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Di post in post, tutta la vita è un post? Tra il dire e il fare c'è di
mezzo un post? Meglio un post oggi che niente domani? E un post
è davvero un apostrofo rosa tra le parole “hai rotto er cazzo”?
Questi e altri quesiti potrebbero sorgere leggendo questa antologia
di brani tratti dal web, a esclusivo uso e consumo personale e
dunque senza nessunissima finalità se non quella di perder tempo
nel web. (Perché il web, Internet e il computer è solo questo: un
ennesimo modo per tutti noi di impiegare/ perdere/ investire/
godere/ sperperare tempo della nostra vita). In massima parte sono
brevi post, ogni tanto qualche articolo. Nel complesso dovrebbero
servire da documentazione, zibaldone, archivio digitale. Per cosa?
Beh, questo proprio non sta a me dirlo.
Buona parte del materiale qui raccolto è stato ribloggato anche su
girodivite.tumblr.com grazie al sistema di re-blog che è possibile
con il sistema di Tumblr. Altro materiale qui presente è invece
preso da altri siti web e pubblicazioni online e riflette gli interessi e
le curiosità (anche solo passeggeri e superficiali) del curatore.
Questo archivio esce diviso in mensilità. Per ogni “numero” si
conta di far uscire la versione solo di testi e quella fatta di testi e di
immagini. Quanto ai copyright, beh questa antologia non persegue
finalità commerciali, si è sempre cercato di preservare la “fonte” o
quantomeno la mediazione (“via”) di ogni singolo brano. Qualcuno
da qualche parte ha detto: importa certo da dove proviene una cosa,
ma più importante è fino a dove tu porti quella cosa. Buon uso a
tutt*
sergio

Questa antologia esce a cura della casa editrice ZeroBook. Per info: zerobook@girodivite.it
Per i materiali sottoposti a diversa licenza si prega rispettare i relativi diritti. Per il resto, questo libro esce sotto
Licenza Creative Commons 2,5 (libera distribuzione, divieto di modifica a scopi commerciali).
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20130301
regardintemporel ha rebloggato ce-sac-contient

“Si tu traces une route, attention, tu auras du mal à revenir à l’étendue.”
—

Henri Michaux - Poteaux d’angle, 1981

-------------------centrovisite

San Bartolomeo in Bosco, 27 febbraio 1921. In questa frazione del
comune di Ferrara si verifica un evento che, consegnando il potere al
fascismo ma l’Italia al sindacalismo, muterà, con la storia politica la stessa struttura della nostra società. Atterriti dalle razzìe
compiute dagli uomini di Italo Balbo, rivoltelle alla mano, in aree
contermini, i leghisti non pensano a difendersi. Passano, armi e
bagagli, a Mussolini, con semplicità […]
Se quella fatal domenica di San Bartolomeo in Bosco, i leghisti si
fossero fatti tranquillamente legnare, come tanti loro compagni,
l’Italia sarebbe probabilmente rimasta qual’era. La stessa marcia su
Roma, l’occupazione militare dello Stato non avrebbero avuto le
conseguenze ben note […]
La Storia - è ben noto - non si fa con i «se». E’ però lecito
ipotizzare che senza quella conversione di massa, la stessa dittatura si
sarebbe risolta in una serie di arbitrii personali, una volta cessati i
quali, sarebbe riaffiorata l’Italia di sempre, generatrice dei Giolitti,
dei Nitti, degli Sturzo […]
Divertente personaggio, l’Italo Balbo, dotato di tutto l’umorismo che
mancava al duce. Un goliardo capace di concepire la vita come un’eterna
beffa. Sua era stata l’invenzione della camicia nera […] Sua l’idea
dell’olio di ricino, perché l’Italia degli anni Venti aveva un umorismo
molto più escremenziale di quella contemporanea e per far ridere la
gente bastava che D’Annunzio chiamasse Nitti «Cagoia» o che il
segretario della Camera del lavoro di Bologna, l’on. Bucco, facendosi
sorprendere in attività sfinterica durante un’incursione fascista,
meritasse di essere soprannominato «del cullo».
Corrado Barberis, Le campagne italiane dall’Ottocento a
oggi, Laterza 1999, pag. 411
--------------------------
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Trent’anni di Swatch

Il primo marzo 1983 fu lanciato a Zurigo il prodotto che salvò
l'industria svizzera degli orologi, e che abbiamo
avuto praticamente tutti
1 marzo 2013

Il primo marzo 1983, trent’anni fa, venne lanciato ufficialmente a Zurigo quella che allora era
l’ultima novità dell’industria degli orologi svizzera: lo Swatch. Era l’ultimo prodotto perché il più
recente, ma rischiava sul serio di essere uno degli ultimi in assoluto, perché il settore stava
lentamente fallendo. La storia degli Swatch è quella di un grande ritorno sulla scena ma anche un
caso esemplare di come si crea, oggi, un prodotto di successo. È una storia che ha un protagonista,
«l’uomo che ha salvato l’industria degli orologi svizzera», e in cui compaiono un minerale, il
Giappone e il cantante Moby.

Gli svizzeri sono sempre stati all’avanguardia nella produzione degli orologi: anche quelli da polso
erano un’invenzione loro (della Patek Philippe) e risalivano alla seconda metà dell’Ottocento. Chi li
aveva resi un accessorio relativamente popolare, però, era stato il francese Louis Cartier qualche
decennio dopo, negli anni della Prima guerra mondiale. Prima di allora, l’orologio maschile era solo
quello da taschino.
Ad ogni modo, la Svizzera si mantenne fedele alla sua tradizione e dopo la Seconda guerra
mondiale era la produttrice e l’esportatrice di circa metà degli orologi che si vendevano e
acquistavano nel mondo. Il suo dominio quasi assoluto venne scosso solo negli anni Cinquanta dal
lancio degli orologi TIMEX americani, che usavano metalli duri per i meccanismi invece di pietre
preziose: si trattò di un duro colpo, ma era una concorrenza che si poteva ancora gestire.
Quarzo e Giappone
Poi arrivarono gli anni Sessanta e l’innovazione che rischiò di interrompere la lunga e gloriosa
tradizione svizzera: l’orologio analogico al quarzo. In questo oggetto, la misura del tempo è data
dalle vibrazioni – simili a quelle di un diapason – di un piccolo cristallo di quarzo, che garantisce
una precisione superiore a quella di qualsiasi orologio meccanico. Gli svizzeri lavoravano da tempo
a questa tecnologia ma vennero battuti sul tempo dalla giapponese Seiko, che intorno al 1970 era
pronta a lanciare sul mercato di massa i nuovi orologi digitali. La seguirono altri giganti come
Citizen e Casio.
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In Svizzera, al di là di quello che succedeva in qualche laboratorio, gli orologi continuavano ad
essere fatti alla vecchia maniera: oggetti meccanici dalla produzione lenta e dall’aspetto lussuoso.
Ma in tutto il mondo – e nella stessa Svizzera – la gente cominciò a comprare orologi giapponesi al
quarzo, che forse non avevano la stessa eleganza ma non costavano neppure qualche settimana di
stipendio. L’industria svizzera degli orologi, che aveva fatto il grave errore di considerare gli
orologi al quarzo una moda passeggera, perse in pochi anni due terzi dei suoi addetti e altrettanta
quota di mercato.
Tra le aziende più in crisi ce ne erano due molto grandi, fondate agli inizi degli anni Trenta e dai
nomi poco emozionanti: la SSIH – nata dalla fusione di due marchi storici, Omega e Tissot – e la
ASUAG, una holding che univa decine di marchi. Entrambe producevano orologi meccanici di alta
qualità ed entrambe, ai primi degli anni Ottanta, erano sull’orlo del fallimento e stavano per vendere
i loro marchi più celebri (come Longines, Tissot e Omega) all’odiata concorrenza giapponese.
L’eroe di questa storia
Le banche creditrici affidarono allora a un abile e ricco consulente aziendale di Zurigo, Nicolas G.
Hayek, uno studio per capire che cosa si potesse salvare nel disastro generale. Oppure, per come
vendere ai giapponesi al prezzo migliore e di fatto concludere la pluricentenaria tradizione di
orologi del paese, mantenendo solo la fabbricazione dei più ricercati oggetti di lusso.
Hayek era un cinquantenne nato in una ricca famiglia del nord del Libano e trasferitosi in Svizzera
negli anni Cinquanta, dopo il suo matrimonio con la figlia di un industriale del paese alpino. Si
convinse che le due case di produzione si potevano salvare e presentò un piano che aveva due punti
principali. Il primo era la fusione di ASUAG e SSIH in una sola società; il secondo, il lancio su
larga scala di un nuovo genere di prodotti a cui stavano lavorando da alcuni anni un gruppo di
ingegneri della ditta ETA, che faceva parte di ASUAG: un orologio sottile e altamente tecnologico,
il progenitore dello Swatch. La fusione si realizzò nel 1983 e nacque la SMH (Societé Suisse de
Microelectronique et d’Horlogerie; il nome non era ancora molto accattivante, diciamo) mentre
cominciarono i grandi cambiamenti che avrebbero portato alla produzione dello Swatch: in tutti i
settori, dalla produzione alla distribuzione alla pubblicità.
Per produrre gli Swatch vennero semplificati e automatizzati gran parte dei processi industriali, in
modo da rendere gli orologi più economici e producibili in massa: la più importante e celebre di
queste trasformazioni – una delle intuizioni degli ingegneri dell’ETA – fu la drastica riduzione del
numero di componenti dell’orologio, portandolo da più di cento a una cinquantina circa. E stiamo
parlando di orologi al quarzo: Hayek decise di sfidare i giapponesi sul loro stesso terreno.
Hayek capì che per battere la concorrenza doveva fornire un prodotto leggermente diverso, e per
farlo decise di investire sia sulla tecnologia che sul design. Gli orologi giapponesi, in effetti,
funzionavano benissimo ed erano molto economici, ma erano decisamente bruttini, con i loro
schermi grigi in un rettangolo di plastica nera. Le prime collezioni degli Swatch, dopo qualche
aggiustamento iniziale, si presentavano con colori vivaci e con qualche altra pensata notevole –
come il quadrante trasparente che lasciava vedere sotto di sé il meccanismo – che poi diventò
persino bizzarra, come gli orologi profumati.
L’altro elemento era la varietà resa possibile dall’utilizzo della plastica per la cassa e il cinturino.
Vennero lanciati in pochi anni decine e decine di modelli diversi, mantenendo invariate le
caratteristiche produttive fondamentali (e quindi il prezzo) ma cambiando il design e i colori. In
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pratica, un invito al collezionismo.
Un successo straordinario
Sostenuti da una grande campagna pubblicitaria – circa un terzo del prezzo finale degli orologi va in
pubblicità – gli Swatch diventarono di moda. Più ancora che di moda: diventarono uno dei simboli
degli anni Ottanta. Gli Swatch cambiarono anche il modo di fare pubblicità degli orologi,
vendendoli come un prodotto giovane e accessibile in campagne pubblicitarie molto creative e
aggressive.
Breve inciso. Spesso si pensa che il nome abbia a che fare con la Svizzera, anche perché il marchio
ufficiale è formato appunto dal nome e dalla croce bianca su sfondo rosso. In realtà, “Swatch” è
un’abbreviazione di “second watch”, per promuovere l’idea che i consumatori ne avrebbero
comprato più di uno.
L’idea su cui si investì, centrale per il suo successo, era che l’orologio non fosse più un oggetto che
serviva solo per misurare il tempo, ma anche un modo per esprimere la propria personalità, con i
suoi disegni sgargianti e i suoi colori. Cambiò anche il modo di venderli: da un lato, la Swatch aprì
grandi negozi monomarca in posti molto celebri, come Times Square a New York o gli Champs
Élysées a Parigi; dall’altro investì su punti vendita molto più piccoli ma molto riconoscibili in
luoghi non convenzionali, come le stazioni o gli aeroporti. In pochissimi anni, gli Swatch ottennero
un enorme successo commerciale, come mostrano i numeri di esemplari venduti: nel primo anno, il
1983, 1,1 milioni di orologi; nel 1986, oltre 12 milioni. Il 50esimo esemplare venne prodotto nel
1988.
Molti modelli venivano disegnati dagli Swatch Design Lab di Milano, guidati da Franco Bosisio. Il
marchio venne associato all’arte e alla cultura pop: vennero lanciati Swatch disegnati da Moby,
Akira Kurosawa, Spike Lee e Renzo Piano, per fare qualche esempio, oltre a diversi modelli
disegnati da Keith Haring (la Swatch è anche sponsor dell’edizione 2013 della Biennale di
Venezia). Spesso questi modelli venivano venduti in poche centinaia di esemplari che poi
crescevano molto rapidamente di valore nel mercato dei collezionisti.
Guardate cosa avete al polso
La SMH cambiò nome nel 1998, per diventare The Swatch Group. Oggi è il più grande produttore
di orologi del mondo (la Swatch ha festeggiato la produzione dell’esemplare numero 333 milioni
nel 2006) e mantiene la proprietà di una vasta serie di marchi, non solo destinati al mercato di
massa. Impiega 25 mila persone ed è un impero così ramificato in tutti i settori dell’orologeria che
ha qualcosa a che fare con praticamente tutti gli orologi con il marchio “Made in Switzerland”.
L’impero della Swatch, in accordo con le idee di Hayek, è un impero svizzero. Hayek amava la
Svizzera con l’entusiasmo che a volte si trova nei cittadini acquisiti: si opponeva con tutte le sue
forze al suo pensiero di vendere tutto e trasformare il paese in un paese in cui avevano sede solo le
banche (che personalmente Hayek odiava, dicendo che aveva preso un prestito l’ultima volta nel
1957). E quindi, contrariamente a una delle regole base delle multinazionali di oggi – produrre
ovunque costi meno – il nucleo centrale del gruppo Swatch in tutti i settori, dalla ricerca e sviluppo
alla produzione, è sempre rimasto nella zona montuosa svizzera vicino al confine con la Francia, la
sede della tradizione orologiaia svizzera.
Nicolas G. Hayek è morto nel 2010, a 82 anni, per un infarto che lo ha colpito nel quartier generale
della Swatch a Biel. La sua riorganizzazione aveva avuto così successo che Hayek rimase alla guida
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del gruppo dal 1983 fino alla sua morte: nel 1985 comprò una quota di controllo delle azioni della
società. Quando morì era per tutti «l’uomo che ha salvato l’industria degli orologi svizzera».
fonte: http://www.ilpost.it/2013/03/01/storia-orologio-swatch/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
-------------------carnaccia ha rebloggato ameliapond88

ameliapond88:
quandononseintorno:
ameliapond88:
I puntini sospensivi sono le troie della punteggiatura.
Ne ho appena scritti cento. Questo cosa fa di me?
La padrona di una casa di tolleranza?
..
Fonte: ameliapond88
-------------------adciardelli ha rebloggato mutualassureddistraction
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Hans Scholl, Sophia Scholl, Christoph Probst. Ghigliottinati per essersi opposti a Hitler.
thefreelioness:
Hans Scholl (left), Sophia Scholl (center), and Christoph Probst (right) were active members of
the group White Rose, “The group became known for an anonymous leaflet and graffiti campaign,
lasting from June 1942 until February 1943, that called for active opposition to dictator Adolf
Hitler’s regime”.
They were convicted of high treason after having been found distributing anti-war leaflets at the
University of Munich. As a result, they were executed by guillotine on 22 February 1943.
In a historical context, the White Rose’s legacy has significance for many commentators, both as a
demonstration of exemplary spiritual courage, and as a well-documented case of social dissent in
a time of violent repression, censorship, and conformist pressure.
Fonte: thefreelioness
--------------------------cartavetrata

Ti amerò finché l’obsolescenza programmata non ci separi.
------------------
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misantropo ha rebloggato classe

La rivoluzione di Ri-Maflow
classe:
«Ri-Maflow: una risposta per il lavoro, il reddito e la dignità». Questo il titolo del video curato
dai lavoratori e dalle lavoratrici della Maflow, azienda di Trezzano sul Naviglio (Milano), che ha
licenziato 330 operai e operaie. Dopo due mesi di occupazione del piazzale antistante lo
stabilimento, nel febbraio 2013, nei giorni delle elezioni, una parte dei lavoratori, insieme ad
altri della Novaceta di Magenta e a un gruppo di giovani precari, hanno occupato la fabbrica
per la costituzione della cooperativa autogestita Ri-Maflow.
Video qui: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D3iumPAPSvg#!
Grazie @stefanoginella per la segnalazione.
---------------------puzziker

“
attraverso la porta del cesso
e il tram è pieno
di disperati
che crollano i mercati
che crolla il partito
democratico italiano
che crolla il vaticano
che mentre che piovono
meteore sui russi
uomini senza gambe
uccidono
bellissime giovani
bionde modelle
a pistolate
attraverso
la porta
del cesso
che io
dal canto mio
ti penso
sempre di meno
che mi trastullo
a mano
che scrivo poesie strepitose
che parlo sempre delle stesse
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cose
amore morte seghe
occhi tette baci
gatti sesso violenza
e
va da sé
inseguimenti d’auto
che continuo a imbattermi
in gente
che
crede
che
prendermi per il culo
possa
non avere conseguenze
sulle loro miserabili vite
sono cintura nera di vendetta
fra venti giorni
è primavera
ed io non ho vestiti adatti
per sfangarla
anche a sto giro
”
—

guido catalano

----------------------E LO SCIACALLO

ANDREW WYLIE IL MINO RAIOLA DEGLI SCRITTORI
Luigi Mascheroni per "Il Giornale"
Jackal, o Shark, invece che Lizard. Cioè: Andrew Wylie. Lo chiamano «lo squalo» o «lo sciacallo»,
termini squisitamente letterari. O «la lucertola», rettile capace di assumere, in caso di pericolo, un
comportamento di «morte apparente»: e quando ti accorgi dell'inganno, è già sfuggito.
Businessman feroce, lettore-predatore e intellettuale sfuggente, Andrew Wylie è l'agente letterario
più influente del mondo. Uno squalo vorace. Un serial-agent che ha nella propria riserva di caccia
più di 900 autori, tra viventi e classici. Una client list impressionante, per lunghezza e peso
letterario, che dalla A di Kobo Abe alla Z di Ahmed Zewail conta «poeti estinti» come Witold
Gombrowicz o Philip K. Dick o Jorge Luis Borges, e giganti di oggi, come V.S. Naipaul o Art
Spiegelman o Philip Roth.
E anche la crème della letteratura italiana, da Italo Calvino e Giorgio Bassani (dei quali detiene i
diritti negli Stati Uniti) ai contemporanei: Alessandro Baricco, Roberto Calasso, Claudio Magris fino
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a Roberto Saviano, che per lui un anno fa lasciò il vecchio agente Roberto Santachiara, e grazie a lui
ha già venduto i diritti del suo imminente romanzo-verità ZeroZeroZero, prima dell'uscita, in oltre
20 Paesi, a editori come Penguin negli Usa e in Inghilterra, Gallimard in Francia, Hanser in
Germania e Anagrama in Spagna... E da ieri, come ha anticipato Affaritaliani.it, negli eleganti uffici
della «Wylie Agency» - due sedi: una a New York, una a Londra - è entrato anche Paolo Giordano, il
volto più giovane, spendibile e redditizio della nostra editoria. Auguri a entrambi.
Non più giovane (ha 66 anni), poco «spendibile» (è inviso e invidiato dall'intero mondo editoriale
americano) ma molto redditizio (nessuno sa far fruttare gli autori come lui), Andrew Wylie è una
leggenda. Alter ego legale di Saul Bellow, Salman Rushdie, Donald Barthelme, Martin Amis (che per
l'inaudita cifra di 750mila dollari mollò quella che era stata la sua agente per vent'anni, la moglie di
Julian Barnes, fino a quel momento suo grande amico...) e poi Norman Mailer, Roberto Bolaño,
Elmore Leonard e tanti altri, Wylie è stato soprannominato «lo sciacallo» dagli agenti rivali, cui ha
scippato clienti, e «lo squalo» dagli editori concorrenti, cui ha strappato anticipi mostruosi.
La sua filosofia poggia su due concetti: ottenere le giuste ricompense per gli scrittori di qualità; e
attribuire agli scrittori che saranno letti anche tra cinquant'anni il medesimo rispetto e la stessa
considerazione finanziaria dei bestselleristi di oggi, alla John Grisham o alla Wilbur Smith. Nomi
che Wylie, comunque, non legge e non leggerà mai: «Dover leggere bestseller tutto l'anno è
praticamente la mia definizione d'inferno», ha confessato una volta snobisticamente.
Snob («Non mi preoccupo che McDonald abbia successo, però non ci mangerei mai» è una
metafora che adora), determinato (se vuole un autore sulla sua lista, presto o tardi lo avrà) e a suo
modo etico (l'obiettivo è sempre coniugare business e qualità), Andrew Wylie è originario di
Boston, figlio di un potente editor della Houghton Mifflin, in passato poeta a sua spese e
innamorato dell'Italia: da studente ad Harvard tradusse Giuseppe Ungaretti, invitandolo negli Usa
per leggere il suo lavoro...
Dopo una sfrenata vita notturna nei stupefacenti anni '70 accanto a Andy Warhol, dal 1980,
finalmente, e legalmente, è «agente letterario», prima in società quindi in proprio. All'epoca
insignificante e ininfluente. Oggi potente e pericoloso. Come uno squalo, o uno sciacallo. Un tipo
freddo, calcolatore, per molti arrogante. Per tutti vincente. Avvezzo alle trattative «diplomatiche»
(tra i suoi clienti David Rockefeller, Al Gore e Nicolas Sarkozy, «ma prima che diventasse
Presidente») e addestrato a trattare con scrittori assetati di fama e con eredi affamati di dollari - fra
i tanti, quelli di John Cheever, Raymond Carver o Vladimir Nabokov (storiche le polemiche per la
pubblicazione di The Original of Laura, che Dimitri Nabokov decise di dare alle stampe violando il
volere del padre) - Wylie è sempre a caccia di autori e di successi.
Dopo aver fondato, nel 2010, le edizioni digitali Odyssey, scatenò una guerra personale contro i
grandi editori - Random House in testa - che lui voleva bypassare per vendere gli ebook dei propri
autori direttamente su Amazon. Perse, ma aprì una strada. Ancora una volta, ci ha visto lungo.
Fedele al principio secondo cui la letteratura alta, anche se meno commerciale all'inizio, vale più
dei bestseller destinati a essere seppelliti coi loro autori, si è accorto prima degli altri che il futuro,
anche dell'editoria digitale, è già scoppiato.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/lagente-di-carta-chi-e-chi-non-e-chi-si-crede-diessere-andrew-51704.htm
----------------------

