare: “Per carità, non si tratta di baci peccaminosi. Posso
spiegarti cosa succede quando accompagno mia sorella da Padre Pio?” “Dimmi”. E monsignor Cesarano
raccontò al Santo Padre che quando sua sorella incontrava Padre Pio e riusciva a prendergli la mano, gliela
baciava e ribaciava, tenendola ben stretta, malgrado le vive rimostranze nel timore di sentire un ulteriore male
per via delle stigmate. Il buon Papa Giovanni alzò lo sguardo al cielo ed esclamò: “Sia lodato Dio! Che conforto
che mi hai dato. Che sollievo!
Questo episodio, raccontato da un confratello di Padre Pio, ha il profumo e la consistenza di una storiella nata
tra la canonica e la sacrestia, gli unici ambienti dove suona ancora un po’ credibile scambiare il rumore di un
baciamano per quello di un rapporto sessuale completo. D’altro canto qualcuno doveva pure raccontarla:
qualcuno prima o poi doveva trovare un lieto fine per quella storia inquietante che metteva il Papa Buono
contro il più venerato santo italiano del Novecento. Più probabilmente Roncalli si portò i suoi dubbi nella tomba
monumentale che lo aspettava di lì a tre anni; il suo successore, Paolo VI, aveva di Padre Pio un ben diverso
concetto. Non solo lo aveva conosciuto, ma era stato uno degli artefici della fortuna di San Giovanni Rotondo,
quando al termine della guerra era riuscito a dirottare sull’erigenda Casa sollievo della sofferenza una somma
ingente stanziata dagli USA per le emergenze sanitarie del dopoguerra. Con lui in Vaticano, Pio da Petrelcina
poté vivere i suoi ultimi anni sulla terra in relativa serenità. Verso la fine le stimmate sembrarono
progressivamente sparire, tanto che in punto di morte non se ne vedevano nemmeno le cicatrici. Cionondimeno
il cadavere fu esposto coi guanti, per evitare malintesi o speculazioni.
Forse Padre Pio ha sofferto per tutta la vita
Le sue incredibili ipertermie (fino ai 48°), che facevano impazzire i termometri degli ospedali, dovevano
plausibilmente causargli deliri e allucinazioni, che la fantasia di un ragazzo cresciuto tra la campagna e il
convento non poteva che popolare con gli elementi del suo scarno paesaggio simbolico: madonne e chiodi,
ferite e angeli. Forse davvero nell’agosto del 1918 il fraticello un po’ renitente alla leva vide un angelo che lo
trafisse e lo trasverberò, colmandolo di vergogna. Le piaghe a mani, piedi e costato avrebbe potuto benissimo
procurarsele in un delirio, questo lo ammettono anche i suoi più accaniti detrattori. In seguito il carrozzone
miracolistico che gli era cresciuto spontaneo intorno, senza che lui avesse i mezzi intellettuali per ostacolarlo, lo
avrebbe in un qualche modo costretto a mantenere aperte quelle ferite di cui lui stesso fraintendeva l’origine:
da cui la necessità di approvvigionarsi di acido fenico o di veratrina, mediante biglietti clandestini che
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comunque il Vaticano aveva intercettato già nei primi anni Venti. E anche di questo inganno, ormai necessario
per evitare non solo la propria rovina, ma uno scandalo mondiale per la Chiesa, forse Padre Pio ha
intimamente sofferto per quarant’anni, mentre pellegrini da due continenti facevano la coda per baciare le sue
piaghe.
E questo, beh, questa è una statua che sta in una rotonda a Benevento Ovest, storia lunga, non so come sia
andata a finire la petizione per tirarla giù.

Forse Padre Pio era un po’ ottuso. È la conclusione implicita di molti osservatori scesi apposta a San Giovanni
per conoscerlo. Nessuno, nemmeno il più scettico, avanza dubbi seri sulla condotta irreprensibile del frate (ci
sarebbero volute le cimici del 1960, un tentativo abbastanza patetico, vista l’età ormai avanzata). Ma quasi tutti
lasciano intendere che egli si ritrovasse succube di qualcosa molto più grande di lui. Per padre Agostino
Gemelli, il poliedrico intellettuale di lì a poco fondatore e rettore della Cattolica, si trattava di “un uomo a ristretto
campo della coscienza, abbassamento della tensione psichica, ideazione monotona, abulia”, insomma un
isterico da manuale (e Gemelli aveva appena scritto un manuale sui soldati che cercavano di evitare il fronte
della Grande Guerra mediante fenomeni di autolesionismo). Anche i meglio disposti non possono non notare il
ruvido accento, il latino zoppicante con cui continuò a dir messa anche dopo il Concilio (un’altra deroga, di
Paolo VI), la sua incurante ignoranza delle cose del mondo. Forse davvero Padre Pio non era bene in grado di
capire cosa gli stava succedendo intorno.
Ma c’è anche l’ipotesi inversa: che questo fraticello ignorante fosse molto più astuto di tutti i suoi ispettori.
Abbastanza furbo da sopravvivere a due guerre mondiali e a cinque papi, tre dei quali indagarono su di lui
decisi a spostarlo da San Giovanni (e non ci riuscirono); in grado di resistere per tutta la vita all’attenzione
asfissiante di un entourage di maneggioni che lo trascinò in qualche affare sballato e fallimentare, senza
scalfirne la reputazione; capace di uscire candido come una rosa dal disastro del fascismo, a cui benedì i
gagliardetti finché gli convenne. In mezzo a tutto questo, Padre Pio riuscì a intestarsi uno degli ospedali più
grandi del mezzogiorno, parecchi anni prima che anche la sua nemesi, Padre Gemelli, avesse il suo. Una bella
rivincita sul vecchio positivista che era sceso nella sua tana pretendendo di misurarne il “campo della
coscienza”. Se mai nei primi anni gli fosse sfuggita (come assicura il suo biografo più zelante e maneggione,
Emanuele Brunatto) qualche parola critica nei confronti della Chiesa, Pio fu abbastanza astuto da nasconderla,
anche prima che il Vaticano si comprasse l’intera tiratura del volume di Brunatto; di modo che non esiste oggi,
in un infinito corpus di agiografie, più che un accenno al pensiero del Santo. Così che sembra quasi che Pio
non avesse un pensiero, che non parlasse. Senz’altro non era per ascoltarlo che milioni di persone arrivavano
lì. Pio, più che parlare, ascoltava. Il suo mestiere quotidiano era sedersi nel confessionale e ascoltare le
suppliche di centinaia di persone al giorno. Il miracolo non sarebbe consistito tanto nel riuscire a esaudirne
qualcuno, ma nel capirli tutti.
Padre Pio viene spesso accostato a Teresa di Calcutta, non solo in quanto esponente di una santità
postmoderna che ha avuto il suo instancabile propagatore in Giovanni Paolo II; più spesso si tratta di un
accostamento di icone, sulla stessa parete o mensola della cucina. In comune i due santi hanno il paesaggio di
origine, lo scabro retroterra mediterraneo; una povertà praticata per tutta la vita, e poco altro. Teresa carambolò
per il mondo su aerei a reazione, propagandando il suo francescanesimo radicale, abbracciando lebbrosi senza
mai tentare di guarirne uno. Pio non propagò nessun particolare messaggio; non si spostò mai dal suo piccolo
convento, ma lentamente riuscì a costruirci di fianco un enorme ospedale a regola d’arte. Ma la sua cella
rimase la stessa: non gli si può imputare la deriva speculativa di San Giovanni, il flop degli alberghi (ce ne sono
troppi, per un’utenza di pellegrini che preferisce il mordi-e-fuggi e raramente si ferma la notte), la chiesa gigante
di Renzo Piano, con la sua cripta placcata d’oro per la quale gli storici dell’arte del futuro dovranno forse
coniare una nuova categoria, l’Arte Tamarra. I cattolici, anche quelli più progressisti di Pio da Petrelcina,
credono nella resurrezione dei corpi. Devono dunque presupporre che Pio si sveglierà intravedendo, oltre la
maschera in silicone che ne protegge il corpo in momentanea putrefazione, il più farlocco dei cieli dorati. Avrà
nuove mani per alzarle al cielo, nuovi piedi per inseguire i suoi confratelli e prenderli a calci nei secoli dei secoli,
nuove orecchie per non ascoltare le loro ragioni: in fondo è solo una leggerissima foglia d’oro, ottenuta dalla
fusione di tutti gli ex voto che non si sapeva più dove appendere e tutti assieme erano veramente brutti e
inquietanti da guardare. E tuttavia era oro, aveva un prezzo, si poteva vendere e reinvestire in flebo, cateteri,
siringhe monouso, in sollievo dalla sofferenza. Teresa nei suoi lazzaretti non accettava ascensori e frigoriferi.
Francesco “Pio” Forgione mi riesce, malgrado tutto l’arredo barocco, più umano e simpatico. Ma forse è un
problema mio.
Fàmola postmoderna.

Io credo nella corruzione dei corpi, li vedo ogni giorno disfarsi e soffrire, e ogni giorno passa nella fatica di
distogliere lo sguardo. Una vita come la visse padre Pio, tutta trascorsa seduta davanti allo spettacolo del
dolore e alla sofferenza, mi sembra l’inferno in terra. Non escludo che possa essere stato un imbroglione, un
guitto di provincia. Non è affatto inverosimile che le tecniche simulatorie adottate durante la Grande Guerra per
evitare il fronte lo abbiano aiutato a costruirsi l’immagine di santo stigmatizzato che poi è riuscito a rivendere
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per quarant’anni a un pubblico sempre più moderno e sempre più arcaico. Questo dovrebbe spingermi a un
giudizio morale molto netto, ma non sono un giudice che giudica, e men che meno un prete che assolve. Sono
una persona mediamente onesta, che senza aver fatto nulla di straordinariamente cattivo nella vita, non ha
nemmeno fatto nulla di particolarmente buono. Non posso non riconoscere che coi suoi trucchi da fureria e da
baraccone, coi suoi maneggi non necessariamente puliti, padre Pio ha fatto infinitamente di più per l’umanità –
se l’umanità consiste nella sofferenza, nella comprensione della sofferenza, nel tentativo disperato e caparbio
di ridurla, anche solo un malato alla volta, una stilla di sangue alla volta, un posto letto alla volta, in questa
impresa padre Pio ci ha messo la vita e non si è fermato di fronte a nulla. Senza moralismi il più delle volte utili
solo a distogliere lo sguardo; senza troppi discorsi in generale. A un santo non saprei veramente che altro
chiedere.

fonte: http://www.ilpost.it/leonardotondelli/2012/09/24/1230/
-----------------------3nding

“Il dono della parola è stato fatto all’umanità perché ci capissimo tra noi, amico mio, non
per confonderci. Quanto sarebbe stato più facile se invece di diffondere storie che
dividevano i popoli in questo mondo, avessimo imparato a parlare il linguaggio del cuore,
comprendendo che tutti stiamo cercando le stesse risposte.”
— Sergio Bambarèn

---------------3nding ha rebloggato scarligamerluss

“A distanza di undici anni Mark Cowell, il giornalista freelance inglese finito in coma sotto
i colpi degli agenti la notte del 21 luglio 2001 mentre la polizia entrava nella sede del
Genoa social forum, sarà risarcito dallo Stato italiano. Prenderà 350 mila euro, se la
pratica - come appare scontato - passerà attraverso le maglie della Corte dei conti,
chiamata a valutare la congruità delle ammissioni di colpa e della loro quantificazione
economica. Ma non saprà mai chi è stato.”

—

G8, maxi risarcimento a Cowell | Liguria | Genova | Il Secolo XIX (vianipresa)

Fonte: ilsecoloxix.it

-------------------queenofgodless
2012-09-24 18:28

Un luogo speciale
Stanotte ho fatto tiramisù fino all’una. Poi, stanca ma soddisfatta, sono andata a dormire. Il
tiramisù, si sa, è meglio il giorno dopo. E infatti. L’ho mangiato dopo pranzo ed era buonissimo.
Oggi pomeriggio ho pensato ad Amico, che ha un esame fra tre giorni e sta chiuso in casa. L’ho
chiamato e mi sono presentata a casa sua con una bella porzione di tiramisù. Lui mangiava e io
bevevo caffè. Fa di nuovo caldo, così siamo usciti in giardino a chiacchierare. Ci ha raggiunti il
gatto, tutto nero e con due occhi verdi da brividi. Il vento sfogliava gli alberi, letteralmente. Mi
piace tantissimo il suo giardino. Con moltissime varietà di piante, ben curate, una più bella
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dell’altra. Pieno ma non soffocante. Armonioso ma con il giusto disordine creativo. Mi mette una
sensazione di pace e tranquillità incredibile. È come se avessi bisogno, periodicamente, di
passarci almeno dieci minuti. In quel luogo, mi sembra di entrare in contatto con me stessa. È
speciale. E il vento oggi sembrava sfogliare anche i miei pensieri, come un libro abbandonato su
una panchina. Ci tornerò la prossima settimana. Le melagrane sono quasi mature.
-----------------------selene ha rebloggato menevadoazonzopestaterra
2012-09-24 18:18

menevadoazonzopestaterra:

“Madame, avete tra le gambe uno strumento che può offrire piacere a migliaia di persone e
tutto quello che sapete fare è grattarlo.”
Sir Thomas Beecham (ad una violoncellista)
-----------------------scrokkalanotizia
2012-09-24 18:14

SI TÚ ME OLVIDAS
Quiero que sepas
una cosa.
Tú sabes cómo es esto:
si miro
la luna de cristal, la rama roja
del lento otoño en mi ventana,
si toco
junto al fuego
la impalpable ceniza
o el arrugado cuerpo de la leña,
todo me lleva a ti,
como si todo lo que existe,
aromas, luz, metales,
fueran pequeños barcos que navegan
hacia las islas tuyas que me aguardan.
Ahora bien,
si poco a poco dejas de quererme
dejaré de quererte poco a poco.
Si de pronto
me olvidas
no me busques,
que ya te habré olvidado.
Si consideras largo y loco
el viento de banderas
que pasa por mi vida
y te decides
a dejarme a la orilla
del corazón en que tengo raíces,
piensa
que en ese día,
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a esa hora
levantaré los brazos
y saldrán mis raíces
a buscar otra tierra.
Pero
si cada día,
cada hora
sientes que a mí estás destinada
con dulzura implacable.
Si cada día sube
una flor a tus labios a buscarme,
ay amor mío, ay mía,
en mí todo ese fuego se repite,
en mí nada se apaga ni se olvida,
mi amor se nutre de tu amor, amada,
y mientras vivas estará en tus brazos
sin salir de los míos.

pablo neruda
--------------------------20120925
onepercentaboutanything ha rebloggato alfaprivativa

“La musica e la vita sono solo questioni di stile.”
—

Miles Davis (via alfaprivativa, elicriso)

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

Il j'accuse della Bonino
"Il Pd salvò la spartizione"
Nel 2010 chiedevo l'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati nelle aziende che fanno capo
alla Regione. Molti compagni anche del Pd mi dicevano: vacci piano con la trasparenza di
CONCITA DE GREGORIO

ROMA - La distribuzione di pani e pesci fra tutti i gruppi consiliari del Lazio, Pd compreso, la
chiama "grande spartizione inevitabile". Su 'inevitabilè sorride ruvida. "Beh, sì. Alla luce della
"grande spartizione inevitabile" si capisce qualcosa di più sulla sorte della mia candidatura alla
Regione Lazio". Emma Bonino, vicepresidente del Senato, sta partendo per New York: è attesa
stasera a chiudere la sessione di lavoro con le leader del Benin e del Burkina Faso sulla lotta
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alle mutilazioni genitali femminili. Mi scusi, ma dovremmo parlare invece dei toga party con teste
di suino a Roma Nord... "Prego, non si imbarazzi. Non è mica colpa sua. E' l'Italia, la conosco".
E dunque vorremmo ricordare la sua campagna elettorale nel 2010, quando perse per pochi voti
contro Renata Polverini...
"Quella campagna elettorale fu davvero particolare, per così dire".
Diceva che l'intervista ad Esterino Montino, capogruppo Pd in Regione, ne illumina la
storia a posteriori.
"Illumina è un verbo nobile. Fu una campagna elettorale opaca, invece. Ho letto Montino con
attenzione. Non dubito che con quei soldi il Pd non abbia fatto festini, magari avrà fatto concerti
di musica classica. Tuttavia, vede, non è una questione - come dire - di eleganza. Il nodo è che i
soldi quando arrivano al gruppo vengono utilizzati come fossero di proprietà privata. Sono
destinati alle esigenze dei consiglieri, ma non a quelle della comunità. Poi se queste esigenze
sono di farsi una biblioteca, pubblicare opuscoli o di ingaggiare escort questo dipende dai gusti
che, per definizione, sono personali. Dire 'non potevamo darli indietrò è penoso. Potevano. Anzi:
dovevano".
E in che modo questa "spartizione inevitabile" dice qualcosa della sua sconfitta?
"Avevo concentrato la campagna sulla trasparenza. Chiedevo anagrafe pubblica degli eletti e dei
nominati nelle aziende che fanno capo alla Regione. Molti compagni anche del Pd mi dicevano
vacci piano con la trasparenza. Spaventi. Non capivo: spavento chi? Dal meccanismo di
spartizione unanime ora si capisce meglio che spaventavo tutti: i beneficiati e i beneficiandi. A
tutte le latitudini politiche".
Dice: anche a sinistra?
"Senta, parliamoci chiaro. La mia fu un'autocandidatura, ricorda? Il Pd non aveva candidato
nessuno. Polverini in quel momento era la candidata di Fini, e una parte della sinistra
corteggiava Fini perché si decidesse a mollare Berlusconi. Renata piaceva molto a questa
sinistra dei calcoli, era molto gradita ai salotti degli strateghi, del resto la sua popolarità è nata a
Ballarò. Giganteggiava la sua candidatura solitaria, il Pd non faceva nomi da opporle. Strano,
no? Così, il 3 di gennaio, mi sono candidata da sola".
E poi?
"E poi silenzio. Gelo. Prima che reagissero è passata una settimana. Alla fine Bersani ha detto: è
la nostra candidata. Ci hanno pensato Franceschini e Bindi ad aggiungere: 'non certo la
candidata ideale'. Dal Pd romano, molto legato a D'Alema a partire dallo stesso Montino,
arrivavano segnali di freddezza di cui conservo tracce. Le dico solo che il comitato elettorale è
stato costituito il 2 febbraio, a un mese dal voto".
Soprattutto si diceva che la sua candidatura fosse sgradita al Vaticano.
"Lasci stare i preti. Il tema sono sempre i soldi. Gli interessi, le rendite. Una partitocrazia vorace,
bulimica, spudorata. Non c'è solo il Lazio. La Calabria, la Lombardia. Dove ci sono i soldi c'è
corruzione. C'è un libro, "La casta invisibile delle Regioni". Lo legga, è impressionante. Un senso
di impunità arrivato a livelli grotteschi".
Da cui il ribellismo politico, la rivolta, il "sono tutti uguali".
"No, tutti uguali no. Qualcuno ha fatto esplodere lo scandalo, o no? Sono anni che i radicali
denunciano. Ma nessuno ascolta, l'assuefazione è ormai endemica. Alla festa dei porci c'erano
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duemila persone: possibile che nessuno l'abbia trovata scandalosa? C'era anche qualche
giornalista, non si sono accorti di niente? Non è solo la casta della politica. C'è una collettiva
assuefazione al peggio".
Intende: è come se fosse considerato normale comportarsi cosi?
"Certo. Se non lo fai sei strano: io mi accorgo anche al Senato che mi guardano un po' così, mi
trattano come una stravagante, mi approvano gli ordini del giorno e fanno vuoto attorno. Ma
vogliamo parlare del bilancio di Roma?"
Parliamone.
"Una voragine. Chi se ne occupa? Noi abbiamo 8 referendum su Roma, uno riguarda la
trasparenza del Comune, il 5 ottobre dobbiamo consegnare le firme. Per favore firmateli. Lo so
che costa crederci ancora, ma facciamo un sforzo".
Lei è d'accordo con l'iniziativa dell'opposizione: dimettersi per far cadere la giunta?
"Intanto serve che si dimetta anche l'Udc e una parte della maggioranza. Ma poi no: facciano il
favore di assumersi le loro responsabilità politiche adesso. Andare a nuove elezioni significa
rinviare tutto a primavera, rubare il rubabile, prendere tempo, sperare che l'opinione pubblica
dimentichi magari saturata da un nuovo scandalo. No, non si deve rinviare tutto. Si deve fare
pressione perché facciano subito tre leggi, proprio loro, proprio gli ospiti della festa dei maiali.
Polverini lo pretenda".
Quali leggi?
"Primo: anagrafe pubblica di eletti e nominati. Che vuol dire curriculum, redditi, intrecci societari.
Come in Europa, come nel mondo. Non è interessante chi va a letto con chi. E' importante il
profilo degli interessi economici degli eletti".
Questo lo dice pensando, a posteriori, anche al caso Marrazzo?
"Certo, il confronto con quel che accade oggi è impietoso. L'abuso dell'auto di servizio, sì, si
potrebbe ripensare anche al trattamento che gli fu riservato. Ma possiamo guardare avanti?
Vogliamo dire: eliminiamo i vitalizi?"
I vitalizi. Sandro Frisullo, ex vicepresidente della Puglia coinvolto nell'inchiesta sulle
escort di Tarantini, prende molte migliaia di euro pubblici di vitalizio. E' la legge.
"Appunto. Molte di queste delibere non passano nemmeno dall'aula, vanno solo in ufficio di
presidenza. Si faccia una legge regionale, subito, che elimina i vitalizi. E poi, terzo: abolire i fondi
a pioggia per i gruppi. Facciano questo subito se non vogliono che la politica sia travolta dallo
sdegno, alle prossime elezioni".
Il rischio è alto, in effetti.
"Altissimo. Però bisogna ostinatamente fare appello alle intelligenze. Non siamo tutti uguali, no
davvero. Certo: costa remare contro la corrente del comune sentire. E' faticoso e si paga un
prezzo. Lo avverto ogni giorno sulla pelle. Per me però è molto importante mantenere accesa la
fiaccola delle istituzioni. E' fondamentale. E' come tenere accesa una luce: guardate, questa è
un'istituzione, vedete? Sapeste quanto è importante, in democrazia".
(24 settembre 2012)

fonte:
http://www.repubblica.it/politica/2012/09/24/news/il_j_accuse_della_bonino_il_pd_salv_la_sparti
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zione-43148278/
---------------------------

«All'Università di Bari
obbligo acquisto
libro di Vendola»
ROMA – “Eravamo abituati ai libri di testo faziosi e di parte in cui vengono estromesse, a
discrezione dei docenti, parti fondamentali della storia d’Italia, ma che il libro scaturito da un
progetto personale di un Leader politico diventi oggetto, obbligatorio, di studio da parte degli
studenti è davvero sconcertante”.
Lo dichiara Andrea Volpi, Presidente Nazionale di Azione Universitaria, commentando la notizia
secondo cui nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari è stato inserito tra i libri
obbligatori da studiare per superare l’esame di Sociologia del Diritto un testo, che nasce da un
progetto finanziato dall’Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia che “è di fatto –
denuncia Azione universitaria - un manifesto politico dei diritti targato Niki Vendola”.

“La prefazione di questo testo è direttamente a firma del Governatore della Regione Puglia, gli
argomenti trattati altro non sono che le tesi 'vendolianè relative ai diritti delle comunità Gay,
comprese le adozioni, tesi anticlericali che mettono in discussione l’idea di famiglia sancita dalla
Costituzione. Persino la presentazione del volume da parte della casa editrice – continua la nota
dell’associazione studentesca - ne certifica la parzialità e la connotazione politica”.