Bersani e la palingenesi
Dopo i proverbi e i tacchini, un altro viaggio nel lessico del
segretario del PD: stavolta c'entrano Gesù,
Nietzsche, Borges e Platone
1 marzo 2013
L’ultima trovata verbale del segretario del Partito Democratico Pier Luigi Bersani – dopo i suoi
spericolati modi di dire presi in giro da Maurizio Crozza o tradotti dal tedesco – è l’uso ricorrente,
in questi difficili giorni post-elettorali, del termine “palingenesi”. Oggi, per esempio, in
un’intervista con Repubblica:
«Si sono fronteggiati una destra che proponeva soluzioni fiscali oniriche e Grillo che proponeva la
palingenesi.»
Quella usata dal segretario del PD è una parola complicata e onusta di gloria: vediamo perché (nella
prossima puntata: che cosa vuol dire “onusta”).
Che cosa dice il dizionario
Il dizionario Treccani dice che “palingenesi” significa «Rinnovamento, trasformazione radicale, di
istituti, concezioni e simili». Questo è il suo secondo significato. Il primo è un concetto filosofico
dalla lunga tradizione.
La parola viene dal greco ed è l’unione di πάλιν-, “di nuovo”, e γένεσις, cioè “nascita, creazione”.
Diciamo che un primo sinonimo potrebbe essere “rinascita”: ma la palingenesi si collega al pensiero
dei più antichi filosofi greci e, se vogliamo allargarci e lasciarci prendere la mano, a Friedrich
Nietzsche e a Jorge Luis Borges.
Perché avreste fatto meglio ad ascoltare il prof di filosofia
Qui si arriva al dunque. Secondo molti filosofi dell’antica Grecia, il tempo non era lineare ma
ciclico: il modo migliore di rappresentarlo non era insomma una linea retta ma una ruota.
L’universo sarebbe finito, in un futuro più o meno lontano, per poi ricominciare in un nuovo ciclo, e
così in eterno. La cosa era valida sia a livello universale che a livello personale: anche l’anima
andava incontro a una serie continua di reincarnazioni dopo la morte. Il filosofo più famoso che
espose questo concetto fu Platone.
Secondo diversi filosofi greci – tra cui lo stesso Platone – c’era anche un modo di stabilire ogni
quanto sarebbe avvenuta la distruzione del cosmo e la sua palingenesi. Gli antichi osservavano che
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il movimento delle stelle e dei pianeti era lentissimo, ma regolare: ogni tot anni – molti anni – gli
astri si sarebbero ritrovati nella stessa posizione iniziale, per ripetere poi il loro moto in modo
identico alla volta precedente e alla successiva. Quel momento avrebbe segnato l’inizio di un nuovo
ciclo o, come lo chiama Platone in uno dei suoi dialoghi, un “anno cosmico” (Timeo, 39 D). Questo
particolare cronologico, in Platone, si inseriva in una filosofia molto più complessa, che
riassumeremo con un’etichetta che potrebbe risvegliare ricordi antichi: la dottrina dell’eterno
ritorno. Ma qui ci fermiamo.
La durata non è stabilita con molta precisione da Platone: ammesso che i filosofi antichi fossero
veramente interessati a un calcolo ben definito, sembra di capire che l’ordine di grandezza fosse di
diverse migliaia di anni. È più probabile che, più che una data nel calendario, per gli antichi fosse
piuttosto un concetto simile al Giorno del giudizio cristiano: qualcosa che mette ordine nell’eterno
scorrere del tempo, ma che non ha molto senso calcolare.
Questa impostazione ciclica del tempo e della storia, personale e individuale, è per noi uomini
occidentali del XXI secolo molto difficile da immaginare. Ma, a voler tagliare le cose con l’accetta,
è la stessa concezione della storia di molte altre religioni e filosofie, tra cui l’induismo e il
buddismo (al centro della bandiera indiana c’è proprio una ruota, riferimento al buddismo). È anche
la stessa concezione della storia tradizionale in Cina: questo spiega perché le storie dei primi secoli
dell’Impero Cinese sono una lunga serie di sovrani illuminati, poi guerre e poi periodi di decadenza,
a cui seguono nuovi sovrani illuminati.
Quindi, in conclusione: ‘palingenesi’ significa ‘rinascita dal nulla’, ma nel concetto è più o meno
implicito anche il momento dell’azzeramento, della distruzione dell’esistente più o meno
drammatico: secondo la filosofia stoica, ad esempio, questa sarebbe avvenuta nel fuoco. Nei
momenti più infiammati dei discorsi di Grillo, il momento della distruzione sembra abbastanza
nell’orizzonte delle cose, come quando si prevede il “bagno di sangue” nel caso di uscita dall’euro:
bagno di sangue necessario a ripartire.
Nietzsche e Borges
Poi arrivò il cristianesimo, che per i primi secoli era ancora molto legato alle filosofie antiche. Il
concetto dell’eterno ritorno della storia venne definitivamente condannato nel Concilio di
Costantinopoli del 553 come un’eresia. La parola ‘palingenesi’, però, compariva nelle lettere di
Paolo – grande conoscitore della filosofia del suo tempo – e anche tra le parole che il Vangelo di
Matteo (capitolo XIX, 28) attribuisce a Gesù, in risposta a una domanda dell’apostolo Pietro:
«In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova creazione, quando il Figlio dell’uomo sarà
seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di
Israele.»
‘Nuova creazione’ è proprio quella parola lì, in greco – la lingua in cui sono scritti i Vangeli –
‘palingenesi’. Ma nel Cristianesimo c’è una palingenesi sola, quella della fine dei tempi. Nonostante
la condanna del concetto dell’eterno ritorno nel concilio di Costantinopoli, questo non scomparve:
venne ripreso da molti filosofi occidentali nel corso della storia. Uno dei più famosi e recenti fu
probabilmente il tedesco Friedrich Nietzsche. Non riassumiamo la sua dottrina dell’eterno ritorno,
molto complessa e ugualmente divisa tra un livello cosmico e un livello individuale, esistenziale:
però ricordiamo che il concetto alla base è la ripresa della concezione antica del tempo come una
ripetizione di eventi.
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Se avete letto il racconto più famoso di Jorge Luis Borges, La biblioteca di Babele, potrebbe esservi
venuta in mente un’assonanza: l’universo è l’eterna ripetizione di elementi finiti, come una
biblioteca che contenga tutti i libri possibili. Borges, che sapeva un po’ tutto, conosceva bene sia le
dottrine antiche – platoniche, neoplatoniche, gnostiche – sia la filosofia di Nietzsche, di cui lo
attraeva in particolare l’eterno ritorno. Diversi saggi molto affascinanti di Borges fanno una breve
storia dell’eterno ritorno, partendo da Platone e prima ancora: ne parla a lungo, per esempio, in
Storia dell’eternità.
E torniamo a Bersani
Per tornare da dove eravamo partiti – parecchio in là – il segretario del Partito Democratico queste
cose le conosce probabilmente molto bene, almeno finché si resta nella filosofia (si sa che a Bersani
piace Vasco Rossi, ma non si sa altrettanto delle sue preferenze letterarie). Bersani si è laureato in
Filosofia all’Università di Bologna nel 1974. La tesi era in storia del Cristianesimo, su papa
Gregorio Magno. È meglio precisare che la notizia è certa, viste le vicende recenti: dopo una
polemica con l’allora ministro Gelmini a fine 2010, che gli aveva dato dello “studente ripetente”,
Bersani pubblicò i suoi voti universitari (potete vederli qui).
fonte: http://www.ilpost.it/2013/03/01/palingenesi-bersani/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
---------------------------casabet64 ha rebloggato zenzeroecannella
“Non è vero che sono invincibile, mi rompo in mille pezzi anch’io. È solo che ho imparato a
non far rumore.”
—
Fonte:

Consanguinei. (via crocchette)

la-ragazza-solitaria
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Le virtù del buon politico
MASSIMO GRAMELLINI

Anticipando il probabile duello finale dei prossimi mesi, Grillo ha attaccato Renzi dandogli
della «faccia come il c.» (in comproprietà con Bersani) e del «politico di professione». Per
lui e per una parte dei suoi elettori le due definizioni sono sinonimi. Tralascio ogni giudizio
sull’uso del turpiloquio, uno dei tanti lasciti di questo ventennio che ancora prima delle
tasche ci ha immiserito i cuori, portandoci a considerare normale e persino simpatico che
un leader politico si esprima come un energumeno. Ma vorrei sommessamente segnalare
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che essere professionisti della politica non è una vergogna né una colpa. E’ colpevole, e
vergognoso, essere dei professionisti della politica ladri e incapaci.
In questi ultimi decenni ne abbiamo avuti un’infinità e la stampa porta il merito ma anche
la responsabilità di averli resi popolari, preferendo esibire i fenomeni acchiappa audience
piuttosto che il lavoro serio ma noioso di tanti membri delle commissioni parlamentari.
Dando agli elettori la percezione che tutti i politici fossero uguali a Fiorito o a Scilipoti e
che chiunque potesse fare meglio di loro. Non è così. Il «chiunquismo» è una malattia
anche peggiore del qualunquismo e porta le società all’autodistruzione. Questa idea che
tutti possono fare politica, scrivere articoli di giornale, gestire un’azienda o allenare una
squadra di calcio è una battuta da bar che purtroppo è uscita dai bar per invaderci la vita e
devastarcela.
A furia di vedere buffoni e mediocri nelle foto di gruppo della classe dirigente, ma
soprattutto di vedere ovunque umiliata la meritocrazia a vantaggio della raccomandazione,
siamo sprofondati in un’abulia che ci ha indotti ad accettare senza battere ciglio ogni
sopruso e ogni abuso antidemocratico (a cominciare dai partiti padronali e da una oscura
rockstar del capitalismo come presidente del Consiglio). E ora che ci siamo svegliati, per
reazione vorremmo buttare tutto all’aria, convinti che per fare politica bastino un ideale e
una fedina penale intonsa. Non è vero. Gli ideali e l’onestà sono la base per distinguere i
buoni leader dai cialtroni che ci hanno ridotto in questo stato. Ma la politica è anche un
mestiere con regole precise: l’attitudine all’ascolto, la conoscenza della materia trattata e
delle procedure legislative, la capacità di giungere a una sintesi che in democrazia è quasi
sempre un compromesso tra diversi egoismi, come ben sa chiunque abbia frequentato
un’assemblea di condominio. Era così ai tempi di Pericle e delle lavagnette di creta. Lo
rimarrà nell’era di Grillo e del web, con buona pace di chi pensa che la democrazia diretta
possa abolire il filtro della rappresentanza. I rimpianti Cavour e De Gasperi non erano
dilettanti o improvvisatori. Erano politici di professione, come lo è oggi un Obama.
Il fatto che queste ovvietà suonino eretiche testimonia l’abisso di confusione in cui ci
dibattiamo. La politica, se fatta bene, è una cosa dannatamente difficile e seria, specie in
giorni come quelli che ci attendono, quando si tratterà di rimettere in piedi un Paese
economicamente e moralmente allo stremo. Da cittadino di una democrazia malata sarei
più sereno se a occuparsi dell’infermo fossero persone selezionate da un meccanismo che
garantisse scelte autorevoli. E qui già vedo un ghigno profilarsi sul volto di Grillo: i partiti
sono morti, incapaci di formare una classe dirigente. Ma allora bisogna immaginarne di
nuovi, diversamente strutturati. Di certo il futuro non può essere affidato a miliardari e
magistrati fai-da-te. Può anche darsi che la soluzione siano movimenti di persone perbene
agglomerati dal web come i Cinque Stelle, ma dovranno risolvere l’intima contraddizione
fra la trasparenza della base e l’oscurità della catena di comando. A cosa serve accendere
una webcam in Parlamento se poi l’ufficio della Casaleggio & Associati, in cui si scrivono le
regole e si decide la strategia, rimane ostinatamente al buio?
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fonte: http://www.lastampa.it/2013/03/02/cultura/opinioni/buongiorno/le-virtu-del-buon-politicopKekhgWD3FLbt51STLzrtN/pagina.html
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Gli ultimi passi di Salgari
nel bosco di villa Rey

Lo «scoglio» tra gli alberi. È in prossimità di questa pietra, l’unica del bosco di Villa Rey, che il 25 aprile 1911 Emilio
Salgari decise di uccidersi

Ritrovato il luogo esatto in cui
lo scrittore si uccise nel 1911
MAURIZIO TERNAVASIO

Il suo corpo, come scriveva la «Stampa» del 26 aprile 1911, fu ritrovato «nella parte più
elevata delle colline di Valle San Martino, in un fittissimo bosco, di proprietà Rey, presso la
strada del Lauro».
Non è stato facile stabilire il punto preciso nel quale Emilio Salgari decise di togliersi la
vita. Ma i vecchi del luogo la sanno lunga, quella triste storia è stata tramandata di
generazione in generazione. Ci indicano la porzione di bosco da tempo cintata, ci parlano
di «una specie di scoglio del mar dei Sargassi», unico pietrone (dissepolto per l’occasione)
di quel crepaccio «sul quale a metà degli anni Dieci era stata posizionata una targhetta
nera di ferro che riportava la scritta “Qui morì Emilio Salgari”», poi trafugata.
Le ultime ore
Era uscito di casa poco prima delle 8, dopo aver salutato i quattro figli. Era martedì 25
aprile 1911. Salgari aveva deciso che quella mattina si sarebbe ucciso. Prostrato dalla
malattia mentale della moglie Ida, da qualche giorno ricoverata in manicomio, e
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dall’indigenza, nonostante i milioni di libri venduti che avevano arricchito solo i suoi
editori. Per quell’ultima passeggiata verso i boschi di Val San Martino, il quarantanovenne
scrittore si era vestito con l’abito grigio della festa.
Verso la collina
Lascia il portone di corso Casale 205 a passo lento, intanto fa il bilancio della propria vita.
Alle 8 spaccate è all’angolo con via Monteu da Po, la breve perpendicolare della strada per
Casale che inizia di fronte alla chiesa Madonna del Pilone. Eccolo attraversare in diagonale
i prati in leggera salita, inframmezzati da qualche terreno coltivato e da pochi edifici, tra
cui il Famulato Cristiano al 44 di quella che ora è via Lomellina.
Poi attraversa strada Valpiana, in cui s’intravede appena, sulla sinistra, la vecchia villa
Momigliano. Man mano che sale, respiro affannato e fiato corto, gli orti e gli alberi si fanno
più frequenti. Svolta a destra sull’attuale corso Kossuth, oltrepassa largo Tabacchi che
allora non era neppure accennato, e punta in direzione di villa Rey. Ora sotto i suoi piedi
c’è un piccolo sentiero, più o meno corrispondente con via Guinicelli, che ad un certo
punto interseca la soltanto abbozzata strada del Lauro, tanto verde e un’unica casa, quella
al civico 36. Passando accanto guarda al suo interno, immaginando che lì potesse svolgersi
una vita normale. Un po’ di buon umore, qualche soldo per dar da mangiare ai figli e una
moglie felice e sorridente.
Nel luogo del picnic
Poco dopo è di nuovo ora di girare a destra. C’è un altro sentiero (adesso si chiama
Lauretta) sempre più fitto, sempre più in salita, sempre più selvaggio. Mancavano solo le
liane. Lui lo conosceva bene: è da lì che la famiglia Salgari passava in processione, con i
figli più piccoli in braccio e il cestino del pic-nic trasportato a turno dai più grandi, per
andare a godersi un po’ di aria buona il giorno di Pasquetta. Ciò che aveva fatto soltanto
otto giorni prima.
Al fondo, l’ennesima biforcazione. Lui tiene la destra, e si arrampica lungo una piccola
sorgente, di solito emblema di vita, ma che quel giorno era sinonimo di morte. Si fa largo
tra le betulle, raggiungendo un pianoro, ora segnato dalle tracce notturne dei cinghiali,
animali selvaggi quasi quanto le tigri e gli elefanti partoriti dalla sua fervida fantasia. Poi
s’inerpica ancora più in alto, verso il culmine del bosco.
Il «burroncello»
Volgendo le spalle alla lugubre sagoma di Villa Rey, s’accende l’ultima sigaretta, un classico
della letteratura che qui invece è realtà. Poi riprende il cammino – questa volta sono pochi
passi in discesa - e, in una impervia radura schermata dagli alberi e dagli arbusti al fondo
di un «burroncello» che sembrava quasi una delle foreste tropicali che facevano da sfondo
ai suoi racconti, depone, ben piegata, la giacchetta. Guarda per l’ultima volta il sole, che si
fa largo con fatica attraverso i rami. Nella sua testa tanta confusione. Ma ormai è tardi per
cambiare idea. Tira fuori un rasoio, si slaccia camicia e gilet, e s’incide prima l’addome e
poi la carotide. Alle 8,30 l’ultimo respiro accanto all’unico grande sasso del bosco. Un
luogo ora cintato dai cancelli delle poche case costruite intorno dove, a parte qualche
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cercatore di funghi, non s’avventura più nessuno.
Quasi dieci ore più tardi, sono ormai le 18, la lavandaia Luigia Quirico, salita lassù per far
legna, intravede vicino all’apice del bastione costruito nel 700 di fronte all’ingresso
carrabile di Villa Rey le sembianze di un corpo sdraiato sul fianco. Spaventata, va in cerca
di soccorsi.
Dalla frazione San Martino arriva la guardia Giuseppe Pappalardo. Si avvicina al cadavere,
adagiato sull’erba striata di rosso. Nelle sue tasche la ricevuta, firmata cav. Emilio Salgari,
del pacco di manoscritti inviati qualche giorno prima all’editore Bemporad di Firenze.
L’addio
Quella sera a casa i figli avrebbero trovato poche righe sul tavolo: «Sono ormai un vinto, la
pazzia di vostra madre mi ha spezzato il cuore e tutte le energie. Io spero che i milioni dei
miei ammiratori che per tanti anni ho divertiti ed istruiti provvederanno a voi. Fatemi
seppellire per carità, essendo completamente rovinato»
fonte: http://www.lastampa.it/2013/03/03/cronaca/costume/gli-ultimi-passi-di-salgari-nel-bosco-divilla-rey-mwuJfMQChMPJXkAFPipheP/pagina.html
----------------------20130304
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Proust e le memorie involontarie: un problema
di definizione
Una ricerca recente mette in discussione la verosimiglianza scientifica del
celebre episodio della Recherche. Secondo l'articolo, la scena che ha ispirato la terminologia
“effetto Proust” in realtà non sarebbe un buon esempio di memoria involontaria
di Roberta Fulci
Se dimenticare è un processo involontario, anche ricordare può esserlo: spesso un ricordo affiora
senza che si faccia niente di consapevole per suscitarlo. Come Proust con le sue madeleines? Ecco,
non proprio.
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Da decenni gli studiosi di neuroscienze leggono il capolavoro di Proust, Alla ricerca del tempo
perduto, con occhio specialistico, e traggono conclusioni sull'esperienza che doveva essere alle
spalle di un autore tanto sottile nel trattare la psiche umana. Per molti versi, Proust avrebbe tracciato
– in un contesto, certo, esclusivamente letterario – una strada che la scienza avrebbe poi percorso.
Questa almeno è la tesi di Jonah Lehrer, autore di Proust era un neuroscienziato, secondo cui vari
studi moderni sulla memoria non fanno altro che confermare teorie che già Proust aveva in qualche
modo messo in pratica nel suo romanzo. E con Lehrer, vari altri studiosi sono d'accordo nel ritenere
che lo scrittore diede un vero e proprio contributo alle neuroscienze.

© Neale Osborne/Lebrecht Music & A/Lebrecht
Music & Arts/CorbisPiù precisamente, la madeleine di Proust sarebbe legata a un concetto
specifico: una circostanza casuale che fa riemergere improvvisamente un ricordo rimasto a lungo
sepolto. Un legame talmente evidente da giustificare definizioni come “momento proustiano” o
“memoria proustiana”. In psicologia si parla anche di “memoria involontaria”, e fu lo stesso Proust,
in un'intervista del 1913, a coniare quest'espressione: “La mia opera è dominata dalla distinzione fra
la memoria involontaria e la memoria volontaria.”
Ma questa distinzione, così esplicita e netta per l'autore, inizia a vacillare. Emily Troscianko,
ricercatrice al St John's College di Oxford, in un articolo apparso recentemente su Memory Studies,
argomenta che, sulla base della ricerca attuale, la scena delle madeleines non è un buon esempio di
memoria involontaria. L'autrice, studiosa di lingue, indaga il “realismo cognitivo” in letteratura: con
quest'espressione si intende la coerenza di un testo narrativo con le esperienze cognitive reali.
Per alcuni versi, concede Troscianko, la scena proustiana è verosimile. Le memorie involontarie
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infatti sono tipiche di eventi vissuti ripetutamente nel passato, possono essere facilmente scatenate
da un odore, e avvengono in momenti di stanchezza o di bassa concentrazione – tutte condizioni che
si verificano nella ricostruzione di Proust.
Il primo punto su cui Troscianko confuta lo scrittore francese è l'idea che gli odori abbiano un
potere evocativo maggiore di tutti gli altri stimoli: "Per me, la memoria volontaria, che è soprattutto
una memoria dell'intelligenza e degli occhi, ci offre del passato soltanto facce prive di verità",
spiegava Proust nel 1913, "ma basta che un odore, un sapore ritrovati in circostanze del tutto
diverse, ridestino in noi, senza che lo vogliamo, il passato, e subito sentiamo quanto tale passato
fosse diverso da quello che credevamo di ricordarci e che la nostra memoria volontaria dipingeva,
come i cattivi pittori, con colori senza verità”. E in effetti, dato che il gusto e l'olfatto non passano
attraverso il talamo ma sono elaborati direttamente nell'amigdala, è vero che gli odori provocano
suggestioni particolarmente emotive. Ma esperimenti recenti hanno accertato che stimoli astratti
come parole o pensieri sono più efficaci. Le memorie suscitate dall'olfatto, inoltre, sono sì molto
intense, ma non dettagliate come quelle descritte da Proust.