“Nella giornata di oggi – commentano Laura De Marzo ed Erio Buceti – i rappresentanti di
Azione Universitaria eletti nel consiglio di facoltà dell’Ateneo di Bari hanno segnalato agli organi
accademici il disagio degli studenti nell’essere costretti a studiare e farsi interrogare su un testo
politico e poco condivisibile e lo stesso faranno i rappresenti di Azione Universitaria al Consiglio
Nazionale degli Studenti Universitari presentando un’interrogazione al Ministro Profumo per
chiedere di bandire dagli Atenei un testo politico che rappresenta uno degli strumenti che
Vendola sta utilizzando per promuovere le proprie tesi e che non ha nessuna velleità formativa
bensì propagandistica”.
fonte: http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/notizia.php?IDNotizia=553890&IDCategoria=1
-----------------------alfaprivativa ha rebloggato vesuviano

“Se solo piovesse dal basso verso l’alto, mi aggrapperei alla prima goccia che sale.”
—

Andrea Pegolo

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

196

Post/teca
alfaprivativa ha rebloggato goodbyeoptimism

“Se oggi non valgo nulla, non varrò nulla nemmeno domani; ma se domani scoprono in
me dei valori, vuole dire che li posseggo anche oggi. Poiché il grano è grano, anche se la
gente dapprima lo prende per erba.”
— Vincent Van Gogh

----------------------lalumacahatrecorna ha rebloggato dapa

Oroscopo della settimana
• Ariete: Siete pronti ad avere un rapporto serio. Gli altri pure ma non con voi.
• Toro: Se non v'impegnate per forza le cose vi vengono di merda. Invece se
v'impegnate... no niente va bene come state facendo.
• Gemelli: Finalmente c'è qualcuno che vi piace. Resta da trovare il corrispettivo reale
della persona che avete sognato.
• Granchio: Ormai non riuscite più a chiudere occhio a causa della vita sessuale. Degli
altri.
• Leone: Nessuno ha più pazienza con voi, e ora andatevene a fanculo.
• Vergine: Le vostre aspettative si avvereranno. Se vi aspettavate il peggio.
• Bilancia: La vostra vita si è ridotta a un continuo aspettare. Ma prima o poi sarete
ricompensati? Ve lo dico la prossima settimana.
• Scorpione: Provate a migliorarvi e potete riuscire. Anche perché peggiorare la vedo
difficile.
• Sagittario: Avete smesso di pensare a quella persona ma ora ve l'ho ricordata e siamo
punto e accapo.
• Capricorno: È passato un po' ma è tornato a farsi sentire. Sui dolori alla schiena puoi
sempre contare.
• Acquario: Rilassatevi, non è che sono tutti stronzi. Tutti sono stronzi con voi.
• Pesci: Siete gli ultimi nell'oroscopo ma nella vita è uguale.
--------------------biancaneveccp ha rebloggato marealmattino

E mi sento una stupida, una capitata per caso in questa
generazione. Una che fa tutto difficile.
marealmattino:
- G. Carcasi

Fonte: bugiardaeincosciente

------------dovetosanoleaquile

“So leggere le labbra. Le piccole labbra.”
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—

Paolo Burini.

------------dovetosanoleaquile

“La carta igienica, se fosse davvero igienica, non farebbe quel mestiere.”
—

Alessandro Bergonzoni

--------------skiribilla ha rebloggato giuda-bacia-da-dio

“I bambini, gli ubriachi e i leggins dicono sempre la verità.”
—

(@GipsyIzzy)

---------------curiositasmundi ha rebloggato rungia

“E vissero felici e contenti. Pero’, per non suscitare invidie, dopo un po’ divorziarono. ”
—

Massimo Cavezzali (via dovetosanoleaquile)

Fonte: dovetosanoleaquile

-------------alfaprivativa ha rebloggato curiositasmundi

“I ricordi, queste ombre troppo lunghe del nostro breve corpo.”
—

V.Cardarelli

Fonte: sussultidellanima

----------

The Julie Project: un racconto per
immagini lungo 18 anni
Pubblicato: 25/09/2012 00:01

di francesco zizola
La prima volta che ho visto le foto di Julie Baird scattate da Darcy Padilla ho avuto una reazione critica. Quelle
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foto, spesso crude e taglienti, esibivano la miseria del loro soggetto con tale insistenza da non lasciare spazio alla
riflessione. Le immagini avevano un'eccedenza che sfidava lo sguardo a sostenerne la vista: il caos delle stanze, i
bambini sudici, il corpo sofferente di Julie ammalata, l'iterarsi delle sue disgrazie. Di più ancora: gli occhi di
Julie in fin di vita. Non hanno sguardo. In quella storia non scorgevo la minima concessione all'indulgenza di un
qualche filtro che schermasse la tragedia. Ho pensato che la fotografa fosse venuta meno al suo ruolo di
testimone rispettoso del proprio soggetto, per cadere nella facile trappola del sensazionalismo. Un paparazzo
della miseria.
Julie con sua figlia Rachael di 3 mesi nell'atrio dell'Hotel Ambassador di San Francisco, dove vivono. Sia Julie
che il suo compagno Jack sono sieropositivi. Julie dice: "Rachael ci ha dato un ragione di vita." San Francisco,
California, USA. 1993
Questo prima di vedere la sequenza cronologica delle fotografie. Prima di leggere le note personali scritte da
Darcy e la trascrizione delle conversazioni telefoniche avute con Julie nell'arco dei 18 anni. Le relazioni
reciproche tra le immagini e le parole hanno riequilibrato la crudezza delle foto e dato loro una prospettiva di
senso capace di aprire la complessità di questo progetto. E saturarlo di umanità.
All'inizio, l'intenzione di Darcy è stata quella di raccontare, attraverso la storia di Julie, la lotta per la
sopravvivenza di una donna povera ammalata di AIDS. La situazione di Julie appariva paradigmatica di una
frangia di società americana lasciata ai margini e rimossa dalla consapevolezza dei più, mentre in Julie
sembravano sommarsi una sequela di disgrazie capaci di risollevare lo spettro del determinismo sociologico.
Madre alcoolizzata, violentata dal patrigno sin dall'età di sei anni, fuggita di casa a 14, tossicodipendente a 15,
HIV contratto a 19, sei figli avuti da tre uomini diversi, cinque di quei bambini tolti alla sua custodia e dati in
adozione, un arresto per rapimento - di uno dei figli dopo il parto per sottrarlo ai servizi sociali - , sussidi,
estrema povertà, AIDS.
Julie con sua figlia Rachael di 3 mesi nell'atrio dell'Hotel Ambassador di San Francisco, dove vivono." San
Francisco, California, USA. 1993
La storia di Julie Baird nasce da un incontro fortuito avvenuto nell'atrio di un albergo fatiscente di San
Francisco nel lontano 1993. Darcy Padilla, allora ventiseienne, stava documentando il lavoro di un gruppo di
medici e assistenti sociali che prestavano assistenza a domicilio a malati di AIDS troppo poveri per permettersi
cure ospedaliere. Julie, 19 anni, era a piedi nudi e aveva un neonato di soli otto giorni in braccio. Durante la
gravidanza aveva scoperto di aver contratto il virus dell'HIV da Jack, suo compagno e padre del bambino. Da
quel momento, e per i successivi 18 anni, Darcy Padilla ha fotografato Julie con costanza, seguendola nelle
sofferte vicissitudini della sua vita fino alla morte per AIDS nel settembre 2010.
Eppure la documentazione di questa storia si è trasformata in qualcosa di più dell'ennesima denuncia dei
devastanti problemi legati alla povertà e all'abuso di droghe che affliggono la società americana. Dall'approccio
sociologico è emersa un'onesta compassione, man mano che da dietro il vetro del mirino la fotografa metteva in
condivisione la sua umanità e si lasciava abitare dall'interrogativo che per anni l'ha accompagnata: "Come fa un
bambino venuto al mondo proprio come tutti gli altri a diventare Julie Baird?" . Mentre Julie metteva al mondo
i suoi figli, e iterava la negligenza di cui lei stessa era stata vittima, si radicava in lei il desiderio di riscatto che
nei figli trovava la sua illusione. A causa della sua intermittente tossicodipendenza, cinque di loro le sono stati
sottratti con modalità subite da Julie come un'aggressione. Rachel, Tommy, Ryan, Jordan, Jason jr e Elyssa.
Oltre al proposito di scuotere le coscienze e sensibilizzarle a storie come quella di Julie, è ai suoi figli che va il
pensiero della fotografa, che con la documentazione della vita della madre spera di offrire loro uno strumento
per capire le ragioni della propria storia, quando saranno adulti.
Julie e il suo compagno Jason dopo essere stati rilasciati dalla polizia. Sono stati ha arrestati per aver portato
via il loro neonato dall'ospedale in cui Julie ha partorito. Lo Stato della California ha tolto la custodia del
bambino ai genitori perché Julie è risultata positiva ai test antidroga. San Francisco, California, USA. 2000
Ho capito così che Darcy ha portato alle estreme conseguenze la lezione di W. Eugene Smith: "[...] diventare
vicini e amici, anziché giornalisti." Da un incontro fortuito e dalla volontà di documentare le conseguenze della
povertà in contesti urbani è nata un'intesa che ha avuto i suoi effetti sulla vita di Julie e su quella di Darcy.
Grazie a Darcy, Julie si è ricongiunta con suo padre, che non aveva smesso di cercarla per 31 anni - dal
momento in cui la madre diciassettenne la portò via con sé dalla Alaska a san Francisco in seguito a una lite. E
la storia di Julie pubblicata sul sito di Darcy ha fatto sì che la madre adottiva di uno dei figli di Julie le scrivesse
per ristabilire un contatto tra lei e il piccolo Zach (Jason jr).
Credo che la forza di questo lavoro sia nella capacità di Darcy Padilla di approfondire la sua prospettiva
attraverso il legame con Julie, di renderla umano attraverso i dettagli delle singole vicende che compongono la
storia e di aggiungere un obiettivo personale a quello della denuncia, capace di riconoscere il debito nei
confronti della disarmante disponibilità del suo soggetto. W. Eugene Smith ha detto che "La maggior parte dei
fotografi sembrano agire da dietro un vetro che li separa dai propri soggetti. Non riescono a entrare in contatto
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con loro per conoscerli." Darcy Padilla ha invece oltrepassato quel setto divisorio, rimanendone al di là per
quasi vent'anni, fino a raccontare la storia di Julie anche dopo la sua morte. Nel 2011, infatti, è tornata in Alaska
a trovare Jason, il compagno di Julie, e Elyssa, l'unica dei loro figli di cui abbiano mantenuto la custodia. I due
vivono ora in Oregon con la famiglia di Jason.
Il 5 settembre 2010 Julie viene dimessa dall'ospedale. Le viene detto: "Preparati alla fine della tua vita...". Julie
ha ricevuto trattamenti a domicilio per l'AIDS e riposa nel letto. Sua figlia Elyssa, di due anni, si è accoccolata
nel letto accanto a lei. Alaska, USA. 2010
Dopo essere stato esposto a Lodi lo scorso aprile, The Julie Project, della fotografa statunitense Darcy Padilla,
arriva per la prima volta a Roma il 28 settembre 2012, presso il 10b Photographydi Roma, in via San Lorenzo
da Brindisi 10/b, nell'ambito dell'edizione 2012 di Fotoleggendo. Si tratta di un lavoro difficile, uno di quei
rari progetti che riescono a ridare credito alla fotografia documentaristica, a riconfermarne la complessità e
ribadirne la necessità. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 2 novembre. È possibile consultare
l'intero progetto sul sito di Darcy Padilla.
The Julie Project ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui - e non a caso - lo Eugene Smith Memorial Fund
Grant for Humanistic Photography, il Getty Images Grant for Editorial Photography e un World Press Photo.
Le foto della difficile vita di Jason e Elyssa in una casa senz'acqua né elettricità ai margini di una foresta in
Alaska sono valse una menzione d'onore nella sezione Daily Life dell'edizione 2012 del World Press Photo.
Fotografie di Darcy Padilla/Agence VU

fonte: http://www.huffingtonpost.it/francesco-zizola/julie-project_b_1896120.html?
utm_hp_ref=italy
--------------------chediomifulmini

“Se solo piovesse dal basso verso l’alto, mi bagnerei le palle.”
—

Reinterpretazione

-----------------20120926
curiositasmundi ha rebloggato kindlerya

“In America, in questo periodo della storia del mondo, una stampa indipendente non
esiste. Lo sapete voi e lo so pure io. Non c’è nessuno di voi che oserebbe scrivere le
proprie vere opinioni, e già sapete anticipatamente che se lo facesse esse non verrebbero
mai pubblicate. Io sono pagato un tanto alla settimana per tenere le mie opinioni oneste
fuori dal giornale col quale ho rapporti. Altri di voi sono pagati in modo simile per cose
simili, e chi di voi fosse così pazzo da scrivere opinioni oneste, si ritroverebbe subito per
strada a cercarsi un altro lavoro. Se io permettessi alle mie vere opinioni di apparire su un
numero del mio giornale, prima di ventiquattr’ore la mia occupazione sarebbe liquidata. Il
lavoro del giornalista è quello di distruggere la verità, di mentire spudoratamente, di
corrompere, di diffamare, di scodinzolare ai piedi della ricchezza, e di vendere il proprio
paese e la sua gente per il suo pane quotidiano. Lo sapete voi e lo so pure io. E allora,
che pazzia è mai questa di brindare a una stampa indipendente? Noi siamo gli arnesi e i
vassalli di uomini ricchi che stanno dietro le quinte. Noi siamo dei burattini, loro tirano i
fili e noi balliamo. I nostri talenti, le nostre possibilità, le nostre vite, sono tutto proprietà
di altri. Noi siamo delle prostitute intellettuali.”
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—

il discorso che John Swinton, l’allora redattore-capo del New York Times,
pronunciò in occasione di un banchetto con i suoi colleghi presso l’American
Press Association
(via kindlerya)

----------------------misantropo ha rebloggato ze-violet

“Ma soprattutto leggo che “i blog [presenti nell’Huffington Post] non sono un prodotto
giornalistico, sono commenti, opinioni su fatti in genere noti; ed è uno dei motivi per cui i
blogger non vengono pagati”. Quindi il commento e/o l’opinione su un fatto non è
giornalismo (chissà cosa pensano di questa affermazione certi columnist, ben stipendiati,
di noti quotidiani). E dunque commenti e opinioni non meritano di essere pagati, almeno
secondo quanto dichiarato da Lucia Annunziata, direttore di Huffington Post Italia, in
un’intervista rilasciata per il numero di settembre di Prima Comunicazione.
Economicamente commenti e opinioni sui fatti, per lei e per l’HuffPo, non valgono nulla. ”

—

L’Huffington Post sbarca in Italia. E NON paga i blogger. (viamangorosa)
Mi chiedo fino a quando ci sarà gente disposta a barattare presunta visibilità con
lavoro gratuito, fino a quando ci saranno persone che produrranno contenuti per
colossi che macinano milioni di fatturato in cambio di pacche sulle spalle.
“Iniziamo con circa 200 blogger, ma finché non arriviamo a 600 non mi sento
tranquilla” ha affermato l’Annunziata.
Forza dunque, sgomita anche tu per uno dei 400 posti di lavoro non retribuito: non
vedrai il becco di un quattrino, ma potrai vantarti di aver contribuito a
tranquillizzare la povera Lucia.
Tagliaerbe
concordo ogni riga. Quindi non è solo brutto, pensato poco e in fretta: è pure
l’ennesimo pirana nella vasca dei pesci rossi.
Complimentoni Lucia
(amara ironia mode on)*
[* nota per i nuovi lettori: gli altri la giudicheranno l’ennesima inutile spuntatura di
cazzo ;) ]
(via ze-violet)
Io dico anche: riappropriamoci del linguaggio. Se non è pagato non è lavoro.
PUNTO.
(via misantropo)
classe: ah, l’ho letto anche io sul tagliablog, che ogni tanto quando voglio far finta
di essere “passioned about my job” (punto FON DA MEN TA LE quando si cerca
un lavoro nel settore), vado a dare un’occhiata.
Ho lasciato anche un commento in merito:
Sussunzione formale del lavoro in condizioni pre-esistenti (bloggers) al capitale
(HuffP), gratuita.
Il capitalismo digitale che trionfa su tutte le previsioni e sulla decenza.
Sussunzione formale vuol dire che un determinato modo di essere del lavoro
umano, dapprima indipendente (il blog), viene sistematizzato e vincolato dal
capitale (i “colossi che macinano milioni di fatturato”).
E’ come se Davide (tagliaerbe) si mettesse a scrivere sistematicamente per una
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testata online in cambio di un salario. Però gratis. Quindi senza manco il salario
(!). E ti assicuro che Marx non sarebbe arrivato ad aspettarsi una beffa tanto ben
riuscita.
Questo passaggio è ripreso e spiegato da Wu Ming nel bell’articolo, ormai
storico nonché inerente al soggetto di cui stiamo parlando, “feticismo della
merce digitale”:http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=5241
Inoltre Carlo Formenti, nel suo recent saggio “Felici e sfruttati, capitalismo
digitale ed eclissi del lavoro” dettaglia riguardo proprio ai casi come questi:
“il blogger spera di ottenere un aumento di capitale reputazionale spendibile in
miglioramenti di carriera, ampliamenti della clientela ecc. Ma tutte queste
chiacchiere non riescono a nascondere la cruda verità: in nessun’altra
occasione la categoria dello «scambio ineguale», con cui Marx definiva la
capacità del capitale di appropriarsi della potenza produttiva del lavoro
remunerandola in minima parte, è apparsa tanto adeguata.”
(via classe)
(ri-sottoscrivo tutto)
.
Fonte: blog.tagliaerbe.com

------------------------------------onepercentaboutanything ha rebloggato ze-violet

La scarpa giusta...
ze-violet:
insospettabilmente-superficiale:
Leggo tutti i giorni con molta attenzione, non tanto le notizie sempre uguali di questo universo
parallelo nel quale siamo stati catapultati, ma i commenti della “gente”, quella massa idiota
con due G. Qualche giorno fa la Polverini rischiava di essere messa al rogo, ieri invece, già i
toni si erano ammorbiditi, gli animi erano rasserenati dal “gesto di responsabilità” che almeno
“la rendeva diversa dalla maggioranza dei ladri”; poi ho letto anche che “probabilmente era
da scusare visto che – sempre probabilmente – davvero non sapeva”. Mettiamo sia andata
così: l’arrogante fascista, quella degli elicotteri, del reparto ospedaliero requisito per il rispetto
della privacy dei degenti che non sono stati ricoverati, degli abusi e dei privilegi, figlia di un
sindacato inesistente che a suon di tessere fasulle riuscì – sotto egida berlusconista – a
sedersi ai tavoli col governo, mentre i pochi sindacati seri venivano estromessi dalle
trattative, va a fare un giro conoscitivo dai padroni del vapore. Questi le dicono di fare
attenzione, perché magari non succederà nulla, ma di fronte a tanta merda persino l’italiano
potrebbe smettere la partecipazione con un click di mouse, e scendere in piazza con l’intento
di scannarli. Il governo tecnico fa notare alla burina fascista che dal momento che girano
certe foto raccapriccianti – non solo le sue pagate con 75.000 euro di parcella al fotografo –
che mostrano troie e maiali in lussuose porcilaie, queste potrebbero essere lesive per
l’operato del governo stesso. Nel frattempo, l’opposizione ricorda i primi rudimenti della
politica e fa quel che avrebbe dovuto fare anni addietro in Parlamento: si dimette in massa.
La burina fascista per quanto idiota, comprende che in un modo o in un altro deve lasciare la
sedia, il fotografo personale, l’elicottero e tutto il resto, e se ne va. Dov’è il senso di
responsabilità? Dove la non colpevolezza? Dove il senso della politica? L’hanno cacciata a
calci nel culo, ma le scarpe erano sbagliate. Non erano quelle dei cittadini del Lazio che
vivono sui tetti da tempo immemorabile in attesa che torni il lavoro. Non erano quelle delle
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madri dei bimbi che non hanno accesso agli asili. Non erano le scarpe dei parenti dei malati
che hanno vissuto scandalo dopo scandalo i tagli e le ruberie degli ospedali romani.
Nemmeno quelle di chi ha subito un abuso da parte del governo fascista voluto fortemente
perché era intollerabile avere come governatore una persona sostanzialmente onesta, ma
dedita a differenti divertissement sessuali, che per quanto si voglia tirare al Vaticano,
continuano a offendere anche il più bolscevico dei cittadini italiani. Leggere i commenti a
questa notizia, comunque, è la cosa più sconfortante. Lascia sospettare che veramente in
pochi si sia rimasti interdetti davanti alla promessa di Batman che si ricandiderà, e soprattutto
dà la certezza che ora la televisione contribuirà alla necessaria operazione di restyling della
Polverini stessa. Lavaggio, cera e grafitaggio e via, pronta per le prossime imminenti elezioni.
Così pulita e brillante che sembrerà nuova e pronta per un altro mandato. E non certo di
cattura…
bell’indigno

Fonte: r-esistenza-settimanale.blogspot.it

---------------------onepercentaboutanything ha rebloggato mariamolinari

“Marge: Papi, quando ti ho sposato, sapevo che non avremmo vissuto nel lusso… Homer: E io ho mantenuto la promessa!!!”
—

(via mariamolinari)

--------------------lubabbollu

fact#02
E’ quasi affascinante scoprire che il muggine in inglese si chiami “mullet”, come la pettinatura
anni ‘80. O meglio, la tremenda acconciatura prende il proprio nome dal muggine. True story.
(Cosa cerchi sul web nei momenti di pausa lavorativa sono questioni che riguardano il
sottoscritto)

Per i non sardi, il muggine è il cefalo. Qualora non sapessi cosa sia un muggine o un cefalo
dovresti quantomeno andare su google
---------------------1000eyes ha rebloggato animainquieta

“Giochiamo a nascondino?”
“Sì, ma se ti trovo ti bacio.”
“Ok, se non mi trovi sono dietro la porta.”
Fonte: sembrounpescefuordacqua

-----------------------
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Andrej Gejm
Quest’uomo è stato il primo al mondo a vincere sia il Premio Ig Nobel (nel 2000, per
l’esperimento di levitazione magnetica di una rana) sia il ben più prestigiosoPremio Nobel per la
fisica (nel 2010, «per i pionieristici esperimenti riguardanti il materiale bi-dimensionale grafene»).
-----------------------

“Quando verrà il momento di sceglierti una donna, il mio consiglio è di preferirne una che sia a suo agio con i bambini, che ami
i cani, che non abbia paura che la sporchino o la mordano. Una che mangi un po’ di tutto e che a letto non abbia troppe
preclusioni su quello che si può o non si può fare. Le donne che mancano di queste qualità di solito sono più attraenti, ma alla
lunga rischi di trovarti tra le mani un bastone secco. Per questo ti metto in guardia”.
L’uomo ricorda bene quel consiglio, dal momento che non l’ha seguito. Ricorda molto bene anche la luce che cadeva sulla piazza
e la bardatura del cavallo con i due enormi testicoli ossidati. Per questo quando vede la ragazza spuntare da dietro il capanno
del bar, cercarlo con gli occhi e venire verso di lui dimenando quei bellissimi fianchi fatti per chiudere i cassetti, ferma la
rotazione del bicchiere.

“Sei tu,” pensa, “ma è troppo tardi.”
Davide Longo - Ballata di un amore italiano

fonte: http://eadessofuorisispengonoleluci.tumblr.com/post/32279242847/quando-verra-ilmomento-di-sceglierti-una-donna
-------------------------biancaneveccp ha rebloggato lunaparkmentale

“Non posso mai leggere tutti i libri che voglio. Non posso mai essere tutte le persone che
voglio e vivere tutte le vite che voglio. Non posso mai esercitarmi in tutte le abilità che
voglio. Io voglio vivere e sentire tutte le sfumature, i toni e le variazioni di tutte le
esperienze fisiche e mentali possibili nella vita. E sono orribilmente limitata. ”
— Sylvia Plath (via egocentricacomeigatti)
Fonte: vanpeltistheway

-------------------onepercentaboutanything ha rebloggato eclipsed

“Ho vinto perché non ho capito che avevo perso.”
—

(Alex Zanardi)

---------------------onepercentaboutanything ha rebloggato ze-violet
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“È la settimana mondiale del libro, prendete il libro che state leggendo, andate avanti a
leggerlo e non rompete i coglioni. Grazie.”
—

♬Federica - FriendFeed (via batchiara)

----------------------onepercentaboutanything ha rebloggato dottorcarlo

“Va bene, pare che tutto il mondo “intellettuale” italiano, con tutto il milieu giornalistico
in prima fila, compatto e granitico, sia in grandi ambasce per il rischio che Alessandro
Sallusti, oggi direttore de Il Giornale e al tempo dei fatti di Libero, finisca in galera a
seguito di una condanna per diffamazione. E’ confortante assistere a una così poderosa
levata di scudi contro la restrizione della libertà personale, e dispiace semmai che tanta
compattezza non si veda in altre occasioni. Tanta gente va in galera per leggi assurde e
ingiuste – come circa tremila persone accusate del bizzarro reato di “clandestinità” –
eppure la notizia è Sallusti. Bene, allora vediamola bene, questa notizia, al di là delle
sentenze, delle polemiche, dei meccanismi della giustizia. Proviamo insomma ad
applicare il vecchio caro concetto del “vero o falso?”
Il fatto. Nel febbraio del 2007 una ragazzina di Torino (13 anni) si accorge di essere
incinta. I genitori sono separati. La ragazzina (che tra l’altro ha problemi di alcol ed
ecstasy) vuole abortire, ha il consenso della madre, ma non vorrebbe dirlo al padre (i
genitori sono separati). Per questo si rivolge alla magistratura. E’ quanto prevede la
legge: mancando il consenso del padre si è dovuto chiedere a un giudice tutelare, che ha
dato alla ragazzina (e alla madre, ovviamente) il permesso di prendere una decisione in
totale autonomia. Come del resto precisato in seguito, a polemica scoppiata, da una nota
dettata alle agenzie dal Tribunale di Torino: “Non c’è stata alcuna imposizione da parte
della magistratura”.
L’articolo querelato. Strano che, in tutto il bailamme suscitato dal rischio che Sallusti
finisca in carcere, nessuno si sia preso la briga di ripubblicare l’articolo incriminato.
Anche in rete si fatica a trovare la versione completa, anche se basta scartabellare un po’
nella rassegna stampa della Camera dei Deputati per trovarlo (andate qui e leggetevelo).
L’articolo (Libero, 18 febbraio 2007) è firmato con lo pseudonimo di Dreyfus (quando si
dice la modestia) e racconta la vicenda in altri termini. La prosa maleodorante e
vergognosa – un cocktail di mistica ultracattolica e retorica fascista – non è suscettibile
di querela e quindi ognuno la valuti come vuole. Ma veniamo ai fatti. La vulgata corrente
di questi giorni insiste molto su una frase, questa:
“… ci fosse la pena di morte, e se mai fosse applicabile in una circostanza, questo
sarebbe il caso. Per i genitori, il ginecologo e il giudice”
E’ vero. Si tratta di un’opinione. Scema, ma un’opinione. Disgustosa, ma un’opinione.
Vediamo invece le frasi che non contengono opinioni ma fatti. Falsi.
Il titolo, per esempio: “Il giudice ordina l’aborto / La legge più forte della vita”.
Falso. Nessun giudice ha ordinato di abortire.
Altra frase: “Un magistrato allora ha ascoltato le parti in causa e ha applicato il diritto – il
diritto! – decretando l’aborto coattivo”.
Falso. Il giudice ha dato libertà di scelta alla ragazzina e alla madre.
Ancora: “Si sentiva mamma. Era una mamma. Niente. Kaput. Per ordine di padre, madre,
medico e giudice, per una volta alleati e concordi”.
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Falso. Il padre non sapeva (proprio per questo ci si è rivolti al giudice) e le firme del
consenso all’aborto sono due, quella della figlia e quella della madre.
E poi: “Che la medicina e la magistratura siano complici ci lascia sgomenti”.
Falso. Complici di cosa? Di aver lasciato libera decisione alla ragazza e a sua madre?
Ora, sarebbe bello chiedere lumi anche a Dreyfus, l’autore dell’articolo. Si dice (illazione
giornalistica) che si tratti di Renato Farina, il famoso agente Betulla stipendiato dai
Servizi Segreti che – radiato dall’Ordine dei Giornalisti – non avrebbe nemmeno potuto
scrivere su un giornale il suo pezzo pieno di falsità.
Non c’è dubbio che il caso della ragazzina torinese sia servito al misterioso Dreyfus, a
Libero e al suo direttore Sallusti per soffiare quel vento mefitico di scandalo che preme
costantemente per restringere le maglie della legge 194, per attaccare un diritto acquisito,
per gettare fango in un ingranaggio già delicatissimo. Ma questo è, diciamo così, lo
sporco lavoro della malafede, non condannabile per legge.
Condannabile per legge è, invece, scrivere e stampare notizie false. Di questo si sta
parlando (anzi, purtroppo non se ne sta parlando), mentre si blatera di “reato d’opinione”.
Il reato d’opinione non c’entra niente. C’entra, invece, e molto, un giornalismo sciatto,
fatto male, truffaldino, che dà notizie false per sostenere una sua tesi.
Per questo la galera vi sembra troppo? Può essere. Ma per favore, ci vengano risparmiati
ulteriori piagnistei sul povero giornalista Sallusti che non può dire la sua.
PS) Un mio vecchio maestro di giornalismo, all’Unità (sono passati secoli, ma io gli voglio
ancora bene), scrutava i pezzi scritti da noi ragazzini con maniacale attenzione. Quando
trovava qualcosa di querelabile ci chiamava e ci diceva: “Vuoi che ci portino via le
rotative? Vuoi che ci facciano chiudere il giornale dei lavoratori?”.
Nel fondo di oggi su Il Giornale, Sallusti lamenta con toni da dissidente minacciato di
Gulag, che non intende trattare per il ritiro della querela, che ha già pagato 30.000 euro e
non vuole pagarne altri 30.000. Spiccioli. Ecco. Forse “portargli via le rotative”, come
diceva il mio vecchio compagno sarebbe meglio. Meglio anche della galera. Di molte cose
abbiamo bisogno, ma non di un martire della libertà con la faccia di Sallusti. ”

—

Due o tre cosucce sul caso del martire Sallusti. E perché non è il caso di piangere
(via dottorcarlo)

-------------------------------alfaprivativa ha rebloggato curiositasmundi

“Questa poesia deve essere letta di notte, in una stanza senza luce. Inoltre, debitamente
utilizzata, serve a fare i bigodini per bambole di pezza, a chiudere il buco della serratura
contro il freddo, gli sguardi, le chiavi, e anche a prendere la misura del piede per
comprare scarpe che siano di una misura non superiore a quella del foglio. Mi pare di
aver fatto tutte le raccomandazioni per l’uso. Non è necessario agitare prima dell’uso.
Ciao”
— Fernando Pessoa, Lettere alla fidanzata
Fonte: consquisiteparole

------------------
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onepercentaboutanything ha rebloggato periferiagalattica

periferiagalattica:
Alla decadenza morale si è aggiunta anche quella intellettuale: i politici sono passati dal rubare
al farsi scoprire.
-------------------------mariaemma ha rebloggato incantevolesquilibrata

“Non fare mai del bene se non sei preparato all’ingratitudine.”
—

Enzo Ferrari

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

Gli amori elettronici
” Ehi mi sei mancato” – “Anche tu, pensavo ti fossi stancata”. “No, computer rotto.”

Forse stiamo assistendo a una metamorfosi delle relazioni umane. La timidezza occultata dallo
schermo del pc consente anche ai più asociali di allacciare nuove amicizie, rispolverare rapporti
dimenticati, intrecciare nuove relazioni dai confini evanescenti o forse comodamente incerti.
L’iter elettronico è ormai consolidato: il commento al blog o al feed lascia il posto alla
sottoscrizione o allo scambio di amicizia sul social network, che diventa poi direct message
sporadico, e perché no una mail serale ogni tanto. Poi insomma le forme epistolari rallentano i
concetti e allora vai con la chat, sempre più frequente. Quotidiana. Che si fa voglia, poi esigenza,
ineluttabile appuntamento con quelle righe veloci come un pensiero, compulsive come le parole
di getto.
Certo, il mezzo non conta, contano i rapporti e gli affetti sottostanti, e quindi nulla dovrebbe
mutare nelle categorie tradizionali. Ma poniamo che la frequentazione sia esclusivamente
elettronica per comune volontà degli interlocutori e che questa generi affetti veri, di
quelli che sfarfallano all’esordio e dolgono all’epilogo, metti che si sprechino i mi manchi e i ti
voglio bene. Oppure solo i ti voglio.
Bene, se accettiamo che il discrimine classico tra un amico e un amante sia ficcargli la lingua in
bocca, dovremmo considerarle amicizie. Però è vero che se concupisci un amico in realtà si tratta
di un amante potenziale. E quindi?
Le corti inglesi lo considerano adulterio, ma non possiamo certo attenderci riformismo
progressista da chi giudica in parrucca, anche se a livello gastrico, ad ogni latitudine, scorrere
quella chat punge quanto un tradimento.
Forse bisogna ammettere che è nato un nuovo modo di relazionarsi, decisamente borderline,
ossia volutamente non fisico per indole degli astanti, magari fedeli per scelta, o pigri di natura,
però non solo amicale, per profondità e natura delle pulsioni .
“Siete amici? “
“Anche”.
“Lo ami?”
” Solo elettronicamente”.
P.S.
(Ah, tesoro, io sto con le corti inglesi).
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fonte: http://splendidiquarantenni.wordpress.com/2012/09/26/gli-amori-elettronici/
-----------------------eclipsed

Dico a voi
Voi, che vorreste vedere Sallusti in galera perché è uno stronzo (cosa tra l’altro molto probabile,
se non sicura), al di là del processo che lo vede coinvolto.
Voi, che vorreste ritirati dal commercio i libri di Bruno Vespa, Fabio Volo, Paolo Coelho perché
fanno schifo al cazzo.
Voi, che giudicate una persona in base ai suoi gusti sessuali (che sia farselo mettere in culo o
fare un’orgia con 20 ragazze chiamandola “cena elegante”).
Voi che quando vedete un SUV pensate subito “questo che lo guida è uno stronzo, puttaniere,
ce l’ha piccolo e non paga le tasse”.
Voi che vorreste eliminare i cinepanettoni, Amici di Maria de Filippi, il Grande Fratello, Studio
Aperto e Forum.
Voi che giudicate un concetto non già in sé, ma in base alla persona che lo esprime (quindi se è
“amico” ha ragione o ha sbagliato ma va capito, se è “nemico” ha torto).
Voi. Dico a voi.
Se questo è il vostro metro di giudizio, di approccio alla realtà, beh, sappiate che potrebbero
porlo in essere anche “loro”. E imporvi per legge di guardare Christian De Sica che fa ridere con
le scuregge, bruciando tutte le vostre copie di Petrolio di Pasolini.
Perché, ed è quello il punto che vi sfugge, siamo tutti lo stronzo di qualcun altro.
--------------------------

L’AMACA del 26/09/2012 (Michele Serra).
26/09/2012 di triskel182

Ovviamente la galera, per chi insulta o diffama a mezzo stampa, è una pena sproporzionata, e
sinistramente intimidatoria nei confronti di chi scrive sui giornali. Ma questo non alleggerisce di un
grammo le responsabilità morali e sociali di chiunque usa pubblicamente le parole; anzi le aggrava,
perché l’esercizio della libertà di opinione circonfonde i giornalisti di un’aura di intoccabilità (di tipo
castale, visto che va di moda dirlo) della quale è vile approfittare. L’articolo scritto sotto pseudonimo sul
Giornale nel 2007 (e imputato al direttore responsabile Sallusti) conteneva opinioni violente ma
soprattutto divulgava notizie false (rimando, per ragioni di spazio, all’esauriente analisi che ne fa
Alessandro Robecchi sul suo blog). Diffama più il suo autore che le sue vittime. È lo stesso genere di
giornalismo che molti anni prima, diciamo così ai suoi gloriosi albori, arrivò a pubblicare su un quotidiano
milanese della sera nome, cognome e indirizzo delle donne di Seveso che avevano deciso di abortire per
timore degli effetti della diossina. Brillanti carriere sono nutrite anche di queste sconcezze. La legge,
effettivamente, è uno strumento goffo e inadeguato per misurare certi abissi.
Da La Repubblica del 26/09/2012.

via: http://triskel182.wordpress.com/2012/09/26/lamaca-del-26092012-michele-serra/
---------------------cosipergioco

“E poi con quello che succede
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In una storia come questa
Non è che ti può chiedere
Se sia la strada giusta
Ad ogni angolo, ogni semaforo che c’è
Lo so che non coincidono
Le previsioni e l’esito
Le obiezioni in merito
Le immagino però
Perché fermarsi?
In radio c’è anche un pezzo che mi va
Ma che discorsi, scusa
La strada forse è chiusa e non si sa
(da dove viene - tantomeno dove va)
ci siamo persi ma
se tanto non hai fretta
amore aspetta
.
gira di qua . Gira di qua
GIIIIRA!
E poi con quello che succede
In una vita come questa
Forse è meglio se la strada
Non è proprio quella giusta
Si, con quello che succede
Quello che si vede intorno
Non dobbiamo riconoscere
La strada del ritorno
Ad ogni angolo, ogni semaforo che c’è.”
— Ma che discorsi - Daniele Silvestri

--------------------falcemartello

Foreman: Non dovremmo parlare alla paziente per fare una diagnosi?
House: È un medico? Non mi va di sentire bugie.
Cameron: Il dottor House non ama trattare con i pazienti.
Foreman: Non è compito del medico curare il malato?
House: No, curare la malattie è il compito del medico. Trattare con i pazienti è quello che manda
il medico in depressione.
Foreman: Vogliamo eliminare il contatto umano nella pratica della medicina?
House: Se non parliamo con loro evitiamo di mentirci a vicenda: il contatto umano è una balla.
---------------------------akaikoelize ha rebloggato efattelaunacazzodirisata

“I maschi son così. Passano la vita a non accorgersi. Non si accorgono mai di niente.
Zompano tra le nuvole con fette di pancetta coppata sugli occhi. ”
—
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Fonte: unaqualunque

------------------------aniceinbocca ha rebloggato yomersapiens

yomersapiens:
è triste pensare che esiste gente così stronza da non rispondere alle mail che sogni di
scrivergli.
----------------------------

Una Filippina coi giornali in mano che me
sorride
Ho cominciato a leggere Metro perché m’ero innamorato della filippina che lo distribuiva. Io non
so neanche se è Filippina, perché io di ste cose non ci capisco molto, ma c’ha una bocca che mi
fa male al petto ogni volta che la guardo. Me sa che c’ha pure qualche figlio da qualche parte e
quando ce penso il petto me fa ancora più male.
Ma non fa niente, prendo il giornale e la saluto tutte le mattine. Lei non riesce neanche a
vedermi in mezzo a tutta quella gente che l’assale. La mattina a Roma sulla metro stanno tutti
incazzati. Tutti di corsa a prendere sto treno. Sto treno che poi non funziona mai. Perché si sa, in
Italia non funziona niente. In Italia non funzionano più manco le filippine belle che te danno il
giornale. Se so’ italianizzate pure quelle, neanche te salutano, c’hanno pure i figli, e me fanno
pure pena.
Però me fanno meno pena de un sacco de amici miei che mi dicono che stanno a partì. “Oh,
vedemose prima, che poi parto”. “Vado in Australia”, mi dice uno, “raccoglierò Fragole, mi
daranno 3000 euro e starò bene. Mica come qua”. “Io invece me ne vado in Scozia, studierò li.
C’ho già i biglietti” fa un altro “La ragazza mia invece se ne va in Germania, e l’amica sua va a
Londra, che Londra è bella e ti puoi comprare i vestiti strani”. Poi ce sta mi fratello che va in un
paese che tu non hai mai sentito perché tu conosci al massimo Orvieto e sei ignorante. Mio
fratello va in Erasmus.
Penso.. Erasmus. Io non so che vordì, dev’esse una parola greca o latina e comunque vordì che
se ne vanno tutti lontani e che io rimango qua, a prende da solo il treno la mattina mentre la
Filippina manco mi saluta, e c’ha pure i figli. Forse sta in Erasmus pure lei. Sta in Erasmus in
Italia, nel paese che non funziona e che fa emigrare tutti.
Tutti fuori oh. Tutti lontani. Tutti a cercà fortuna, mentre io sto qui co sto giornale gratis in mano
che m’ha dato la Filippina che manco me saluta, accalcato per quaranta minuti in un treno che
me costa un euro e cinquanta e quando un euro e cinquanta non ce l’ho devo saltà il tornello
come un ladro, e me vergogno pure, me vergogno sì, e me lo chiedo, ma che je manca a tutti
che se ne vanno?
Qualcuno rimane, e menomale. Qualcuno rimane e me invita a manifestà, a diventà attivo,
perché l’Italia può e deve cambià, perché sennò sta fuga de cervelli non finisce più. E allora li
voglio salvà pure io quelli che il cervello ce l’hanno, li voglio fa rimané qua. Me dicono de andà in
piazza a combatte pé i miei diritti.
Me dicono tutte sté parole che non capisco. Non le capisco ma sò belle. Dicono Libertà, Lavoro,
Costituzione, Progresso, Civiltà, Mignotte, tutte mignotte. E lo scrivono sui muri, sui manifesti,
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che quando imbrattano loro è politica quando imbrattamo noi è degrado.
Poi, a volte dicono pure, falso in bilancio e io non lo so che è, però ogni tanto lo dico pure io, che
me viene tanto bene dillo. Poi me dicono che viene Grillo e cambia tutto e io Grillo lo voto perché
me fa ride quando dice le parolacce.
Me dicono che se fanno un comitato e manifestano il treno arriva prima. Se arriva prima io posso
dormì pure mezz’ora in più, poi me chiedono se mezz’ora in più pé dormì non è un valido motivo
pe fa una rivoluzione e io bestemmio, che poi è il mio modo di dire, “come no, eccerto!”. E allora
penso che se rimango qua, posso cambià qualcosa, posso da una mano pure io al paese che
non piace più a nessuno, che non fa altro che fa scappà cervelli. Che poi a vedelli in Italia, tanto
cervelli non me parevano.
Poi penso “Ma che je manca a questi che manifestano?”. Sarà che io c’ho messo tanto pé
addattame qua, per svegliamme e vedè l’autobus che arriva sempre tardi, pe arrivà schiacciato
alla metro, avecce il piacere de di al lavoro “Scusa, ho fatto tardi, uno s’è buttato de sotto. S’è
buttato sotto a un treno e non se sa perché, però m’ha fatto fa tardi. E’ colpa sua”.
E io la colpa non ce l’ho, perché me so svegliato presto, e manco stamattina m’ha salutato la
Filippina.
Ogni mattina quando c’ho tempo de pensà, prima de comincià a lavorà, io non lo so che cosa
sono, non riesco a capire se dovrei partire e andarmene lontano a cercà fortuna, a imparà
n’artra lingua e capì come funziona il mondo, ma poi ce penso e dico che tanto io al massimo so
stato a Orvieto da regazzino, e manco m’è piaciuto sta fuori casa tutto quel tempo.
Allora me sa che rimango qua e lotto insieme a sti quattro peracottari che manifestano e
denunciano e poi annamo tutti a magnà insieme perché poi urlà quanto te pare, ma le parole
non te riempiono la panza, e allora tutti a magnà. Però quando bisogna andà a manifestà io non
me sveglio. Io dormo.
L’italia che vorrei io è semplice. Ce sta na Filippina coi giornali in mano, che me sorride e me
vole bene.
foto via oohmygatto
fonte: http://www.tomaski.it/2012/09/26/litalia-che-vorrei-io-e-semplice-ce-sta-na-filippina-coigiornali-in-mano/
-----------------------------kon-igi ha rebloggato microlina

Pan di Spagna farcito alla Microlina
microlina:
okok, ecco la ricettina semplice semplice. Poi ciascuno può fare tutte le variazioni del caso, a
seconda dei gusti. Abbiate pietà per come l’ho scritta.
Pan di Spagna:
4 uova
180 gr. di zucchero
180 gr. di farina
buccia grattugiata di limone
La preparazione è apparentemente semplicissima, ma dal momento che in questo tipo di pasta
non c’è lievito bisogna seguire alcuni accorgimenti.
Sbattere i tuorli con lo zucchero usando uno sbattitore elettrico (i puristi vi diranno di farlo a
mano ma figuriamoci…) finché il composto non diviene giallo pallido e “scrive”: alzando le
fruste e lasciando cadere un filo di composto nella ciotola questo deve restare per qualche
istante ben definita sul restante composto.
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Battere a neve “ben soda” le chiare d’uovo con un pizzichino di sale. Tenete presente che per
avere chiare ben sode è meglio usare uova non freschissime, ma vabbè, dubito che molti di
noi abbiano le uova fresche di giornata :-(
Le chiare sono pronte quando, rovesciando un poco la ciotola, non si muoveranno. Non fate i
ganzini e non capovolgetela, che allora vi cascano sui piedi e vi tocca ricominciare daccapo
(oltre a bestemmiare in turcomanno fino a procedimento concluso).
A questo punto unire la farina (setacciandola, mi raccomando!) al composto “giallo” alternando
con un po’ di chiare. E qui arriva la parte difficile. Dovete “fare la corda”, ovvero tenere il
cucchiaio col dorso verso l’alto e girare da sopra a sotto, MAI girare in senso orario o
antiorario, sempre da sotto in su e viceversa. Questo serve a non fare smontare i due
composti, a incamerare aria e far sì che la torta risulti soffice e spugnosa. Quando avrete
incorporato tutta la farina e amalgamato ben ben tutto versate in una tortiera a cerniera mobile
precedentemente imburrata e infarinata (meglio se antiaderente). Infornate a 180° (mi
raccomando, il forno deve essere gia a temperatura) per 30 minuti circa. Purtroppo il tempo di
cottura varia grandemente a seconda del tipo di forno, quindi dovrete usare un po’ di
discernimento. NON aprite mai il forno per controllare prima che la torta si sia ben alzata e
sembri cotta )almeno 25 min., direi). Usate uno stecchino per saggiare il punto di cottura
bucando la torta al centro: se esce asciutto la torta è cotta, se è bagnato con pasta attorno
dovete tenerla dentro ancora un poco.
Una volta sfornata attendente qualche minuto e poi togliete dallo stampo e mettete a freddare
la torta su una gratella apposita (ce l’avete, vero?).
Tutta sta roba si fa in un’oretta, preferibilmente il giorno prima o addirittura due giorni prima del
momento in cui dovrete servire… magnarvi la torta, perché la pasta assume la giusta
consistenza, morbidezza e inoltre si taglia meglio.
Coprite la vostra torta con pellicola da cucina (per evitare che faccia la crosticina) e non siate
impazienti.
Il giorno dopo.
Fate la crema pasticcera:
6 tuorli
150 gr. zucchero
500 ml di latte
50 gr. di farina
vanillina (o baccello di vaniglia) se piace o buccia di limone grattugiata
Fate scaldare il latte e mettetelo da parte. In una ciotola montate i tuorli con lo zucchero e un
pizzichino di sale (al solito finché non sono giallo pallido). A questo punto unite delicatamente
la farina setacciata mescolando delicatamente.
Travasate in una casseruola e aggiungete a filo il latte caldo.
Mettete su fuoco moderato fino ad ebollizione sempre mescolando. Togliete dal fuoco e fare
raffreddare, sempre mescolando di tanto in tanto per non far venire la “pellicina” un superficie.
Prendete la vostra torta e tagliatela in più strati con un coltello seghettato e affilato. Bagnate
uno strato per volta col liquore preferito diluito con acqua (sì lo so, è una bestemmia ma
bisogna) e poi farcitelo con la crema.
Posizionate lo strato superiore e via andare fino a terminare (oh, saranno due-tre strati al
massimo eh?).
Per la copertura vedete un po’ voi… fare la glassa al cioccolato è un casino, esistono preparati
in commercio molto buoni, di ciccolato fondente già pronto per la glassatura, basta scaldare la
busta e poi versare. In alternativa potete usare panna montata (poco zuccherata e
“accomodata” con una bustina di Pannafix che impedisce alla panna di smontare). Decorate a
piacimento con quello che più vi aggrada, dai fiorellini di zucchero a ciuffetti di panna. Mettete il
tutto in frigo. Diciamo che se preparate la farcitura il pomeriggio la torta sarà perfetta a pranzocena del giorno dopo, perché si sarà ben inzuppata e amalgamata. Se poi fate una levataccia
e farcite alle 7 di mattina a cena dovrebbe già essere ok.
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Ovviamente la farcitura può cambiare, eh? Potete fare la crema al cioccolato, semplicemente
aggiungendo del buon fondente nel latte caldo che andrà a stemperare il composto di uova e
farina, oppure fare la chantilly unendo panna montata alla crema pasticcera base. Nel caso di
crema al cioccolato o di chantilly consiglio la copertura di panna montata, ma ovviamente
dipende dai gusti.
Ovvìa, sono stata chiara? No, già lo so. Fate domande, cercherò di rispondere.
-----------------------------------------tempibui

“
Cara Elsa Morante,
ogni tot (fai un 10/20 secondi circa) almeno una persona al mondo scrive su un qualche
social network una tua frase. La frase di cui parlo è: La frase d’amore, l’unica, è: hai
mangiato?
Io ho sempre pensato che fosse una cagata.
Aspetta, fammi finire.
Ho sempre pensato che la frase giusta fosse “ti sei lavato?”. Perché, io, cara Elsa, anche
quando sto davvero male male male, alla fine qualcosa la mangio. Un po’ perché devo, un
po’ per istinto di sopravvivenza. Ma lavarsi? Lavarsi significa che hai in mente di uscire di
casa, di vedere il mondo. E quindi quando ti lavi vuol dire che ti stai riprendendo.
Una persona che ti vuole bene, secondo me, quando ti vede lì depresso in casa che ti
lasci andare, dovrebbe chiedere “ti sei lavato?”.
Poi c’è stato ieri sera, cara Elsa.
Ieri sera sono andata a casa di D. in piena depressione.
Quando sono arrivata lui si stava facendo la doccia e quindi niente, mi sono messa sul
letto ad attendere che finisse di lavarsi. Mi sono messa sotto le coperte e continuavo a
piangere di continuo, senza fermarmi. In attesa.
Quando D. è uscito dal bagno, mi ha guardata e ha provato a fare una battuta. Mi ha detto
“Sei già lì che piangi?” sorridendo. Poi ha visto che la mia espressione non cambiava.
Allora mi ha abbracciata. E ancora prima di chiedermi di raccontargli tutto mi ha guardata
negli occhi e mi ha chiesto “Hai mangiato?”.
In quel momento ho capito cosa intendevi dire.
Tutto questo, cara Elsa, per dirti che avevi ragione tu e che mi sbagliavo io.
Quindi scusa.