©
Ocean/Corbis
La seconda discrepanza, la più importante, riguarda il tempo necessario perché le reminiscenze
vengano a galla. Una memoria involontaria è un riproporsi immediato del ricordo, senza bisogno di
alcuno sforzo consapevole. Mentre Proust, con la sua madeleine, si impegna a decifrare i ricordi –
secondo Troscianko – per molti secondi, se non alcuni minuti. Insomma, la memoria involontaria
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più famosa della letteratura non sarebbe affatto involontaria.
Naturalmente un secolo fa Proust, per quanto colto e informato, non poteva essere al corrente delle
ricerche di oggi, e in fondo poco importa se il suo romanzo sia scientificamente inoppugnabile
oppure no. Quel che è interessante è che il lettore trova perfettamente credibile il meccanismo di
rievocazione descritto da Proust: il processo mentale che narra risulta verosimile a noi come a lui.
Gli "errori" di Proust sarebbero quindi da imputare a quella che Troscianko chiama folk psychology,
cioè l'insieme delle aspettative che il profano si crea in materia di psicologia sulla base della propria
esperienza quotidiana.
fonte: http://www.lescienze.it/news/2013/03/02/news/proust_e_le_madeleine-1535216/?rss
--------------------

La Chiesa polacca alla vigilia del Conclave
4 marzo 2013
Nell’ultima udienza di mercoledì 27 febbraio, Joseph Ratzinger, facendo una specie di bilancio del
suo pontificato, ha espresso un concetto molto forte: «Ci sono stati anche momenti in cui le acque
erano agitate e il vento contrario, come in tutta la storia della Chiesa, e il Signore sembrava
dormire». Nella sua discussa visita al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, il 28 maggio del
2006 (a molti commentatori e soprattutto ai polacchi era sembrato che avesse minimizzato le colpe
del popolo tedesco, ascrivendole tutte a una banda di folli assassini), Benedetto XVI si era chiesto
«dov’era Dio?» e poi aveva rivolto direttamente con la domanda: «Perché, Signore, hai taciuto?
Perché hai potuto tollerare tutto questo?». Un Dio che tace, un Dio che sembra dormire. Queste
sono le grandi questioni con le quali l’anziano Joseph Ratzinger ha dovuto confrontarsi, prima di
decidere di abbandonare il suo gravoso compito.
Colpisce il fatto che il dramma e il gesto inconsueto del Papa non siano stati compresi dall’opinione
pubblica polacca, e anche dall’Episcopato polacco. Il giudizio più severo sulle dimissioni di
Benedetto XVI è stato espresso infatti “a caldo” dall’Arcivescovo di Carcovia Stanisław Dziwisz
(ex segretario di Karol Wojtyła): «Dalla croce non si scende, Wojtyła restò». Sarebbe troppo
semplicistico spiegare questo atteggiamento dei polacchi, come hanno fatto molti giornali italiani,
con questioni di “rivalità” e di “nazionalità”. C’è dietro una storia complicata che val la pena di
ricordare alla vigilia del Conclave e tornare a chiedersi se molte altre volte «Dio non sembrasse
dormire».
Nel 1978, un intelligente trentottenne prete di Lublino, padre Stanislaw Wielgus, si recò a Monaco
per perfezionare i suoi studi in teologia. Là fu seguito da un professore che poi fece carriera, che si
chiamava Ratzinger. Wielgus collaborava dagli inizi degli anni sessanta con la polizia segreta (SB).
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«Un collaboratore volontario e segreto», secondo il settimanale di destra Gazeta Polka. Ma siamo
nel campo delle supposizioni. Sicuramente, stando ai documenti conservati nell’Istituto per la
Memoria Nazionale (IPN), mandò dei rapporti tra il 1973 e il 1978, usando nomi in codice come
Adam Wysocki e Grey. Cosa poteva aver spinto un promettente prete a collaborare con la polizia
segreta e a continuare a farlo quando dirigeva una delle più importanti università cattoliche
d’Europa, quella di Lublino? Nient’altro che il ricatto. Probabilmente compromettenti foto sessuali.
Lo tenevano in pugno, minacciando di screditarlo pubblicamente. Questo spiega perchè fino
all’ultimo Wielgus ha esitato a confessare e questo spiega anche perché il Vaticano, fino all’ultimo,
lo abbia appoggiato. Benedetto XVI lo conosceva bene, si fidava di lui ed aveva accettato ben
volentieri la candidatura che gli era giunta da Varsavia. Gli sarà sembrato impossibile che il suo
studente potesse essere stato per lungo tempo un agente del nemico.
Ma la Chiesa polacca è sempre stata, da dopo la tragedia del secondo conflitto mondiale, in prima
linea. Tradizionalmente, assieme alla lingua e alla letteratura, è da tre secoli garante dell’unità
nazionale di un paese continuamente attaccato e smembrato da potenti vicini (tra l’altro di
confessioni religiose diverse). «Le chiese- disse più volte il poeta premio Nobel Czeslaw Milosz –
sono state l’unico luogo dove si potevano ascoltare parole di verità e tolleranza». Non proprio
sempre, però. Soprattutto nei primi anni del dopoguerra, i preti polacchi e le autorità ecclesiastiche
stentarono abbastanza a prendere le misure con la nuova realtà imposta della leggi della geopolitica
e si rifugiarono spesso nell’antisemitismo come strumento di lotta col comunismo.
D’altra parte, i sovietici e i nuovi governanti polacchi, da loro imposti con l’esercito, sin da subito
pensarono di potersi servire dei preti per ammorbidire l’ostilità della popolazione nei loro confronti.
Il capo della polizia segreta sovietica (NKWD), Ivan Sierov, di stanza in Polonia dal 1944, si dette
da fare per creare un’organizzazione cattolica con la quale infiltrarsi nelle strutture ecclesistiche: nel
1945 fu fondato il movimento cattolico filogovernativo PAX (che presto divenne un partito, con il
proprio giornale e una omonima casa editrice). A capo di Pax venne posto un personaggio
controverso (prima della guerra, ex simpatizzante dei fascisti, fervente cattolico e antisemita),
Boleslaw Piasecki (1915-1979): un doppiogiochista che finì vittima delle sue manovre. Nel 1956,
suo figlio venne assassinato in circostanze misteriose. Nel 1963, il Segretario di Stato vaticano inviò
al Segretario della Conferenza episcopale francese una “nota” del Primate Wyszynski: «In realtà
PAX non è un movimento, ma un organo strettamente articolato dell’apparato poliziesco, che
dipende strettamente dal Ministero degli interni ed esegue con cieca obbedienza le direttive della
polizia segreta».
Non fu facile quindi per la Chiesa imparare a convivere col comunismo e l’ateismo di stato e lo
scontro fu, soprattutto agli inizii durissimo. Una considerevole parte della chiesa polacca si oppose
decisamente al regime imposto da Mosca, scadendo però spesso in posizioni antisemite. L’allora
primate August Hlond, parlò apertamente della responsabilità degli ebrei nell’introduzione del
comunismo in Polonia. Non mancarono i preti ammazzati e, soprattutto, quelli a lungo incarcerati. Il
vescovo di Kielce, Czeslaw Kaczmarek, ad esempio, venne imprigionato con l’acccusa di
spionaggio a favore degli Stati Uniti, del Vaticano e del Comitato per l’Europa Libera, e anche per
aver fornito informazioni segrete ad agenti britannici. E il cardinal Wyszynski, sempre nel 1953,
venne posto agli arresti domiciliari, nel monastero di Lidzbark, dal regime di Bierut per essersi
rifiutato di condannare pubblicamente Kaczmarek (il cardinale verrà poi liberato il 28 ottobre del
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1956, in seguito alla momentanea vittoria dell’ala liberal-nazionalista del Partito comunista guidata
da Wladysław Gomułka). Ma il vescovo di Kielce, nel luglio del 1946, aveva giustificato il feroce
pogrom della sua città, nel quale furono ammazzati 42 ebrei perchè «gli ebrei collaboravano con il
regime comunista» e aveva sostenuto che quei fatti potevano essere una provocazione ebraica.
Su questi fatti e sulle differenti, e spesso contrastanti, posizioni dell’episcopato polacco (il vescovo
di Czestochowa, Teodor Kubina, ad esempio, e molti intellettuali cattolici di Cracovia avevano
decisamente condannato ogni forma di antisemitismo), lo storico polacco Adam Michnik ha di
recente pubblicato un acuto saggio che aiuta a capire anche i fatti di oggi (Il pogrom, Bollati
Boringhieri, 2007). Come si vede, la situazione era assai ingarbugliata e le posizioni sia nel potere
comunista che nell’Episcopato, decisamente poco chiare. Se, da una parte, soprattutto dopo il 1956,
i vertici della Chiesa polacca, guidati da Wyszynski, iniziarono, incoraggiati dal Vaticano, a cercare
un’intesa e un modus vivendi con il potere, che vide prevalere la ricerca di un compromesso
(mentre, come abbiamo visto, gli apparati di sicurezza si infiltravano tra i prelati con ricatti e
minacce), un’altra parte, via via più forte, dedicò tutte le proprie energie al lavoro tra la gente, al
dialogo con gli intellettuali laici, e persino di origine ebraica, che iniziavano a opporsi al regime.
Il cardinal Karol Wojtyła, pur anche lui dotato di grandi capacità diplomatiche e disposto a far di
tutto per evitare rivolte e spargimenti di sangue, impersonò questa seconda tendenza: una resistenza
senza violenza ma senza compromessi. Così, negli anni settanta, la Chiesa divenne un punto di
riferimento per tutti coloro che si opponevano al regime comunista. Come notò, Adam Michnik, che
divenne uno degli ispiratori di Solidarnosc, nel libro La Chiesa e la sinistra in Polonia (1977),
questa alleanza, tra società civile e settori più aperti della chiesa, avrebbe sconfitto il potere in modo
non violento. È ciò che avvenne, anche grazie all’enorme incoraggiamento derivato dalla salita di
Wojtyła al soglio pontificio (1978), nell’estate del 1980 con gli scioperi operai (che sui cancelli
invece delle bandiere rosse issavano i ritratti del Papa) e la nascita di Solidarnosc. Da quel
momento, soprattutto negli anni più duri seguiti al colpo di stato del dicembre 1982, la Chiesa fu in
prima fila nella lotta della società polacca per la democrazia, subendo anche violenti attacchi, come
nell’ottobre del 1984, con l’assassinio del coraggioso padre Jerzy Popiełuszko, che non soltanto
incitava la gente a resistere ma attaccava i preti troppo accondiscendenti con il potere (nei dossier
dei servizi segreti, non ancora del tutto aperti, sembrerebbero esserci anche delle prove di
complicità di alcuni prelati nella sua eliminazione).
La conquista della democrazia, nel 1989, dopo il primo momento di euforia, tradottosi soprattutto
nella rapida edificazione di numerose, enormi, orribili chiese, ha portato la Chiesa polacca, dopo la
morte di una figura carismatica come Wojtyła, a una crisi della quale le lotte intestine e i dossier di
questi giorni sembrano la manifestazione più evidente. Ma già da tempo, sconfitto il nemico
comunista, che di fatto ne giustificava il ruolo e l’autorità, la Chiesa non ha saputo tenere il passo
con una società che il rapidissimo processo di modernizzazione e diffusione dei consumi ha reso
improvvisamente laica (anche se esteriormente ancora legata ai riti cattolici) e poco propensa ad
accettare un’autorità che non serve più da difesa dei diritti e dell’identità nazionale. La cultura
cattolica polacca esprime ancora personalità e idee di grande valore e profondità spirituale, ma
troppi sono i segnali di scricchiolamento di un apparato incerto e travolto prima da scandali sessuali
e ora dai fantasmi delle cruente battaglie del passato, dove spesso i confini tra il bene e il male non
erano così precisi e sicuri.
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francesco m. cataluccio
fonte: http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/03/04/la-chiesa-polacca-alla-vigilia-delconclave/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29
-------------------curiositasmundi ha rebloggato dimmelotu

“Come tutte le mattine si alzò, si guardò allo specchio e si vide bruttissima: ci mise un’ora a
farsi brutta.”
—

Ennio Flaiano (via dimmelotu)

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

"Ti va di uscire per un caffè? Guarda davvero, non ho secondi
fini. Voglio solo stare seduto al tavolo finché non ci innamoriamo."
Fonte:

anninamour

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

“Il fatto che il Papa non venga estratto a sorte la dice lunga sulla fede della Chiesa nella divina
provvidenza.”
—
Periferia galattica: (via curiositasmundi)
Fonte: periferiagalattica
----------------fogliadithe

Non sei tu, sono io
Dice che vuole un po’ di spazio, che gli sto troppo addosso, che vuole una pausa. Dice, il mio
divano.
-------------------Nella vita, un uomo può cambiare moglie, partito o religione. Ma certamente non può cambiare la squadra preferita.

eduardo galeano (dalla mailinglist: Logos Quotes)
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selene ha rebloggato pragmaticamente

“Alle volte tolleriamo la vita solo perchè non sappiamo cosa ci aspetta.”
—
Fonte:

Il fiore del desiderio (via lapolverechevola)

lapolverechevola

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

Credo nelle patatine da mangiare durante il viaggio (pure se il viaggio è breve).
Credo nelle canzoni da cantare in macchina.
Credo nei pranzi con i panini, distesi sulla spiaggia.
Credo nel farsi milioni di foto come i dodicenni.
Credo nelle foto che vengono molto meglio ai dodicenni che a noi.
Credo nel potere rigenerante del mare (anche se “il mare stanca”, si sa).
Credo nel potere rigenerante degli amici con cui vai al mare.
Credo nel Mac Donald come “bagno pubblico” migliore d’Italia.
Credo nei pomeriggi passati a bere birra.
Credo negli abbracci.
Credo nelle parole “Andrà tutto bene”.
Credo nei cioccolatini personalizzati e nelle candeline a forma di spumante.
Credo nei camerieri fighi che però se non sono in giro “oh, io c’ho fame, ne chiamo un altro!”
Credo nel pollo fritto e nelle crocchette.
Credo nelle vie del centro di Roma.
Credo nei cocktail che ti fanno scoprire il vero nome delle persone.
Credo nell’eccellere in qualcosa.
Credo nelle canzoni dei cartoni animati.
Credo nelle giornate che ti salvano.
Credo nelle risate che lasciano senza fiato.
Credo nella serenità che solo certe persone sanno regalarti.
Credo in Lourdes.
Credo in noi.
Credo nei miracoli.
----------------------biancolatte ha rebloggato sisifo

“In un negozio comprai un cacciavite. In un altro cinque viti. Alcune avevano già le foglie.”
—

Bruno Munari

------------------sillogismo ha rebloggato egocentricacomeigatti
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“Debbono esserci isole verso il sud delle cose
dove soffrire è qualcosa di più dolce,
dove vivere costa meno al pensiero,
e dove è possibile chiudere gli occhi
e addormentarsi al sole
e svegliarsi senza dover pensare.”
—
Fonte:

F. Pessoa (via egocentricacomeigatti)

10lustri

---------------microsatira

La satira è una sorta di specchio, e chi ci guarda dentro generalmente vi scopre qualunque faccia
tranne che la propria.
- Jonathan Swift -----------------------

SuperEnalotto, 15 anni e sentirli tutti
04/03/2013
- Il 3 dicembre 1997 l'Italia fece conoscenza con un nuovo gioco che rivoluzionò
il modo stesso di approcciarsi dei cittadini al gioco legale. Tra
poche vincite e tanti soldi la Sisal è riuscita nell'impresa di
realizzare una macchina capace di creare sogni e speranze per
milioni di persone
di Maghdi Abo Abia
Sono passati 15 anni dal 3 dicembre 1997, anno di nascita del Superenalotto. Possiamo parlare di
un’altra Italia, e quella che venne dopo legò sicuramente i suoi destini alle fortune del gioco
d’azzardo più difficile del mondo.
COM’E’ NATO - L’ideatore del sostituto dell’Enalotto fu Rodolfo Molo, figlio di Geo, inventore
del Totocalcio. L’accoglienza fu subito tiepida ma la prima vincita cospicua, per l’esattezza
parliamo di 11,8 miliardi conquistati a il 18 gennaio 1998 a Poncarale, in provincia di Brescia,
riuscì a convincere gli italiani del fatto che questo gioco poteva essere fatto apposta per spingerli a
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desiderare di diventare ricchi. Fino al 30 giugno 2009 la combinazione vincente, il sei, era data
dalla combinazione dei primi numeri estratti sulle ruote del lotto di Bari, Firenze, Milano, Roma,
Napoli e Palermo. Se il primo numero coincideva con quello di un’altra ruota si sarebbe scesi a
scalare dal secondo al quinto. Erano poi previste l’estrazione del numero “Jolly”, ovvero il primo
della ruota di Venezia, ed il “Superstar”, cioè il primo sulla ruota nazionale.
LE PROBABILITA’ - Dal primo luglio 2009 invece l’estrazione viene garantita da due estrazioni
separate mentre il numero Superstar è entrato in gioco il 28 marzo 2006. Si tratta di un numero
casuale tra 1 e 90 assegnato in maniera casuale se non viene scelto direttamente dal giocatore.
L’opzione Superstar permette anche l’assegnazione di un premio immediato che va da 5 a 10 mila
euro. Ma questo sicuramente vale poco o niente se paragonato al numero di possibilità necessarie
per intascare un sei: parliamo di una probabilità di una su 622.614.630. Il dato aumenta in maniera
sconcertante se calcoliamo la possibilità che si possa imbroccare un sei con contestuale numero
superstar: 1 su 56.035.316.700.
LA SUDDIVISIONE DEI PREMI - Parliamo quindi di un gioco razionalmente svantaggioso.
Ovviamente se parliamo del giocatore. Un altro discorso riguarda gli incassi del concessionario, la
Sisal, come vedremo più avanti. La formula ha però incontrato il favore dei giocatori grazie al costo
minimo della scheda base, di due euro. A differenza del gioco del Lotto, poi, il montepremi del
Superenalotto è a totalizzatore. Ciò significa che il montepremi viene equamente diviso tra i
vincitori delle cinque categorie di premi. Il Montepremi dipende dalla raccolta del concorso ed è
pari al 34,648 per cento della raccolta. Il 6 porta a casa il 20 per cento del montepremi, così come
succede per il 5 + 1. Il 5 guadagna il 15 per cento come il 4 mentre al 3 spetta il 30 per cento del
jackpot.
SUPERSTAR - Ovviamente questi soldi poi vanno divisi per i vincitori effettivi. In caso di
mancanza del sei, il jackpot corrispondente viene “caricato” nel concorso successivo. Se manca un
vincitore nel 5+1 invece, il 50 per cento del relativo Montepremi verrà sommato a quello del sei
successivo. E poi ci sono i bonus con numero SuperStar. In questo caso il sei vale 2 milioni di euro
in più rispetto alla cifra prestabilita mentre in caso di 5+1 il “superbonus” è di “soli” 1 milione di
euro. Con un 5 più un SuperStar il premio si moltiplica di 25 volte rispetto al 5 normale, con il 4 ed
il 3 sale a 100 volte la vincita, con il 2 frutta 100 euro, con l’1 10 euro, con lo zero 5 euro.
LE MIGLIORI VENTI VINCITE DI SEMPRE - Insomma, sembra di assistere ad una favola. Il
concorso che regala soldi dietro una giocata modesta, a patto però che si rispetti il calcolo delle
probabilità. Non a caso le migliori vincite mai registrate in questi ultimi 15 anni sono facilmente
ricostruibili, fonte Sisal:
1 30/10/10 EUR 177.729.043,16 Milano (MI)
2 22/08/09 EUR 147.807.299,08 Bagnone (MS)
3 09/02/10 EUR 139.022.314,64 Parma / Pistoia
4 23/10/08 EUR 100.756.197,30 Catania
5 19/05/2012 EUR 94.836.378,29 Catania
6 27/12/10 EUR 71.895.694,72 Napoli
7 04/05/05 EUR 71.767.565,57 Milano
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8 19/05/07 EUR 71.439.610,83 Capanni di Savignano sul Rubicone
9 13/08/03 EUR 65.985.105,96 Veduggio Con Colzano (MI)
10 22/09/11 EUR 65.038.202,39 Gubbio (PG)
11 17/12/05 EUR 62.524.371,05 Sangano (TO)
12 19/09/06 EUR 61.042.310,24 Bologna
13 28/04/11 EUR 47.432.499,23 Cosenza
14 24/03/04 EUR 45.740.866,23 Bari
15 02/12/08 EUR 45.084.494,32 Rossano
16 06/02/99 EUR 44.655.183,88 Grottaglie (TA)
17 20/09/05 EUR 41.563.490,46 Frattamaggione (NA)
18 17/04/02 EUR 40.860.816,17 San Vito Dei Normanni (BR)
19 26/04/08 EUR 40.595.858,78 Pavone Canavese (TO)
20 12/12/02 EUR 38.686.791,42 Firenze
I SOLDI DELLO STATO - Per un totale invece di soldi incamerati dall’organizzazione, dal 1997
ad oggi, di quasi 33 miliardi di euro. Fino al 2012, spiega Il Giornale, l’erario ha intascato di questa
somma circa 16,3 miliardi, per una percentuale di ritorno prossima al 50 per cento. Insomma, cosa
chiedere di più ad un concorso a premi? Non costa molto, si basa su uno schema semplice, porta un
sacco di soldi e regala speranze a poche persone. Certo, in queste vincite bisognerebbe segnalare il
fatto che a Peschici nei 63 miliardi di lire vinti da almeno un centinaio di persone. Non si sa bene
quante fossero.
IL DISAGIO DI PESCHICI - Ma certo parliamo di un qualcosa che forse non ha fatto il bene
della comunità. Le cronache dell’epoca ci parlarono di palazzine costruite per ospitare i figli dei
vincitori, di qualcuno che comprò una macchina. Ma negli abitanti di un paesino pugliese di 4000
anime s’installò nella mente un’idea se vogliamo malsana, ovvero la convinzione che tutto poteva
essere risolto con un colpo di fortuna, con una vincita che metteva a posto ogni problema. Il Sole 24
ore ha riportato di una realtà fatta di piccoli prestiti e della comparsa di “santoni” i quali potevano
portare dalla loro il fatto che avessero vinto più di una volta. Come se fosse necessario spiegare che
una probabilità su seicento e passa milioni implica indirettamente il fatto che tale fortuna non
tornerà. Mai più.
UN GIOCO NON RAZIONALE - Dillinger ci svela poi che in tutta Italia sono 19 mila i terminali
dedicati al gioco, pronti a sfornare scontrini per le estrazioni che si tengono il martedì, il giovedì ed
il sabato. Viene poi riportato uno studio relativo alla teoria delle scelte razionali secondo il quale il
SuperEnalotto è quanto di più irrazionale esista vista la probabilità infinitesima che possa essere
beccato un sei. Per ogni euro giocato se ne vincono 0,15 e la probabilità che questo avvenga è
comunque molto bassa. A dimostrazione del fatto che dietro la speranza di ricchezza si nasconde la
mancata consapevolezza di poter attendersi una vincita tecnicamente molto meno elevata rispetto a
quanto speso.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/808481/superenalotto-15-anni/
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20130305
sillogismo ha rebloggato limaotto

Via il cappello. E' morto un partigiano.
ze-violet:
paz83:

“Olema Righi, la partigiana nella foto nei giorni della Liberazione di Modena, si è spenta
questa mattina presso la sua abitazione a Carpi. Era l’immagine della Resistenza modenese, ma
chi ha avuto la fortuna di conoscerla, la ricorderà soprattutto per la sua sensibilità umana, la
sua gentilezza e il suo timido sorriso.
Bella, ciao!” (via FB)
che la terra ti sia lieve, signora partigiana.
Fonte: paz83
--------------------alfaprivativa ha rebloggato curiositasmundi

“Si e’ stranieri sul posto, proprio dove si e’ nati. Solo li’ e’ possibile sapere che non esiste terra
di ritorno.”
—
Fonte:

Erri De Luca

tattoodoll

-----------------tattoodoll ha rebloggato 3nding

“Ti auguro di fare una ceretta inguinale con un’estetista il cui ragazzo l’ha appena tradita con
una che ti assomiglia.”
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—

Fonte:

Francesca Alleva. (via faicometiparetipregotorna)
Hahaha
(via sometimeshaveadream)
Questa è davvero cattiva.. HAHAHAH
(via insiemelultimomomento)
Perché le donne sanno quali sono le vere
torture!
(via sono-solo-mia)

faicometipare-tipregotorna

-----------------Mi domando intanto: Ma questi numeri – un elettore su quattro ha espresso la sua preferenza a M5S
– dove li prendono? Se osservo le differenze tra le ultime politiche vedo un grosso calo di Lega, di
Italia dei Valori, di PDL e anche PD. Ne deduco che i sostenitori attuali del M5S “prima” erano
schierati nelle file di coloro che oggi vogliono cacciare via. E qui per riuscire a spiegare bene quello
che penso faccio un salto indietro nel tempo. Di qualche decennio.
Mio nonno, antifascista con storie “spesse” da raccontare, me ne ha raccontate tante sulle due
guerre, ma una di queste non amava raccontarla. Me l’hanno raccontata altri vecchi del paese.
“Nel 24 ci furono le elezioni nel nostro paese, il regime fascista si era già insediato, ma dopo una
riforma elettorale ad hoc, puntava ad un potere “consensuale”. Nel nostro paese si votava nelle
scuole elementari ed in questo luogo cominciarono a venire i “volontari” fascisti a “tener
compagnia” agli elettori quando si recavano alle urne. Erano una decina di ragazzi e uomini
militanti, erano arrivati da paesi vicini. Alcuni, ma pochi, dello stesso paese di mio nonno. Avevano
con loro pintoni di vino. Offrivano un bicchiere a coloro che entravano nei seggi, cantavano e si
abbracciavano. Il vino ai tempi era cosa molto rara. Spesso si beveva quello di terza spremitura, o si
bevevano anche i risciacqui delle botti, dalle mie parti. Offrirne di buono così a gratis oggi sarebbe
stato più che da rimborso elettorale! Mio nonno, un ex combattente che era conosciuto come un
oppositore del regime appena insediato, aveva ventiquattro anni ed aveva fatto l’Isonzo. Era tornato
dalla guerra ed era conosciuto come il “socialista testa calda”. Arrivò al seggio e capì subito la
situazione. All’offerta del bicchiere di vino prima di entrare nel seggio oppose un’educato ma fermo
rifiuto e lì cominciò a crearsi una certa tensione con i giovani fascisti. Uno di questi alla fine gli
disse che vino o non vino, tanto lo sapeva per chi “bisognava” votare. Lui non disse niente. Entrò
nella scuola. Espresse il suo voto e intanto anche i fascisti lo avevano seguito dentro all’edificio. Ai
tempi, la scheda elettorale bisognava infilarla dentro ad una busta prima di consegnarla. Mio nonno
dopo aver votato arrivò al banchetto per consegnarla, ma aveva lasciata aperta la busta. La cosa
sorprese tutti, non sapevano come prendere quel gesto. Uno dei fascisti a quel punto gli chiese come
mai non l’aveva chiusa per bene. Mio nonno rispose: ” Se sapete per chi bisogna votare, allora
leccatela voi la busta per chiuderla”. Si scatenò un parapiglia nel seggio con schede che volavano e
banchi e sedie per aria. Per non invalidare tutti i voti e non creare problemi il capo della banda di
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fascisti ordinò che si lasciasse uscire mio nonno, il quale si ricompose ed uscì fuori tra due ali di
sguardi d’odio. Arrivò a casa e disse a mia nonna di prendere il bambino di due anni (mio zio), e di
andare subito da sua sorella. Le disse di tornare a casa solo quando fosse venuto lui a prenderla. Lei
non chiese niente, prese il bambino e uscì subito. Mio nonno si levò la giacca e la piegò in due, poi
prese degli stracci, ci mise una padella dentro e si legò quella specie di giubba antiproiettile sul
petto. Andò in camera e prese il moschetto con baionetta, tornò in cucina e rovesciò il tavolo di
legno a creare un bunker nell’angolo della stanza. Vi si sistemò seduto dentro. Dopo pochi minuti
sentì urla nel cortile della cascina, come aveva perfettamente previsto. Si sentì chiamare dal cortile:
” V ! Ven fora! Ven che l’uma da parlete!” “Cò voli!” urlò mio nonno da dentro. “Voluma fè la
bandiera de l’Italia ma ‘n manca el Ros!” (Traduzione per chi non capisce il nostro dialetto:
“vogliamo fare la bandiera dell’Italia ma ci manca il Rosso”. Era un modo duplice per dire che
serviva sangue e possibilmente di un comunista/socialista). Non rispose. Dopo breve sentì battere
alla porta e non rispose di nuovo. Poi la sentì schiantarsi sotto i colpi di un’ascia. I fascisti erano
entrati in casa ed i primi due erano arrivati in cucina dove videro mio nonno dietro al tavolo che gli
puntava il moschetto addosso. Urlarono che era armato e scapparono tutti fuori. Poi sentirono la
voce di mio nonno: “Prima ‘d fè la bandiera col mè sang, la fasu mì col vost!” In quel frangente
arrivarono alla cascina altri giovani del paese e persino donne che avevano sentito del fatto capitato
alle urne e trovarono nel cortile i fascisti che si organizzavano sul da farsi. Questi, vista la
mobilitazione accorsa ad aiutare mio nonno lanciarono ancora qualche minaccia ma poi se ne
andarono. Qualcuno disse che furono anche parecchio sollevati per l’arrivo dei “rinforzi” a loro
contrari. Se uno di loro fosse entrato di nuovo in quella cucina lo sapevano tutti che ne sarebbe
uscito coi piedi in avanti. Andarono via in silenzio pieni di rancore. Con mio nonno avrebbero
regolato i loro conti anni più tardi. E qui invece arriva l’unica nota “divertente” di tutta la storia:
uno degli accorsi in aiuto di mio nonno, quando i fascisti se ne erano già andati gli urlò di uscire che
erano andati via. Lui in tutta risposta rispose: “tant lo savìa che co tì et ieri un de lur! Merdùn!”
(trad. tanto io lo sapevo che anche tu eri uno di loro, stronzone!) Mio nonno era convinto che
stessero usando un suo amico per stanarlo. Questi offeso entrò deciso in cucina per spiegare bene a
mio nonno il granchio che stava prendendo. Il colpo gli arrivò a venti centimetri sopra la testa e lo
fece scappar fuori di corsa. La palla di piombo si era piantata nel muro facendo cadere un bel pezzo
di calce per terra. Dopo un pò riuscirono a spiegare a mio nonno che era vero che i fascisti se ne
erano andati, ma quel suo amico non gli parlò insieme per vent’anni. Tornò a parlargli solo quando
mia nonna gli nascose il figlio nel nostro fienile per salvarlo dalle retate del ’44, per evitare che
fosse deportato in Germania. Ma questa è tutta un’altra storia.”
Anni dopo, nel ’76 mio nonno morì. Per tutta la sua vita non ha amato raccontare questa storia
perchè gli ricordava tanti dispiaceri, i “sagrìn”, come diceva lui. E’ stato uno che ha sofferto tanto
per colpa del fascismo. Lo ha vissuto tutto, dall’alba alla fine, e sempre, sempre, ha avuto problemi
con quel regime. Ha perso amici, parenti. Ha visto scene brutte prima, durante e dopo la caduta del
regime. Ha rifiutato l’arruolamento nella seconda guerra, è scappato in Francia, è tornato, è
riscappato in Veneto e poi in Yugoslavia, poi è tornato per la Resistenza. Una vita, una vita. Tante
storie brutte, alcune belle, poche. Le ha raccontate, alcune in aule pubbliche, da anziano, con me
seduto vicino che ero piccolo e lo ascoltavo e avevo quella manona sulla testa. Ne ha viste anche
altre, come gente ex camicie nere indossare fazzoletti rossi, e quelle ce le ha raccontate solo a noi.
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Per spiegarci come funzionava l’Italia, diceva. Ma per tutta la sua vita, parlando delle guerre e
dell’Italia, aveva sempre detto che gli italiani erano come le bandiere: “i colori son sempre gli stessi
e vanno dietro al vento”. Oggi, quando vedo che uno su quattro ha aderito ad un movimento nuovo
che gli offre la possibilità di cambiarsi d’abito capisco ancora di più le parole di uno che piuttosto di
baciare una bandiera che non lo rappresentava più si sarebbe fatto ammazzare dentro la cucina di
casa sua. Dopo la seconda guerra, negli anni cinquanta mi raccontano che commentava i risultati
delle elezioni e diceva: “ma tutte quelle folle di fascisti, dove son finite?”
Io lo capisco che i grillini vogliano cambiare il mondo come nella canzone di Paoli, e che oggi al
bar siano molti di più di quattro, ma si ricordino bene che tra loro ci sono anche quelli che prima –
finchè avevano le pance piene e i posti sicuri al caldo, e magari si facevano assumere dallo Stato in
cambio di un voto, per mettersi in mutua subito dopo… – votavano altri, e partecipavano alle
manifestazioni di altri, e sostenevano quel mondo che oggi disprezzano.
Che lo guardino bene il loro vicino al corteo o al comizio, provino ad immaginarselo quando sfilava
per quelli contro cui oggi urlano insieme. Sono tanti, sono troppi per esser tutti dei puri di cuore! Ed
il grave è che si spacciano per esserlo! Non parlano con i “contaminati”, non negoziano le poltrone,
non fanno parte della casta, vogliono fare la rivoluzione! Il giorno in cui avranno il 51% come si
comporteranno con chi potrà avere dei dissensi? Lo tacceranno di ignorante che non ha capito “il
verbo”? Io temo molto chi vuole governare solo avendo una maggioranza assoluta. Mi sa di elezioni
del 24. Capisco che ce l’abbiano con delle persone esponenti di un mondo complesso e corrotto, ma
si ricordino bene di levarsi il cappello quando si troveranno dentro ad un Parlamento, perchè un
Parlamento è un posto che è stato conquistato con fiumi di sangue umano. Non è arrivato per caso,
il Parlamento. Guai, guai, a chi insulterà la democrazia evitando di confrontarsi, anche con quelli
che non sopporti, che vorresti vedere rovinati e dimenticati. Persino quelli che l’hanno minata nel
profondo li devi ascoltare, se sei stato eletto con questo mandato. La legge elettorale migliore è
quella che costringe al confronto ed al dialogo, se questo è portato avanti da persone responsabili!
Oggi i tempi son stretti per colpa dei mercati! I mercati! In uno Stato dignitoso i mercati aspettano
che la democrazia si esprima, non che il mercato vuole un governo in fretta! Per colpa di questi
“mercati” non voglio mica esser io stesso mercanzia! Non voglio trovarmi un giorno un banchetto
davanti alle urne dove mi offrano vino prima di votare. Vorrei evitare di rinchiudermi asserragliato a
difendere la mia libertà di pensiero e di esistenza con un moschetto in mano con tanto di baionetta
per vendere cara la pelle fino all’ultimo. E se verrà il giorno in cui dovesse insediarsi un sistema
totalitario fatto solo di persone correttissime e super intelligenti e che faranno solo cose giustissime,
beh allora sarà arrivato il momento per me di dire qualcosa di stupido, di essere scorretto, e di fare
cose molto sbagliate.
Io oggi quel moschetto ce l’ho ancora. E’ avvolto dentro ad una bandiera dell’Italia, in fondo ad un
baule pieno di cimeli bellici, scarponi, calzettoni, casacche e mutandoni dell’esercito regio e non…
Ci sono libri e libercoli vecchi, fogli di giornale, pallottole arrugginite. Ci sono coperte e sacchi
ripiegati. Lettere. Tantissime lettere che io aprii solo una volta anni fa per trascriverle e poi mai più.
Sono i simboli di un uomo dei tempi passati che ha vissuto con le armi in mano per metà della sua
vita e lo ha fatto per restare libero.
E’ la prima e l’unica volta che scrivo quello penso sul fenomeno M5S. L’ho fatto raccontando una
storia qui, perchè mi sa di luogo libero. Spero e mi auguro che il mio pensiero sia arrivato limpido.
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Un saluto a tutti voi.
Guido Laremi. (scusate, è uno pseudonimo, è il personaggio di un libro che mi era piaciuto molto).
fonte: http://novaffanculotu.tumblr.com/post/44631203733/da-qui-mi-domando-intanto-ma-questinumeri-un
-----------------20130306
curiositasmundi ha rebloggato alfaprivativa

“Il mare non può levarmi niente, non può lavarmi più. Siamo sporchi ambedue, vecchi, feriti.
Ci tocchiamo in silenzio le stanchezze. Molte ceneri sono state sperse in questo mare, molti
sudori: fosse terra ne fiorirebbe, ma il mare si ammala dei resti dell’uomo.”
—
Fonte:

Erri de Luca (via alfaprivativa)

frammentidimare

-----------------curiositasmundi ha rebloggato spaam

“Possiamo dire che, tecnicamente, il Papa ha divorziato da Dio. Il punto però, è un altro:
Gesù, il fine settimana, a chi sarà affidato?”
—

Uno ogni due fine settimana. (via spaam)

---------------------axeman72 ha rebloggato curiositasmundi
“anche io penso che ci sia qualcosa da salvare del fascismo… LA SUA FINE!”
—
Fonte:

antifascista per dignità (cit.)

tattoodoll

-------------------curiositasmundi ha rebloggato batchiara

“Ieri ho rinominato il mio wifi così: “Hackerami se ci riesci”. Questa mattina si chiamava
“sfida accettata”.”
—
Fonte:

(via alcoolicesimo)

alcoolicesimo

-----------------http://usb.brando.com/usb-4-port-hub-with-alarm-clock-and-erasable-memo-boardii_p03107c039d015.html
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L’emergenza dimenticata
6 marzo 2013

di Gerhard Mumelter
Mentre la stampa italiana dedica un’attenzione spropositata ai 163 grillini neoeletti, e alla
possibilità che votino o no la fiducia a un governo tecnico, lo stato italiano ha approfittato della
disattenzione generale per buttare in strada oltre 13mila rifugiati della primavera araba. I
giornalisti, così eccitati da seguire Grillo mascherato che fa jogging sulla spiaggia, non se ne sono
accorti.
Non hanno visto gli autobus della prefettura che hanno prelevato gli ospiti dai centri di accoglienza
della Puglia, per scaricarli alla stazione di Brindisi. Hanno ignorato le proteste degli immigrati a
Napoli, dove 1154 rifugiati sono finiti in strada.
Quella dell’emergenza Nordafrica è una classica storia italiana, fatta di promesse, inefficienze,
mancanza di controllo e organizzazione improvvisata. Una storia iniziata due anni fa, quando
durante le rivoluzioni arabe e la guerra in Libia migliaia di profughi si sono riversati sui barconi per
Lampedusa. Sono stati sistemati in campi di accoglienza, centri diocesani e alberghi.
Un’emergenza costata alle casse pubbliche oltre un miliardo di euro. Con programmi che dovevano
garantire corsi di italiano e di avviamento professionale, con l’impiego di assistenti sociali,
mediatori linguistici e avvocati per affiancare i profughi spaesati. Ma alla fine ha prevalso
l’immobilismo ed è mancato il coordinamento. Una parte dei profughi se n’è andata, i restanti
13mila ora sono stati messi in strada. Con un biglietto e 500 euro di sostegno. Ma molti non sanno
dove andare.
“Stanno tornando da noi e ci chiedono aiuto”, raccontano alla Caritas. È in allarme anche
l’associazione dei comuni italiani Anci, che teme che il fiume di rifugiati possa riversarsi nei
comuni, obbligandoli a trovare una sistemazione degna. Ma le casse di molti comuni sono vuote: “È
stata spesa una somma ingente che poteva essere veicolata in tanti modi anche per preparare i
profughi al momento dell’uscita”.
Quella dell’emergenza Nordafrica è una storia emblematica di un paese che non ha mai voluto darsi
una legge seria sull’immigrazione, dando in pasto un problema importante al populismo e alla
propaganda politica. Facendo credere che tappando la falla di Lampedusa si potesse fermare il
fiume umano.
Invece è risaputo che due terzi degli immigrati illegali sbarcano negli aeroporti italiani con un visto
turistico, rimanendo semplicemente nel paese. Ributtare 13mila profughi in strada è la prova
lampante del fallimento di questa politica. La grave crisi economica con due famiglie su tre in
difficoltà contribuisce a raffreddare il feeling degli italiani verso gli immigrati, molti dei quali
hanno lasciato l’Italia.
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Ne è la prova anche il fallimento elettorale dei candidati di origine straniera alle recenti elezioni
regionali. Tutti esclusi, a partire dall’ex parlamentare Jean-Leonard Touadi, capolista del Pd nel
Lazio. Bocciato Fidel Mbanga Bauna, volto del Tg3, capolista con Francesco Storace. Bocciati
l’algerino Ferdes Abderrezak e la ruandese Françoise Kankindi, entrambi candidati dal Pd.
In Lombardia i duemila voti del leghista Tony Iwobi erano insufficienti. Nel Pd non ce l’hanno fatta
né il pakistano Reas Syed, né la romena Emilia Stoica. E sono stati azzerati il camerunense Otto
Bitjoka e il ruandese Jean Claude Mugabo della lista civica di Ambrosoli. Un segnale non certo
incoraggiante.
fonte: http://www.internazionale.it/opinioni/gerhard-mumelter/2013/03/06/lemergenza-dimenticata/
---------------------spaam

“Ormai faccio le facce come se fossi una gif animata: in loop. Forse ho bisogno di una pausa
da Internet”
----------------noncecrisinelmercatodellebugie ha rebloggato adessolei

“Quando il saggio indica la Luna, il grillino vede le scie chimiche”
—
Fonte:

Microchips (via spaam)

spaam

-------------------gravitazero ha rebloggato ze-violet

“L’immagine che non troverete commentare sui nostri media è quella di Hugo Chávez, del
dittatore trinariciuto Hugo Chávez, accompagnato al seggio dal premio Nobel per la Pace
guatemalteco Rigoberta Menchú e da Piedad Córdoba, che da noi è meno conosciuta ma che è
un gigante della difesa dei diritti umani violati nella vicina Colombia. È una scelta simbolica e
sono figure talmente cristalline e inattaccabili, quelle di Rigoberta e Piedad, che il fiele
antichavista, che si sparge a piene mani in queste ore per sminuire l’importanza della vittoria
del presidente venezuelano nelle presidenziali di ieri, semplicemente le ignora. Rigoberta
Menchú e Piedad Córdoba che sostengono Chávez sono ingombranti per chi si dedica da anni
a costruire l’immagine falsa di un violatore di diritti umani e quindi vanno cancellate. Sono
donne latinoamericane, indigena una, nera l’altra. Sono state vittime e hanno combattuto il
terrorismo di stato, sanno cosa sia il neoliberismo, sanno cosa sono le violazioni dei diritti
umani e mai le avallerebbero, conoscono la storia del Continente e proprio per questo stanno
con Hugo Chávez.”
—

Scriveva Gennaro Carotenuto l’8 ottobre 2012.
Un articolo (di uno che le questioni del sud
America le segue da sempre) che merita
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quanto meno una lettura.

Il cattivo esempio di Hugo Chávez : Gennaro
Carotenuto – Giornalismo partecipativo
(via paz83)
Fonte:

gennarocarotenuto.it

----------------snoopymania

“Quando pensi di avere tutte le risposte,
la vita ti cambia tutte le domande.”
—

Charlie Brown

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

“Ti bacerei mentre incurvi le labbra, solo per il gusto di sentire che sapore ha il tuo sorriso.”
—
Fonte:

(via odoredicioccolato)

odoredicioccolato

-----------------biancaneveccp ha rebloggato ciaociaobambina

“Mi piace pensare che quando dici “scusa per il ritardo” ti riferisca a quello mentale.”
—
(via jenna-blog)
Fonte: jenna-blog
-------------------skiribilla ha rebloggato nipresa

La cosa più rivoluzionaria di tutte sarebbe non dire cazzate.
(o non dirle almeno per un po’, nel caso siate blandi riformisti)
nipresa
#esattamente
--------------------

Il soldato disperso ritrovato dopo 33 anni
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- L'incredibile storia di
un soldato sovietico, creduto morto e ritrovato in Afghanistan

Era scomparso più di 30 anni fa sui campi di battagli afghani e da allora di Bakhretdin Khakimov,
soldato sovietico all’epoca appena ventenne, non se ne era più saputo nulla. Era stato dato per
disperso e creduto morto fino ad oggi, quando Khakimov è stato ritrovato vivi e vegeto in un
villaggio vicino a Herat.
SOLDATO VENTENNE - Ne parla il Guardian: Khakimov oggi ha una cinquantina d’anni e per
tutto questo tempo si è fatto chiamare con il nome di Sheikh Abdullah: trent’anni fa era arrivato a
Herat con la 101 compagnia, durante le prime fasi dell’invasione sovietica in Afghanistan. Ferito
gravemente durante una battaglia, era letteralmente sparito dalla circolazione nel settembre 1980.
Trentatré anni dopo, la Russia, impegnata in un programma volto a recuperare le tracce dei soldati
dispersi sul fronte afghano, è riuscito a risalire al soldato Khakimov.
SALVATO - Secondo la ricostruzione ufficiale, il soldato sarebbe stato tratto in salvo dalla
popolazione locale, che avrebbe curato le sue ferite con rimedi a base di erbe. Una volta guarito, il
giovane sarebbe rimasto con l’uomo che lo ha salvato, apprendendo le sue arti di guaritore.
Khakimov, di origini usbeche e nato a Samarcanda, ha poi sposato una donna afghana e si è stabilito
nel distretto di Shindand. Rimasto vedovo e senza figli, Khakimov, si è dato al nomadismo,
spostandosi per la regione e lavorando come guaritore.
FAMIGLIA – Alexander Lavrentiev, portavoce del comitato di ricerca, si è messo personalmente
in contatto con l’uomo che ancora comprende il russo pur non essendo più fluente nella sua lingua
madre. Khakimov ha detto di ricordarsi ancora il nome di sua madre, dei suoi fratelli e delle sue
sorelle, e ha espresso il desiderio di poterli incontrare se e quando loro vorranno. All’ex-soldato
russo è stata mostrata una foto di quando vestiva l’uniforme e aveva poco più di vent’anni: in quella
foto, l’uomo ha riconosciuto altri due commilitoni, risultati dispersi come lui. Khakimov era
soltanto uno dei 264 soldati sovietici ancora dispersi sul fronte afghano, durante la guerra durata
per tutti gli anni Ottanta. Molti sono ritenuti morti. Ventinove, invece, sono stati rintracciati ma solo
ventidue di essi hanno scelto di ritornare a casa.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/812223/il-soldato-disperso-ritrovato-dopo-33-anni/#
--------------------Lo scrittore è amico di Grillo

Benni, il terzo uomo della scapigliatura a 5
stelle
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Alberto Alfredo Tristano
Con Grillo si ritrova l’Italia dei Bar Sport, forse più arrabbiata, con Comici Spaventati Guerrieri