”
—

Lettera che il destinatario non leggerà - Le storie sono ovunque

----------------------------alfaprivativa ha rebloggato soggetti-smarriti

“La cura per ogni cosa è l’acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare.”
—

Isak Dinesen

Fonte: 10lustri

----------------------------
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Appello a chi scrive gratis tanto per farsi
leggere: e’ il momento di smetterla
26 settembre 2012 Tag:Arianna Huffington, Blog, Carlo Gubitosa, Editoria,
Giornali,giornalismo, giornalisti, Huffington Post Italia, informazione, internet, Lucia
Annunziata,media, online, professione, Quotidiani, social network, web
“Iniziamo con circa 200 blogger, ma finché non arriviamo a 600 non mi sento tranquilla” ha
affermato l’ Annunziata.Forza dunque, sgomita anche tu per uno dei 400 posti di lavoro non
retribuito: non vedrai il becco di un quattrino, ma potrai vantarti di aver contribuito a
tranquillizzare la povera Lucia.
Tagliaerbe, sul suo Tagliablog, concludeva così ieriuna serie di riflessioni sulla nascita di
Huffington Post Italia e la strategia adottata dal direttore, Lucia Annunziata, nei confronti dei
blogger italiani che collaborano con la testata.
Avevamo affrontato la questione del lavoro gratuito qualche giorno fa, con un articolo di Carlo
Gubitosa dal titolo ‘’ Giornalismo precario, ‘class action’ o una bella cena per i blogger del
Fatto Quotidiano?’’.
Gubitosa riprende l’ argomento approfittando della nascita di HuffPo Italia e rivolge un appello
a chi scrive gratis tanto per farsi leggere:
e’ il momento di smetterla.
Perché, dice, ‘’ Se ti senti una ostetrica che partorisce un nuovo giornalismo, sappi che sei
solo il becchino che sta scavando la fossa a quello vecchio’’.
fonte: http://www.lsdi.it/2012/appello-a-chi-scrive-gratis-tanto-per-farsi-leggere-e-il-momento-dismetterla/

Il giornalismo, professione che diventa hobby

Appello a chi scrive gratis tanto per farsi leggere: e’ il momento di
smetterla.
di Carlo Gubitosa

Se ti senti una ostetrica che partorisce un nuovo giornalismo, sappi che sei solo il becchino che
sta scavando la fossa a quello vecchio.

Caro blogger che su Facebook dichiari con orgoglio “me ne frego se non mi pagano. finché
posso esprimere ciò che penso senza vincoli, e finché qualcuno mi legge e magari apprezza
quello che scrivo”.

Voglio dirti una cosa col cuore in mano: anche a me e’ capitato di scrivere gratis per questo
maledetto prurito alle mani che mi perseguita da una ventina d’anni, e perche’ il piacere di
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pubblicare un editoriale su un quotidiano nazionale puo’ mettere in ombra il compenso che ne
corrisponde. Ma poi ho cominciato a interrogarmi sulla responsabilita’ sociale delle mie azioni.
E sono arrivato alla conclusione che i ragionamenti come quello che fai tu, e che purtroppo ho
fatto anche io in passato, hanno fatto crollare il valore della professione giornalistica negli
ultimi 5 anni da 100 euro a pezzo (quanto prendevo io nel 2003 per scrivere articoli da
freelance sul sito di un grande gruppo editoriale) a zero.

Questo dato non possiamo piu’ permetterci di ignorarlo. Non mi illudo che si possa rispolverare
la “lotta di classe” per farsi valere come categoria professionale, ma almeno si potrebbe
concordare sul fatto che il lavoro gratuito che genera profitto per altri e’ cosa negativa che
non danneggia solamente chi lo pratica. Si puo’ discutere sui due euro a pezzo che a volte
scendono a pochi centesimi, e possiamo farlo misurando i rapporti di forza tra editori e
giornalisti, che non sono mai stati cosi’ sbilanciati come in questa stagione del giornalismo.
Ma sul fatto che un compenso pari a zero non sia accettabile non ci dovrebbe nemmeno essere
discussione. Quantomeno non tra giornalisti.

Vorrei poi capire perche’ non ti interessa la paga per cio’ che scrivi su un portale dove poi
faranno centinaia di migliaia di euro di profitti con i contatti che gli porterai anche tu. Sei di
nobili discendenze? Sei ricco di famiglia? Vivi ancora con mamma e papa’? In ogni caso il tuo
hobbismo che se ne frega del salario per le ragioni piu’ varie e’ una seria minaccia alla
sopravvivenza di gente che fino a ieri viveva col valore dei propri scritti e oggi stenta a
mettere insieme una paga decente perche’ sono arrivati in massa sulla rete persone come te
che lavorano gratis pur di mettersi in vetrina.

Ma in ogni caso non credo che la responsabilita’ piu’ grave sia quella di chi ragiona come fai tu
e come facevo anch’io in passato con responsabilita’ che all’ epoca non percepivo: le omissioni
piu’ pesanti sono quelle di un sindacato che ha accettato un contratto di lavoro dove i
freelance del web semplicemente non esistono, lo stesso sindacato che dovrebbe denunciare
per esercizio abusivo della professione i portali registrati come testate giornalistiche che
fanno profitti pubblicitari o di altra natura sfruttando il lavoro gratuito di anime belle.

Persone che amano considerarsi “scrittori puri” amanti dell’arte per l’arte e lontani dalla
preoccupazione della vil pecunia, mentre in realta’ sono solo pedine di un nuovo
tecnocapitalismo che monetizza sugli aggregatori la tua voglia di farti leggere, monetizza su
facebook la nostra voglia di farci i fatti degli altri e i nostri dati personali, monetizza la voglia
dei lettori di sentirsi alla moda cliccando sul portale piu’ in voga del momento per sapere di
cosa discutere poi al bar o su twitter. Se ti senti una ostetrica che partorisce un nuovo
giornalismo, sappi che sei solo il becchino che sta scavando la fossa a quello vecchio.

Ti chiedo soltanto una cortesia: cerca di lavorare sulla tua autostima per capire qual e’ vero
valore che vuoi dare a quello che scrivi. Per i tuoi lettori potrai valere anche quanto
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Hemingway, ma per un editore se ti fai pagare zero varrai sempre zero. E tu quanto vali per
te stesso, indipendentemente dal fatto di avere dieci o diecimila click sui tuoi articoli?

Vai a vedere gli articoli che i quotidiani di carta pubblicano sulle loro pagine, pagando (nella
maggior parte dei casi) chi li scrive, e fatti un’idea del valore editoriale che hanno quei
contenuti, passando dai pennivendoli strapagati ai cronisti piu’ umili. Decidi se tu e la tua
scrittura libera valete almeno quanto loro, oppure meno di loro.

Se ti convincerai che tu vali almeno quanto il cronista piu’ umile pagato da un quotidiano
pochi euro al pezzo, smettila di scrivere gratis sui portali degli altri, e scrivi solo per chi ti
garantisce un compenso adeguato. Se invece ne concluderai che vali di meno, smettila di
scrivere e basta.

Il nostro mondo non sara’ di certo peggiore se scritti di scarso valore rimarranno confinati sui
blog personali dei loro autore, e se pensi veramente di essere bravo a scrivere il tuo mondo
potra’ solo essere migliore se darai il giusto valore (anche economico) al tuo lavoro di
scrittura.

Spassionatamente.

Carlo Gubitosa
via: http://www.lsdi.it/2012/appello-a-chi-scrive-gratis-tanto-per-farsi-leggere-e-il-momento-dismetterla/
---------------------------

Altre 10 cose sul caso Sallusti
26 settembre 2012
di filippo facci

Quando una campagna tipo «Sallusti libero» mette d’accordo praticamente tutti (destra e sinistra, daLibero a
Ingroia, dal Giornale a Di Pietro) vien voglia di rimettere qualche puntino sulle i e di sforzare la memoria prima
di rincoglionire del tutto.
Allora:
1) Non è vero che il caso Sallusti accomuna tutti i giornalisti nello stesso modo: il cosiddetto «omesso
controllo» riguarda solo i direttori della carta stampata ed esclude i direttori delle testate online e delle testate
televisive.
2) Non è vero che siano finiti in galera per diffamazione solo Giovanni Guareschi e Lino Jannuzzi. A parte che
Jannuzzi finì solo ai domiciliari (prima di essere graziato) finirono dentro altri colleghi tra i quali ricordiamo solo
Stefano Surace (che finì dentro a 70 anni per una diffamazione di trent’anni prima: Liberoci fece una
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campagna) e poi Guanluigi Guarino (direttore del Giornale di Caserta) per non parlare dei casi di Vincenzo
Sparagna e Calogero Venezia del periodico Il Male.
3) Non è vero che Sallusti mercoledì potrebbe finire in carcere: in caso di conferma della condanna, essendo la
sua pena inferiore ai 3 anni e non essendo quindi immediatamente esecutiva, occorrerebbe attendere che la
Cassazione notifichi la sua decisione alla Procura di Milano (e già qui passa del tempo) e poi che la Procura
faccia eguale notifica ai legali di Sallusti (altro tempo che passa) sinché da quel momento, cioè dalla ricezione,
gli avvocati avrebbero altri 30 giorni di tempo per proporre delle pene alternative come per esempio il classico
l’affidamento ai servizi sociali. La semi-libertà no, perché la pena supera i sei mesi. Insomma, tempo per fare
qualcosa ce n’è.
4) Non è vero che i giudici si sono limitati ad applicare la legge. Il tribunale può giostrarsi tra sospensione della
pena e riconoscimento delle attenuanti generiche, e, anche se la pena non fosse sospesa, possono decidere
se infliggere il carcere in totale discrezionalità: in genere infatti si limitano a una pena pecuniaria. Così non è
stato.
5) Non è vero, purtroppo, che le cause intentate dai magistrati corrano in corsia di sorpasso impunemente:
l’hanno addirittura codificato e previsto da una circolare del CSM (la n. 5245 dell’11 giugno 1981) che teorizza
«la trattazione più sollecita» dei procedimenti riguardanti i magistrati. Chi l’ha deciso? I magistrati.
6) Non è vero, o pare strano, che i legali del giudice diffamato, ora, dicano che ingabbiare Sallusti non gli
interessa e che a fronte di un «equo risarcimento» ritirerebbero la querela: la sentenza della Corte d’Appello ha
già previsto multe e quantificazione del danno (5000 Sallusti, 4000 Montinone, altri 30mila generici) e quindi
non è chiaro perché la querela non la ritirino subito, visto che il pagamento è obbligato. Se ingabbiare Sallusti
non fosse stato tra gli obiettivi, dunque, non è chiaro perché non sia siano limitati ad un’azione civile (che
puntasse solo ai soldi) e perché il pm che rappresenta l’accusa, soprattutto, abbia formulato Appello e dunque
richiesto che carcere fosse.
7) È vero che molti giornalisti e molti giornali, ormai, tendono a considerare le cause per querela come un costo
ordinario da mettere a bilancio: i tempi e i costi della giustizia portano a transigere (si paga una cifra e
buonanotte) e si rinuncia a far valere le proprie ragioni. Qui le colpe sono da ripartire tra la lentezza della
giustizia e una certa pigrizia di qualche avvocato e giornalista, non c’è dubbio.
8) È vero che la situazione di Sallusti è stata peggiorata da recenti decisioni dei governi di centrodestra: anche
se è vero che tutti i governi, negli ultimi lustri, se ne sono fottuti. Per diffamazione semplice non si può finire in
carcere, ma per quella «a mezzo stampa» sì in quanto è quasi sempre «aggravata» dall’attribuzione di un fatto
determinato. Dalla famigerata «ex Cirielli» del 2005 in poi, peraltro, è impedito ai recidivi (come Sallusti,
colpevole di altri «omessi controlli») di ottenere la sospensione del carcere per le pene che non superino i tre
anni; non bastasse, sono state introdotte delle restrizioni nell’accedere alle pene alternative per chi abbia dei
precedenti come i citati «omessi controlli». Nel caso di Sallusti, tuttavia, va detto che di precedenti che
prevedano la carcerazione non ce ne sono: il direttore ha solo delle condanne indultate o trasformate in pena
pecuniaria, nessuna delle quali per articoli scritti da lui.
9) È vero che la solidarietà tra penne d’ogni bandiera è una buona cosa, ma certi toni di sufficienza fanno
prudere la penna. Il Giornale – direttore Maurizio Belpietro – nell’estate 1998 pubblicò la prima inchiesta in
assoluto sul tema della diffamazione a mezzo stampa: 9 puntate, 60.277 battute a cura dello scrivente.
Seguirono pochi servizi di Panorama e del Foglio mentre la FNSI, sollecitata, fece solo sapere che «Abbiamo
chiesto agli editori l’istituzione di un fondo per coprire le spese legali». Traduzione: per risolvere il problema
delle querele, basta pagare; come a dire che per risolvere il problema della malagiustizia basta andare in
galera. Fu il Giornale a pubblicare regolarmente i monitoraggi del professor Vincenzo Zeno-Zencovich (anche
qui, silenzio) e furono giornalisti di centrodestra o comunque non di sinistra (Roberto Martinelli, Alessandro
Caprettini) a promuovere incontri e convegni. Di una fantomatica proposta di legge annunciata da Luciano
Violante non si seppe più nulla, di un’altra presentata dal senatore radicale Pietro Milio, pure ispirata dalle
inchieste del Giornale, pure nulla. Analogo destino ebbe una proposta del senatore Marcello Pera di Forza
Italia. Tutto questo sempre nel silenzio: tranne un paio di casi (forse uno solo, nel 2009) in cui il condannato era
di sinistra e allora c’è stato un po’ di baccano.
10) È vero che Di Pietro ora fa il buono e invoca un decreto per salvare Sallusti. Ma andrebbe ricordato che un
suo progetto di legge prevedeva il «decreto cautelare di rettifica» oltreché la rilettura obbligatoria dei virgolettati
agli intervistati, nonché – inevitabile – un inasprimento delle pene per il reato di diffamazione: alle testate che di
tale diffamazione si macchiassero, a suo dire, doveva appunto essere imposta un’esponenziale sospensione
delle pubblicazioni: più diffamazioni ergo più sospensioni, ogni volta più prolungate. Se per salvare Sallusti
finiamo nelle mani del molisano, uh, siamo a posto.

fonte: http://www.ilpost.it/filippofacci/2012/09/26/altre-10-cose-sul-caso-sallusti/
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---------------------------------20120927
curiositasmundi ha rebloggato neru

“Una società sincronica sincronizza molte storie. All’interno di una società sincronica
qualsiasi oggetto degno di considerazione - da parte di uomini o di macchine – genera
una piccola storia. Queste storie non sono archivi polverosi immobilizzati in carta e
inchiostro. Sono risorse informative, manipolabili in tempo reale.”
— Bruce Sterling, La forma del futuro, Apogeo 2006, p.45 (via neru)

------------De blogger disputandum
di paola caridi
E così, il blogger è diventato una professione. E se non una professione, almeno un ruolo sociale
riconosciuto. Uno di quei ruoli che fanno tanto glam. Oppure no? Oppure, ancora una volta, la discussione
culturale italiana si contraddistingue per la sua evanescenza? Per la sua straordinaria abilità di
nascondersi dietro una parola, senza riconoscerne il peso?
Ri-leggersi non fa bene, anche se ogni tanto aumenta l’autostima. Comunque, ho peccato, e sono andata
a ri-leggermi i pensierini sull’oggetto (virtuale) blog che mi aveva chiesto di scrivere – era circa il 2008 –
il mio caro, carissimo amico Pino Bruno. È l’amico più esperto di web che io abbia, uno dei giornalisti
italiani che conoscono meglio le origini, l’evoluzione e le possibilità del mondo virtuale. Il suo di blog – il
futuro non è più quello di una volta - è una di quelle letture quotidiane ineludibili, se ci si vuol capire
qualcosa. Allegro, ridanciano, mai spocchioso, alcune volte didascalico, altre per addetti ai lavori. Lo
capisco anch’io, il suo blog, e questo vuol dire che non è poi così difficile.
Comunque, qualche anno fa Pino Bruno mi chiese di scrivere non più di una paginetta su una parola del
web. Pino Bruno stava costruendo un libro prezioso, Dolce Stil Web. Le parole al tempo di internet
(Sperling & Kupfer 2009). Un bignami per entrare nel mondo virtuale senza sentirsi del tutto sguarniti. Il
tema a piacere, e io scelsi il blog, perché – in fondo – mi aveva un po’ cambiato la vita. Lo avevo aperto
da poco, invisiblearabs, ancora con blogspot perché ero veramente analfabeta, e non era ancora venuto il
momento di spostarmi su wordpress. E poi anche la lunghezza dei post era diversa: frasi brevi, pensieri in
libertà, qualche citazione, sollecitazione, rimando da una parte all’altra del Mediterraneo…
Il blog lo avevo aperto perché, da qualche anno, seguivo altri blog, quelli dei ragazzi arabi, che cercavano
di dire al mondo che stava succedendo molto, sotto la polvere degli stereotipi. Ilmondo, però, leggeva
altri blog, quelli statunitensi, e pensava che i diari virtuali fossero tutti la stessa cosa. Che i blogger arabi
appartenessero alla stessa generazione dei blogger statunitensi, che facessero parte della stessa classe
sociale, che percepissero – magari – soldi per produrre ciò che mettevano in rete. Erano invece diversi,
perché a seconda della latitudine e delle spinte culturali i blog e i blogger cambiano.
Mi cito:
i blog, nel mondo arabo, sono in tutto e per tutto diari, anche se sono e-diari. Riescono, cioè, a lasciare
socchiusa, per il lettore, la porta verso sentimenti, desideri, rabbie e riflessioni. E a far intravedere i semi
di quello che in futuro succederà.
Quanto a me, dopo tanta frequentazione di blog, un blog l’ho aperto anch’io ovviamente. Ma non ho
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scimmiottato i giovani blogger arabi, e il mio diario virtuale l’ho concepito in maniera molto diversa. Vuoi
per l’età, che non dà più quella spavalderia e quell’innocenza capace di far mostrare la propria stanza dei
giochi. Vuoi perché, nonostante sia un’emigrante, rimango italiana ed europea. Anche questo modo di
fare blog, però, ha una sua dignità. E contiene dentro di sé il grande, primo significato dei blog: la loro
incredibile democraticità, che consente di dire senza dover per forza essere ricchi. Un po’ e-tazebao, un
po’ e-diari, un po’ e-samiszdat. E-parole.
I blog, dunque, sono democratici. I blog sono liberi. I blog sono appassionati, in genere, perché hanno
solamente le griglie individuali, alle quali non si sommano altre griglie. I blog fanno parte di un tessuto esociale. I blog non sono colonne di piombo virtuale fatti solo per essere visibili, e dire “io c’ero”. Non sono
editoriali su schermo. Non soggiacciono alle stesse regole di un giornale, anche se a prima vista – per i
non esperti – un giornale online sembra in tutto e per tutto un giornale.
I blogger, a loro volta, diventano blogger quando decidono di avere una frequentazione continua con
un’agorà come quella telematica. Di avere un obiettivo che dura nel tempo e rende il proprio diario
virtuale un oggetto durevole, anche se a prima vista etereo. Un oggetto con una sua fisionomia,
indipendenza, unicità. Sono questi – a mio parere – i tre requisiti che rendono un blog un oggetto
riconoscibile della Rete, persino – a suo modo – una fonte. E se dura, se è riconoscibile, è perché sa
usare il linguaggio della rete, la lingua della rete, le regole della rete. L’interazione della rete, che non
vuol dire – semplicemente – la serie di commenti sotto l’editoriale, ma vuol dire un chiacchiericcio
continuo che comincia sul blog, continua su FB, fa una sosta e si sposta su twitter, per poi farsi privato
con la messaggistica uno-a-uno. Scritta o in video che sia.
Conclusione, (quasi) scontata, in giorni in cui la discussione (italiana) in rete si concentra – con l’uscita di
Huffington Post Italia – su questa strana nuova figura che appare all’orizzonte, quasi fosse la
riproposizione dei guru di qualche anno fa. Non basta un PC, una ADSL, e una e-pagina e-patinata per
fare un blogger. Sono d’accordo, d’accordissimo con Gennaro Carotenuto, un altro che la Rete la conosce,
la conosce molto meglio di me…
Per la playlist non cambio brano, stasera, nel tepore di una fine estate che non vuole lasciare il passo.
Come away with me è troppo bella. Norah Jones.
L’immagine è un poster sulla libertà di internet, e ricorda il primo cybermartire, Zouhair Yahyaoui. Il
giorno della sua morte, il 13 marzo, è diventata la giornata della libertà della Rete.

fonte: http://invisiblearabs.com/?p=4933
----------------

Ecce Bombo i blogger e l’Huffington
Post italico
•

Pubblicato da Pino Bruno
• 26 settembre 2012

E pensare che credevo di fare il blogger/giornalista, da dodici anni. E invece no, ho soltanto cazzeggiato[1], e
per questo chiedo scusa ai circa duemila lettori (media Google Analytics) che ogni giorno danno uno sguardo (o
riescono ad arrivare fino all’ultima riga) ai miei post. Già, perché ieri – con lo sbarco in pompa magna della
corazzata Huffington Post all’italiana – ho appreso dalla direttorissima acchiappatutto Lucia Annunziata che “ i
blogger non sono giornalisti, non fanno inchieste, non cercano notizie, che tra l’altro ci
costringerebbero anche a una azione di verifica, controllo e responsabilità; si narrano, scrivono delle
cose e si confrontano”. Cioè, i blogger li hanno ingaggiati (gratis, of course) percazzeggiare, appunto.
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Quanto a “scrivono delle cose e si confrontano”, sembra presa pari pari da Ecce Bombo di Nanni Moretti:
“Giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose…”.
Fin qui ho cazzeggiato (ancora una volta). Il mondo è bello perché è vario, e per fortuna in rete non navigano
soltanto le corazzate. Imbarcazioni più piccole (e forse più agili) continueranno a tenere il mare. Huff Post è
predestinato al successo e non può che far piacere, ma questa storia dei blogger che “scrivono delle cose” e
dunque non vale la pena di pagarli, proprio non riesco a mandarla giù.
Così come non mi piacciono “Termini e condizioni d’uso ” del sito che si propone di rivoluzionare il giornalismo
digitale italiano. Sappiano, gli utenti che si registrano, che:
“(A) potremo accedere a informazioni che La riguardano tramite fonti terze e piattaforme (quali i siti di social
network, database, aziende di marketing e targeting), compresi:
•
se accede a servizi di social network di terze parti (quali Facebook Connect o Twitter) attraverso il Sito,
il Suo username e gli elenchi dei collegamenti per quei servizi;
•
dati demografici, quali il gruppo di età, il sesso e gli interessi;
•
l’interazione con gli annunci pubblicitari e i dati di visualizzazione, quali la frequenza di clic sugli
annunci pubblicitari e le informazioni circa quante volte ha visualizzato un particolare annuncio; e
•
identificativi unici, compresi i numeri di identificazione dei dispositivi mobili che possono identificare il
luogo fisico di tali dispositivi in accordo con le leggi in vigore.
Si prega di notare che il Sito può combinare le informazioni che raccogliamo con informazioni che otteniamo da
fonti terze;
(B) per poterLe offrire un forum di discussione aperto e civile, terremo traccia della partecipazione dell’utente
alle discussioni all’interno della nostra community. Per esempio, teniamo traccia della percentuale di commenti
segnalati che vengono cancellati in modo da poter conferire dei distintivi (badges) ai nostri migliori moderatori;
(C) potremmo condividere con terzi informazioni aggregate o informazioni che non La identificano direttamente
per poter sviluppare contenuti, servizi e annunci pubblicitari che potranno essere di Suo interesse. Si prega di
notare che non condividiamo le informazioni di contatto con terze parti che inseriscono annunci pubblicitari sul
Sito;
(D) quando interagisce con il Sito, alcune informazioni possono essere raccolte automaticamente, comprese le
pagine internet che ha visitato immediatamente prima e dopo essere giunto sul Sito; attività all’interno delle
discussioni della community; pagine internet e annunci pubblicitari che ha visualizzato e link su cui ha fatto clic
all’interno del Sito; la Sua velocità di banda e informazioni circa i programmi software installati sul Suo
computer.
Aggreghiamo e analizziamo i dati che raccogliamo anche in riferimento ai dati degli utenti non registrati.
Possiamo utilizzare queste informazioni, ad esempio, per monitorare e analizzare l’utilizzo del sito, per
migliorare la funzionalità del nostro sito e per scegliere in maniera più accurata i contenuti e la veste grafica per
rispondere alle esigenze dei nostri visitatori.
Per personalizzare la Sua esperienza sul sito e per semplificarne il processo di registrazione, Le diamo la
possibilità di accedere o interagire con servizi di terze parti, quali Facebook e Twitter. Quando si collega al Sito
tramite questi servizi di terze parti, possiamo condividere informazioni che La riguardano con questi terzi
fornitori di servizi, i quali possono a loro volta condividere con noi dati che La riguardano.
Qualora Lei ci permetta di accedere ai Suoi dati tramite un servizio di terzi per creare un profilo sul Sito,
potremmo utilizzare questi dati per diversi scopi, compresi:
•
creare automaticamente delle relazioni con il nostro sistema. Per esempio, se si collega a noi tramite
un servizio con un elenco pubblico di amici, come Twitter, possiamo controllare se le persone che Lei segue su
Twitter sono anche membri del Sito. Qualora lo siano, replicheremo la Sua relazione Twitter con quei membri,
inserendoli come fan, follower o amici sul nostro Sito;
•
suggerire relazioni. Per esempio, se si collega tramite un servizio che ha un elenco di contatti privati
(come Google e Yahoo!), cerchiamo le persone tra i Suoi contatti che sono anche membri del Sito e Le
suggeriamo di diventare fan di questi utenti. Questo processo non è automatico; deve scegliere esplicitamente
di diventare fan di questi utenti che Le suggeriamo;
•
compilare una lista di amici potenziali cui potrà inviare e-mail. Quando gli utenti condividono contenuti
con i loro amici utilizzando, per esempio, l’opzione del sito “inoltra a un amico”, possiamo utilizzare le liste di
amici da servizi di terze parti per creare un elenco di contatti cui potrà scegliere di inviare un messaggio e-mail;
•
compilare un elenco di amici potenziali cui potrà inviare messaggi specifici. Per esempio, possiamo
utilizzare gli elenchi di amici da servizi di terze parti per creare un elenco di contatti cui potrà scegliere di inviare
un invito a vedere una presentazione interattiva;
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•

per migliorare e personalizzare la Sua esperienza sul sito. Quando si collega tramite un servizio di
terze parti, possiamo accedere ad alcune informazioni del Suo account, come la foto del Suo profilo, le storie
che sono più popolari nella Sua rete e cosa dicono i Suoi amici di certi articoli o post di blog, per migliorare e
personalizzare la Sua esperienza sul Sito.
Inoltre, se si collega al Suo account Facebook, la Sua esperienza sul Sito può essere personalizzata. Per
esempio, può vedere automaticamente quali storie sono popolari nella Sua rete e cosa dicono i Suoi amici di
determinate storie. Si prega di notare che è possibile scollegare gli account di terze parti in qualsiasi momento.
Può disattivare il Suo account in qualsiasi momento dalla pagina delle preferenze del Suo profilo. Quando
disattiva il Suo account, il Suo profilo utente verrà disabilitato, ma i Suoi commenti pubblici resteranno sul sito.
Il Sito non cancella, rimuove o modifica le Sue attività pubbliche o qualsiasi contenuto risultante dalle Sue
attività pubbliche”.
Dopo averle lette sono rimasto basito…dire che sono invasive della privacy è poco. Dovremmo sempre
prendere atto dei “Termini e condizioni d’uso”, come consigliano gli hacktivisti di “Terms of Service; Didn’t
Read”. Ho raccontato il loro lavoro in questo post.
Ultima annotazione. Huffington Post non ospiterà “soft porno e donne senza veli” (cit. Lucia Annunziata).
Decisione lodevole, ma perché poi deve andare a scrutare l’ombelico dei lettori che si registrano?
PS. A proposito di giornalisti e blogger, consiglio di leggere il post di Paola Caridi.