E in ultimo giunse lui, a formare così il trio della scapigliatura a cinque stelle. Beppe Grillo,
Gianroberto Casaleggio e Stefano Benni. L'altro giorno, prima domenica di marzo, tra una lunga
passeggiata sulla battigia labronica e un baccalà alla livornese come si deve, Grillo ha voluto
accanto a sé proprio Benni, l'amico di sempre, per discutere dello tsunami e dei suoi effetti, di quali
fili tirare in questa settimana di prima conoscenza con le massicce truppe grilline, scese a Roma tra
alberghi laterani e ristoranti a prezzo fisso per ascoltare le direttive dei loro due leader
extraparlamentari, Grillo e Casaleggio, appunto.
Nulla si sa di quanto si sono detti Grillo e Benni a Marina di Bibbona nella villa principesca del
Beppe. Intorno allo scrittore bolognese c'è un muro spesso di silenzio che respinge ogni domanda.
Prova a chiedere qualcosa a qualche suo intimo e ti risponderà: «Stefano è riservato, non ama che si
parli di lui...» e così via tacendo. Giornalisti vecchi suoi colleghi, artisti, varia umanità: un pianeta
inscalfibile di afonìa. Molto grillina, come pratica. Per quanto Benni non sia associabile al Cinque
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stelle in senso stretto. Per dire, non si è mai visto su un palco, come un Dario Fo. Non ha scritto
(pessime) canzoni apologetiche, come un Celentano. Movimentista sì, ma nel senso del Movimenti
giovanile anni Settanta: la famiglia politica è la sinistra, ma quella dadaista e libertaria dei Settanta
più che la chiesa austera del Pci. Impegnato sì, ma anche artisticamente libero, privo di professioni
di fede. Il successo l'ha colto quasi trent'anni fa con un libro di scrittura lieve e strepitosamente
umoristica sull'Italia piccola dei “Bar sport”: non il Paese delle sovversioni, delle cariche, delle P38,
ma dei bozzetti di provincia, delle Luisone, dei flipper. Un'Italia intramontata, peraltro, solo
divenuta nel frattempo terribilmente più incazzata.
Benni quel paese non smette di rappresentarlo, con la sua straordinaria prolificità che ai libri
aggiunge da anni il teatro. Continua a vendere vagonate di copie (l'ultimo volume - annuncia nella
home page del suo sito - si intitola “Di tutte le ricchezze” è alla seconda edizione, «150.000 copie:
se non ci facciamo pubblicità tra noi non ce la fa nessuno») e intanto porta in giro spettacoli come
“Cyrano de Bergerac” e “Ci manca Totò”, facendosi affiancare dal chitarrista degli Avion Travel,
Fausto Mesolella, e mischiando il principe De Curtis e la «gran superstizione che è l’economia», la
iattura dei tecnici e lo spread.
A sorpresa, arriva l'incontro col Grillo incappucciato, dopo che questi ha fatto ballare l'Italia alle
urne. Benni non rivela, ma utilizzando il canale aperto con i suoi fan su Facebook, spiega: «Il Lupo,
che non appartiene a nessun partito e nessun movimento, resta uno spirito libero e le sue idee sono
ampiamente ricavabili in ventidue libri. A differenza di chi giudica in un minuto, non ha fretta e ha
voglia di capire. Tra dieci giorni risponderà serenamente ai commenti più costruttivi e intelligenti
(di gran lunga la maggior parte) a quelli saccenti (qualcuno) e anche agli intellettualmente carenti
(uno o due). Soprattutto non insulterà nessuno, è troppo di moda e lui è snob». Altro che vaffa.
Rivendica poi il sacro diritto «alla privatezza, all'affetto e all'amicizia, al di là della politica»,
anche se gli rientrano - tra tanti attestati innamorati - pure reazioni del tipo «compagno Benni che
mi combini con il comico-miliardario?», oppure «Continui a divertirsi con il nazional socialista
xenofobo Beppe Grillo e vada cordialmente a fare in culo da parte mia».
Tutto sommato associare Benni al grillismo è un fraintendimento, una specie di equivoco, nato
sull'amicizia che non per questo vuol dire consonanza ideologica. Il "vaffanculo" in piazza non
rientra esattamente nel suo stile retorico, per non dire della tecnocrazia autoparodistica di messaggi
web come quel Gaia di Casaleggio, che il Benni satirico d'annata avrebbe ridotto a brandelli sotto il
colpi del suo riso.
E tuttavia resta un punto: Benni è fondamentale per comprendere davvero cosa sia Grillo.
Perché il blog e il casaleggismo sono roba tutto sommato recente. Il grillismo come arma di
attenzione di massa comincia piuttosto quando in tv il Beppe lancia colpi di mortai al sistema dei
“ladri”, siano essi socialisti, socialdemocratici, democristiani, e la Rai lo butta fuori. Beppe va nei
teatri, fa one-man-show con cui anno dopo anno, spettatore dopo spettatore, costruisce il suo
elettorato odierno. E dietro tutto, dietro i mortai catodici e la scelta dell'infinito tour italiano sulle
magagne e il marcio del Belpaese, c'è Benni. L'amico di sempre.
È il Benni dall'anima settantasettina, ustionante, con la penna allegramente dissidente, il dolce
acido bolognese. Un termometro della cancrena partitocratica, straordinariamente simile a certe
formule - come il cafonal style di Dagospia o il travaglismo, entrambi ultrasimpatizzanti verso il
grillismo - in voga oggi proprio mentre incancrenisce la Seconda repubblica. Ecco la Roma godona
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ante-litteram della "Gente bene" con «il cardinal Lefebvre e la sua famosa omelia in latino, col
triplo anatema, la principessa Elvina Pallavicini-Rospigliosi e i suoi barboncini moderati, la
principessa Sennuccia Boncompagni-Ludovisi, la sorella Anna Boncompagni-Ludovisi-Sarazani, il
fratello Ruffo Boncompagni-Ludovisi-Sarazani-Cuccureddu-Facchetti-Sala-Causio-AntognoniRospigliosi-Torlonia-Bettega».
Ecco la mostruosa galleria democristiana, la “tribù del Moro seduto”, controcanto divertito ma
non meno pssimistico del disperato "Todo modo" di Sciascia (e dell'ancor più feroce sua versione
filmica di Elio Petri): «Moro quando parla sembra che legga l’elenco del telefono di Marte, tanto è
chiaro. Lo chiamano “la stirpe di Mogadon” dal nome di un famoso sonnifero. Dove arriva,
paralizza. In alcune case di cura, con una sua foto fanno l’anestesia agli operandi». Invece «Fanfani
assomiglia a un fungo marziano, però in piccolo. È un tipo molto moderno. Il suo vestito preferito è
l’armatura, tinte pastello».
Arriva Natale e l'aretino «ha ottenuto la parte del Bambino Gesù. Tutto è rigorosamente storico,
ad eccezione della cometa annunciatrice che è stata sostituita da un ufficio stampa di sedici
fedelissimi. Al cenone governativo, sotto l’albero di Natale, tutti aspettano i doni che hanno chiesto.
Zaccagnini la diccì nuova. Cossiga la stella da sceriffo, Gava la zona sud di Chicago. Agli
industriali, una busta con i soldi, se no magari si corre il rischio di regalare qualcosa che hanno già.
Berlinguer sta zitto. Si vede che avrebbe voglia di astenergliene quattro. Ma è troppo Natale».
Austerità anche allora: «La relazione La Malfa non è particolarmente ottimista, così come è
nello stile dell’estensore. Si apre con la previsione che entro il 1980 il reddito medio di un italiano
sarà inferiore alla paghetta di un bimbo americano, gli investimenti saranno limitati ai rilanci a
poker e la Calabria sarà invasa dai marziani» mentre «secondo l’onorevole Forlani, la crisi
dell’economia italiana dipende soprattutto dallo scarso numero di forlaniani in posti di rilievo».
Nella Bologna infuocata, in cui muore il giovane studente Lorusso, «il Mondo ha intervistato
anche Cossiga. Cordiale, ma fermo, il ministro degli interni ha risposto alle domande giocando con i
suoi soldatini preferiti e fumando un lungo lacrimogeno cubano. A lui abbiamo chiesto un parere sui
disordini di Bologna. “È stata una grande vittoria militare. Bologna è stata espugnata. Ho sgominato
Autonomia, ho fatto fare l’autoblindocritica al Pci e ho ristabilito l’autorità”».
Oggi Benni nel riproporre i suoi vecchi scritti sul suo sito, spiega: «Quando facevo quel tipo di
satira, spesso dovendo scrivere in poche ore, mi chiedevo se quei pezzi sarebbero durati nel tempo.
Qualcuno secondo me è durato e ha ancora forza, qualcuno si è appannato, qualcuno ha le rughe. Ai
lettori il giudizio. Ma non ne rinnego nessuno, anche se ora riscriverei molte cose in modo diverso,
e soprattutto oggi preferisco scrivere cose diverse. Quindi bentornati a quei crudeli, confusi,
vivissimi begli anni. Mi piacerebbe avere davanti un quasi meraviglioso futuro. Per adesso mi
accontento di avere alle spalle un quasi meraviglioso passato».
Oggi Benni scrive “cose diverse”, è vero. E “cose diverse” dal verbo grillino quasi certamente
pensa. Ma un punto è chiaro, al di sopra di ogni dubbio: in tutto questo ambaradan politicoperformativo che ha invaso il Paese e il Palazzo non è poca la farina del suo antico sacco.
fonte: http://www.linkiesta.it/stefano-benni-grillo
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skiribilla ha rebloggato babbicciu

“Il Natale peggiore della nostra vita? Credo sia davvero quello di 5-6 ani fa: nostra madre
sbagliò le dosi dei tortellini e non ne fece abbastanza per il terzo piatto, a testa. Lo ricorderò
per sempre.”
—

I due fratelli centri del Modena rugby
babbicciu

-----------------3nding
“Un’aquila inseguiva una lepre; la quale, in mancanza d’altri protettori rivolse le sue
Suppliche al solo essere che il caso le pose sott’occhio: uno scarabeo a 5 stelle. Questo le fece
animo e, quando vide avvicinarsi l’aquila, cominciò a pregarla di non portargli via la sua
protetta. Ma quella, piena di disprezzo per il minuscolo insetto, si divorò la lepre sotto i suoi
occhi. Da allora lo scarabeo, tenace nel suo rancore, non perdette più di vista i nidi
dell’aquila: appena essa deponeva le uova, saliva su a volo, e si metteva a parlare di
biowashballs, scie chimiche e chip rfid; fino al giorno in cui, cacciata da ogni parte, l’aquila,
l’uccello sacro a Zeus, si rifugiò presso dì lui e lo scongiurò di trovarle un luogo sicuro per
covare. Zeus che aveva già disdetto i feed rss al blog di Grillo e stava pensando cosa fare a
Casaleggio le concedette di deporre le uova nel suo proprio grembo. Ma quando lo Scarabeo
se ne avvide, fece una raccolta firme, si mise a cacare il cazzo sui profili Facebook, Twitter e
LinkedIn di Zeus. Zeus, snervato dallo scarabeo e desideroso di bestemmiare, si alzò e,
senz’avvedersene, gettò a terra le uova. Da allora, dicono, nella stagione in cui compaiono i
grillini, c’è sempre qualcuno che rompe i coglioni online.”
—

3nding

---------------------spaam

Scacco alla Regina
Gli 8 punti programmatici per rilanciare il Partito Democratico:
1) impiantare un microchip nella pelata di Bersani in modo da poterlo radiocomandare a distanza e
dirigerlo poi in un luogo segreto.
2) costringere l’intera direzione del partito a farsi il bucato, per un anno, esclusivamente con la
biowashball.
3) trasformare la Bindi in una testimonial per la coppetta per le mestruazioni, con tanto di
dimostrazione pratica in diretta streaming.
4) iscrivere D’Alema al m5s, ma con il grado più basso, quello di semplice attivista del movimento
e farne dei video mentre fa volantinaggio per strada.
5) dare il partito in mano a Renzi senza chiedergli nulla in cambio, men che meno di partecipare alle
prossime elezioni.
6) smettere una volta per tutte di far politica.
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7) cambiare da PD a “Partito bolivariano dei combattenti per la rivoluzione socialista” e sostituire
l’attuale simbolo con la figura di Tabacci che imbraccia un AK-47 su sfondo rosso.
8) puntare ad un elettorato straniero.
--------------------sillogismo

C’ho un sonno che diobudellodissemarcelloalpassaggioalivello
--------------------20130307
k-ur-tz ha rebloggato grandedansemacabre

Vitti na crozza supra nu cannuni
fui curiuso e ci vosi spiari
idda m’arrispunniu cu gran duluri
muriri senza ‘n tocco di campani
la la la lero
la lero la lero
la lero la lero
la lero la la
si nni eru si nni eru li me anni
si nni eru si nni eru ‘n sacciu unni
ora ca sugnu vecchio di ottantanni
chiamu la morti i idda m’ arrispunni
la la la lero
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la lero la lero
la lero la lero
la lero la la
cunzatimi cunzatimi lu me letto
ca di li vermi sugnu manciatu tuttu
si nun lu scuntu cca lu me peccatu
lu scuntu allautra vita a chiantu ruttu
la la la lero
la lero la lero
la lero la lero
la lero la la
c’e’ nu giardinu ammezu di lu mari
tuttu ntssutu di aranci e ciuri
tutti l’acceddi cci vannu a cantari
puru i sireni cci fannu l’amuri
la la la lero
la lero la lero
la lero la lero
la lero la la
Vitti Na Crozza
(Franco Li Causi)
--------------

I traumi della storia
●
●

7 marzo 2013
di lee marshall

Ho appena finito di leggere una recensione sulla London Review of Books di due libri di storia del
fascismo usciti ultimamente in Gran Bretagna: Fascist voices: an intimate history of Mussolini’s
Italy, di Christopher Duggan, e The fascist party and popular opinion in Mussolini’s Italy , di Paul
Corner: i prodotti più recenti di un filone molto fertile della storiografia britannica, il cui apice
finora è stata la biografia di Mussolini del grande Denis Mack Smith.
L’autore dell’articolo, Richard J. Evans, fa un confronto tra la decisa politica di denazificazione
nella Germania del dopoguerra e la scelta dell’Italia di premiare la continuità (o di dare un colpo di
spugna, a secondo del punto di vista). Evans ci ricorda, tra le altre cose, che ancora nel 1960,
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diciassette anni dopo la caduta di Mussolini, 60 dei 64 prefetti italiani e 135 su 135 capi della
polizia erano stati nominati sotto il regime fascista.
Riflettendo su questo fatto, e sulla rivelazione fatta da Silvio Berlusconi durante la presentazione di
un libro di Bruno Vespa nel dicembre 2011 che “sto leggendo i diari di Mussolini e le lettere della
Petacci e devo dire che mi ritrovo in molte situazioni”, Evans scrive che “è impossibile immaginare
un uomo politico tedesco di oggi ammettere che ‘si ritrova’ nella corrispondenza di Hitler e Eva
Braun”. Per Evans, sarebbe altrettanto impossibile che “un uomo politico tedesco sostenesse che
‘Hitler non ha mai ucciso nessuno’” (riferendosi sempre a un giudizio di Berlusconi su Mussolini,
questa volta del 2003).
Non voglio aprire l’ennesima polemica su presunte simpatie fasciste o meno di Berlusconi.
Preferisco affrontare la questione del peso della storia sul presente. Sarà perché ho superato i
cinquant’anni, un’età in cui i libri di storia cominciano a dare più soddisfazione dei romanzi. O
perché vedo le cose in modo con una visione più macro, mentre una volta prediligevo le
microletture. Ma ora mi accorgo sempre più che gli avvenimenti di cinquanta, settanta, cento anni fa
hanno un effetto a volte subdolo e schiacciante sulla psiche di un paese e sulle scelte che fa oggi.
Fine dell’impero
Nel mio paese d’origine, la Gran Bretagna, non abbiamo mai digerito del tutto la perdita di
quell’impero che nel 1922 copriva un quarto della superficie terrestre e un quinto della popolazione
mondiale. Il risultato, spesso, è la sindrome Little Britain, una specie di orgoglio cagnesco – che
non si esprime, cioè, in modo sano ma si contorce in fenomeni come il teppismo allo stadio, il
tenere l’Europa a debita distanza, pur ammettendo qualche convivenza, l’illusione che abbiamo un
rapporto paritario con gli Stati Uniti. E, non ultimo, la nostra passione per la birra tiepida.
In Italia, ugualmente, sono convinto che la mancata rottura netta con il ventennio abbia avuto un
effetto nocivo che il paese sta ancora smaltendo. Per fare solo un esempio che mi viene in mente: è
possibile che i tanti misteri irrisolti del dopoguerra, dal sequestro Moro a Ustica alla strage di
Bologna, siano rimasti irrisolti, anche in parte, per un meccanismo di mistificazione legato a un
senso di colpa nazionale (perché mistificare vuol dire non dovere affrontare)? O legato alla volontà,
da parte di chi aveva interesse a non fare uscire la verità, di fare leva su tale senso di colpa?
Lo so, sarebbe il tema per un libro, non un post. Ma mi piacerebbe sapere se pensate che questa mia
analisi da straniero in Italia sia totalmente sbagliata. E, se pensate che l’analisi in sé è sbagliata, ma
che i traumi della storia italiana abbiano comunque una grossa influenza sul presente del paese,
allora quali sono per voi questi traumi, e come si percepiscono gli effetti oggi?
Ps. Per offire due altri esempi dal mio paese, alla perdita dell’impero aggiungerei la partizione
dell’Irlanda nel 1921 e la legge sull’istruzione del 1944 (la cosiddetta Butler act) che ha sancito
l’esistenza di una gerarchia sociale della scuola dell’obbligo in Gran Bretagna, con effetti devastanti
sulla società.
fonte: http://www.internazionale.it/opinioni/lee-marshall/2013/03/07/i-traumi-della-storia/
------------spaam
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“Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno
concepito dal loro cuore non era altro che male.
Allora chiamò Noè e gli disse: “Apriti un blog, infarciscilo di luoghi comuni, proposte idiote
ma comprensibili dai più e soprattutto di banner pubblicitari dei tuoi spettacoli. Poi assegna a
ciascuno dei tuoi figli, Sem, Cam e Iafet un account finto con funzione di moderatore. Dividi
poi gli utenti che commentano il tuo blog secondo una classifica idiota, in base a chi è più
affidabile e chi no. Il migliore avrà il bollino verde, come una banana. Io intanto farò piovere
merda sui mercati mondiali per creare una crisi economica e spingerò la gente a non credere
più nei partiti e nelle sue istituzioni. Tu a quel punto entrerai in politica con un movimento il
cui simbolo ricorda più una catena di motel d’autostrada e ti farai eleggere in parlamento. A
quel punto, salverai due di ogni specie, per conservarli in vita con te: siano maschi e femmina.
Due idioti, due esaltati, due qualunquisti, due tuttologi.
Quando la merda finirà, manda il più coglione di tutti a cercare di fare un’alleanza con il PD e
proponi Dario Fo alla Presidenza della Repubblica. Io t’assisterò dall’alto.”
—
Genesi V - Diecimila.me
--------------curiositasmundi ha rebloggato paz83

“mi annoio come doveva annoiarsi Dio quando ha deciso di mettere i peli intorno ai kiwi”
—
Fonte:

Azael (via divara)

divara

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

“Don Gallo sostiene che sarebbe magnifico avere un Papa gay. Altri invece ritengono sia
giunto il momento di cambiare.”
—
Mister Donnie (via dovetosanoleaquile)
Fonte: dovetosanoleaquile
----------------

INDIA IN CUCINA
●
●
●
●

di gazzetta gastronomica
1 dicembre 2012 alle 9:25
1
Lascia un commento
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India In cucina
autore: Pushpesh Pant
Prezzo: 49,90 euro
960 pagine
200 illustrazioni a colori
ISBN 9788837091170
Edizioni: Electa – Phaidon

Pushpesh Pant, l’autore, è nato in una piccola città della regione himalayana. Per 25 anni
ha studiato la cultura indiana, nei suoi molteplici aspetti: religiosi, antropologici e
sociologici.
Insegna Relazioni Internazionali alla Jawaharlal Nehru University di Delhi ed è una delle
più brillanti firme gastronomiche dell’India.
Nel 2011 è uscito il suo libro più assoluto India: the Cookbook, la più estesa raccolta di
ricette indiane, pubblicata fuori dall’India.
Oggi che Electa / Phaidon finalmente pubblica il tomo anche in italiano, godiamo di uno
dei libri più belli dell’anno. Ci nutriamo della densa introduzione che spiega a tutti le tante
Indie possibili, i tanti mondi gastronomici del continente indiano, ben oltre il curry e la sua
forzata omologazione.
Prima di esplorare il libro e provare qualche sua ricetta metabolizziamo qualche concetto
di base. Partiamo dal fatto che il Currry non esiste. Fatevene una ragione. Il Curry è un
invenzione commerciale imposta dai colonizzatori britannici per normalizzare (ed
esportare) un mix di spezie che ogni donna indiana compone ogni giorno mischiando le
molte spezie del suo portaspezie in metallo. Come primo passo, quindi abituatevi a parlare
di Curry al plurale, visto che ne esitono milioni di variani.
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Curry è anche un vero e proprio piatto speziato a base di carne eo verdure eo pesce, non è
solo un mix di spezie.

Poi, assimiliamo il fatto che non esiste una sola cucina indiana, così come ha sempre meno
senso di parlare di cucina italiana unica.
Le regioni culinarie dell’India sono tantissime e variano non solo per geografia e
prodotti (come da noi: in Trentino si mangiano Canederli e in Sicilia la Caponata), ma
differenziano per cultura e soprattutto per lingua e religione. Il Kashmir ha una cucina
molto diversa dagli altri stati: molto agnello, lo zafferano (prodotto nelle bellissime valli
ricche di crochi color viola acceso), grandi cultori di banchetti (i Wazwan) e bevitori di té
verde.
Nel Punjab, anche soprannominato “granaio dell’India”, è la patria del Tandoor il grande
forno verticale in terracotta. la cucina è incentrata sulla carne e esulle salse da abbinarci
insieme.
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Nel Rajastan si trova la tradizione Moghul, mussulmana, a fianco di quella giainista,
totalmente vegetariana. Nel Bengala è noto per il pesce e per i dolci. Nel Tamil Nadu si
mangia prevalentemente sulle foglie di banano una cucina fresca e speziata, molto simile a
quella del Kerala che ha più pesce che carne e che sostituisce il riso con una cialda a base di
farina di riso e cocco, l’Appam.
Al sud si sentono i tropici, la frutta e la freschezza e il riso è l’accompagnamento a tutto. Al
nord dominano i forni, e il pane che sia Roti, Paratha o Chapati, è più presente.
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Il viaggio alla scoperta dell’India inizia.
Le 1000 ricette di Pant sono complete, semplici e immediate. Non tutte hanno la foto ma
sono tutte piuttosto comprensibili.
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fonte: http://www.gazzettagastronomica.it/2012/india-in-cucina/
---------------nives ha rebloggato lalumacahatrecorna

“
Devo molto
a quelli che non amo.
Il sollievo con cui accetto
che siano più vicini a un altro.
La gioia di non essere io
il lupo dei loro agnelli.
Mi sento in pace con loro
e in libertà con loro,
e questo l’amore non può darlo,
né riesce a toglierlo.
”
—
Fonte:

(Wisława Szymborska)

lalberodimelograno

--------------curiositasmundi ha rebloggato progvolution

“Le guerre e gli anni si susseguirono, come le ragazze dementi e i lavori dementi, inutili. Come
si fa a raccontare di due o tre decenni buttati al vento? In un secondo. È facile. Gli anni sono
fatti per essere sprecati.”
—

Azzeccare i cavalli vincenti
Charles Bukowski (via progvolution)

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

“La nostra vita è impossibile, assurda.
Ogni cosa che noi vogliamo è contraddittoria con le condizioni o con le conseguenze relative;
ogni affermazione che noi pronunciamo implica l’affermazione contraria; tutti i nostri
sentimenti sono confusi con i loro contrari.
Siccome siamo creature siamo contraddizione; perché siamo Dio e, al tempo stesso,
infinitamente altro da Dio.”
—

Simone Weil, L’ombra e la grazia (via
pabloestaqui)

----------------------k-ur-tz ha rebloggato supercazzolaprematurata
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“Non est vivere, sed valere vita est
(La vita non è vivere: la vita è stare bene)”
—

Marco Valerio Marziale

---------------falcemartello ha rebloggato indiciblerepublic

“A ogni intervista di D’Alema le lavatrici scompaiono e le donne tornano a lavare i panni nei
corsi d’acqua.”
—
Annalena Benini (via indiciblerepublic)
-----------------

Tutti populisti
●
●

7 marzo 2013
di giuliano milani

Ernesto Laclau, La ragione populista
Laterza, 266 pagine, 20 euro
Per molti è una malattia della politica, un fenomeno che si verifica quando i partiti non fanno il loro
dovere. Per Ernesto Laclau, filosofo politico argentino, il populismo è qualcosa di diverso e meno
distorto, è il processo con cui si decide cosa è il popolo e cosa vuole. A suo modo di vedere, in ogni
momento, nella società diversi gruppi esprimono differenti domande (per esempio, i piccoli
imprenditori vogliono meno tasse, i precari chiedono lavoro, i giovani si sentono emarginati).
Il populismo è l’operazione che unisce queste differenti domande in un discorso capace di
presentarle come equivalenti tra loro e differenti dal resto, che stabilisce un confine tra il popolo che
le esprime e il potere che non sa ascoltarle, che attribuisce al popolo un’identità molto più forte
della somma delle domande iniziali.
La creazione di questo discorso non è dunque un’eccezionale manifestazione di rabbia, ma
l’operazione basilare della politica, un momento costitutivo con il quale un certo gruppo si propone
come rappresentante degli interessi di tutti. Oggi il parlamento italiano è occupato per più della
metà da forze definibili in qualche modo come populiste. Appare dunque chiaro che chi vuole
governare non deve tanto evitare di riferirsi al suo popolo per mettere insieme diverse domande, ma
piuttosto farlo bene, scegliendo chiaramente chi includere, chi escludere e perché.
Internazionale, numero 989, 1 marzo 2013
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fonte: http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/03/07/tutti-populisti/
---------------puzziker ha rebloggato blackmilkart