[1] Cazzeggiare v.intr. (cazzèggio, cazzèggi, ecc.; aus. avere), volg. – Fare o dire frivolezze o sciocchezze.
Perdere tempo in attività futili. ETIMO Der. di cazzo, simbolo di futilità (Il Devoto-Oli – edizione 2013 per
iPhone)

fonte: http://pinobruno.globalist.it/2012/09/ecce-bombo-i-blogger-e-lhuffington-post-italico/
-------------i-love-art

¡¡¡Tumblr favorites
1.http://goodbyecinthia.tumblr.com/
2.http://www.jpeg-heaven.com/
3.http://autumndewilde.tumblr.com/
4.http://saramiau.tumblr.com/
5.http://fridaencoyoacan.tumblr.com/
6.http://pope90.tumblr.com/
7.http://gdegaby.tumblr.com/
8. http://iyamaleah.tumblr.com/
9. http://divinedali.tumblr.com/
10. http://isayfever.tumblr.com/
11. http://secretprettythings.tumblr.com/
12. http://meychtalka.tumblr.com
13. http://levatio.tumblr.com/
14. http://bruan.tumblr.com/
15. http://russianrednews.tumblr.com
---------------------
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noncecrisinelmercatodellebugie ha rebloggato dtempesta

Della disperazione
dtempesta:
La disperazione ha un volto. E’ quello degli operai dell’Ilva che scioperano per un lavoro pur
sapendo che quel lavoro ucciderà loro, i loro figli e la loro terra.
-----------------kon-igi

Sallusti e la dea bendata
La Fortuna? No, la Giustizia.
Mia nonna era solita dire sempre ‘Chi semina vento raccoglie tempesta’, invece mio nonno ‘Dio
bestia asserpentato della madonna vigliacca impestata cane, chi semina vento raccoglie
tempesta’ ma ci siamo capiti.
Non credete che sia umorismo involontario la rappresentazione della giustizia italiana come una
tipa cecata invece, chessò, come un’aquila incazzata pronta a spiccare il volo e strappare il
fegato a quegli stronzi che vorrebbero cavarsela pagando solo una multa?
Tutti hanno fatto °O° con la bocca quando hanno scoperto che il giornalista Mikael Blomkvist,
protagonista di Uomini che odiano le donne diStieg Larsson,andava in galera senza fare storie
per aver detto che un ladro era un ladro senza poi riuscire a produrre abbastanza prove e tutti i
lettori hanno pensato ‘Cazzo, che paese moderno la Svervegia!’, quindi questa levata di scudi
universale dell’ordine dei giornalisti che paventano un’attacco alla libertà di pensiero mi
perplime, mi perplede e mi perplettre.
Sallusti non può pretendere di suonare un campanello all’una di notte senza scappare. Non solo
è rimasto davanti alla porta con un sorriso strafottente ma quando Gesuino Cruostolo, di
professione camionista, ha aperto la porta con il sonno ancora negli occhi, Sallusti gli ha pisciato
sulla gamba pelosa.
Io perlomeno scappavo e quando mi prendevano e mi menavano mica frignavo, tacevo e
ringraziavo che le vittime dei miei scherzi non mi trascinassero per l’orecchio davanti alla dea
Kere, l’Angelo della Morte, incarnazione terrena di Madre Furiosa con Mestolo di Castagno.
Sallusti martire no.
Sallusti paladino della libertà di pensiero no.
Sallusti che lotta contro lo strapotere dei magistrati no.
Sallusti granitica riprova del perenne e persecutivo peggio, sì.
------------------

Non è incredibile Sallusti
*
Che poi il carcere non è la cosa
peggiore
che possa capitare a un uomo,
diciamo.

Ma voi non trovate incredibile che un giornalista - non necessariamente Sallusti: un giornalista - vada in
galera perché ha pubblicato un'opinione? Non è incredibile?
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E guardate, lasciamo stare il fatto che l'opinione partisse da una notizia falsa (genitori ottengono dal magistrato
un aborto coatto per la figlia; non era vero e Sallusti non ha rettificato); lasciamo stare anche la qualità
repellentedell'opinione in sé (l'evocazione delle "Maldive e della discoteca di sabato sera", perché gli abortisti
nei giornali di destra sono sempre essere persone che vanno al mare e si divertono; mai gente che non vuole
figli perché semplicemente non se li può permettere, mai: dove c'è un aborto ci devono per forza essere i mari
del sud e la "discoteca"). Lasciamo stare la vaga, vaghissima incitazione al linciaggio ("se ci fosse la pena di
morte, e se fosse applicabile, questo sarebbe il caso"). Non è incredibile che un giornalista vada in galera per
avere pubblicato un'opinione, pure ipocrita e repellente, ispirata a una notizia falsificata e mai rettificata,
contenente una vaga incitazione al linciaggio? Io lo trovo incredibile.
Lasciamo anche stare il fatto che Sallusti quel pezzo non l'abbia scritto, ma che comunque ne sia penalmente
responsabile in quanto direttore, perlappunto, responsabile, del giornalaccio che lo pubblicò. Non è incredibile
che si vada in prigione perché si è responsabili di un giornalaccio dove si pubblicano ipotetiche incitazioni al
linciaggio ispirate a notizie false e mai rettificate?
Sallusti poi avrebbe potuto fare il nome del giornalista ma si è rifiutato, anche se tutti dicono di sapere chi è: in
particolare secondo Feltri è Renato Farina, che sul giornalaccio non avrebbe potuto scriverci, nel 2007,
perché era stato radiato dall'albo, quando aveva dovuto ammettere di aver collaborato coi Servizi segreti (il che
non è consentito ai giornalisti dell'albo) passando informazioni e pubblicando notizie false. Farina tra l'altro è
deputato, quindi forse potrebbe godere dell'immunità, anche se quest'anno è già stato condannato per aver
introdotto un tronista nella cella di Lele Mora (se non ho capito male io), il che costituisce falso in atto
pubblico. E non è incredibile? Che qualcuno vada in prigione perché non rivela di aver lasciato scrivere
ipotetiche incitazioni al linciaggio a uno spione che è stato radiato dall'albo e ha freschissimi precedenti penali?
Io lo trovo incredibile.
Sallusti poi avrebbe potuto difendersi meglio, per esempio andando alle udienze, o pagando un avvocato, ma
in appello (cito Facci, sperando non scriva stronzate) "l’avvocato di Libero tipicamente non si presentò in aula e
però neppure il suo sostituto: il quale, nel frattempo, aveva abbandonato lo studio nell'ottobre precedente come
del resto la segretaria, entrambi stufi di lavorare praticamente gratis. Fatto sta che all’Appello dovette
presenziare un legale d’ufficio – uno che passava di lì, letteralmente". E non è incredibile? Che qualcuno vada
in prigione perché non paga l'avvocato che dovrebbe difenderlo dall'accusa di aver lasciato scrivere ipotetiche
incitazioni al linciaggio a uno spione radiato dall'albo con freschissimi precedenti penali? Secondo me è
incredibile.
E guardate che cose del genere possono capitare a tutti, andiamo: chi di voi non ha mai rubato un biscotto
nella dispensa? chi di noi, svolgendo occasionalmente l'onerosa funzione di direttore responsabile di un
quotidiano, non ha lasciato scrivere opinioni discutibili (con annesse vaghe incitazioni al linciaggio) a uno
spione recidivo, senza preoccuparsi nel contempo di pagare decentemente un avvocato che vada alle udienze
d'appello? Basta con questa ipocrisia: capita a tutti, anche più volte l'anno, di lasciar scrivere stronzate a spioni
radiati dall'albo, ma non per questo andiamo in galera; anche se ci condannassero, comunque godremmo della
condizionale. Noi. Sallusti no. Lui no perché ha già dei precedenti, cioè gli è già successo di lasciar scrivere
schifezze del genere a chissà che altra gente, e anche in quei casi non ha pagato l'avvocato, ora io dico: non è
incredibile? Che uno possa andare in galera perché tende a lasciar scrivere a spie radiate dall'albo dei
giornalisti infamie ispirate a notizie false e non rettificate, senza preoccuparsi di pagare un avvocato? Io lo trovo
incredibile, non sto scherzando, sul serio non ci credo.
Infatti Sallusti in galera pare che non ci andrà. Ma non è comunque incredibile questo accanimento? Tu ti svegli
un mattino, magari non hai voglia di leggere le notizie false e le provocazioni che spioni infami radiati dall'albo
scrivono sul giornale di cui tu sei il direttore responsabile; magari ti sei dimenticato di pagare l'avvocato che ti
assiste in queste cose; devi andare in galera per questo? Cioè è una cosa che non ci si crede, in che Paese
viviamo.

fonte: http://leonardo.blogspot.it/2012/09/non-e-incredibile-sallusti.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+
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(Leonardo)
---------------gravitazero ha rebloggato iceageiscoming

“
Prima di tutto vennero a prendere i Mora
e fui contento perché puzzavano e rubavano.
Poi vennero a prendere i Feltri
e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere i Sallusti,
ed io non dissi niente, perché non ero Sallustese.
Infine vennero da me, bussarono alla mia porta,
fu discosamba tutta la notte.

”
—

Cani e Porci su FB (via wollawolla).

Fonte: wollawolla

--------------Pilati (Rai): Google è il secondo operatore pubblicitario italiano
"Google è ormai il secondo operatore di pubblicità in Italia, ha superato la Rai ed è alle spalle di
Pubblitalia", dice Antonio Pilati, consigliere di amminitrazione Rai, al convegno 'La svolta digitale' in corso
a Roma, organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi e da ItMediaConsulting che ha presentato il suo
decimo rapporto annuale.
"Il problema della Rai rispetto alle strategie è che è indietro nel web 2.0 e web 3.0", prosegue Pilati. "La
Rai è la più grande azienda giornalistica del Paese ma per quanto riguarda il traffico dei suoi siti vale
meno di 1/3 di quelli di Repubblica o Corriere della Sera". (Primaonline.it - 27 settembre 2012)

------------------puzziker ha rebloggato prezzemolo

“Al poeta e filosofo tedesco Friedrich Schiller piaceva tenere delle mele marce nel
cassetto della scrivania, il loro odore lo ispirava. Agatha Christie ha confessato che molte
intuizioni le erano venute lavando i piatti. E Beethoven a volte stimolava la sua creatività
versandosi sulla testa dell’acqua fredda. E tu, Bilancia? C’è qualche comportamento
insolito e stravagante che in passato ti ha fatto nascere idee originali? Questa settimana
provali tutti, e sperimentane almeno due nuovi. Sei entrata ufficialmente nella stagione
del pensiero creativo.”
— Internazionale » Oroscopo » 28 settembre/3 ottobre 2012 » Bilancia

----------------curiositasmundi ha rebloggato iceageiscoming
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“Il reato c’è, la sentenza definitiva pure, il condannato è recidivo, dunque non capisco
perché ad Alessandro Sallusti dovrebbe essere risparmiato il carcere e penso che il suo
vittimismo sia fuori luogo. Quello che però mi dà davvero fastidio è la solidarietà di tutti o
quasi, anche di chi solitamente manderebbe in galera chiunque sia raggiunto anche solo
da un avviso di garanzia. Sarà che siamo in Italia, il paese dove di giorno ci si sgozza e la
sera si va tutti a cena insieme, e Alessandro Sallusti è della tavolata.
In carcere abbiamo decine di migliaia di imputati in attesa di giudizio, decine di migliaia di
ragazzi pizzicati con una decina di grammi di hashish in tasca, decine di migliaia di
poveracci arrivati in Italia su barconi sfondati, e pare debbano rimanerci, ma Alessandro
Sallusti non può andarci. Ha diffamato, non ha mai rettificato, non ha soddisfatto la parte
lesa prima della sentenza, rifiuta l’affidamento ai servizi sociali come alternativa al
carcere, aspetta la grazia dal Quirinale, ma a chiederla non ci pensa nemmeno: sa che in
galera non può andarci e quasi certamente non ci andrà.”
— Luigi Castaldi (via Malvino: Il reato c’è)

---------------fogliadithe

Sono in Sicilia, ci sono 35 gradi, sono le 15:20 e sto andando alla Posta.
Conosco gente che è morta così.
-----------stripeout ha rebloggato curiositasmundi

“L’amore ai tempi del mi piace.”
—

Trattino (via soggetti-smarriti)

Fonte: soggetti-smarriti

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

Libertà di diffamazione
•
•
•

27 settembre 2012
11.32
di michael braun

L’Italia ha un nuovo martire: Alessandro Sallusti. Condannato a 14 mesi di carcere per
diffamazione, oggi si presenta – ed è presentato dalla quasi totalità dei suoi colleghi –
come la vittima di una legge aberrante che (così si afferma) punisce un “reato di opinione”
e non ha uguali nelle altre democrazie.
Ma le cose stanno davvero così? Uno sguardo al codice penale tedesco ci dice subito che la
diffamazione è reato punibile con due anni di carcere, e se avviene a mezzo stampa la pena
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sale addirittura fino a cinque anni. Insomma: chi, utilizzando le pagine di un giornale,
denigra qualcuno ricorrendo ad affermazioni palesemente false rischia la galera anche in
Germania.
Ciò detto potrei aggiungere che anche a me questa condanna, senza condizionale, sembra
esagerata. Ma questo punto è già sottolineato da tanti, praticamente da tutti, giornalisti e
politici. Un altro punto rischia invece di scomparire: cioè che, in veste di direttore, Sallusti
si è reso complice di un reato grave, e che prima di assurgere al ruolo di martire ha vestito i
panni dell’autore di un atto illecito.
Vogliamo ricordare che cosa scriveva cinque anni fa un certo Dreyfus (la vocazione al
martirio, a quanto pare, era già tutta presente) sul giudice Giuseppe Cocilovo? Quel giudice
aveva autorizzato una ragazzina tredicenne ad abortire, dietro richiesta della ragazza e di
sua madre. Il quotidiano Libero commentava così: “Un magistrato ha applicato il diritto –
il diritto! – decretando: aborto coattivo. (…) Qui ora esagero, ma prima domani di
pentirmi, lo scrivo: se ci fosse la pena di morte, e se mai fosse applicabile in una
circostanza, questo sarebbe il caso. Per i genitori, il ginecologo, il giudice. Quattro adulti,
contro due bambini. Uno assassinato, l’altro (in realtà) costretto alla follia”.
Dopo la sentenza contro Sallusti ora Il Giornale (dove il condannato nel frattempo è
trasmigrato come direttore) decreta: “L’articolo sotto accusa: duro, ma è un’opinione”.
Davvero? Potremmo già disquisire sull’aggettivo “duro”. Invocare la pena di morte per
quattro persone che non si sono resi colpevoli neanche della più minima illegalità vi
sembra duro? A me sembra una violenza inaudita. Ma non è questo il punto.
La pena di morte viene invocata da quel Dreyfus con un argomento inventato di sana
pianta: che la ragazzina sarebbe stata costretta all’aborto da quattro adulti mentre risulta
che lei stessa voleva interrompere la gravidanza. Questa sì che è tecnica di diffamazione:
capovolgere i fatti, voler costringere le ragazzine a non abortire e poi strillare in modo non
solo scomposto, ma menzognero. Il reato di diffamazione esiste per una precisa ragione:
per permettere al diffamato di difendere il suo onore contro attacchi basati su racconti non
veritieri. Altro che reato di opinione. Se qualcuno si alzasse affermando che Sallusti è – per
esempio – uno spacciatore, un pedofilo, un contrabbandiere o un amico dei mafiosi come
reagirebbe l’illustre direttore? Guardandosi allo specchio, facendo spallucce e dicendo fra
sé e sé, “è solo un’opinione”? Non credo. E bene farebbe a querelare.
Bene ha fatto pure il giudice Cocilovo a querelare Sallusti. Del resto il condannato continua
a dare versioni lievemente distorte perfino della storia processuale. Scrive: “Non ho
accettato trattative private con un magistrato (il querelante) che era disponibile a lasciarmi
libero in cambio di un pugno di euro, prassi squallida e umiliante più per lui, custode di
giustizia, che per me”. Par di capire che Cocilovo volesse sfruttare l’occasione per portare a
casa un bel gruzzoletto. È squallido e umiliante, più per Sallusti che per altri, che il
direttore non riesca mai a raccontare le cose se non attraverso una lente deformata:
Cocilovo esigeva l’ammissione di colpa e il pagamento di ventimila euro non a lui, ma a
Save the Children.
Ma ancora oggi Sallusti non è in grado di realizzare che la diffamazione c’è effettivamente
stata, che non è un’opinione affermare il falso a spese dell’onore di un’altra persona,
facendola passare per l’aguzzino di una ragazzina. Giustissimo l’intento di tanti direttori e
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giornalisti di difendere la libertà di stampa, giustissima la domanda se la pena comminata
non sia esagerata. Ma da qui a difendere un diffamatore (o un direttore che pubblica e
copre i diffamatori) ci corre. Non risulta che Sallusti si sia mai scusato per quell’articolo.
fonte: http://www.internazionale.it/opinioni/michael-braun/2012/09/27/liberta-di-diffamazione/
------------------sillogismo ha rebloggato falcemartello

“Ma come si spiega il male nel mondo se gli Dei sono buoni e compiono ogni cosa? In
primo luogo bisogna precisare che, se gli Dei sono Buoni e compiono ogni cosa, il male
non ha una esistenza effettiva ma nasce per assenza di bene, come l’ombra non ha una
esistenza reale ma ha origine dall’assenza di luce …”
— Salustio (via kon-igi)
Fonte: kon-igi

-----------------elrobba

...
“Il fatto è che certe volte, la vita, porcodio. figliolo”
I padri dovrebbero essere così onesti ogni tanto.
---------------------

L'amnesia geografica che affligge la scuola
Il ministro Profumo non ha parlato solo di ora di religione. Cronaca di un ritardo nell'Istruzione
che facciamo finta di non vedere
Lo leggo dopo

Da oggi sino al 5 ottobre 2012 si terrà a Macerata il 55° Convegno Nazionale dell'AIIG
(Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) che ha come tema "Le Marche nella
macroregione Adriatico-Ionica". Pubblichiamo l'intervento di Ilvo Diamanti

Francesco Profumo, ministro dell'Istruzione e dell'Università, ha suscitato grandi polemiche 1,
nei giorni scorsi. Oltre le proprie intenzioni, ritengo. In effetti, si è limitato a sollecitare - e
prefigurare - il "cambiamento" della programmazione scolastica in relazione al "cambiamento"
sociale. In particolare: al cambiamento demografico. Visto che l'immigrazione ha mutato la
popolazione scolastica in modo rapido e profondo. E oggi vi sono zone dove oltre metà degli
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studenti delle scuole elementari e medie proviene da paesi stranieri. Per cui - ha detto
(ragionevolmente) il ministro - occorre modificare il modo di insegnare. In particolar modo la
religione e la geografia. La religione. In Italia, significa, semplicemente, religione "cattolica". Il
ministro ha annunciato di volerla adeguare, facendone un'ora di "storia delle religioni" oppure di
"etica". Il ministro ha, inoltre, sottolineato la necessità di modificare anche l'insegnamento della
Geografia. Che, secondo Profumo, si dovrebbe studiare ascoltando le testimonianze di chi
proviene da altri Paesi. Visto che già oggi gli studenti apprendono la disciplina "Non dai libri ma
dai compagni che raccontano le loro città e i loro costumi''. A differenza di quel che è avvenuto
per la Religione, nessuno ha sollevato polemiche a questo proposito.
Non perché il tempo previsto per la Geografia, nella scuola, oggi, sia sprecato. Ma perché,
semplicemente, è pressoché sparito. Visto che la riforma Gelmini del 2010 ne ha ridotto
sostanziosamente le ore di Geografia, nel biennio dei Licei e, ancor più, negli Istituti Tecnici.
Mentre l'ha fatta scomparire da quelli Professionali. Senza grande scandalo negli ambienti
politici ma neppure tra gli intellettuali. Se ne sono accorti solo gli addetti ai lavori - coinvolti. Cioè:
i professori e gli insegnanti della disciplina. Le parole del ministro sull'insegnamento della
Geografia, dunque, non hanno provocato alcuna reazione semplicemente perché, ai più, era
sfuggito che questa materia esistesse ancora, nei programmi scolastici. D'altronde, il territorio
stesso sta scomparendo ai nostri occhi. Inghiottito dalla metastasi immobiliare di cui soffre il
nostro mondo. Ma, prima ancora, è scomparso il senso delle distanze e dei confini. Dei percorsi
e degli itinerari. Ormai, chi organizza più i propri viaggi e i propri spostamenti su mappe e carte?
Ci pensa il GPS a guidare e a guidarci. Un passo dopo l'altro. Basta avere un navigatore
satellitare oppure uno smartphone.
Magari non è aggiornato e ci spinge su percorsi vietati o inesistenti. Oppure ci fa fare più strada
del necessario. O ancora, ci conduce in luoghi immaginari. Però, vuoi mettere il piacere di non
pensare? Di non avere il problema di cercare? di organizzare e comprendere lo spazio?
D'altronde, lo spazio è ormai privo di territorio. Tutto è qui, accanto a me. Con me. Il "dove" è
"dovunque" e "nello stesso luogo". Al tempo stesso. E Nello stesso tempo. Basta utilizzare un
cellulare, uno smartphone un tablet. E parli con chiunque - dovunque esso si trovi. Migliaia di
kilometri o pochi centimetri: fa lo stesso. Con Skype, l'altro è davanti a te. Lo puoi guardare,
parlargli. Anche se è al di là dell'oceano. I media, poi, ti informano a flusso continuo. Su tutto ciò
che capita. Dappertutto. In luoghi e in Paesi di cui non supponevi l'esistenza. (Senza che ciò ti
impedisse di vivere...) Così tutto avviene e tu sai tutto. O forse no. Perché se perdi il senso delle
distanze e dei luoghi, allora tutto diventa, al tempo stesso, vicino e lontano. Lontano e vicino.
Aleppo e Bengasi. La Cina e la Tunisia. Il Sud Sudan e l'Emilia. È lo stesso. Così la Libia. A un
passo dalle nostre coste. Da noi. Appare lontanissima. Le sue vicende: come non ci
riguardassero.
Avanza così uno strano "individuo". Sempre più "solo". Perché senza luogo né spazio si
indebolisce la possibilità di "con-dividere". Di incontrarsi con gli altri. Un uomo senza tempo.
Perché senza una mappa, dove delineare i confini. Dove seguire e riprodurre i cambiamenti,
rapidi e profondi, del limes e del finis. I Confini. In nome dei quali si coltivano identità antiche e
nuove, radicate e immaginarie. Si combattono guerre e si compiono attentati. Come puoi
orientarti, metterti in rapporto con gli altri? Come puoi ricostruire il passato e immaginare il
futuro? Perché non c'è storia senza geografia. E viceversa. D'altronde, anche la Storia non se la
passa molto bene, nella Scuola italiana. Associata alla Geografia, nei programmi. Eppure
distinta da essa. Come altri "terreni" disciplinari. Perché nella nostra scuola si ignorano la Geopolitica e la Geo-economia. Ma anche, a maggior ragione, la Geo-storia.
L'amnesia geografica della nostra scuola e della nostra società ci priva, necessariamente, anche

228

Post/teca

della storia. Perché non può esserci storia - né economia né politica - in una società senza
memoria. Senza mappe. Senza confini. Senza territorio. Così, in questo Paese, dove si
polemizza perché "non c'è più religione", avanza, nel silenzio, un "uomo sospeso". Senza spazio
e senza tempo. Senza dove e senza quando. A-polide e a-storico.
Per questo ha ragione il ministro Profumo, sulla geografia nella Scuola. Oggi gli studenti
apprendono la disciplina non dai libri ma dai compagni (di diversa provenienza) che raccontano
le loro città e i loro costumi. Ma occorre che gli anche studenti di origine e provenienza atraniera
sappiano da dove vengono e dove vivono oggi. Che comprendano perché essi, i loro genitori, se
ne sono andati dai paesi di origine. Come i nostri nonni e bisnonni, tanti decenni fa. Emigrati
lontano. Spinti dalla necessità economica, dalle guerre. O dal desiderio di migliorare la
condizione propria e dei propri figli. Senza una storia e una geografia di "lunga durata": educare i
giovani e integrare i "nuovi italiani", non mi sembra possibile.
(27 settembre 2012)

fonte:
http://www.repubblica.it/rubriche/bussole/2012/09/27/news/l_amnesia_geografica_che_affligge_l
a_scuola-43386995/
--------------------------------------

Mezzo secolo di ambientalismo
iniziò tutto con 'Primavera silenziosa'
Nel 1962 usciva il libro della biologa americana Rachel Carson che portò alla messa al bando
del Ddt aprendo la strada alla nascita del moderno movimento ecologista. "Pochi altri hanno
avuto un impatto sociale e culturale così grande"di VALERIO GUALERZI
Lo leggo dopo

ROMA - A voler andare all'indietro nell'indissolubile rapporto che lega l'essere umano
all'ambiente che lo sostiene si può arrivare forse fino all'uomo primitivo che realizzò le pitture
rupestri nella grotta di Altamira, passando per Virgilio, San Francesco, Goethe, Thoreau, Giono e
molti altri ancora. Se cerchiamo invece l'inizio di ciò che chiamamo oggi "ambientalismo" occorre
fermarsi esattamente a 50 anni fa.
Il 26 settembre del 1962 usciva infatti in Italia, a qualche settimana di distanza dalla prima
edizione statunitense, la traduzione di Silent Spring, il libro universalmente riconosciuto come il
punto di partenza del movimento ecologista contemporaneo. Edito da Feltrinelli,Primavera
silenziosa era opera di Rachel Carson, una biologa nata nel 1907 a Springsdale, un piccolo
centro agricolo della Pennsylvania.
Il libro è frutto di un lunghissimo lavoro sul campo e in laboratorio per valutare gli impatti sino a
quel momento ignorati del uso massiccio del Ddt in agricoltura. Il titolo dell'opera, riferito al
decadimento nella popolazione di volatili provocata dagli insetticidi, è infatti uno dei casi

229

Post/teca

emblematici di come attraverso la catena alimentare l'uso indiscriminato della chimica può
arrivare a produrre effetti apparentemente imprevedibili e irrimediabili.
Se ancora oggi negli Stati Uniti gli scienziati che denunciano i pericoli per il clima legati all'uso
dissennato delle fonti fossili sono ostracizzati e ridicolizzati, è facile immaginare quale sorte
toccò a Rachel Carson negli anni Sessanta. La lobby dell'industria chimica cercò di minimizzare i
risultati dei suoi studi, bollandola come catastrofista, attaccando in maniera ingobile anche il suo
essere una scienziata donna, senza risparmiare naturalmente l'accusa, di gran moda a quel
tempo, di avere presunte simpatie comuniste.
Malgrado l'isolamento e le falsità che dovette subire, la biologa andò avanti per la sua strada e
nel 1963, in un'audizione al congresso americano, chiese l'adozione di nuove politiche in grado
di proteggere gli uomini e la natura da un uso indiscriminato dei pesticidi. Una richiesta
rivoluzionaria in una fase in cui la chimica stava dando uno straordinario contributo a migliorare
la resa dei campi. Stroncata l'anno successivo da un tumore, Rachel Carson non visse
abbastanza per vedere le sue preoccupazioni e le sue conclusioni riconosciute al massimo
livello, con la messa al bando nel 1972 del Ddt da parte dell'Epa, l'agenzia americana per
l'ambiente. Provvedimento preso successivamente da molti altre nazioni.
Finalmente riabilitata, l'autrice di Primavera silenziosa nel 1980 fu insignita della Medaglia
Presidenziale della Libertà, il più alto grado di onore civile negli Usa, dall'allora presidente Jimmy
Carter. La sua battaglia e la sua capacità di valutare i rischi per l'ambiente di azioni dettate
spesso dalla ricerca del profitto a breve e dall'irresponsabilità l'hanno trasformata di fatto in una
fonte di ispirazione del movimento ambientalista mondiale.
"Pochi altri libri come Primavera silenziosa hanno avuto un impatto sociale e culturale così
grande", ricostruisce Roberto Della Seta, senatore del Pd e autore del "Dizionario del pensiero
ecologico. Da Pitagora a no-global" (Carocci, 2007). "L'atto di accusa di Rachel Carson, una
miscela straordinariamente efficace tra rigore scientifico e passione etica, produsse
conseguenze rivoluzionarie: mai prima di allora l'uomo aveva rinunciato a utilizzare una sua
invenzione in nome di un superiore bene comune e aprì la strada alla nascita del movimento
ambientalista. In Italia - ricorda ancora Della Seta - il libro della Carson arrivò prestissimo grazie
a Feltrinelli, e anche da noi contribuì a trasformare l'ambiente da argomento tecnico per pochi
iniziati a tema di vasto interesse sociale e di conflitto".
(26 settembre 2012)

fonte: http://www.repubblica.it/ambiente/2012/09/26/news/primavera_silenziosa-43323705/
-----------------------------violentafiducia ha rebloggato occhinelcellophane
2012-09-27 17:00

“Nostro compito, Lucia, è impedire che ci rubino le parole e magari nutrire le nuove. A
nessuno verrà mai rubato il tesoro delle parole, della scrittura.”
—
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Fonte: leciliegieparlano

--------------------------20120928
"La tecnologia dell'editore di libri e' cosi' obsoleta che a malapena si puo' dire ne abbia una"
- James Graham Ballard in un'intervista del 1970
---------------------------puzziker ha rebloggato madonnaliberaprofessionista

“Sallusti condannato al carcere: pubblicò un articolo falso, scritto da un giornalista
radiato dall’ordine, negando poi qualsiasi rettifica. In aula rifiutò l’aiuto d’un legale e
qualsiasi pena alternativa al carcere. Comportamenti logici quando a casa ti aspetta la
Santanché.”
— (via madonnaliberaprofessionista)

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

LAURA PUPPATO – Per una politica dei beni comuni
Oggi l’agenda politica è dettata dalla crisi e dai suoi effetti sulle vite delle persone. L’economia e
la finanza condizionano pesantemente le scelte di coloro che sono chiamati ad amministrare la
cosa pubblica. Ma è inevitabile che sia così? Ripenso spesso alla stagione referendaria della
primavera del 2011. Sembra passato un secolo. In quell’occasione, forse per la prima volta dopo
anni, i cittadini erano tornati a “contare”, riappropriandosi di un ruolo attivo attraverso uno
strumento di democrazia diretta. Per dire sì all’acqua pubblica e dire no al nucleare. Nei comitati
promotori dei referendum c’erano molti giovani, gli stessi che appartengono alla generazione a
cui la politica sta dando sempre di meno e che spesso non lascia nemmeno in panchina ma
manda direttamente in tribuna. Quei giovani che grazie alla rete scoprono nuove modalità di
mettersi in relazione con i “diritti” oltre che con il mondo.
Una battaglia vinta grazie a una mobilitazione senza precedenti. Ma cos’è rimasto, oggi, ai tempi
dello spread impazzito, di quell’esperienza straordinaria? Nel 2011 i referendum hanno fatto rima
con democrazia. Se si aprirà una stagione politica nuova, ciò potrà avvenire solo a fronte di una
difesa di beni che sentiamo comuni, come l’acqua, la terra e l’aria. In una parola, l’ambiente.
Che è un po’ come farsi paladini della democrazia. Sono beni “a titolarità diffusa”, comuni in
quanto non nella disponibilità del mercato. Non riesco a immaginare un programma di governo
che non abbia come priorità una salvaguardia di questi valori, una messa in sicurezza del
mondo in cui viviamo. Ha ragione Stefano Rodotà quando parla dei beni comuni come “quelli
funzionali all’esercizio di diritti fondamentali e al libero sviluppo della personalità, che devono
essere salvaguardati sottraendoli alla logica distruttiva del breve periodo, proiettando la loro
tutela nel mondo più lontano, abitato dalle generazioni future”.
Sono le basi di un nuovo modello di sviluppo, economico e sociale, che va definito in termini
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chiari, che pone al centro i diritti della persona e della tutela della natura. Quello attuale è
fondato su una vecchia cultura neoliberista, iniqua socialmente e irresponsabile verso la natura;
ad esso manca la moderna ed essenziale categoria dell’integrazione tra economia, società e
ambiente. Lo sviluppo sostenibile ha però bisogno di indirizzi precisi e di scelte coerenti con le
finalità. Non può continuare a essere un’enunciazione, che affida alla spontaneità del mercato la
sua realizzazione. Del resto il mercato è interessato ai profitti a breve, non si pone il problema
della responsabilità sociale e ambientale, ma guarda alla finanziarizzazione più che all’economia
reale. La politica dei beni comuni deve diventare agenda di governo ripartendo dalla lezione dei
referendum vinti l’anno scorso.
Laura Puppato
(25 settembre 2012)
fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2012/09/25/laura-puppato-peruna-politica-dei-beni-comuni/
---------------------

ANNAMARIA RIVERA – Il giudice-scrittore, i rom e il
giallo irrisolto
Ho sempre diffidato un po’ dei magistrati-scrittori. Moralista come sono, mi risulta indigesto che
si possa profittare di una professione così delicata per affermarsi come scrittore e poi,
eventualmente, fare anche carriera politica. Il tutto continuando a esercitare il mestiere di
giudice. Se poi il magistrato pratica come suo genere preferito il legal thriller, mi sorgono ancor
più dubbi: non userà forse verbali, carte, atti processuali per imbastire i suoi romanzi? E questo
non sarà forse un uso privatistico di documenti che dovrebbero rimanere nell’ambito che è loro
proprio?
Per dare concretezza a ciò che ho detto finora, lascio parlare un thriller (così restiamo in tema).
Il 30 marzo del 2000, in un viottolo di campagna fra Palo del Colle e Bitonto, in provincia di Bari,
un pastore scopre, incastrato in una vecchia branda pieghevole, il cadavere ormai mummificato
di una bambina di sette anni. Si chiamava Maria Mirabela Rafailà ed era scomparsa il 5
novembre 1999, mentre era in compagnia delle due sorelle maggiori, che erano solite fare la
questua in quella zona, un incrocio della statale 98. I genitori, Gheorghe e Ileana Rafailà, di
nazionalità romena, dopo averla cercata invano dappertutto, erano corsi dalla polizia a
denunciare la scomparsa della figlia, di sicuro rapita da qualcuno, insistevano.
Dal momento della denuncia della sparizione in poi, la vicenda si snoda in modo tale che mai si
scoprirà chi abbia assassinato la bambina, forse dopo averla stuprata, e perché mai il suo corpo
fosse mummificato. Dopo la sua scomparsa, la prima ipotesi investigativa, quella della pedofilia,
dura solo pochi giorni. Il 9 dicembre il padre avverte la polizia giudiziaria d’aver trovato una
scarpa di Mirabela a poche centinaia di metri dal luogo da cui era sparita, nella zona in cui
sarebbe stata ritrovata cadavere. Questo indizio, invece che rafforzare l’ipotesi del maniaco
sessuale, spinge il pubblico ministero verso quella della colpevolezza dei genitori. Così il 17
dicembre li convoca e li fa arrestare, con l’accusa di riduzione in schiavitù e calunnia: ritiene che
abbiano venduto la loro bambina a un’altra famiglia rom per estinguere un debito di otto milioni
di lire. La stessa sorte tocca a Marin Bambaloi, portavoce della minoranza rom in Puglia, che
era andato a deporre in favore di Gheorghe e Ileana.
Forse condizionato dal pregiudizio sui rom “brutti, sporchi e cattivi”, di sicuro fuorviato da una
pessima interprete che non conosce il romanes -come poi scoprirà la difesa-, nonché da una
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poliziotta che egli definisce come una squilibrata “di etnia rom”, il Nostro continua per alcuni
mesi a seguire ostinatamente la pista della vendita-riduzione in schiavitù della bambina. Intanto
il suo cadavere giace da qualche parte, probabilmente a pochi passi dal luogo della scomparsa,
dove poi sarà ritrovato. E i genitori in carcere continuano vanamente per tre mesi a protestarsi
innocenti, il che paradossalmente convince sempre di più il Pm della loro colpevolezza.
Allorché è costretto ad abbandonare l’ipotesi della riduzione in schiavitù e a richiedere la
scarcerazione “dei tre nomadi arrestati” -scrive lui stesso- “l’indagine ricomincia letteralmente da
zero”. E pour cause: ha trascurato altre piste o almeno le ha imboccate troppo tardi. Quando si
risolve a riprendere in considerazione quella del maniaco sessuale, ormai è troppo tardi.
Tutto questo è stato raccontato a suo tempo da trasmissioni televisive e articoli di quotidiani.
Uno dei migliori è quello a firma di Carlo Vulpio sul “Corriere della Sera” del 31 marzo 2000, nel
quale il giornalista, pur usando toni misurati, non nasconde l’indignazione per il trattamento
investigativo del caso e per il pregiudizio anti-rom che ne ha condizionato la vicenda.
Quasi otto anni più tardi, il 30 dicembre 2007, lo stesso quotidiano, immemore di quel che aveva
scritto nel 2000 il suo corrispondente o forse desideroso d’ingraziarsi il pubblico ministero, ormai
divenuto scrittore d’una certa fama (quantunque immeritata, pensano alcuni), gli cede la parola
in un lungo articolo intitolato “Il nascondiglio di Maria”.
A questo punto voi stessi/e avrete sciolto uno degli enigmi del thriller: l’identità del pubblico
ministero. Sì, è proprio lui, Gianrico Carofiglio. Il quale nel lungo pezzo dalla prosa mediocre,
infarcito di formule da verbale di polizia, ricostruisce la vicenda pro domo sua. Lo fa per
giustificarsi – è evidente – del ruolo giocato in questa “indagine maledetta”, come la definisce.
Ma l’articolo, curiosamente scritto in terza persona, come se non fosse lui quel pubblico
ministero, non contiene una sola parola esplicita di autocritica né di pietas verso le vittime di
questa tragedia. E restituisce intatti i pregiudizi che hanno compromesso l’indagine, ben rivelati
dagli stereotipi lessicali: “una tribù nomade”, “di etnia rom”, “il sedicente zio”, “una specie di
capo tribù”…Stereotipi da uomo della strada, non certo da scrittore, neppure da esperto di diritto.
Per esempio, le persone coinvolte nel caso mai sono definite secondo il criterio neutro della
nazionalità, sempre etichettate con formule inferiorizzanti. Perfino la poliziotta, che non può che
essere di nazionalità italiana, è detta “di etnia rom” (ma il Carofiglio in terza persona non è “un
magistrato di etnia barese”). Per non parlare di errori grossolani quali “lingua rom” in luogo di
romanes o lingua romaní. Eppure il Nostro ha scritto La manomissione delle parole…
L’articolo si chiude con una frase che suona bizzarra e spudorata: “Per alcuni poliziotti il
fascicolo della bambina è diventato una quieta ma inguaribile ossessione”. Non per lui, Gianrico
Carofiglio, che ormai in quel 2007 ha altro cui pensare: sfornare altri thriller, vincere premi
letterari, conseguire quel potere che un giorno forse gli permetterà, da scrittore-giudice-senatore,
di querelare chi critica la qualità dei suoi romanzi.
Annamaria Rivera
(27 settembre 2012)
fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2012/09/27/annamaria-riveracarofiglio-i-rom-e-il-giallo-irrisolto/
---------------------lalumacahatrecorna ha rebloggato faitesmoi

“A seguito di questi continui sbalzi di temperatura, dichiaro ufficialmente aperta la
stagione del cazzomimetto.”
—
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Fonte: ilfascinodelvago

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

“Prendimi per mano, che non mi trovo più.”
—

Francesco De Gregori (via ninfadora88)

---------------------yomersapiens

Guida inutile per diventare una Tumblrstar.
Ovvero, l’ennesima lista di cui non si sentiva il bisogno.
Si, dico a te giovane utente, tu che vuoi avere la soddisfazione di diventare qualcuno in questo
non-luogo, tu che ti sei fatto bocciare perché sul libro mancava lo scroll e non sapevi girare
pagina, tu che aneli a centinaia di cuoricini accesi neanche fosse natale.
Ecco come fare per realizzare il tuo sogno: diventare un url che echeggerà nei secoli dei secoli
dell’internet (che equivalgono a 4 secondi terrestri).
Segui queste regole e anche tu potrai dire: “no mamma, non ho bisogno di vestiti nuovi, ho
bisogno di un nuovo theme”:
- Hai una/o ragazza/o? Lasciala/o, questo mondo non ha bisogno della felicità altrui.
- Prenditi seriamente, stai salvando delle vite qui.
- Reblogga qualunque cosa aggiungendo la tua opinione personale, anche se non sai niente
sull’argomento, anche se è in una lingua che non conosci, anche solo per aggiungere
un’immagine divertente tipo “me gusta” o per odiare l’autore, soprattutto per aggiungere un
punto. Reblogga, il mondo deve sapere che ci sei e batti un colpo.
- Segui la regola del 3x2. Ovvero ogni tre post a base romantica e “mi manca” o“è difficile”
piazzane due dove odi tutto e tutti. Destabilizza e fa capire che sei uno turbato e con qualcosa
da nascondere.
- Anche se non sai far ridere, provaci. Ricorda che mettere una parolaccia alla fine di qualunque
frase funziona sempre, cazzo.
- Da adesso in poi sei sociopatico, inizia a scoreggiare in tutti gli ascensori.
- Parla di sesso come se lo facessi tutti i giorni, anche se non trombi dai tempi del 56k. Posta gif
porno che ti disgustano, specificando che “questa l’ho fatta, questa non è granché, questa me
l’hanno fatta e non voglio ricordare”.
- Segui chi ti reblogga per controllare che ti reblogghi, è importante sapere se sono meritevoli di
tale onore.
- Se qualcuno ti scrive cose carine trattalo male, se ti scrive cose cattive fai l’indifferente, se
vuole sapere qualcosa sulla tua vita scrivi che non vuoi che il mondo sappia i tuoi cazzi. Subito
dopo, scrivi un post sulla tua vita pieno di tuoi cazzi. Perché devi fottergli il cervello.
- I primi sei mesi passali a dire che vuoi bene a tutti, quando ti credono inizia a lamentarti,
quando iniziano a lamentarsi che ti lamenti troppo passa ad odiarli, quando ti chiedono perché li
odi digli che è colpa loro, ti adoreranno.
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- Ripeti continuamente che non hai tempo per stare su Tumblr e annulla tutti gli impegni per
stare su Tumblr.
- Mandati ask anonimi dove dici che sei bello/a, servono a dare l’esempio. Risponditi
gentilmente. Se poi te ne arrivano di veri, rispondi di andare a fanculo.
- Ricorda che odi il mondo e i suoi abitanti, per coerenza fai la spesa su Marte.
- I cuoricini sugli autoscatti si accendono solo in prospettiva di “fuori le tette”.
- Tu ascolti la musica migliore, chi ascolta la tua stessa musica non la capisce bene come te,
inizia una discussione e decretati vincitore.
- Il cibo mette d’accordo tutti. Quello e Freddie Mercury.
- Gioca la carta Radiohead quando senti che li stai perdendo.
- Prendi un libro a caso che non hai mai letto, vai a pagina 54, scrivi la seconda frase, aggiungi
“spero che non ci facciano mai un film, non sopporterei la delusione”.
- Una foto in bianco e nero ti renderà più interessante del tuo master ad Harvard.
- Il sabato sera non postare nulla, fai credere di avere una vita. La domenica mattina chiama un
amico (se ne hai ancora) che la sera prima è uscito e fatti raccontare cosa ha fatto. Trascrivi
tutto come se fosse tuo, ridendo istericamente e piangendo, poi aggiungi “era meglio se me ne
stavo a casa”. E tu eri a casa. Capisci? Stai inziando a capire?
- Non cambiare mai nome o avatar, devi essere costante, sei come la Coca Cola, non la fottuta
Pepsi.
- Pubblica il numero dei followres non per vantarti, ma per fargli capire che non sono i soli con
quel problema.
- Se qualcuno sta per batterti in una discussione, cerca un errore di grammatica. Il bello delle
discussioni scritte è che tutti possono sbaghliare.
- Punti esclamativi anche no.
- Una vera star non chiede ask, li riceve e non li pubblica. Ma questa regola sappiamo che è
stata scritta proprio perché non si riceve un ask neanche a pagarlo.
- Chiunque ha più followers di te è tuo nemico. Trattalo benissimo e non smettere di ripetere che
è un grande.
- Scrivi cose banali e se qualcuno scrive qualcosa di simile e altrettanto banale è un ladro e
merita la morte.
- Cela la tua identità manco fossi Batman, mettendo il link a Skype, Facebook e una foto della
patente.
- Uds è ancora sindaco.
- Infine, quando non hai nulla da dire, scrivi una lista come questa. Le liste piacciono sempre.
--------------------------In Cronaufragio (PKNA #39), Paperinik si spaccia per un professore di Avunculogratulazione meccanica,
disciplina immaginaria che «insegna a costruire macchine per salutare la zia» ideata e citata in Diario Minimo
di Umberto Eco.