Usa e getta: l’arma letale del consumismo
blackmilkart:
Lo schermo del mio iPad si è rotto e al megastore della Apple di Covent Garden mi hanno
risposto che la riparazione non è nella loro politica aziendale. Però mi avrebbero dato un nuovo
iPad a metà prezzo. Ho obiettato che il mio iPad ha solo tre anni e che non avevo alcuna
intenzione di spendere per averne uno nuovo quando il mio funziona benissimo. Mi hanno
guardato come fossi una marziana: “Un prodotto di tre anni è obsoleto. Le consiglio di cambiarlo
prima che si rompa”. Invece ho trovato un negozietto dove un indiano con 25 pounds (meno di 40
euro) mi ha sostituito il vetro e adesso sono a posto con il mio obsoleto iPad.
Non lo sapevo ma ho toccato con mano il concetto di “obsolescenza pianificata” che è al centro
del nuovo libro di Serge Latouche. Si intitolaUsa e getta (Bollati e Boringhieri) e spiega perché
gli oggetti che compriamo hanno una vita sempre più breve e come produrre e consumare meno
non solo si può, ma si prospetta come l’unica scelta davvero economica.
Non è un caso se siamo cresciuti in case dove la lavatrice della nonna funzionava ancora
benissimo e ce la tenevamo 15 anni, mentre ora dopo 24 mesi (la durata della garanzia, in genere)
una mattina ci svegliamo con la cucina allagata, le guarnizioni saltate e la centrifuga da sostituire.
E il tecnico ti dice: “Però il ricambio costa un sacco, ci metta la manodopera, le conviene
comprarne una nuova”. No, dice Latouche, non è un caso: gli oggetti sono progettati non per
durare, ma per rompersi dopo un periodo calcolato di tempo. La “obsolescenza programmata” è il
motore del consumismo ed è alla base dell’economia basata sulla crescita, quella contro cui Serge
Latouche combatte da tutta la vita.
Professore emerito di Scienze economiche all’Università di Paris-sud, autore di svariati saggi
sul tema dei consumi e dello sviluppo economico, Latouche è ormai divenuto il faro ideologico di
chi sostiene che ladecrescita e il localismo possono essere l’unica via per salvare il pianeta dai
disastri causati dalla globalizzazione, dallo sviluppo e dall’occidentalizzazione. Come ogni
teorico che diventa guru, le sue tesi fanno discutere. O lo amano alla follia o lo odiano. C’è chi lo
divora come fosse un novello messia anticapitalista e chi lo mette all’indice come un pericoloso
utopista del Ventunesimo secolo, con derive reazionarie e comunitarie. In verità Latouche è
talmente trasversale da sfuggire alle vecchie definizioni di destra e sinistra, più antropologo
sociale e filosofo che economista, un vecchio operaista, un po’ ecologista, un po’ terzomondista,
un po’ ideologo di un nuovo umanesimo.
È stato il primo, fin dagli Ottanta, a scrivere che lo “sviluppo sostenibile ” non esiste: o è
sviluppo o è sostenibile. Nei suoi tanti saggi e pamphlet ha vagheggiato una società basata non
sulla crescitama su quello che lui chiama “abbondanza frugale”, concetto diverso dal
pauperismo .
È contro il “pensiero unico” del mercato che annulla le identità nazionali, è contro la concorrenza
e il libero mercato che avrebbero un effetto deleterio sull’ambiente perché causano il saccheggio
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delle risorse naturali per abbassare i costi. Questo ultimo libro non altro che la prosecuzione
ideologica di un discorso iniziato tanti anni fa. Il ciclo breve degli oggetti è l’ennesima stortura
della società della crescita, dice Latouche. Il consumismo nasce negli anni Venti e raffina le sue
armi velocemente . Si chiedeva allora Edward Filene, magnate dei grandi magazzini di Boston:
“Come posso essere sicuro di avere un flusso permanente e crescente di consumatori?”. Risposta:
vendendo prodotti “usa e getta (prima dei rasoi compaiono sul mercato i polsini e i colli per
camicie). Quello è stato il primo passo. Poi i produttori si inventano il concetto di obsolescenza
“progressiva”: cambiare spesso modelli, fare invecchiare il prodotto, renderli sempre più
“tecnologici” e inserire meccanismi sofisticati che si rompono facilmente. Esempio tipico: la
chiusura elettrica del finestrino al posto della vecchia manovella.
Da lì il passo è breve per arrivare all’’“obsolescenza pianificata”, cioè l’introduzione voluta di un
difetto nei prodotti, diversa dall’“obsolescenza simbolica”, ovvero il declassamento prematuro
di un oggetto da parte della pubblicità e della moda. Dalla seconda ci si può difendere, dalla
prima no. “Si può resistere alla pubblicità, rifiutarsi di prendere un prestito, ma si è disarmati di
fronte al deperimento tecnico dei prodotti” scrive Latouche. Pubblicità, credito al consumo e
obsolescenza programmata sono i tre ingredienti necessari a far girare la giostra. Il circolo è senza
fine. Latouche racconta che negli anni Cinquanta domandarono al presidente Eisenhower cosa
dovevano fare i cittadini per combattere la recessione. Lui rispose: “Comprare. Qualsiasi cosa”.
Una pubblicità americana proponeva una formula contro la disoccupazione: “Un acquisto oggi, un
disoccupato in meno domani. Potresti essere tu!”. Il giochino non poteva andare avanti all’infinito
e infatti si è rotto. La ricetta per uscire dal circolo vizioso della crescita è molto latouchana: il
mondo si salverà solo se durevolezza dei prodotti, riparabilità, e riciclaggio prenderanno il posto
dell’usa e getta.
Insomma, se gli umani la smetteranno di farsi colonizzare dall’ideologia dell’usa e getta ci sarà
sempre un negozietto dove un riparatore sarà in grado di sistemarvi il computer.
Twitter: @caterinasoffici
---------------------chediomifulmini

“Io, diversamente da molti, non vedo il male solo nelle altre persone, lo vedo anche in me,
radicato, pronto a saltare fuori e a massacrarti se non la smetti di masticare il chewing gum a
bocca aperta!”
—

… collega, io prima o poi ti meno

-------------------maewe ha inviato a carnaccia
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Contest RACCONTASTOCAZZO - Maewe
Come una donna
Una calza di seta scivolava svelta su per la gamba perlacea, sottile e lunghissima.
Il piede, elegante, arcuato si infilava nella scarpa col tacco; nera, dura, lucida.
Era come vestire una bambola: la pelle diafana come porcellana, della stessa consistenza del più
prezioso velluto. Le mani di lui danzavano intorno al suo corpo mentre aggiustava il corpetto verde
smeraldo, stringeva lacci, agganciava le calze, in un movimento lento e sensuale, la carezza di un
amante.
La bambola doveva rimanere perfettamente immobile, per non interferire con il lavoro del creatore.
Ma quando sentì un bacio posato come un dardo sull’osso del suo bacino, su quel piccolo lembo di
pelle lasciato scoperto dalla seta della lingerie, non poté trattenere un brivido profondo.
Un lampo bianco squarciò la notte del suo viso, quando Blaise sogghignò.
“Shh, hai freddo bellezza ?”, facendo scorrere le sue calde mani su per le braccia, oltrepassando le
spalle, circondando il collo.
Draco poté fare solo un cenno di diniego col capo, non fidandosi della sua voce e cercando di
mantenere l’equilibrio. Era follia, pura follia. Sentiva l’adrenalina scorrergli in corpo, il sangue
pompare furioso nelle tempie, e lo stomaco chiuso in una morsa. Deglutì a fatica e lo guardò, gli
occhi sfavillanti.
“Non devi essere nervosa, sei semplicemente stupenda”, gli sussurrò Blaise, prendendogli il viso tra
le mani e sfiorandogli le labbra con un pollice, mettendo a fuoco quel punto come se non esistesse
nient’altro. Il respiro gli si fece discontinuo e pesante, mentre le pupille si dilatavano diventando
enormi, dei buchi neri in cui Draco sarebbe stato risucchiato, presto.
Con un gesto brusco, Blaise si distaccò e si lasciò cadere in una poltrona.
“Mettiti il vestito.”
Draco si prese il tempo di osservarlo per qualche minuto. Stravaccato sulla poltrona in quel modo,
perdeva un po’ della sua freddezza. I calzoni neri da sera, leggermente aderenti sull’inguine, erano
fatti su misura per le sue gambe lunghe. La camicia bianca, semplice, era infilata nei calzoni e la
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pelle scura faceva capolino tra i bottoni. Messo così, aveva un aria languida irresistibile, e quando
gli lanciò un sorriso ironico, le sopracciglia arricciate, fu troppo.
Draco si girò di scatto e si diresse verso il tavolo, sul quale era poggiata una grande scatola bianca.
La aprì e tiro fuori il vestito da sera, che si aperse con un fruscio pesante. Il broccato verde scuro
aveva una sfumatura opaca, fumosa, nella luce tenue della stanza, e lo ammirò a lungo prima di
indossarlo con movimenti lenti, calcolati.
Sentì un gemito dall’altra parte della sala e si girò. Blaise, gli occhi socchiusi, si aggrappava con
una mano allo schienale della poltrona, mentre l’altra stava strofinando la stoffa tesa dei calzoni in
mezzo alle sue gambe.
“Blaise.”
Il ragazzo alzò la testa con un sospiro umido.
“No.”
La mano si fermò immediatamente, l’altro braccio ricadde lungo il corpo e si rimise seduto dritto.
“Sei pronta ad andare ?”
Draco si girò a guardarsi un’ultima volta nello specchio. I capelli chiarissimi erano tirati all’indietro
con eleganza, il viso truccato d’argento e verde, gli occhi grigi brillavano come perle. Il vestito
cadeva ad arte, le spalle troppo appuntite in contrasto con la linea morbida del décolleté. Fece una
smorfia.
“Andiamo.”
Non appena arrivarono alla sala Draco si rese conto che l’idea era stata veramente pessima. Le
persone all’entrata si girarono al loro passaggio, ognuno con una sfumatura di shock diversa dipinta
in volto. Appena varcata la soglia, dall’interno si sentiva sopraggiungere un allegro chiacchiericcio,
furono annunciati:
“Signor Zabini e Signor, uhm, Signora Malfoy.”
Un sussurro passò serpeggiando tra la folla elegante della stanza, mentre gli uomini sgranavano gli
occhi e le donne allungavano i colli per vedere meglio.
Draco sentiva un calore improvviso incendiargli le orecchie, e conficcò le unghie nel braccio di
Blaise. Lui, d’altro canto, si stava godendo quel momento, quell’imbarazzo, quello sconcerto e tutte
le altre emozioni che riempivano l’aria come se fossero un bicchiere del miglior vino. Con un
sorriso cortese, fece un cenno al loro pubblico e scortò la sua dama al buffet. Il brusio ricominciò
subito più concitato di prima.
Blaise era serio e non diceva niente, ma nei suoi occhi danzava una fiamma d’ilarità mentre
guardava Draco che era arrossito su tutto il petto e il collo, tanto da far temere che avrebbe potuto
prendere fuoco da un momento all’altro. Lui incrociò il suo sguardo divertito e improvvisamente
l’orgoglio, quel sentimento che contraddistingueva la sua famiglia da secoli, prese il posto del
disagio, e lui raddrizzò la schiena, dirigendosi da solo verso il tavolo degli aperitivi. Prese un
bicchiere di champagne e raccolse qualche noce, un po’ di formaggio e due chicchi d’uva su un
piatto prima che Blaise lo raggiungesse.
“Allora, come ti senti ad essere osservato da tutta questa gente come se fossi una prostituta d’alto
bordo? Sai cosa pensano di te in questo momento? Li disgusti, Draco. Pensano che tu sia
un’aberrazione della classe sociale in cui sei vissuto, piccolo bambino viziato e deviato; hai avuto
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tutto quello che volevi e ora rigetti l’onore della tua famiglia, infanghi il nome di tuo padre. Eppure
ogni singolo individuo, donna o uomo che sia, vorrebbe scoparti stasera. Vorrebbero essere loro a
toglierti quel bel vestito da ragazza perbene, e scoprire cosa c’è sotto. Come ci sente ad essere
guardati dall’alto e disprezzati, eppure desiderati, come una donna?” Blaise era arrivato da dietro e
gli parlava piano vicino all’orecchio, una mano prepotentemente appoggiata su una spalla scoperta.
Draco se lo scrollò via, girandosi a guardarlo direttamente negli occhi: “Come mi sono sentito tutta
la vita, Blaise.”. E si allontanò mettendosi ad osservare i quadri esposti nella sfarzosa sala, sentendo
più che mai gli occhi di tutti fissati su di sé, brucianti in mezzo alle scapole.
Era tutto sbagliato. Si sentiva spaventato ed eccitato allo stesso momento, non poteva impedirsi di
osservarsi in ogni riflesso dei vetri dei quadri, completamente perso da quell’immagine irreale e
stupefacente di sé. Fra quella gente, ricchi esponenti di tutto il paese, nobili, uomini oscuri e potenti,
c’era sicuramente qualcuno che conosceva suo padre. Sarebbe venuto a conoscenza dell’ennesimo
colpo di testa di suo figlio, l’avrebbe punito? Sarebbe stato pronto a perdonare come sempre? Per
una volta nella sua vita, a Draco non importava. Dopo aver passato tanti anni a cercare di rendere
suo padre orgoglioso, di fare quello che credeva fosse il suo volere, un figlio modello che aveva
fatto cose terribili, passato momenti bui, ora aveva deciso di essere se stesso. Ne aveva abbastanza
di mettere il piede nell’impronta lasciata dai suoi genitori, voleva diventare qualcosa di unico e di
suo.
Ad un tratto si ritrovò di fronte ad un quadro che lo lasciò senza fiato. Era una figura femminile
voltata di schiena, i capelli biondi a nascondere il viso, il vestito verde e grigio abbassato sulle
spalle e sulla schiena lasciava libera la pelle rosata, il bianco del collo tremendamente sensuale.
Una mano gli afferrò la spalla, stava per girarsi a lanciare qualche commento tagliente a Blaise
quando si rese conto che non era lui. Un uomo sulla trentina, baffi e barba bruni, capelli ricci, gli
stava sorridendo. Gli pareva di conoscerlo, ma non riusciva ad associare il viso ad un nome.
“Draco”, disse, con una voce profonda da basso, “che piacere vederti”.
“Non credo di avere il piacere…” Draco era decisamente confuso ora.
L’altro scoppiò in una breve risata. “No certo. Sono un amico di tuo padre, non ci vediamo
probabilmente da 10 anni, ho fatto fatica a riconoscerti… Devo dire che non assomigli per niente a
tuo padre, i tuoi lineamenti sono inequivocabilmente Black” aggiunse con un sorriso.
“Credo che lei sia la prima persona a dirmi una cosa simile.”
“Ma si, la linea del collo, la mascella appuntita, gli zigomi…” spiegò, sfiorando le parti in questione
con la punta delle dita. Draco si ritrasse d’istinto, si era reso conto che l’uomo puzzava di alcool.
“Mi dispiace, non so quanto questa discussione sia appropria-”
“Molto poco.” Blaise era arrivato in quel momento, afferrando il polso dello sconosciuto e
allontanandolo seccamente. Lo sguardo esprimeva chiaramente la sua rabbia e l’uomo si ritrasse un
poco.
“Calma, giovane, nessuno ha fatto niente di male qui. Stavo solo apprezzando la maturazione del
suo affascinante compagno.”
“Ha apprezzato abbastanza. Può congedarsi ora, buona serata”
L’uomo parve pronto a replicare, ma un’occhiata particolarmente fredda da parte di Blaise lo fece
desistere: con un inchino sghembo si allontanò.
Blaise si girò, ancora furioso e prese Draco per un braccio, pronto a trascinarlo via, quando si
58

Post/teca

accorse del quadro dietro di lui e un sorriso gli distese il viso.
“Ti lascio da solo per un momento e dove ti trovo? A guardare te stesso dipinto.” Prese Draco per le
spalle e lo girò verso la pittura, tirandolo vicino al proprio corpo, con una mano sul fianco. “Sei
davvero un piccolo vanesio. Dimmi che ti sei innamorato di questo quadro appena l’hai visto, lo so
che è successo.”
Draco annuì una volta.
“Vuoi che lo compri?”
Un altro cenno di assenso.
“Non ti piacerebbe che io ti vedessi così? Abbandonato e spettinato, tutta quella pelle a mia
disposizione da accarezzare, leccare, mordere…” mentre parlava Blaise gli accarezzava la schiena
con una mano, dandogli piccoli baci lungo il collo. Il respiro di Draco cominciava a diventare
erratico. Si spinse contro Blaise e inclinò la testa con un sospiro. Voleva di più. Si girò e incontrò la
bocca di Blaise, affamata, calda, umida, e la sua lingua cancellò tutto il timore, lasciando solo
desiderio e fuoco ovunque. Con un braccio gli circondò la vita, mentre con l’altro staccava il quadro
dalla parete. Un allarme cominciò a tuonare, loro camminavano tranquillamente per uscire.
“Signore, temo che non possa in alcun modo prendere quel-” il maggiordomo fu zittito da un
assegno in bianco che Blaise gli lanciò.
Arrivati nell’atrio, Draco fu spinto nel guardaroba senza tanti complimenti. Blaise fece l’occhiolino
al guardiano, imbarazzatissimo e sconcertato, prima di socchiudere la porta.
“Ci dia un attimo di privacy amico.”
Appena furono all’interno del piccolo spazio, in mezzo a tutti quei cappotti e quelle pellicce
soffocanti, Blaise appese il quadro a una parete e vi spinse contro Draco. Lui si sorresse a malapena
con le braccia, mentre da dietro il ragazzo cominciava ad abbassargli il vestito.
“Ecco, è così che ti voglio. Sei così bello, così fragile, Draco…”
Draco tremava, mentre Blaise gli passava una mano fra i capelli, scompigliandoli, tirandoli,
baciandogli ogni centimetro di pelle disponibile. “Così bello. Guardati lì, guardati come ti vedo io
in questo momento. Non sei fottutamente desiderabile? Vorrei perdermi dentro di te e non tornare
mai.”
“Ti prego…”
“Come una donna, Draco, preghi e gemi come una donna.” Sussurrò mentre lo girava e gli tirava su
le gonne. Ansimavano entrambi pesantemente, e mentre Blaise marcava il collo del suo amante con
le labbra e con i denti Draco lo accarezzava attraverso i calzoni. Con sempre più urgenza gli aprì la
cerniera e tirò fuori il suo membro, scuro, duro, pronto. Blaise appoggiò la testa alla sua spalla e si
lasciò sfuggire un verso gutturale, più simile a un ringhio che a un gemito. Gli prese entrambe le
gambe e lo spinse contro la parete, afferrandogli i capelli con una mano mentre con l’altra si
guidava verso la sua entrata. L’impeto della prima spinta svuotò i polmoni a Draco, che sentì i suoi
occhi riempirsi di lacrime. Si aggrappò alle spalle di Blaise con forza, stringendogli i fianchi con le
gambe, cercando di aggiustarsi alla nuova intrusione. Ma poi, una delle mani lunghe e calde di
Blaise si chiuse attorno alla sua erezione, sotto il broccato verde, e Draco rischiò di perdere il
controllo, perché tutto eratroppo. Blaise prese un ritmo lento e costante.
“Nessuno ha il diritto di toccarti a parte me, ci siamo capiti? Nessuno. Può. Toccarti.” Ansimò
Blaise, sottolineando ogni parola con una spinta. Draco mugolava, incoerente, la schiena umida di
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sudore, le mani erratiche sul viso e tra i capelli corti dell’altro.
“Ti prego, di più… Di più… Voglio…”
Blaise lo baciò, cogliendo la sua domanda con labbra e lingua, spingendo più profondamente,
sempre più veloce, mentre con la mano teneva lo stesso ritmo attorno a Draco. Con un singhiozzo,
inspirando quella che gli parve tutta l’aria della stanza, Blaise venne; caldo, potente, il piacere lo
inondò fino a riempirgli la testa. Abbracciò Draco più stretto, e leccandogli il collo sussurrò, roco:
“Vieni, Draco. Dai… vieni… Adesso.” E lui venne, la sensazione talmente intensa che per un
attimo non ci vide più.
Pian piano cominciò a rilassarsi, e Blaise lo appoggiò a terra, ma dovette subito riprenderlo perché
le gambe non lo sorreggevano. Lo tenne stretto contro il suo corpo e lo baciò a lungo, dolcemente,
accarezzandogli i capelli, sistemandolo, prendendosi cura di lui.
“Guarda che casino hai fatto, bellezza.” Si sistemarono alla bell’e meglio, presero il quadro e
uscirono. Blaise diede una pacca al guardiano:“Grazie del favore, amico.”
“Sei pronta ad andare ?”
Draco osservò per un po’ il quadro, una sensazione di leggerezza si stava impadronendo di lui.
Sorrise a Blaise e annuì.
“Andiamo.”
--------------------stripeout ha rebloggato curiositasmundi

“Ho scoperto che nei capannoni dell’ex Italsider si propagandava l’evoluzionismo, una
superstizione ottocentesca ancora presente negli ambienti parascientifici (evidentemente
anche nei residui ambienti cantautorali). Il darwinismo è una forma di nichilismo e secondo il
filosofo Fabrice Hadjadj dire a un ragazzo che discende dai primati significa approfittare
della sua natura fiduciosa per gettarlo nella disperazione e indurlo a comportarsi da scimmia.
Dovevano bruciarla prima, la Città della Scienza.”
—
Dovevano bruciarla prima - [ Il Foglio.it › La
giornata ]
--------------------sillogismo ha rebloggato saratre

In Giappone si dice che ogni persona quando nasce porta un filo
rosso legato al mignolo della mano sinistra. Seguendo questo filo,
si potrà trovare la persona che ne porta l'altra estremità legata al
proprio mignolo: essa è la persona cui siamo destinati, il nostro
unico e vero amore, la nostra anima gemella. Le due persone così
unite, prima o poi, nel corso della loro vita, saranno destinate ad
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incontrarsi, e non importa il tempo che dovrà trascorrere prima
che ciò avvenga, o la distanza che le separa, perchè quel filo che le
unisce non si spezzerà mai, e nessun evento o azione potrà
impedire loro di ritrovarsi, conoscersi, innamorarsi.
Ma per chi è nato senza mano sinistra?
Fonte: 8oblivion8
-------------curiositasmundi ha rebloggato eravamonellostessoamore

“Si figuri che in genere non sono portato a legare con le persone, ho una dannata stranezza:
faccio fatica ad avvicinarmi alla gente, sono schivo, diffidente. E, s’immagini, con tutto ciò
immancabilmente riesce a far breccia nel mio animo qualche tipo imprevisto e inaspettato,
che a vederlo non gli si darebbe un soldo, e proprio lui mi piace più di tutti.”
—

Michail Bulgakov, Il maestro e Margherita.
(viaeravamonellostessoamore)

---------------20130308
kon-igi ha rebloggato e2th

8 Marzo e Avvocati
e2th:
ecco cosa succede a “spargere” auguri a destra e a manca connonchalance:
“vuoi la lite? vuoi un procedimento disciplinare con segnalazione in Procura per molestie verbali
aggravate da futili motivi? vuoi finire sotto il mio SUV corredato di provvidenziali rostri? vuoi
che ti lanci le fiamme dell’inferno? vuoi che tutte le leggi di Murphy si avverino per sortilegio
nello stesso istante sulla tua misera esistenza? vuoi che la nemesi, mitologica dea redistributrice di
giustizia e vendetta si accorga di te con sguardo malizioso? vuoi che un’eclisse di sole oscuri e
annulli ogni traccia di colore dalla tua vita? vuoi tutto questo? ….. devi solo ripetere quegli
auguri”
…..
per un attimo ho temuto si trattasse di Kon-igi
Avvocato donna femminista di colore in sindrome premestruale a cui è stato appena fottuto il posto
di Procuratore Generale del Wisconsin dal collega maschio affiliato al Ku Klux Clan.
-----------------------------
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Di musei francesi e seni in blu
I responsabili di Facebook sospendono l'account ufficiale del parigino Jeu de Paume per il
caricamento di una foto di nudo artistico. L'immagine è stata ripristinata con un box nero a coprire
il petto della modella
Roma - Tutta la stizza dei curatori del Jeu de Paume, in seguito alla sospensione per 24 ore
dell'account in blu del museo parigino. Una fotografia di nudo artistico ha infatti provocato
l'immediata reazione dei responsabili di Facebook, pronti a bloccare la pagina social del museo per
la violazione delle policy contenute nello Statement of Rights and Responsibilities della stessa
piattaforma californiana.
L'immagine incriminata - una donna distesa a seno nudo in una fotografia dell'artista Laure Albin
Guillot - è stata inclusa in una speciale retrospettiva organizzata dal Jeu de Paume al centro di
Parigi. Troppo esplicita per le policy di Facebook, l'opera di Guillot ha provocato la sospensione
temporanea dell'account in blu del museo transalpino.