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/PKNA_-_Paperinik_New_Adventures
--------------------falcemartello ha rebloggato nipresa

nipresa:
La carta di identità più bella del mondo esiste davvero. L’ho toccata.
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(io, Spassky e relative consorti si va a fare un meetup autogestito a Porto, che ad andare a
Riva sono bravi tutti)
----------------------------------elrobba

...
Ma dove cazzo corrono i tempi?
---------------------cosinonmidimentico

“
spegni la luce e calmami
siediti
accenditi una sigaretta
se non fumi spegnila subito
guardami se non mi vedi
ascoltami ti sto parlando
ti sto dicendoti delle cose sulle cose
che so
c’è fresco qui adesso dove siamo
tu sei una ragazza io un ragazzo
siamo soli nel buio gli occhi
s’abituano al buio io vedo
il bianco delle tue parti bianche
parliamo piano sussurriamo perché
non c’è bisogno di chiasso
possiamo avvicinarci se voglio se vuoi possiamo
avere paura di toccarci
perché fa paura toccarci
ma se poi ci tocchiamo poi non fa più paura
dopo
io posso se voglio se vuoi
farti sentire le mie labbra su di te
e se posso se vuoi se voglio
possiamo fare le cose d’amore
che vuole dire che io entro dentro
di te
con una parte
di me
è una cosa un po’ pazzesca se ci pensi
un po’ preziosa
si chiama sessuale
su è giù
tu su io giù
io qui io sì io tu
io
tu
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una parte di me non c’è più
ma so che me la ridai
se no non te la darei
poi io te la ridò se vuoi
è come la fine del mondo
è come l’inizio del mondo
è come se fosse il mondo
le mie mani adesso
stringono
il mondo

”
—

Guido Catalano

-------------------plettrude ha rebloggato lapaolina

“
Gli anni novanta per me sono stati tutto un urlare, un saltare a destra e sinistra, tutto un
correre da una parte all’altra e poi aspettare, aspettare le telefonate, aspettare agli
appuntamenti, aspettare che succedesse qualcosa, aspettare gli autobus, aspettare la
cena e aspettare che finissero le lezioni. Negli anni novanta tutto sembrava facile, tutto
sembrava a portata di mano, il Gin al supermercato costava sei mila lire e le bottiglie di
Porto che ci portavamo a scuola e nascondevamo nello sportelletto dove c’era il
contatore dell’acqua quattro mila lire. Eravamo anarchici e nichilisti, compagni e giovani
punk, rockettari e adoratori del Grunge. Le prime felpe col cappuccio, i jeans strappati
che lasciavano vedere culi e gambe anche in pieno inverno, le speed drugs e il liceo
scientifico che si prendeva gli spiccioli di tempo che restavano ci facevano spesso
dimenticare quanto lentamente passava il tempo.
Negli anni novanta gli amori duravano mesi, finivano al telefono, iniziavano con un sì, si
tenevano per mano ed erano scanditi in tappe precise e rituali, passavano decenni prima
di ritrovarsi nei letti delle case sfitte delle zie passate a miglior vita. In penombra a
toccarsi nudi, con le candele accese e a scoprire se davvero la sigaretta a letto fosse
come un orgasmo. Al tempo la musica suonava così

”
—

Tomaski » » Negli anni novanta avevo 16 anni
aprite il link e ascoltate
(via batchiara)

Fonte: tomaski.it

---------------------------onepercentaboutanything ha rebloggato kiado

kiado:
gravitazero:
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microlina:
kon-igi:
thedreadpoetroberts:
thesunflowerparadox:
Tears.
THATS SUZIE IN THE BED! thats why she has mr bun! a;jd;lfkjsd;lfkjd;lkfjdf<3
Sono commosso…
me too…
aww
bellissimi anche gli altri
Fonte: pantsareoverrated.com

-------------------------kon-igi ha rebloggato cosipergioco

Di indovinelli
cosipergioco:
Una volta mi hanno fatto un indovinello su un gabbiano (che poi ho scoperto che gli indovinelli
così si chiamano “laterali” perchè mettono in moto una parte del cervello che boh qualcosa)
che era tipo:“un uomo cieco entra in un ristorante, ordina della carne di gabbiano, ne
assaggia un pezzo, poi esce dal ristorante e si spara. Perchè?”
Potevo fare quante domande volessi, alle quali la persona in questione poteva rispondere solo
con sì o no. Ora ovviamente la mia prima domanda è stata “il gabbiano si mangia?” (il cibo,
sempre il cibo). Mi hanno risposto che non era attinente, che sì in questo indovinello, la carne
di gabbiano si mangia. Secondo me era un po’ una cazzata, però oh, se l’hanno detto loro. Poi
non vi dico le domande che ho fatto, dopo un’ora avevo capito che sto cieco era un
sopravvissuto, perchè il suo aereo era caduto su un’isola deserta con altra gente dell’aereo
(no, Lost, non c’entra nulla anche se credo a questo punto che gli sceneggiatori abbiano tratto
le loro idee da questo indovinello). Dopo un’altra ora ho capito che sto poraccio, c’aveva una
moglie. Dopo 4 ore in cui avevo iniziato a domandare tipo “eddai, mi dai la soluzione?” “no”
“posso smettere di giocare?” “no” “s’è ammazzato perchè il gabbiano faceva schifo?” “no” “Vi
odio” “non è una domanda”, sono arrivata alla soluzione. Sto povero cristo in pratica aveva
perso la moglie sull’isola, era morta de non so che, qualcuno aveva detto “ah fico se magna” e
lui “no, che volete mangiare mia moglie?” “no, ma te pare, cucinamo gabbiano!” “mmmm ah
vabbè!” e s’è magnato sto “gabbiano”. Poi pare che non si sa chi, non si sa come, lo abbia
salvato e riportato in territori conosciuti e lui che fa? Va in un ristorante in cui servono gabbiani
(forse in effetti territori conosciuti de che?), assaggia il gabbiano e capisce tutto. Il sapore non
è come quello che aveva mangiato sull’isola e invece di pensare che potevano esse du razze
differenti, lui ha capito che in realtà gli avevano dato da mangiare sua moglie e così si
ammazza.
Ora voi ditemi, che cazzo di indovinello è? E sì vi voglio un bene dell’anima, perchè avrei
potuto lasciarvi con il dubbio e invece no, vi ho svelato la soluzione. E sì un po’ vi odio perchè
forse avreste preferito non saperla ‘sta storia, o quantomeno non ve ne fregava nulla, però
questo passa il convento.
Albatross. Era albatross.
Un uomo con un fiasco in mano si ferma davanti ad un albergo ed urla: ‘SONO
ROVINATO!’
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-----------------------emilyvalentine

Ora mi dovete dire che cosa avete contro le code per l’Iphone.
Le code vi hanno fatto qualcosa?
No perché vi sento: non ho niente contro le code però se voglio andare al lavoro creano
scompiglio. Oppure: le code possono fare quello che vogliono però in privato, non davanti ai
miei figli.
La dovete finire.
----------------------regardintemporel ha rebloggato ambre40

“
Il y a du sublime à gaspiller une vie qui pourrait être utile,
à ne jamais réaliser une oeuvre qui serait forcément belle,
à abandonner à mi-chemin la route assurée du succès.
Pourquoi l’art est-il beau ?
Parce qu’il est inutile.
Pourquoi la vie est-elle si laide ?
Parce qu’elle est un tissu de buts, de desseins et d’intentions.
Tous ses chemins sont tracés pour aller d’un point à un autre.
Je donnerais beaucoup pour un chemin conduisant d’un lieu
d’où personne ne vient, vers un lieu où personne ne va.
La beauté des ruines ?
Celle de ne plus servir à rien.
***
Fernando Pessoa (1888-1935) – Le Livre de l’intranquillité

”
—

(via ambre40)

---------------------------20120929
cardiocrazia ha rebloggato annacrayoneleparole
2012-09-29 16:08

“In foto ti vedi come ti vedono gli altri, ed è insopportabile. Io avrei voluto una foto dei
miei vorrei, dei miei non potevo ma adesso eccomi, sarei stata meravigliosa vista da dove
mi guardo io. Da dentro le mie cicatrici.”
— Concita De Gregorio. (via younowaregloom)
Fonte: younowaregloom

-----------------------
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onepercentaboutanything ha rebloggato cosorosso
2012-09-29 15:41

La società della stanchezza
cosorosso:
Lo sapete già di chi è la colpa: è colpa vostra.
Se non riciclate, se telefonate al parente infermiere per anticipare di un paio di mesi la data
della visita medica, se lasciate l’acqua della doccia aperta mentre vi insaponate i capelli, se
tenete troppo tempo acceso il condizionatore, se non pagate il biglietto dell’autobus, se
comprate il caricatore del cellulare dai cinesi, se non chiedete lo scontrino al bar, se
parcheggiate in doppia fila. È colpa vostra in ogni caso. Se l’azienda in cui lavorate è in
perdita, se comprate troppo a rate, se non comprate abbastanza, se avete tre cellulari, se non
arrivate a fine mese, se siete depressi. Non potete dare la colpa al governo, è colpa vostra. Del
resto ce lo dicono fin da piccoli che tutto è possibile: basta impegnarsi. Volere è potere, quante
volte ve l’hanno detto?
È colpa vostra e basta.
Per questo siete depressi, per questo le vostre gambe continuano a muoversi senza sosta,
nervosamente, di giorno e di notte. Perché fumate troppo (magari non solo sigarette) e bevete
troppo caffé, troppa birra, troppo liquore, troppa grappa, troppa Red Bull, troppa Coca Cola.
Per questo vi svegliate stanchi: perché mangiate disordinatamente e in fretta nell’ora di pausa
pranzo mentre il cellulare continua a squillare e voi continuate a rispondere e a lavorare
masticando un panino. Per questo vi vengono i crampi allo stomaco e la gastrite, è colpa
vostra, non vi date tregua e non date tregua agli altri. Ogni insuccesso è un vostro insuccesso,
ogni successo è un successo di squadra. Come l’attaccante che ha fatto quattro gol, alla fine
della partita dichiarate che tutti i ragazzi hanno giocato bene, che a calcio si gioca in undici.
Avete giornate dense, vero? Agende piene di impegni, incontri, riunioni. Dovete portare
risultati. Dipende solo da voi, dalla vostra capacità di organizzare il lavoro. Il lavoro non ve lo
portate a casa: ve lo portate a letto, sulla tazza del cesso, a pranzo, a cena, in auto, in piscina,
in montagna, in testa, costantemente. Nelle valigie avete tre caricatori per i cellulari (e fortuna
che quello dell’iphone va bene anche per l’ipad). Avete mal di testa e date la colpa all’aria
condizionata dell’ufficio, del bar, della mensa, dell’automobile e invece è colpa vostra.
Prendete un moment e andate avanti. È così, vero? E quando avete mal di gola, giù di
analgesici, antibiotici, caramelle miele e propoli. Rispondete al telefono senza voce scusandovi
con il vostro interlocutore. E se la febbre diventa troppo alta rimanete a casa, a letto, ma col
portatile sulle gambe e controllate sulla webmail che tutto vada bene in vostra assenza. Avete
un ruolo importante e vi aspettate che prima o poi avrete anche lo stipendio adatto a quel
ruolo: non si può far pressione sull’azienda in tempo di crisi, dovete ringraziare di averlo un
lavoro, un ruolo. Non ci mettono niente a trovarne un altro che faccia le stesse cose allo stesso
stipendio, tutti sono necessari e nessuno è indispensabile. Se l’antibiotico vi fa addormentare,
vi svegliate di soprassalto e controllate il cellulare poggiato sul comodino. Il direttore potrebbe
aver chiamato per un’urgenza. Lui non si dà tregua, non dà tregua a voi, voi non date tregua
agli altri, gli altri non danno tregua a lui.
È tutta colpa vostra, sua, degli altri.
Uscite di casa la mattina e tornate la sera. La casa che vi potete permettere costa ogni mese la
metà del vostro sotto-stipendio e ha l’impianto elettrico fuori norma, gli infissi vecchi che
lasciano entrare il freddo d’inverno, il caldo d’estate e il rumore del traffico sempre, le pareti
che si sbriciolano intorno al chiodo se tentate di appendere un quadro. I mobili Ikea che vi
potete permettere si rompono velocemente, cedono, non sono affidabili. E poi la vostra
compagna è stressata quanto voi e, quanto voi, consapevole che è colpa sua. La casa è
disordinata, i panni accatastati da lavare, la cucina sporca. Lei vi guarda e vi dice che nel fine
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settimana bisognerà fare pulizia. È solo colpa vostra se la casa è in questo stato. Un
accampamento di zingari – dice lei.
Intanto mettete l’acqua sul fuoco. Per la cena c’è solo pasta col pesto. Nel fine settimana
bisognerà fare un po’ di spesa – dite voi prima che lo dica lei. Bisognerà anche andare a
pranzo dai miei e a cena dai tuoi – aggiunge lei. Poi squilla il cellulare e lei risponde mentre voi
mettete il sale grosso nell’acqua bollente e va a parlare nella camera da letto. È una chiamata
di lavoro. Il lavoro prima di tutto.
Voi leggete il tempo di cottura della pasta e undici minuti vi sembrano troppi per delle semplici
linguine, perché voi in dieci minuti siete capaci di rispondere a tre telefonate, scrivere quattro
e-mail e fumare due sigarette. Ma la pasta si prende tutto il tempo che gli serve, non è colpa
sua se voi non ve lo prendete: è colpa vostra.
Mentre cenate accendete la televisione, al telegiornale dicono che è tutta colpa vostra.
Andate a letto consapevoli delle vostre colpe alle undici e trenta e impostate la sveglia del
cellulare alle sei e trenta.
Anche domani sarà tutta colpa vostra.
Sogni d’oro.
(Questo pezzo è liberamente ispirato dalla lettura de “La società della stanchezza” di ByungChul Han, Nottetempo ed. 2012).
di Cristò - minima & moralia
Fonte: minimaetmoralia.it

----------------------kon-igi ha rebloggato madonnaliberaprofessionista
2012-09-29 15:35

meséreörd
madonnaliberaprofessionista:
Leggendo questo mi sono tornati in mente un po’ di ricordi della mia infanzia, quindi beccatevi
un po’ di queste mie madeleine.
La nostra suora delle elementari ci riempiva di legnate da mattina a sera. L’ultima volta che
m’ha messo le mani addosso, ovvero prima che mia madre la minacciasse di: “strapparle il
velo e prenderla a schiaffoni di fronte alle altre madri al ritiro dei figli a fine scuola” (testuali
parole pronunciate la sera, al telefono, di fronte a me) le era riuscito il numero di lesionarmi un
timpano tirandomi un orecchio.
Non è facile, devi prendere per un orecchio un bambino seduto e tirare verso l’alto,
obbligandolo così ad alzarsi e mentre quello si sta levando in piedi strattonare di colpo
l’orecchio verso il basso, ci vuole una certa forza e coordinazione.
Per la cronaca il gravissimo motivo per cui mi beccai un orecchio fischiante per giorni fu che
avevo incollato storta una fotocopia sul quaderno. Roba da codice penale proprio.
No, comunque con una madre per 1/4 tedesca, “Adolfa” per amici e parenti, e non stiamo
parlando di sangue tedesco a caso, ma scaturito dal fior fiore delle SS che durante
l’occupazione tedesca pascolavano da queste parti. Ma questa è un altra storia. Dicevo
avendo la panzer mutter “io t’ho fatto, io ti smonto” è andata ancora abbstanza bene. Ricordo
invece questo bambino in classe con me, Mario, era il più piccolo della classe ed aveva un
carattere molto schivo. Era di origini sudamericane, boliviane mi pare di ricordare. La sua
famiglia lo aveva adottato. Davvero timidissimo: non alzava la voce per rispondere alle
domanda dalla cattedra ed aveva timore addirittura a stendere tutto il quaderno sul banco, ne
teneva sempre metà piegata contro la pancia mi ricordo.
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Quindi per tutti questi motivi le prendeva come lo sparring partner di Rocky Marciano, una volta
arrivò a chiedere di poter andare in bagno, arrivato là si accucciò dietro una porta e vi rimase,
nascosto, almeno finché la suora non s’accorse della sua assenza troppo prolungata. Andò a
cercarlo e lo trovò, ora, essere picchiati in classe era brutto: una cosa molto umiliante, ma
proprio perché eri davanti a tutti la suora non poteva dartene più di tante, c’erano i testimoni,
no? Mario quel giorno torno dal bagno con la faccia gonfia e zoppicante. Rileggendo la cosa
da adulto credo che la suora, quando lo trovò accucciato dietro la porta lo prese direttamente a
calci, perché menandolo con le mani un bambino è difficile che lo prendi così bene sulle
gambe da farlo zoppicare per una settimana.
E sempre riflettendo da adulto realizzo che la cosa peggiore probabilmente per lui non furono
neppure le botte quanto l’essere ridicolizzato davanti a tutti. “Su forza bambini ridete di Mario
perché ha fatto questo, perché ha fatto quest’altro…”, non sto scherzando: ovviamente non
con questi termini ma davvero ci obbligavano a ridere di qualcuno per umiliarlo. Tutte cose che
fanno bene ad un carattere schivo ed introverso. Addirittura ti appiccicavano i soprannomi, a
me andò di lusso, “sapientinovivavoce” per il fatto che già allora leggevo come un dannato,
passavo le ricreazioni a leggere e per questo ero mal visto dalle suore (…), mi ricordo che in III
elementare la suora mi sequestrò il Diario di Anna Frank. Ancor oggi mi chiedo il motivo.
comunque questi soprannomi ti restavano ed ovviamente finivano per essere usati anche da
bambino contro bambino nei litigi o, peggio, negli atti di bullismo.
Comunque per i delinquenti menefreghisti come me invece le cose andavano benino: avevamo
come tutti gli attacchi d’ansia e qualche sberla la rimediavamo sempre, ma eravamo
abbastanza scafati: se la suora ti picchia urla, esagera il dolore… ma cosa più importante, non
farti beccare.
Come t’insegna a mentire la scuola dalle suore, non ci sono cazzi.
Apro e chiudo una parentesi: nonostante andassi a scuola dalle suore i miei non
navigavano/navigano nell’oro, mio padre era perito meccanico e mia madre fisioterapista,
entrambi figli di impiegati. Lavoravano un sacco per potersi permettere per me “l’istruzione
migliore”. Quindi c’erano gli studenti di serie A e quelli di serie B, non sto scherzando. I figli di
papà erano al banco accanto ma è come fossero stati su un altro pianeta.
Avevo un altro compagno di colore, Emanuele, le suore gli fecero pagare per anni una retta
ridotta perché se è nero è povero. Credo che quando scoprirono che la madre era direttrice
d’una scuola di lingue ed il padre medico un po’ gli bruciò il culo. Tra l’altro il fratello più piccolo
di questo Emanuele era un genio, l’ho sentito più d’una volta difendersi da una suora che lo
stava per menare con un “TU MI SGRIDI PERCHE’ IO SONO NERO!” Pam! Campo d’energia
attivato! Intoccabile! Genio, lo ripeto. Loro erano in una specie di limbo: figli di papà ma di
colore. Alla fine si trovarono bene nel nostro rotary club dei delinquenti.
Uso il termine delinquenti non a caso: eravamo delle belle promesse per il mondo del crimine,
personalmente rubai qualcosa come 100 e passa mila lire dalle offerte per la messa di Natale
delle pinguine (mi ricordo ancora la faccia della tabaccaia quando chiesi 10mila lire di miccette)
senza neppure un briciolo di rimorso, le offerte vere le suore le ricevevano in forma di buste,
quelle erano giusto gli “avanzi” considerato le famiglie che giravano in quella scuola.
Un altra volta costruii un arco a misura di zaino, per i Kon-igi in ascolto era qualcosa di molto
simile all’arco mongolo, flettenti in tasso e fico (va che è una strana accoppiata ma funziona),
frecce con punte in ardesia ed impennaggio in gallina, avevamo spaccato una lavagna apposta
per avere l’ardesia, mi pare nell’aula di musica. Comunque all’intervallo ci spaccai la mela in
testa al compagno, il problema è che la freccia rimase infissa nel legno della cornice della
lavagna. La suora in arrivo e dovetti spaccar via la freccia, ovviamente quella se ne accorse.
Mi sequestrò l’arco e convocò i miei genitori per riconsegnarlo a loro.
Ma la migliore in assoluto, devo ammetterlo, non la feci io. Un pomeriggio all’intervallo stavo
giocando con questo mio amico, Alberto, ovviamente noi a calcio non si giocava mai, anche
per la cosa che passavamo volentieri le ricreazioni a leggere (e ai colloqui venivo descritto ai
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miei genitori come“strano e asociale” anche perché non giocavo a calcio “come i bambini
normali”) eravamo lì a far le nostre cazzate insomma quando il pallone da calcio ci rotola
vicino.
Alberto lo raccoglie, fa per fare un bel rinvio per rispedirglielo ma poi… “che cos’è il genio? È
fantasia, intuizione, colpo d’occhio e velocità d’esecuzione.” ecco, si accorge che a due metri
da lui sta giocando una cocca della suora, che un paio di giorni prima era andata dalla stessa a
sputtanarlo per qualcosa che aveva combinato. Che cosa fa Alberto? Urla:“tenete!” a quelli
che gli chiedono il pallone e poi spara una fucilata secca di rinvio palla dritta nel muso della
ruffiana. Che ovviamente finisce a terra e si mette ad urlare. La suora accorre ed Alberto,
candido come un bucaneve, se ne esce con: “ma non ho fatto apposta! Volevo rimandarlo a
loro la in fondo ma io non sono capace di giocare a calcio…”.
Ma la suora non vuol sentir ragioni: lo trascina per un braccio, lo solleva e lo mette a sedere su
un muretto: “ora te ne stai qui per tutta la ricreazione, poi quando arriviamo in classe ti do i
compiti di castigo (solitamente era ricopiare interi capitoli della Bibbia ndr) da fare a casa per
tutta la settimana, ti scrivo la nota e voglio anche parlare con i tuoi genitori!”. E si gira
andandosene, mollandolo lì.
Alberto deve aver pensato qualcosa come: “ma sì, tanto più di così cazzo ho da perdere?” e
fece il gesto che a quasi 28 anni mi fa ancora ricordare così bene di lui.
Si sfilò una scarpa e all’urlo di “MAVAFFANCULO BRUTTA PUTTANA!” la scagliò dritta nella
nuca della suora.
Ovviamente la reazione della pinguina fu adeguata, non poteva permettersi di venire umiliata
così di fronte a tutti: prese Alberto e lo trascinò nello stanzino della portineria. Lo sentimmo
urlare noi in cortile. Però quel gesto mi aprì gli occhi davvero: quel MAVAFFANCULO BRUTTA
PUTTANA fu il nostro CAPITANO MIO CAPITANO.
Qualche anno fa parlando con mia madre scoprii che la mia suora delle elementari, che tra
l’altro era ancora giovane quando insegnava a noi, trent’anni circa, prima di prendere i voti era
stata un bel tipino movimentato… non per esser volgari ma era la classica ragazza acqua e
sapone che cambia più cazzi che calzini.
Sostanzialmente ci menava per sfogare la repressione sessuale che si era autoimposta.
Non male.
Almeno non era un prete.
--------------------------hollywoodparty
2012-09-29 15:05

“Mi ricordo di un ricordo / spero che non me lo scordo / un ricordo di fanciullo / che mi
dona sicurezza / e per non dimenticarlo / io mi alleno a ricordarlo. ”
—

Elio e Le Storie Tese, Effetto Memoria

-------------------onepercentaboutanything ha rebloggatoscarligamerluss
2012-09-29 14:17

likeafieldmouse:
Neil Dacosta - Astronaut Suicides (2011)
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“Imagine after years of study and dedication to complex classes of mathematics, physics,
chemistry, astronomy, astrology, astrophysics, engineering, etc. .. and of course a good
physical preparation, you get up in the morning, prepare your coffee and read in the New York
Times that ‘NASA will not travel into space again.’
Like Barack Obama said, ‘I understand that some believe that we should return to the surface
of the moon but I have to say this bluntly, we have been there before.’”
Via

Fonte: likeafieldmouse

-------------------cartavetrata
2012-09-29 14:03

Gli occhi.
Tu cosa ci vedi negli occhi delle gente? Io tante cose.
Ci vedo l’amarezza, la tristezza, la serenità, la speranza, l’amore e la rabbia.
Ci vedo cose celate al resto del corpo.
Dice: devi riconoscere il linguaggio del corpo, il corpo comunica.
Ma quella è un’altra cosa.
Il corpo comunica ansia, agitazione, stress… fattori mentali scaricati fisicamente attraverso il
corpo.
Sofferenza cutanea e sottocutanea.
Ma gli occhi nascondono altro, di più profondo ed a volte inaccessibile.
Non è difficile riconoscere gli occhi che hanno visto il buio.
Sono occhi lontani che brillano timidamente per paura di essere scoperti.
Stupidamente ci si vergogna di avere quegli occhi.
Si cerca di nasconderli, di sfuggire ad uno sguardo prolungato, di sviare con sorrisi forzati
l’attenzione su di essi.
Ci si sente deboli, spogliati, non adeguati agli sguardi ed ai sorrisi circostanti.
Ma quelli, sono gli occhi più belli.
Quelli in cui ti perderesti per ore senza mai trovare via d’uscita.
Sono i più belli, perché sono occhi che torneranno a brillare, e non avranno più paura del buio.
Agli occhi delle tante persone che incontrato in questo periodo.
Sono un porco, ma scrivo anche cose belle, a volte.
------------------------------cardiocrazia ha rebloggato haipauradelbuio
2012-09-29 13:16

haipauradelbuio:
( non avere consigli da darti, non saper abbracciare il tuo dolore, non riuscire ad esserti d’aiuto,
ascoltarti passivamente, parlare a vuoto, avere la sensazione d’essere completamente inutile,
essere analfabeta e non conoscere le parole giuste, mai. )
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----------------------FALLOPPIO & GUILANDINO
una coppia gay illustre del '500, tumulata insieme nella Padova del
Cinquecento
di Michele Visentin