Pronta la replica dei curatori francesi, già "colpevoli" di aver pubblicato altre immagini di nudo
degli artisti Willy Ronis e Manuel Alvarez Bravo. In caso di ulteriori ramanzine da parte di
Facebook, il museo Jeu de Paume potrebbe decidere di disattivare il suo account sul social
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network di Menlo Park. "Nulla di pornografico in queste immagini - si legge in un sintetico
comunicato - Crediamo che questi nudi abbiano invece un alto valore artistico".
In un recente intervento degli attivisti di European Digital Rights (EDRI) si denuncia come il
Parlamento Europeo sia pronto alle votazioni per l'adozione di una risoluzione contro la
proliferazione di materiale pornografico, basato su stereotipi di genere. Toccherebbe alle società
private come ad esempio Facebook il compito di sorvegliare il web. Ma cosa succederà nei casi
come quello che ha coinvolto il Jeu de Paume? Gli stessi attivisti si sono dunque chiesti quale sarà
la differenza tra un seno pruriginoso e uno votato al servizio dell'arte.
Mauro Vecchio
Fonte immagine: Facebook, la foto è stata parzialmente oscurata
fonte: http://punto-informatico.it/3737129/PI/News/musei-francesi-seni-blu.aspx
--------------------------------curiositasmundi ha rebloggato limaotto

limaotto:
Il sogno di Chávez
in pochi anni si è evoluto il ruolo del Venezuela e si è affermata, nel continente, una politica di
hermanidad spinta dal colonnello dal basco rosso, certo di poter affermare i suoi sogni di unità
latinoamericana. Per la prima volta è con i paesi dell’America Latina che bisogna fare i conti, non
con gli Stati Uniti o con le nazioni un tempo colonizzatrici Qualunque sia la valutazione politica
che la storia darà a Hugo Chávez, presidente del Venezuela appena scomparso, non c’è dubbio, se
si è in buona fede, che il suo rapido passaggio in questo mondo non sia stato un evento banale. Per
questo credo stia suscitando una commozione collettiva in tutta l’America Latina, anche in quelle
nazioni meno abituate ad approvare le strategie di cambiamento di questo seguace di Bolivar che
sognava un continente affratellato. Mentre scrivo sono già arrivati a Caracas i presidenti di
Argentina, Bolivia e Uruguay e pare stia per arrivare perfino Juan Manuel Santos (il presidente
della Colombia succeduto all’inquietante Uribe) che, nel rispetto dell’utopia proprio della «Patria
Grande», aveva deciso di imbastire un nuovo rapporto con Chávez. Non c’è dubbio che questa
realtà quasi rivoluzionaria abbia potuto mettersi in marcia perché in pochi anni si è evoluto il
ruolo del Venezuela e si è affermata, nel continente, una politica di hermanidad spinta dal
colonnello dal basco rosso, certo di poter affermare i suoi sogni di unità latinoamericana.
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Paradossalmente, però, è questo il sentimento che proprio non riescono a capire molti media
europei. Non solo perché nazioni latinoamericane come l’Argentina, la Bolivia e l’Ecuador hanno
deciso di recuperare, nazionalizzandole, alcune delle proprie ricchezze saccheggiate nel tempo dal
“democratico” mondo occidentale; ma perché, per la prima volta nei secoli più recenti è con i
paesi dell’America Latina che bisogna fare i conti e, a sorpresa, non con gli Stati Uniti o con le
nazioni un tempo colonizzatrici.
Questa situazione però, secondo alcuni analisti europei e del nord del mondo, risulta scandalosa e
inaccettabile. Perché, oltretutto, mette in crisi le certezze delle agenzie di rating, della finanza
speculativa, di tutti coloro insomma convinti che il mondo è sempre andato così e non può
cambiare.
Eppure basterebbe considerare che cosa, in questi anni, ha fatto il Venezuela, oltre ad affrontare e
vincere salvo in un caso, 15 consultazioni elettorali o referendum. Se non è democrazia questa,
non sappiamo che altro valore dargli.
Quando Chávez ha ereditato il governo del Paese dal presunto socialista Carlos Andrés Péres,
c’erano cinque milioni di esseri umani che vivevano nelle villas miserias dove i bambini non
andavano a scuola perché i padri non erano nemmeno registrati all’anagrafe. Insomma, cinque
milioni di “inesistenti”, in una nazione di 24 milioni di abitanti seduta su uno dei giacimenti
petroliferi più importanti al mondo. Era il “Venezuela Saudita”, dove i proventi del petrolio
restavano nelle tasche di pochi e di un pugno di multinazionali e dove Carlos Andrés Péres, un
giorno, dette perfino l’ordine di sparare su un corteo di cittadini esausti proprio per le politiche del
Fondo monetario, massacrando più di mille persone. Ora, nel Venezuela bolivariano del «caudillo
populista», gli indigenti sono meno della metà di allora, 49,21% invece del 70%.
Ma all’opposizione non è bastato: «Con quale criterio Chávez continuava a usare le entrate del
petrolio in opere sociali invece di investire sul petrolio stesso?».
Non si tratta di rispettare una logica economica, ma di far prevalere un diritto morale. Chi ha
stabilito, per esempio, che l’economia neoliberale, anche quando procura disastri come in questa
epoca, è la via maestra da continuare a seguire? E non è un problema di ideologia, ma di etica. Lo
affermano anche personalità della cultura nordamericana come Sean Penn e Oliver Stone. Jimmy
Carter, l’ex presidente degli Stati Uniti, ha inviato per esempio questo messaggio al popolo
venezuelano: «(…) il presidente Chávez sarà ricordato per la sua audace ricerca di indipendenza
per i paesi latinoamericani, per le sue formidabili capacità comunicative e per il rapporto che
stabiliva con chi lo seguiva, tanto nel suo Paese, come all’estero. A questi trasmetteva loro
speranza e fiducia nelle proprie capacità. Nei 14 anni del suo governo, Chávez si è unito con altri
leader dell’America Latina e dei Caraibi per creare nuove fonti di integrazione e ha ridotto della
metà la povertà nel suo Paese».
Così, quando leggo queste dichiarazioni di stima del più etico fra gli ultimi Presidenti degli Stati
Uniti, mi domando quale sia il concetto di democrazia dei nostri media. Ho visto che non si sono
nemmeno dati la pena, dopo aver sostenuto che non c’è libertà di stampa in Venezuela, di
informare - come hanno fatto Ignacio Ramonet di Le Monde diplomatique e il politico francese
Jean-Luc Mélenchon - che dei 111 canali televisivi esistenti in Venezuela, solo 13 sono di
proprietà dello Stato e con audience di solo il 5,4%. Purtroppo, i nostri intrepidi cronisti si rifanno,
per raccontare l’America Latina, quasi esclusivamente al mitico quotidiano spagnolo El Pais, che,
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proprio l’altra settimana, con assoluto disprezzo delle regole del nostro mestiere, aveva pubblicato
in prima pagina (evidentemente augurandoselo) una foto di Chávez intubato e morente risultata
però falsa. Il prestigioso quotidiano spagnolo aveva dovuto chiedere scusa pubblicamente e
ritirare all’alba tutte le copie già stampate e distribuite.
La verità è che in poco più di dieci anni, l’America Latina è stata capace di dotarsi, per
l’intuizione di uomini politici come Lula o lo stesso Chávez, di strumenti capaci di farla
competere con realtà come la stessa Comunità Europea. Basti pensare al Mercosur e al Banco del
Sur (lanciato nel 2007 con una capitalizzazione di 7 bilioni di dollari da 7 membri: Venezuela,
Argentina, Bolivia, Brasile, Ecuador, Uruguay e Paraguay) una scommessa che ha reso più
autonoma e indipendente gran parte dell’America Latina. Ma la prova tangibile dei meriti di
Chávez e della sua politica, pur fra errori e qualche esagerazione, è forse TeleSur, la televisione
satellitare del continente che, l’altra notte, in una diretta no-stop, ha mostrato un dolore collettivo
non solo di un Paese, il Venezuela, ma di quella che Ernesto Che Guevara definiva «nuestra
Grande America».
«Io non sono io - ha detto una volta Hugo Chávez parlando dei suoi sogni - ma un popolo unito».
Gianni Minà
http://www.ilmanifesto.it/attualita/notizie/mricN/9162/
---------------------3nding ha rebloggato kon-igi
“Avete il mio rispetto come persone gli altri 364 giorni e per la maggior parte di voi è più di
quanto possiate sperare di ricevere dagli uomini che frequentate.”
—

Risposta standard odierna alla lamentela per il
fatto che non dispenso mimosa come un fioraio
epilettico in trip da acido. (via kon-igi)

--------------------curiositasmundi ha rebloggato limaotto

8 marzo, a Emanuela Loi e a tutte le donne
limaotto:
di Pippo Giordano - 7 marzo 2013
E’ vero sono un “orso”, nel senso che essendo in controtendenza non faccio mai auguri, né per
compleanni né per anniversari o ricorrenze e quindi nemmeno per la festa della donna, così come
per la giornata senza fumo, la festa del papà, San Valentino etc. etc. Non c’è un motivo specifico,
sono fatto così! Tuttavia è mia intenzione dire che sono più che convinto che la ricorrenza
dell’otto marzo abbia perso quel significato originario di lotta ed affermazione della donna. La
celebrazione somiglia sempre più al mero commercio associato al consumismo e al liberismo
globale. Giocoforza, ritengo che abbia perso quel nobile ideale iniziato nei primi anni del secolo
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scorso e che, dopo varie vicissitudini, approdò a Londra con l’approvazione di “Una Carta della
donna”. Oggigiorno appare evidente che la sopraffazione dei diritti negati a milioni di donne, con
l’indifferenza del cosiddetto mondo industrializzato, sia tuttora l’arma vincente del becero
maschilismo. E purtroppo registro, col roboante silenzio di donne emancipate, una sorta di supina
accettazione della sopraffazione della donna.
La ricorrenza, nella sua genesi, era manifestata in diversi giorni dell’anno, sino a quando l’ONU
non intervenne, approvando universalmente, come data, l’8 marzo. In Italia, il primo 8 marzo, fu
celebrato nel 1946 e nell’occasione la mimosa divenne l’icona della ricorrenza, grazie all’idea di
Rita Montagnana e Teresa Mattei, esponenti e parlamentari del Partito Comunista Italiano. Poi,
agli inizi degli anni 70, nacque quel meraviglioso movimento chiamato “femminismo” che
reclamava con forza la libertà della donna. Constato con una vena d’amarezza che dal ‘46 ad oggi
la ricorrenza ha assunto un carattere effimero ed è stata per lo più svuotata di significato. Ci sono
milioni di donne nell’universo tuttora soggiogate, oppresse, sfigurate dall’acido, stuprate,
violentate, assassinate, ritenute merce di desiderio a pagamento e che infoltiscono i marciapiedi di
tutto il mondo. Queste donne cosa hanno da festeggiare? Provate a guardare i loro occhi e vi
accorgerete quanto dramma c’è nel loro animo: io lo so perché per lavoro ne ho conosciute tante.
Penso alle donne assassinate da chi non smette di considerare la donna quale “possedimento”
esclusivo, annichilando a volte con crudeltà mentale l’intelligenza della donna. Il mondo non
potrà mai festeggiare l’otto marzo se ancora oggi gli uomini non si convincono che il corpo, il
cuore e l’anima della donna, appartengono esclusivamente a lei.
Poi ci sono le donne che hanno pagato con la vita, l’essere donna. Ed è davvero aberrante, oltre
che incomprensibile, il fatto che in Italia non si riesca a editare il reato di femminicidio. I politici
sono indaffarati a pensare ad altro che alle vittime della violenza. Il mio affettuoso pensiero va alla
mia collegaEmanuela Loi, uccisa nella strage di via D’Amelio.
No! Non si può morire a soli 24 anni.
Ma Emanuela è l’emblema del fallimento dello Stato. Uno Stato che, ahimè strizzava gli occhi a
Cosa nostra.
In questa giornata, consentitemi di dire, che le donne dovrebbero riprendere con rinvigorita forza
lo spirito dell’8 marzo e le sprono a non rinunciare al loro orgoglio e gli ricordo che, oltre ad
essere persone sono dolcemente donne. Ecco, alle donne, formulo il mio augurio di non subire mai
più violenze e soprattutto che possano esprimere con dignità tutta la loro femminilità.
Termino con una mia locuzione già resa pubblica alcuni anni fa: “Il rispetto e l’amore per una
donna non devono essere corrisposti per l’esteriore bellezza femminile, ma dalla consapevolezza
che la DONNA è fucina d’ intelligenza e d’amore ai quali noi uomini dovremmo attingere linfa
per alimentare i nostri cuori”.
http://www.19luglio1992.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6870%3A8marzo-a-emanuela-loi-e-a-tutte-le-donne&catid=2%3Aeditoriali&Itemid=4
---------------------curiositasmundi ha rebloggato rungia

“
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NUMMERI
- Conterò poco, è vero:
- diceva l’Uno ar Zero ma tu che vali? Gnente: propio gnente.
Sia ne l’azzione come ner pensiero
rimani un coso voto e inconcrudente.
lo, invece, se me metto a capofila
de cinque zeri tale e quale a te,
lo sai quanto divento? Centomila.
È questione de nummeri. A un dipresso
è quello che succede ar dittatore
che cresce de potenza e de valore
più so’ li zeri che je vanno appresso.
”
—
Fonte:

di Trilussa 1944 (via dovetosanoleaquile)

dovetosanoleaquile

-----------------rispostesenzadomanda

“Berlusconi condannato. I vicini increduli “Salutava sempre”.”
—
Frandiben su twitter
-------------------ilfascinodelvago

“Quando ci penso, che il tempo è passato,
le vecchie madri che ci hanno portato,
poi le ragazze, che furono amore,
e poi le mogli e le figlie e le nuore,
femmina penso, se penso una gioia:
pensarci il maschio, ci penso la noia.
Quando ci penso, che il tempo è venuto,
la partigiana che qui ha combattuto,
quella colpita, ferita una volta,
e quella morta, che abbiamo sepolta,
femmina penso, se penso la pace:
pensarci il maschio, pensare non piace.
Quando ci penso, che il tempo ritorna,
che arriva il giorno che il giorno raggiorna,
penso che è culla una pancia di donna,
e casa è pancia che tiene una gonna,
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e pancia è cassa, che viene al finire,
che arriva il giorno che si va a dormire.
Perché la donna non è cielo, è terra
carne di terra che non vuole guerra:
è questa terra, che io fui seminato,
vita ho vissuto che dentro ho piantato,
qui cerco il caldo che il cuore ci sente,
la lunga notte che divento niente.
Femmina penso, se penso l’umano
la mia compagna, ti prendo per mano.”
—

E. Sanguineti, Ballata delle donne

---------------curiositasmundi ha rebloggato limaotto

Franco Minchia
limaotto:
Quella cretina di mia figlia dice che anno prenotato colle altre amiche in un posto che fanno lo
stiptis dei uomini e ci sono i tronisti. Fanno la macchinata diciamo
Io spero addio che non si presenta a casa con un tronista perche veramente la mando addormire
col cane giuro
Ci sono 3 cose al mondo tristi:
i tirannosauri ,che non si potevano fare le pugnette perche ciavevano le braccia corte
i moralisti, perche siccome cianno una vita dimmerda sono sempre li a commentare la tua
i tronisti, genti che lunico lavoro canno fatto nella vita è respirare e tutte le scemunite ci sbavano
dietro
era meglio quando cera a nino dangelo va che con “nu jeans e na magliett” le sdraiava tutte!
-----------------senza-voce ha rebloggato 11e13
“E non importa quante volte cambi taglio di capelli o in quante palestre ti iscrivi o quanti
bicchieri di chardonnay bevi con le amiche: vai lo stesso a dormire ogni sera riesaminando
ogni dettaglio, e chiedendoti dove hai sbagliato, come hai fatto a non capire. E come diavolo
hai potuto pensare di essere tanto felice in quel momento.”
—
L’amore non va in vacanza (via bi-bisdrucciole)
Fonte: bi-bisdrucciole
-----------------rivoluzionaria

“Quelle come me sanno farsi male, sanno non amarsi, sanno fare un passo indietro, morire
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dentro a poco a poco, sanno chiudersi a riccio.”
—

Alda Merini

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

“Ho iniziato la dieta… in due settimane ho perso 14 giorni!”
—
Fonte:

cit. (via aroundisamazing)

vorreiproteggerci

-----------------------biancaneveccp ha rebloggato gliocchituoilosanno

“Prima di parlare mettiamoci d’accordo sul significato delle parole.”
—
Fonte:

Cicerone (via justmyfuckingbrain)

justmyfuckingbrain

-------------------biancaneveccp ha rebloggato egocentricacomeigatti

“Nessuno vi può dare la libertà. Nessuno vi può dare l’uguaglianza o la giustizia. Se siete
uomini, prendetevela.”
—
Fonte:

Malcolm X (via egocentricacomeigatti)

luna-storta

--------------biancaneveccp ha rebloggato giorniriciclati

“Sfilati gli slip, ti devo parlare”
—

(Cit.)

-----------------biancaneveccp
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----------------------tempibui

“Ti escono i concetti dagli occhi” mi ha detto oggi un tossico.
----------------puzziker ha rebloggato doppisensi

“Quando finiscono le passioni, e le ossa si fanno più spigolose, e la barba più ispida?
Quando si cede al proprio solitario rancore, e si lascia e si abbandona?
Come se il grigio fosse la maturazione, la maturazione della povertà!
Allora, quand’è, vecchio…quand’è che iniziano a pesare i passi?
Perchè i piedi possono essere ferro o piuma…ma quand’è che da rondini si diventa mosconi?
Quando definitivamente granamignosi di cuore, di soldi e di tempo?
Quando quattro passi per strada diventano più di quanto uno possa sopportare?
Perchè voglio trovarmi lontano allora. Guidare nella notte e trovarmi ancora sulla strada
dove il nostro andare, così come divide, unisce.”
—
Fonte:

Vinicio Capossela (via doppisensi)

malinconialeggera
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-----------------k-ur-tz

Dall'Italia
Secondo l’ultimo rapporto sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze,
presentato da Rashida Manjoo, Relatore speciale delle Nazioni Unite, le istituzioni italiane sono
infatti incapaci di “prevenire, proteggere e tutelare la vita delle donne che vivono diverse forme di
discriminazione e violenza”, in barba persino all’articolo 51 della nostra Costituzione.
----------------------