Davvero ha ragione l’Amleto di Shakespeare quando dice che ci sono più cose in cielo e in terra di
quante ne immagini la nostra filosofia. Forse sarebbe il caso di tenerne conto nell’attuale
infervorato dibattito sulla famiglia. Quasi stupisce l’assenza di un dato così evidente da risultare
banale: nel corso della storia dell’umanità sono emerse le più disparate forme di convivenza. Da
sempre la “norma” è rappresentata dalle famiglie al plurale, mentre la famiglia mononucleare così
come la conosciamo noi oggi è nata nel XIX secolo, per precise ragioni culturali ed economiche.
Prendiamo Padova. Si sa che nel Cinquecento la sua Università attirava studenti e professori da
ogni angolo del continente: nelle sue aule, nell’Orto botanico e nel Teatro anatomico – i primi del
loro genere in Europa – prendeva forma quella rivoluzione scientifica che di lì a poco Galileo
Galilei avrebbe portato a compimento. Pochi invece sono al corrente di una vicenda che riguarda
due protagonisti di questa proto-rivoluzione: due giovani professori che s’incontrano e decidono
di condividere casa e risorse nella buona e nella cattiva sorte, finché morte non li separi.
Uno di essi, GABRIELE FALLOPPIO, è passato alla storia come autore della prima accurata
descrizione dell’apparato riproduttivo femminile: chi non ha studiato a scuola le sue “tube di
Falloppio”? Per capire il carattere rivoluzionario di questa descrizione non dobbiamo dimenticare
che dai tempi di Aristotele il maschio veniva considerato come il principale artefice della
riproduzione: era lui che trasmetteva la vita (la forma); la femmina tutt’al più forniva il
contenitore — tema ripreso pari pari dalla teologia cristiana, con l’aggiunta di varie amenità sulla
trasmissione del peccato originale e sull’ovvia maggiore colpevolezza della donna. Come stupirsi
se sino ad allora si arrivava ad ignorare persino l’esistenza di un apparato riproduttivo femminile?
Le ricerche di Falloppio innescano l’emersione di un nuovo paradigma culturale: maschio e
femmina contribuiscono in egual misura alla trasmissione della vita.L’altro personaggio, il
prussiano Melchiorre Wieland detto il GUILANDINO, è meno conosciuto ai non addetti ai
lavori, tanto che nemmeno Padova gli ha mai dedicato una via. Grande naturalista e instancabile
viaggiatore, è considerato un precursore del metodo sperimentale applicato allo studio delle
piante: non a caso l’Ateneo patavino chiamerà lui a ricoprire la prima cattedra di
Botanica istituita in Europa (1564).
I nostri protagonisti, dicevamo, s’incontrano a Padova verso la metà del secolo e subito scoprono
di avere molte cose in comune. Sono coetanei e sono entrambi autodidatti, una sorta di selfmade men: provenendo da famiglie povere e alquanto disastrate non avevano potuto contare su
di una formazione regolare; ma questo evidentemente non ostacolò la loro febbrile sete di
conoscenza. Falloppio era nato a Modena trent’anni prima. Il padre Girolamo è ricordato negli
“Annali Modenesi” per uno scherzo fatto quand’era capitano d’armi: fece affrescare su una delle
porte della città un’oscena pittura di un homo hermafrodito(Martinozzi: 1908), pittura che usava
per ingiuriare i cittadini che passavano di là – come dire, massa di fr...! Non era esattamente il
padre che tutti noi vorremmo avere: soldato mercenario, sicario, falsario, viene ricordato anche
per essere stato uno dei primi in Europa a morire di sifilide, malattia arrivata allora dal Nuovo
mondo. Fu questa anche l’unica eredità che trasmise ai piccoli Gabriele e Giulio, quest’ultimo
morto all’età di vent’anni. Gabriele fece in tempo ad ascoltare e a metabolizzare gli innumerevoli
racconti di sangue e squartamenti che papà Girolamo gli faceva quando tornava a casa: sarà
probabilmente questo imprinting a consentirgli in seguito di conservare la massima freddezza
nell’esecuzione delle autopsie, in condizioni d’igiene che certo possiamo immaginare.
Fu lo zio materno Don Lorenzo Bergomozzi a prendersi cura di quel che restava della famiglia e a
provvedere a un minimo di istruzione per Gabriele. Questo singolare religioso, gaudente e
intrigante, poteva contare su numerosi benefici li quali ghe dete Papa Leon X per averghe cantato
in camera e fato altre cose ridicole (Lancellotti: 1861). Alla sua morte, avvenuta manco a dirlo a
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causa della sifilide, lasciò questi benefici al nipote che poté così laurearsi a Ferrara e cominciare
ad esercitare la professione di medico. Ma un destino sinistro sembrava inscritto sullo stemma
della famiglia Falloppio, formato da tre faloppe (dicesi faloppa “il bozzolo non condotto a
perfezione per morte del baco da seta”, e ho detto tutto!). La presenza a dir poco ingombrante
della sifilide nella sua vita familiare spingerà Gabriele, poco incline all’araldica e ancor meno alla
superstizione, a farne oggetto di studio e a sperimentare dei metodi per evitare il contagio: per
questo egli passerà alla storia della medicina anche come inventore dell’antenato del
preservativo. Divenuto famoso per la sua scienza e la sua erudizione, nel 1551 viene chiamato a
Padova per ricoprire la Cattedra di Chirurgia e Anatomia, dove si fa presto apprezzare da studenti
e colleghi anche per la non comune rettitudine morale: Egli visitava i malati, li confortava et se
avevano bisogno si dava ad accattare per loro (Castelvetro: 1903). Ed è a questo punto che
conosce quello che diverrà l’amico suo indivisibile... il quotidiano compagno al quale rimarrà
legato in vita e in morte (Favaro: 1928).
Della vita del Guilandino sino a quel momento non si sa molto: nato a Königsberg
intorno al 1520, figlio illegittimo di un prete, impara giovanissimo il greco e il latino per
poter leggere le opere di botanica e di medicina degli antichi. Segnato a dito dai suoi
concittadini, capisce presto di non avere molte chances rimanendo in Prussia e parte per l’Italia in
cerca di fortuna. Qui continua i suoi studi e si mantiene raccogliendo e vendendo piante
medicinali. Pur diventato coltissimo, non si accontenterà mai delle descrizioni contenute nei libri
e cercherà sempre di osservare le piante dal vivo, compiendo a questo scopo viaggi
avventurosi in Sicilia e nel Mediterraneo orientale – dove crescevano molte delle piante
medicinali descritte dagli antichi. Giunto a Roma viene notato dall’ambasciatore veneto
Marino Cavalli, che diviene il suo protettore e lo porta con sé a Padova, raccomandandolo al
Falloppio. Questi lo accoglie in casa sua in Contrada delle Beccherie (l’attuale via Cesare Battisti),
che era allora il quartiere dei macellai: scelta abitativa singolare per un chirurgo! In questa casa i
nostri proto-scienziati, con alle spalle una storia familiare non proprio edificante, cercheranno di
dare vita a una loro piccola famiglia basata sull’affetto, sulla lealtà assoluta e sulla condivisione di
tutto.
Siamo in grado di ricostruire almeno in parte le vicende di questa relazione grazie alla
corrispondenza (quella che si è conservata) che essi tenevano con alcuni dei maggiori naturalisti
e medici dell’epoca, o che comunque li riguardava. Queste lettere in latino e in volgare non solo ci
rivelano molto della comunità accademica del periodo e delle sue ricerche, ma rappresentano
anche una fonte preziosa di informazioni e aneddoti sulla vita privata dei suoi protagonisti. D’altra
parte, la storia della scienza non è fatta solo di grandi scoperte ma anche di grandi gossip, e
chiunque frequenti abitualmente un dipartimento universitario sa che ce n’è da far impallidire
Novella 2000. Questo era ancora più vero per la nascente botanica del Cinquecento:
l’impossibilità di identificare parecchie delle piante medicinali di cui parlavano gli
antichi – e in particolare il grande medico Dioscoride – offriva materia di controversie
interminabili, che spesso scadevano negli insulti e nelle liti. Una disciplina
apparentemente così innocua si trasformava in una vera e propria arena in cui le
reputazioni venivano regolarmente devastate.
La palma dell’ingiuria spetta senz’altro al botanico irascibile (Leclerc: 1927) Pier
Andrea Mattioli, che per fare un esempio così si esprimeva sul conto di Luigi Anguillara,
primo prefetto dell’Orto Botanico di Padova:Ho visto la coglioneria dei pareri
dell’Anguillara, né mai harei pensato che questa bestiaccia scannata fosse stato così
mariolo, ignorantissimo, invidiosissimo, malignissimo… invero non si può tanto svilirlo
e vituperarlo che non meriti peggio (Raimondi: 1906). Insomma, tra botanici ditelo con i
fiori! Questo senese di nascita e trentino di adozione, vanitosissimo et ambitiosissimo, era
l’autore di uno dei più grandi successi editoriali del secolo. I suoi “Commentari a Dioscoride”,
stampati a Venezia in più di venti edizioni, rappresentavano unmanuale indispensabile per i
farmacisti e i medici dell’epoca alle prese con il riconoscimento dei semplici – sostanze
di origine vegetale, animale e minerale utilizzate nella cura delle malattie. In verità,
benché Mattioli fosse attento a che il merito andasse soltanto a lui medesimo, si trattava più che
altro di un’opera corale risultato di contributi diversi: il suo talento consisteva nel far svolgere agli
altri il lavoro sul campo, mentre lui dalla poltrona coordinava i risultati. E infatti i botanici del
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Cinquecento non vedevano l’ora di mandare a Mattioli le loro ultime scoperte, divorando ogni
nuova edizione dei “Commentari” per vedere quante volte e in quali termini i loro nomi venivano
citati. Pochi tolleravano l’idea di rimanere esclusi o di diventare suoi nemici e quindi pochi
osavano criticarlo: poteva rovinare i suoi detrattori semplicemente escludendoli dal libro, oppure
attaccandoli con una delle penne più maligne d’Europa.
Fatte così le presentazioni, che una sceneggiata napoletana avrebbe facilmente riassunto nella
formula “Isso, isso e o’malamente”, entriamo nel vivo della querelle. Mattioli era molto amico del
Falloppio, uno specchio di diamante d’ogni virtù et d’ogni bontà… che io sono mille volte più suo
che mio (Raimondi: 1906). Mal tollerava però che dividesse la casa con il Guilandino, la troppa
intrinsechezza con uno che in Sicilia aveva fatto per fame il guardiano di asini. Scriveva ad un
collega: Questi barbari traditori (Guilandino era prussiano) quello che hanno di buono lo
imparano in Italia, dove vengono bestie et se ne partono uomini (Ferrari: 1959). Da parte sua
nemmeno il Guilandino stravedeva per questo dio dell’erbario, come usava ironicamente
definirlo (Guilandini: 1558a) e forse non aspettava altro che l’occasione giusta per dare fuoco alle
polveri. Occasione che non tardò a venire: a Padova cominciò a correre voce che Guilandino
avesse trovato, nella camera dell’amico, una lettera di Mattioli indirizzata a Falloppio con il
consiglio di levar Guilandino dal mondo con il veleno (Raimondi: 1906). Guarda caso di lì a poco
fu data alle stampe dallo stesso Guilandino un’epistola in cui denunciava numerosi errori
contenuti nei “Commentari”, con un linguaggio apertamente irriguardoso e derisorio. E Mattioli
andò ovviamente su tutte le furie: come osava quel barbaro, malnato, sordido e ignorante
criticare un’opera monumentale come la sua, ammirata in tutto il continente? Non era avvezzo ad
essere contestato – quanto meno non dai compiacenti professori italiani – ma non era neanche
scemo e nell’edizione successiva dei “Commentari” fece sparire quegli stessi errori che il barbaro
malnato aveva riconosciuto. Nel frattempo, pubblicò una violenta epistola di autodifesa indirizzata
all’amico Falloppio, non al Guilandino... il qual non reputo degno delle mie lettere (Raimondi:
1906). Il mite chirurgo, che si sforzava di rimanere equidistante, si dolse privatamente con il
senese per il linguaggio oltraggioso usato dal Guilandino, ma non arrivò a strapparsi i capelli. In
compenso il prussiano, incurante delle raccomandazioni di Falloppio, rincarò la dose e pubblicò
una Apologia contro Mattioli che già dal motto di apertura ci dà un’idea dello stile. Riferendosi alla
credenza allora molto comune sul potere delle foglie di frassino contro il morso delle serpi, apriva
le danze con un Dalla Prussia è nato il frassino, dalla Toscana la vipera! (Guilandino: 1558b,
traduz. mdi Michele Visentin) Continuava poi con apprezzamenti del tipo: quel letamaio,
l’edizione del 1554... quello schifo rappezzato, ogni volta ritoccato, mai completato, che egli
chiama un commentario a Dioscoride. E finiva in bellezza con un’accusa di plagio: chi è più avido
di lui nel copiare le idee degli altri?
A essere onesti, non erano tutte accuse campate in aria: più i “Commentari” crescevano di
edizione in edizione e più il lavoro di copia-incolla del Mattioli risultava inadeguato. La stessa
appropriazione delle scoperte altrui — come quelle del grande ma “poco ambizioso” Andrea
Cesalpino — era sotto gli occhi di tutti. Rimaneva però il fatto che il divino Mattioli, divenuto nel
frattempo medico alla Corte Asburgica, quasi sessantenne era stato ingiuriato da un giovane poco
più che laureato. Egli non tardò quindi ad intingere la sua penna nell’aceto, scrivendo al Falloppio
una lettera in cui l’accusava di fare il gioco di quel tristo malnato d’un prete e di una p… ( crede
forse egli che io non sappia la sua sporca genealogia?) (Raimondi: 1903). Accusa ingiusta e
immotivata secondo i contemporanei, ma ribadita con fermezza: non potrò credere altrimenti se
non che voi siate stato la balestra et egli il bolzone. E incalzava, non pensate però che io molto
me curi delle villanie di questa puzzolente et stomachosa bestia; perché né egli, né la p… di sua
madre, né quel cornuto di suo padre, con tutta la sporchissima progenie loro, saranno mai
bastanti a inscurire una minima particella del buon nome et della chiarezza del Matthioli... perché
a simil bestie non si risponde se non con il suono di buone bastonate fino che le cervella insieme
con l’intelletto caschino loro in bocca. Stavolta, di fronte a simili argomenti, Falloppio non si lasciò
commuovere dalla sfuriata e si chiuse in un dignitoso silenzio, che ovviamente sortì l’effetto di
inferocire ancor di più Mattioli. Questi, non potendo attaccarlo sul piano scientifico e
professionale, cominciò a diffondere ghiotti dettagli sulla sua vita privata, come per scusarlo:
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imperò che ama forse più i vitii (vizi) del suo Guilandino, et la galanteria di così gentile
hermafrodito, che la verità et le virtù mie... (Raimondi: 1906). Del resto, Falloppio era un
bersaglio facile: non frequentava donne e ogni tanto a lezione gli scappava qualche frecciatina
sulle loro lacrime facili e le loro idee superstiziose — tanto è bastato ad alcuni suoi biografi per
farne un misogino incallito e dare addirittura una spiegazione “scientifica” alla sua condotta,
cadendo dal pero di fronte all’evidenza: Né può escludersi che le tendenze misogine da lui
manifestate avessero alla base una ipoplasia degli organi genitali... (Favaro: 1928). Ah, la
psychologie!
Intanto la tempesta era scoppiata ed ora si trattava di evitare ogni ulteriore scandalo, anche
perché c’era sempre un inquisitore dietro l’angolo pronto a dare il suo contributo. Falloppio, non
senza sofferenza, consigliò al Guilandino di partire per l’Oriente e gli diede del denaro: Dio faccia

–

dice ai suoi studenti – che l’astuto e sottile Guilandinus, che ha ora cominciato il suo viaggio
per le Indie Orientali, torni a casa sano e salvo (Falloppio: 1606). Prima di partire, l’amico gli
diede in consegna le sue carte e lo pregò di bruciare tutto se non fosse ritornato entro otto anni.
Mattioli dal canto suo sembrava appagato, ... si può credere che essendo questo manigoldo in
disgrazia di Iddio per le sue porcherie, (Dio) l’abbi indotto a fare il viaggio de Costantinopoli per
punirlo con un palo come merita un tale sordido hermafrodito delle sue scellerataggini (Raimondi:
1903). In realtà userà tutta la sua influenza per far venir meno al Guilandino la protezione
dell’ambasciatore veneto a Costantinopoli: impresa che forse alla lunga gli riuscì, visto che dopo
un paio d’anni il nostro prussiano venne rapito dai pirati algerini. Perse così non solo la libertà,
ma tutto il materiale pazientemente raccolto nel corso del suo viaggio di studio attraverso la
Turchia, il Medio Oriente e l’Egitto. Incatenato ai remi delle navi corsare aveva deposto ormai
ogni speranza quando, non sappiamo con quale stratagemma, gli riuscì di far recapitare a
Falloppio una lettera sulle sue condizioni. Questi, seppur molto indebolito dalla malattia, mise
insieme 200 scudi d’oro, mollò tutto e alla fine del 1560 partì alla volta della Grecia dove
consegnò il denaro per riscattare l’amico. Ma i colpi di scena non finiscono qui: la nave che
portava a casa il Guilandino fece naufragio ed egli riuscì per un pelo a mettersi in salvo
raggiungendo a nuoto le coste dell’Africa, legato a una tavola, ignudo e sfinito (De Toni: 1911b).
Tornato a Venezia grazie all’aiuto di navi genovesi poté finalmente riabbracciare Falloppio, ma gli
rimase l’amaro in bocca per aver perso tutti i suoi appunti e i suoi campioni. In una lettera al
grande Aldrovandi dice di essere tornato in Europa malato nell’animo, in quanto non volendo
scrivere cosa alcuna che non avessi veduto con li miei occhi, ebbe la sfortuna di perdere tutte le
sue scritture ... e sono rimasto con le mani piene di vento; e quello che più mi dole, un bellissimo
goffo: percioché dove io credeva di fare benefitio alli viventi, ho fatto malefitio a me medesimo, e
poco, anzi nullo benefitio ad alcuno (Ferrari: 1959). Dopo averlo salvato dai pirati, Falloppio
provvederà a salvarlo anche dalla depressione con un colpo da maestro. L’allora prefetto dell’Orto
Botanico Luigi Anguillara era un naturalista valente ma le sue capacità organizzative lasciavano
un po’ a desiderare, tanto che la Repubblica veneta l’aveva messo sotto tutela. A Falloppio venne
l’idea di scrivere una lettera ad Alfonso II d’Este, duca di Ferrara e suo carissimo amico (in
passato gli aveva curato la sorella Eleonora e il favorito Ercole Zanelli, ferito in un torneo).
Questa lettera era piena di lodi sperticate nei confronti dell’Anguillara, ma scritta più che altro al
lodevole scopo di levarselo di torno. Il Duca non si fece pregare e offrì all’Anguillara un posto di
professore a Ferrara, che questi accettò immediatamente visto che lo stipendio era maggiore e lui
aveva undici boche in su le spalle (De Toni: 1910-11). Melchiorre Guilandino diventa così il
secondo prefetto dell’Orto Botanico di Padova (1561) e più tardi sarebbe stato
chiamato a ricoprire anche la cattedra di Botanica. Tutti felici e contenti, dunque. Senonché
il povero Falloppio, il “candidus vir” come l’avevano soprannominato, sempre più indebolito dalla
troppa dedizione al lavoro e dall’insidiosa malattia che aveva ereditato dal padre, cominciò a dare
segni di cedimento. Scriveva all’Aldrovandi, Specchiatevi in me, il quale ero tutto fuoco e dalla
fatica sono ridotto a mal termine, in guisa che se voglio star sano mi conviene mangiare una
volta sola il giorno et non esser huomo quasi et con stento ancor mi mantengo (De Toni: 1911a).
Tempo un anno e la maledizione della faloppa avrebbe colpito ancora: lasciava questo mondo a
trentanove anni, rimpianto da tutti ma soprattutto dal suo Guilandino, disperato perché vedeva
sfasciarsi con la morte dell’amico la minuscola famiglia che avevano insieme costituita (Favaro:
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1928). Sulla tomba del compagno, eretta in Sant’Antonio nel Chiostro del Capitolo, il prussiano
fece scrivere:
FALLOPPIO, IN QUESTA TOMBA NON VERRAI SEPOLTO DA SOLO
CON TE VIENE SEPOLTA ANCHE LA NOSTRA CASA (Favaro: 1928, traduz. di Michele Visentin).
I due sopravvissuti della nostra querelle, Mattioli e Guilandino, non ebbero più occasione di
incrociare le spade: il primo si era ormai trasferito a Praga, dove risiedeva la Corte degli Asburgo,
e non faceva più caso alle sempre più rare punzecchiature del rivale. In fondo le critiche del
“barbaro borusso” gli avevano procurato una grande pubblicità ed erano servite a correggere
numerosi paragrafi dei suoi scritti. Da parte sua, Guilandino cominciò a utilizzare i “Commentari”
sia come base per il nuovo allestimento dell’Orto botanico, sia come libro di testo per
l’insegnamento. C’era bisogno di fare tutta quella caciara?
Sotto la direzione di Guilandino l’Orto padovano divenne celebre in tutt’Europa per
ricchezza e varietà di piante. In particolare, vi fece piantare due specie allora
completamente sconosciute in Italia: il girasole (Heliantus annuus) e il lillà (Syringa
vulgaris). E se non fosse contrario alle più elementari regole della filologia e del decoro,
giureremmo che non si sia trattato di una scelta casuale: il viaggiatore energico e spavaldo e lo
studioso delicato e generoso... Teneva nella sua casa un ritratto dell’amico, sotto al quale aveva
fatto scrivere: “Salve Falloppio, il più grande tra i medici della Scuola padovana” (Favaro: 1928).
Amato e stimato finché visse, venne anch’egli sepolto nel chiostro del Capitolo accanto a
Falloppio.
Anche le storie vere, talvolta, possono finire con un coup de thèatre: la nostra è una di queste.
Nel Settecento venne demolita la tomba di Falloppio, per aprire una porta sul chiostro, e le sue
ossa vennero deposte nella tomba del Guilandino da un “ignoto pietoso”. Sulla lapide che in quel
punto è stata posta all’inizio del Novecento, per interessamento dell’allora prefetto dell’Orto
Botanico Andrea Saccardo, leggiamo:
QUI FURONO SEPOLTE LE OSSA DI GABRIELE FALLOPPIO E MELCHIORRE GUILANDINO / L’ORTO
PADOVANO MEMORE E GRATO DAVANTI A UOMINI COSI’ GRANDI (traduz. di Michele Visentin).
Chissà se i milioni di pellegrini che accorrono da ogni parte del mondo per una grazia avranno
mai notato questa lastra di marmo: ex-voto postumo di un miracolo d’amore che nonostante
tutto continua a ripetersi.
www.totalgay.it/blog.php?b=41

fonte: http://www.trafioriepiante.it/infogardening/poltrona/Falloppio-Guilandino.htm
---------------------------------dovetosanoleaquile ha rebloggato rungia
2012-09-29 11:45

“Certi giorni sto da Dio. In altri, mi faccio ospitare dalla Madonna.”
—

Camarillo Brillo (via dovetosanoleaquile)

Fonte: dovetosanoleaquile

-----------------------selene ha rebloggato lospaziobianco
2012-09-29 11:35

“La scienza si fa con i fatti come una casa si fa con i mattoni, ma l’accumulazione dei fatti
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non è scienza più di quanto un mucchio di mattoni non sia una casa.
— Henri Poincaré”

—

Costruire la scienza / 道 (via imod)

Fonte: webdomus.it

---------------------skiribilla
2012-09-29 10:58

raduno universale dei pigri
oggi e domani a Ferrara - città senza salite - ci sarà il nono raduno ufficiale.
il primo è stato nel 2004, i sette intermedi li hanno saltati perché era troppo faticoso organizzarli.
facendo uno sforzo, si può cliccare qui per altre informazioni
http://www.repubblica.it/cronaca/2012/09/28/news/festival_pigri_ferrara-43414280/?ref=HREC28
--------------------thatwasjustyourlife ha rebloggato confessiontomake
2012-09-29 17:03

“Sono sicuro che anche Eva passava il tempo a lamentarsi con Adamo del fatto che la
foglia la facesse sembrare grassa”
—

(via scimmiaparaliticasottosopra)

Fonte: ilfascinodelvago

---------------------------luciacirillo ha rebloggato trattamibene
2012-09-29 10:37

“Forse non ci crederai, ma io e lui ci s’amava tanto.
Si ballava al buio in camera e ci si lavavano i denti insieme e ci s’insaponava a vicenda e
ci si cantavano le canzoni dolci e tu mi chiedi perché non siamo rimasti insieme.
Perché?
Perché non siamo stati forti, perché quando l’amore non basta devono bastare le persone
e noi non ce l’abbiamo fatta.
Ci s’amava tanto e ci si ama ancora, ma cosa credi?
Davvero pensi che tutti quelli che si amano siano insieme?”
— Susanna Casciani (via storiadiunapiccolaiena)
Fonte: storiadiunapiccolaiena

-------------------------
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collective-history
2012-09-29 16:53

A Brief Introduction to Romani History
The Romani are an ethnic group living mostly in Europe, who trace their origins to the Indian
Subcontinent. Romani are widely known in the English-speaking world by the exonym Gypsies
Romani are widely dispersed, with their largest concentrated populations in Europe, especially
the Roma of Central and Eastern Europe and Anatolia, followed by the Kale of Iberia and
Southern France.
The Americas are also home to large numbers of Romani. There are an estimated one million
Roma in the United States; 800,000 in Brazil, whose ancestors were deported by the
government of Portugal during the colonial era; and in more recent migrations, Romani have
also moved to other parts of the Americas.
The Romani language is divided into several dialects, which add up to an estimated number of
speakers larger than two million. The total number of Romani people is at least twice as large
(several times as large according to high estimates). Many Romani are native speakers of the
language current in their country of residence, or of mixed languages combining the two.
As Romani were and still are marginalized in society, Romani history was and still is sidelined in
mainstream history. Public knowledge about the history and culture of this nation, which
numerically is the largest minority in Europe, is still marginal or nonexistent among ordinary
people.
Thus, the Council of Europe has produced a collection of pedagogical fact sheets on Romani
history, culture and language which I have linked to below. They’re all pretty fascinating even
though they can be long at times, I’d definitely recommend checking them out though!
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General Introduction
From India to Europe
Arrival in Europe
Ottoman Empire
Wallachia and Moldavia
Central Europe
Western Europe
Austro-Hungarian Empire
Russian Empire
The Great “Gypsy” Round-up in Spain
Second Migration
Austria and Hungary 1850-1938
Soviet Union Before World War II
Holocaust
Concentration Camps
The Nazi Period in Italy
Internment in France 1940-1946
The Nazi Period in the Baltic states
Deportation from Romania
The Situation of Concentration Camp Survivors
State Policies under Communism
Institutionalisation and Emancipation
Third Migration
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