Il termometro Grillo
●
●

8 marzo 2013
michael braun

Cosa rappresenta il Movimento 5 stelle? La febbre o il termometro? È la domanda centrale che si
pongono la stampa italiana e quella europea. In Germania le prime reazioni al risultato elettorale
sono state d’incomprensione completa, di sconforto allibito. Ma come? Gli italiani hanno avuto la
fortuna di essere governati nell’ultimo anno da un brav’uomo come Mario Monti, un uomo che ha
portato l’Italia sulla retta via, che ha risanato i conti, che ha ridato credibilità internazionale al paese
e cosa fanno loro? Pieni di ingratitudine votano “due clown” come ha detto il candidato-cancelliere
della Spd, Peer Steinbrück.
La risposta implicita è: Grillo (insieme a Berlusconi) è la febbre. E invece ci sono buone ragioni per
ritenere che lui e l’M5s siano piuttosto il termometro. Un termometro che rappresenta molto di più
dell’opposizione una buona fetta dell’elettorato contro le politiche di austerità fatte in nome
dell’euro.
Infatti il movimento di Grillo nasce e cresce ben prima che la crisi dell’euro esploda e tocchi
l’Italia, tra l’estate e l’autunno del 2011. Sono tre le crisi che fanno da terreno di coltura per il
“grillismo”: il declino del paese che accompagna l’Italia nell’ultimo decennio, la crisi morale della
politica e dei partiti e infine, nell’ultimo anno e mezzo, la crisi acuta dell’euro.
Oggi molti se ne dimenticano, ma la parola “declino” era in voga in Italia già ben prima del crollo
della Lehman Brothers nell’autunno del 2008 e della conseguente, pesantissima crisi globale dei
mercati finanziari. L’Italia da anni è un paese che non cresce più, un paese in cui la produttività è
praticamente ferma, un paese che perde colpi sui mercati internazionali. Il prezzo più pesante
l’hanno pagato le generazioni più giovani. Chi era “fortunato” trovava un lavoro precario, ogni anno
decine di migliaia di laureati hanno preso la via dell’emigrazione. Oggi chi hameno di quarant’anni
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ha pochissime sicurezze e la netta sensazione di essere dimenticato dalla politica: è proprio quella
generazione – giovani in grandissima parte ben istruiti – che ha formato, dal 2005 in poi, il primo
nucleo forte del nascente movimento di Beppe Grillo.
In parallelo è esplosa la crisi morale della politica, dei partiti. Nel 2007 esce il libro La casta di
Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo e supera presto un milione di copie. “La casta” diventa il
termine corrente per parlare dei politici. Politici che s’interessano a malapena a parole della crisi del
paese (questa la percezione), ma che intanto sono fermamente aggrappati a privilegi assurdi.
Comunità montane a 39 metri sopra il livello del mare, emolumenti generosissimi, auto blu, perfino
i menu al ristorante del senato (con prezzi da cucina dei poveri) diventano argomenti per milioni di
cittadini. Ma i partiti, anche quelli di centrosinistra, reagiscono con fastidio alle accuse, bollate
quasi sempre come populiste. Fanno qualche aggiustamento (i prezzi al ristorante del senato
vengono aumentati, con conseguente chiusura del ristorante a causa del calo vertiginoso della
clientela), ma fanno intendere a ogni passo che gli aggiustamenti sono subiti, non voluti.
Anche questa seconda crisi fa da forte detonatore del movimento di Grillo. I politici e i mezzi
d’informazione si stupiscono quando al primo “Vaffa-day”, nel settembre del 2007, solo a Bologna
si riuniscono 50mila persone in piazza (e altre decine, se non centinaia di migliaia, in altre piazze in
tutta l’Italia), quando in un giorno vengono raccolte 340mila firme per alcune iniziative di legge
(fuori i condannati dal parlamento, limitazione a due mandati). Da quel momento il movimento
decolla definitivamente, si struttura, si ramifica. I risultati si vedono alle elezioni comunali del
maggio del 2011 (quindi prima che esplodesse la crisi dell’euro in Italia). In molti comuni
dell’Emilia Romagna, e non solo, l’M5s raggiunge risultati tra l’8 e il 12 percento, decine di
neoconsiglieri cinque stelle sono eletti. E decine di migliaia di persone, in gran parte giovani e
laureati, spesso ma non sempre con un passato di sinistra, sono attive nella vasta rete dei meet-up
locali.
E la politica? I partiti non capiscono l’onda montante, anzi fanno molto per agevolare lo tsunami.
Arrivano gli scandali dei consigli regionali, le feste pacchiane, le lauree comprate con i soldi dei
contribuenti, i Suv, le vacanze, perfino reggiseni, nutelle e dvd di Disney, tutto a spese della
collettività.
Il tutto mentre i comuni mortali sono duramente colpiti dalla crisi acuta dell’euro. Quella terza crisi
trova i cinque stelle già presenti sulla scena, ma li aiuta a estendere il bacino del consenso in tutte le
direzioni. Grazie a questa crisi l’M5s diventa un movimento trasversale: la forza politica che oggi
ha il consenso più omogeneo in tutto il paese, dalle zone “leghiste” alle regioni “rosse” al sud
depresso, dagli operai del Sulcis agli imprenditori del nordest, dai cittadini dalla Val Susa a quelli di
Taranto, da destra a sinistra.
Sarà pure un “voto di protesta”, ma quella caratterizzazione non aiuta molto: la protesta nasce dal
fatto che un buon quarto degli elettori non crede più alle proposte di partiti che, ai loro occhi, hanno
ostinatamente ignorato il malessere del paese.
fonte: http://www.internazionale.it/opinioni/michael-braun/2013/03/08/il-termometro-grillo/
---------------------------
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selene ha rebloggato violetemotions
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nikolaiolivier:
Tim Mantoani - Behind Photographs (2012)
Famous photographers posing with their most iconic photographs.
Fonte: likeafieldmouse
----------------------l231 ha rebloggato curiositasmundi
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“Siamo diventati “consumatori difettosi”. Che non riescono più ad acquistare con il ritmo che
richiede un’economia basata sul consumo. Il sociologo polacco ha un’opinione precisa su come
uscire da questa situazione di stallo. Che parte da una semplice osservazione. Riscoprire la
nostra vera identità. La società è complessa, globalizzata. Negli ultimi 50 anni tutto ha subito
una profonda trasformazione dal lavoro alla politica, all’amore. Non ci sono certezze, solo
trasformazioni continue. Tutto viene e va molto velocemente, dagli ideali, agli oggetti. Tutto
sembra avere una data di scadenza. Perché, come ci dice Zygmut Bauman, sociologo e filosofo
polacco di fama mondiale, siamo passati da una società di produttori a una società di
consumatori. E se il consumatore non ce la fa più a fare il suo dovere, ecco che siamo di fronte
a una società di “consumatori difettosi”. E questo porta Bauman a riflettere sulla necessità
ormai di cambiare le nostra vite, come nell’ultimo libro Vite che non possiamo permetterci.
Conversazioni con Citlali Rovirosa-Madrazo (Laterza Editore, 240 pag.)
Lucido e acuto osservatore della società contemporanea, a lui si deve la definizione della
“modernità liquida”. La società liquida vive nella costante incertezza perché gli uomini si sono
trasformati da produttori a consumatori. Come scrive nel saggio Il disagio della
postmodernità: «oggi, il “principio di realtà” deve difendersi davanti al tribunale presieduto
dal “principio di piacere”. La coazione e la rinuncia forzata non appaiono più alla gente una
spiacevole necessità da accettare con umiltà, ma vengono piuttosto sentite come un’infondata
aggressione alla sovrana libertà dell’individuo». Se l’idea di solidità ha caratterizzato il
passato, noi oggi possiamo vivere soltanto una vita liquida, a meno di fare uso di regole morali
che ci aiutino a ritrovare un’identità anche al di fuori delle merci.
Nella sue analisi sulla società stupisce l’agilità con cui analizza i sistemi complessi che
regolano l’economia, la politica e i piccoli, ma non meno importanti, dettagli che la
caratterizzano. Nella ricca bibliografia da lui prodotta si trovano profonde analisi sui regimi
totalitari, libertà, democrazia, guerre, capitalismo, ma anche letture originali sul successo che
hanno trasmissioni televisive come le soap-opera, Il grande fratello o la posta del cuore nei
settimanali.
Da qualcuno è considerato un pessimista, perché ritiene che «l’insicurezza nella nostra società
resterà, qualunque cosa accada». All’opposto qualcuno lo ritiene un ottimista perché solo
attraverso l’accettazione della realtà, e quindi dell’incertezza, si potrà vivere una vita più
aperta al futuro.
Professore, come si può avere fiducia, se nella nostra società si vive in una perenne incertezza?
Dovunque tengo conferenze, inevitabilmente, mi si rivolge la domanda: «signor Bauman,
perché lei è così pessimista?», ad eccezione dell’Europa dove invece mi chiedono: «perché lei è
così ottimista?». Io rispondo loro che non sono né ottimista, né pessimista. Perché credo che la
differenza sia che l’ottimista dice: «il nostro mondo è il migliore possibile.», mentre il
pessimista sospetta e dice: «chi lo sa? Forse, l’ottimista ha ragione». In fondo, per me è la
stessa cosa. L’idea è che, e non è una classificazione esaustiva degli esseri umani, ci sia una
terza categoria, che è quella dell’uomo che spera. Né ottimista, né pessimista, molto sobrio, sa
che cosa è giusto, sa che cosa è sbagliato, ma continua a sperare.
Può farci un esempio?
L’esempio che voglio portare è del dissidente cecoslovacco Vaclav Havel. Che riuscì ad opporsi
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da solo, durante il regime, al peggiore tra gli schieramenti comunisti nonostante non avesse
armi, grandi unità militari e nonostante il divieto di apparire in televisione, che come
sappiamo oggi è un mezzo di comunicazione di grande potere. Havel non aveva nessuna di
quelle che sono considerate armi indispensabili per cambiare il mondo.
Eppure Havel ci è riuscito, con quali armi?
Ne aveva tre. Primo, il coraggio, perché è andato per più di venti anni avanti e indietro dal
carcere. E’ stato perseguitato e ci vuole coraggio per non arrendersi. Il 90% dei cecoslovacchi
era contro di lui o lo ignorava, ma lui non cambiava idea.
Secondo, la tenacia, perché non dava retta alle statistiche. Se gli erano contro le ignorava.
Terzo, la speranza, perché diceva sempre che la speranza è immortale non la puoi uccidere,
puoi uccidere qualsiasi cosa, ma non la speranza. Avere speranza è fondamentale.
Coraggio, tenacia e speranza non sono alla portata di tutti?
Sono qualità umane molto normali, popolari, comuni. Ognuno di noi ha una certa dose di
coraggio, non tanto, ma un po’. Ognuno di noi mostra una certa tenacia in alcune circostanze.
E tutti speriamo sempre che qualcosa possa cambiare. In una certa misura queste sono armi
che tutti possiedono. L’unico problema è che, a differenza di Vaclav Havel, la maggior parte di
noi non le utilizza spesso. Le abbiamo, non dobbiamo andarle a comprare in un negozio e non
dobbiamo neanche produrle, sono lì che aspettano di essere usate, ma raramente lo facciamo.
Quindi la mia risposta è la mia speranza. Non conto su grandi eserciti, grandi fabbriche o
grandi governi. Conto sul coraggio, la tenacia e la speranza degli esseri umani.
E cosa possiamo fare per cambiare e migliorare la nostra società?
Le cose sono collegate, non credo sia una domanda diversa. Perché quando lei chiede che cosa
possiamo fare, chi può farlo, allora la domanda: «che cosa si può fare per stimolare il
cambiamento?» deve diventare «che cosa puoi fare tu?». Perché stiamo parlando di umanità,
di nazioni, comunità, ma tutte si compongono di individui. E a meno che noi, io e lei, non
facciamo qualcosa, la comunità non farà nulla. Una cosa che l’individuo può fare è integrarsi
nella comunità, stare gomito a gomito, partecipare allo sforzo. So che sarebbe molto più bello
dare una risposta semplice a una domanda complessa, ma non credo che le risposte semplici
rendano gli interrogativi meno complessi, al contrario li rendono ancora più complicati.
Ma tutti hanno sempre più paura di impegnarsi…
A noi piace pensare di essere razionali. La solitudine dei giorni nostri è causata anche dalla
incapacità che molte persone hanno di pianificare il futuro. Hanno paura di impegnarsi,
perché se poi sopraggiungono nuove opportunità, l’impegno preso impedisce di essere liberi e
trarre vantaggio dalle novità.
Come ha scritto, quindi, l’unico acquisto non deteriorabile che ci rimane è l’insicurezza
endemica?
Noi viviamo nella società dei consumi, dove vige la regola che impone di mantenere sempre
vivi i desideri, perché soddisfare il cliente sarebbe un vero disastro. Ad esempio, se ci si ritiene
soddisfatti del cellulare comprato tre o quattro prima, indifferenti ai nuovi gadget e modelli,
sarebbe la fine della nostra economia basata sul consumo. Questo tipo di economia fa finta di
soddisfare le nostre esigenze, i nostri desideri, in realtà fa esattamente l’opposto, li gonfia.
Dobbiamo desiderare sempre di più e per desiderare sempre di più dobbiamo stufarci presto
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di quello che abbiamo, le nuove cose squalificano quelle vecchie.
Desideriamo anche sempre più amici, relazioni, amori…
Una persona mi ha detto, con orgoglio, che è diventata amica di 500 persone in un giorno. Ho
compiuto 85 anni e posso dire che non ho mai avuto 500 amici in tutta la mia vita, figuriamoci
in un giorno. Certamente senza internet, senza Facebook, senza Myspace questo sarebbe
impensabile. La sensazione di essere circondati da amici è confortante, e questo sarebbe
impossibile senza la rete e i suoi mezzi, ma ripensando all’ episodio di questo giovane penso
che parlando di amicizia intendessimo due cose diverse.
Per i giovani nati e cresciuti nella società dei consumi è difficile capire la differenza tra amici
veri e amici virtuali?
Questo è un periodo molto difficile, se sei cresciuto nella società dei consumi, perché pensi che
in fondo non valga la pena di riparare un vecchio oggetto, che non è più di moda e che
richiede sforzo, tempo e soldi. In ogni caso non sarà mai quello dell’inizio, così la società dei
consumi consiglia di ritornare al negozio e trovare un nuovo gadget, migliore, che non dia
problemi, che non necessiti di riparazioni e che ti dia la possibilità di divertirti ancora.
Quest’atteggiamento, magari razionale se si tratta di computer, cellulari, automobili, se
applicato al partner o agli amici è semplicemente disastroso. Ci si toglie la possibilità di
scoprire e apprezzare, dando tempo alle relazioni di crescere, il loro spessore.
Anche l’amore è liquido quindi …
La sensazione, nei momenti difficili o in cui bisogna prendere delle decisioni importanti, che ci
sia un amico a cui rivolgersi non esiste più, quando le relazioni sono vissute su internet. Tutti i
benefici dell’amore “di una volta” non ci sono più. Si vive tutto con molto clamore e molto
turbamento, ma quello che resta è davvero poco. Infatti, se anche i rapporti interpersonali
sono vissuti come se fossero prodotti che prediligono soluzioni rapide, soddisfazioni immediate
e risultati senza fatica, tutto diventa un circolo vizioso da cui non si sa come uscire. Questo
atteggiamento impedisce che l’inizio abbia una continuazione. Credo che alcune persone
amino cambiare di continuo, entrare e uscire, surfare come si dice. Ma se non smetti di
cambiare non avrai mai la possibilità di capire cosa c’è sotto, cosa ti stai perdendo. Bisogna
lavorarci e tornare alla qualità delle relazioni. Non ho nessun argomento scientifico per
convincere che questo atteggiamento è sbagliato. Non voglio farne un concetto assoluto, è una
scelta.”
—
Fonte:

Zygmunt Bauman: quest’economia ci consuma.
( Informazione Libera)

laninfadafne

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

CO2 causa dell’ultima deglaciazione
Lo studio europeo pubblicato su 'Science' che coinvolge l’Idpa-Cnr ha dimostrato, grazie a una
tecnica innovativa, come in Antartide l’aumento dell’anidride carbonica sia stato contestuale
all’incremento della temperatura che ha portato alla fine dell’ultima era glaciale. Una nuova
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prova dell’influenza di questo gas serra sul clima terrestre
L’anidride carbonica è tra i fattori che hanno provocato l’innalzamento della temperatura in
Antartide causando la fine dell’ultima era glaciale. A rivelarlo, con un articolo pubblicato su
'Science', è un’équipe europea che comprende scienziati dell’Istituto per la dinamica dei processi
ambientali del Consiglio nazionale delle ricerche (Idpa-Cnr) di Venezia.
“Abbiamo analizzato cinque carote di ghiaccio prelevate in Antartide, le cui parti più antiche
risalgono a 800.000 anni fa. A differenza di quanto ritenuto finora, abbiamo scoperto che circa
20.000 anni fa, al termine dell’ultima era glaciale, la temperatura antartica e la CO2 sono aumentate
contemporaneamente”, spiega Carlo Barbante, direttore dell’Idpa-Cnr e coautore del lavoro. “I
precedenti studi sostenevano invece che il riscaldamento del continente antartico avesse preceduto
di circa 800 anni l’aumento del gas in atmosfera. La sincronia provata con il nostro studio indica
che l’anidride carbonica non solo ha giocato un ruolo essenziale nel riscaldamento del nostro
pianeta, ma potrebbe essere stato un fattore scatenante”.
Gli scienziati sono giunti a questa conclusione applicando una tecnica innovativa. “Mentre la
temperatura antartica è ricostruibile dall’analisi isotopica degli strati di ghiaccio”, prosegue
Barbante, “i gas atmosferici sono analizzati nelle bolle d’aria racchiuse nel ghiaccio. Poiché l’aria si
diffonde negli strati superficiali della neve, ne risulta che il ghiaccio intrappola delle bolle d’aria
che hanno un’età inferiore di quelle del ghiaccio alla stessa profondità. Questa differenza di età
complica di molto lo studio del processo di causa ed effetto tra l’innalzamento della temperatura ed
il ruolo svolto dai gas serra. Per ricostruire l’esatto scarto temporale tra innalzamento della
temperatura e incremento del gas abbiamo analizzato per la prima volta gli isotopi di azoto
contenuti in queste bolle d’aria, constatando che i due fenomeni sono avvenuti in modo sincrono,
entro un errore sperimentale di circa 200 anni”.
Un dato che conferma l’influenza della CO2 sul clima terrestre. “E che offre nuovi elementi per
determinarne l’attuale incidenza. Abbiamo però bisogno di nuovi risultati e modelli climatici
sperimentali per comprendere meglio il peso dei vari fattori sull’ultima deglaciazione”, conclude il
direttore dell’Idap-Cnr.
Foto1
Foto2
Foto3
Immagini di Marco Maggiore
Roma, 8 marzo 2013
La scheda
Chi: Istituto per la dinamica dei processi ambientali (Idpa-Cnr)
Che cosa: Studio sulle cause dell’ultima deglaciazione pubblicato su 'Science', 'Synchronous change
of atmospheric CO2 and Antarctic temperature during the last deglacial warming', F. Parrenin V.
Masson-Delmotte, P. Köhler, D. Raynaud, D. Paillard, J. Schwander, C. Barbante, A. Landais, A.
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Wegner and J. Jouzel
fonte: mailinglist CNR
----------selene ha rebloggato microlina

“O donne povere e sole,
violentate da chi
non vi conosce.
Donne che avete mani
sull’infanzia,
esultanti segreti
d’amore tenete conto
che la vostra voracità
naturale non
sarà mai saziata.
Mangerete polvere,
cercherete d’impazzire
e non ci riuscirete,
avrete sempre il filo
della ragione che vi
taglierà in due.
Ma da queste profonde
ferite usciranno
farfalle libere.”
—
Fonte:

Alda Merini (via pedagogicamenteparlando)

pedagogicamenteparlando

----------La veneziana Elisabetta Caminer Turra

Il primo direttore donna di un giornale? Nel
1777
Alessandro Marzo Magno
Cambiò il giornale: notizie di servizio, articoli firmati, fonti citate. Ma il clero la disprezzò
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Elisabetta Caminer Turra (Venezia, 29 luglio 1751 – Orgiano, 1796), scrittrice ed editrice
italiana
Ha ventisei anni quando diventa direttrice del Giornale enciclopedico, il periodico fondato dal
padre. È il 1777, Elisabetta Caminer, veneziana sposata con un vicentino, diventa così la prima
donna in Italia a dirigere un giornale (la prima del mondo dovrebbe essere l’americana Elizabeth
Timothy che nel 1738, alla morte del marito, assume la direzione della South-Carolina Gazette).
Caminer dà una svolta fondamentale alla storia del giornalismo: per prima si mette al servizio
del lettore, firma gli articoli, cita le fonti (il viziaccio di usare la farina degli altrui sacchi senza dirlo
non è mai stato perso dai giornalisti italiani), trasforma il giornale del padre Domenico, che nasce
nel 1768 come una rivista di letteratura (si chiama Europa letteraria, cambia testata nel 1773,
richiamandosi all’enciclopedismo francese) nel più importante strumento di diffusione
dell’Illuminismo nell’Italia nordorientale, nel primo vero giornale moderno del Veneto. Elisabetta
mai dimenticherà il suo essere donna e nelle colonne del giornale troveranno sempre spazio le opere
femminili.
La Serenissima ha una lunghissima tradizione di giornali e gazzette. «Allora, che notizie a
Rialto?», fa dire William Shekespeare a Solanio, ovvero il Mercante di Venezia e infatti il primo
periodico conosciuto nasce proprio nel Cinquecento a Venezia, ed è un bollettino di cambi e di
prezzi. Ma nel Settecento la città diventa una specie di capitale della stampa d’informazione: la
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Galleria di Minerva, giornale letterario fondato da Apostolo Zeno, nasce nel 1696 mentre del 1760
è la Gazzetta veneta, di Gasparo Gozzi, uno dei primi giornali modernamente intesi, in cui si danno
notizie di cronaca e si pubblicano ritratti di personaggi. D’altro lato le veneziane ricoprono un ruolo
altrove sconosciuto alle donne; alcune hanno un rilievo pubblico di assoluto primo piano, come
Caterina Dolfin Tron o Isabella Teotochi Albrizzi, regine dei salotti in grado di influenzare la
politica.
Elisabetta Caminer è figlia del suo tempo. Nasce il 29 luglio 1751 e, anziché seguire le
indicazioni della madre, che la vorrebbe modista, si mette sulle orme del padre giornalista. Lascia
l’ago e il filo per la penna, si dedica prima al teatro, traduce numerose opere dal francese, ma già
diciassettenne comincia a collaborare con la testata paterna che si chiama ancora Europa letteraria.
Le dà immediatamente una svolta, portando una ventata d’aria fesca e, soprattutto, una grande
attenzione alle nuove correnti culturali in arrivo dalla Francia.
Nel 1769 si sposa con il medico vicentino Antonio Turra (e si firmerà sempre ECT: Elisabetta
Caminer Turra) una figura di primo piano negli studi naturalistici: autore del primo trattato sulla
flora italiana, pubblicamente lodato da Goethe («Il dottor Turra è uomo pieno di bontà e
accorgimento», scrive ne 1786). Elisabetta va a vivere a Vicenza, ma, fatto del tutto inusuale al
tempo, è economicamente indipendente dal marito. Traferirà lì la direzione del giornale, tuttavia la
città le andrà sempre un po’ stretta, rispetto alla vivacità e al cosmopolitismo di Venezia.

La Caminer prende parte alle dispute
contemporanee: si schiera con decisione a fianco di Carlo Goldoni e della sua riforma teatrale,
polemizzando in maniera accesa con Carlo Gozzi. Naturalmente si crea dei nemici, che la
descrivono con pesante sarcasmo: «L’aria sprezzante, il portamento virile, una mano in un fianco e
l’altra in un moto perpetuo, per serrar e aprire il ventaglio, parere la fanno piuttosto un granatiere
sull’armi che una poetessa da nozze». Chiama a collaborare al suo giornale alcune delle menti più
vivaci del tempo, come Lazzaro Spallanzani, Giovanni Scola e Alberto Fortis, autore, quest’ultimo,
di un fortunatissimo Viaggio in Dalmazia, libro che fa conoscere la Dalmazia veneta al resto
d’Europa (viene tradotto in francese, inglese e tedesco) e per primo riporta il testo di un poema
epico in lingua originale (antenata del serbocroato).
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Nel febbraio 1777, ovvero al momento di assumere la direzione, pubblica un editoriale che
illustra gli scopi e gli obiettivi dell’impresa: dovrà «raccogliere e presentar unite le cognizioni
diverse», per prevenire «le accuse di pretenziosità e saccenteria» che il secolo riserva alle donne che
dimostrano di avere un po’ di cervello, afferma che se è vero che «il sapere contribuisca alla
felicità», allora l’insieme delle conoscenze delle persone colte non sarà inutile. Il ruolo di primo
piano della testata diretta dalla Caminer è generalmente riconosciuto in tutta l’Italia delle lettere,
tanto che il Magazzino toscano lo giudica «il più generale, completo, e istruttivo giornale che si
possa modernamente acquistare». Elisabetta «si pone sempre come coscienza critica delle donne del
suo tempo, donna pensante, voce di battaglia nel tentativo di far riflettere le altre sui
condizionamenti che il genere impone. Fra le righe del Giornale enciclopedico si aprono voragini
problematiche che impiegheranno duecento anni di sofferenze, di lacerazioni personali e di battaglie
collettive per essere solo parzialmente colmate», scrive Mariagabriella Di Giacomo, sua biografa.
La Caminer diventa il bersaglio di conservatori, clericali e maschilisti di ogni risma. «I preti in
furia formarono lega per non cedermi più la mano quando m’incontravano per via; e un frate arrivò
quasi a far sentire dal pergamo che era dubbio salvarsi per chi leggeva un giornale composto da una
femminetta», scrive in una lettera. La donna che usa il cervello non può essere onesta, è accusata di
essere atea e miscredente, il tumore al seno che la colpisce e la porterà alla morte è visto come una
punizione divina e, al momento del trapasso, il parroco sul sagrato della chiesa assicurerà i fedeli
dell’avvenuta conversione dell’eretica signora.
Il tumore le provoca dolori insopportabili, rimane per due mesi bloccata a letto, prima di morire,
il 7 giugno 1796, a Orgiano, vicino a Vicenza. Viene sepolta nella chiesa vicentina di Santo Stefano,
senza una lapide che ne indichi il luogo. E non sembra proprio un caso. Per tutto l’Ottocento, secolo
più che mai bacchettone, verrà descritta come una specie di puttanella dalle strambe velleità
intellettuali. Il giornale le sopravvive di poco: già ridotto a semplice bollettino bibliografico dopo la
morte della direttrice, cessa le pubblicazioni quando cessa di vivere la repubblica veneta, uccisa il
12 maggio 1797 per mano napoleonica.
fonte: http://www.linkiesta.it/elisabetta-caminer
-----------------Teresa Mattei e Rita Montagnana vollero un fiore poco costoso

La mimosa per le donne? La inventarono due
comuniste
Lidia Baratta
Dietro il fiore-simbolo della festa della donna ci sono due protagoniste delle lotte femminili
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Quando seppero che Luigi Longo, l'8 marzo del 1946, voleva regalare delle violette alle compagne
di partito, Teresita Mattei e Rita Montagnana gli suggerirono un fiore più povero, più diffuso. Che
fiorisce nei primi giorni di marzo, non ha un costo eccessivo ed è alla portata di tutti. Insomma, più
di sinistra: la mimosa. Dietro l'invenzione del fiore-simbolo della Giornata internazionale della
donna ci sono due donne appunto. Due partigiane protagoniste delle lotte femminili all'interno del
Partito comunista italiano del dopoguerra. Due figure che, per motivi diversi, si scontreranno con
l'uomo numero uno del Pci, Palmiro Togliatti.

Una, Teresa Mattei, detta Teresita, era nata a
Genova nel 1921. Antifascista sin da giovanissima, nel 1938 viene espulsa da tutte le scuole del
Regno per aver rifiutato di assistere alle lezioni in difesa della razza. Partecipa alla lotta di
liberazione di Firenze e a lei e al suo gruppo combattente pare essersi ispirato Roberto Rossellini
per l'episodio fiorentino di Paisà. Negli anni della resistenza conosce Bruno Sanguinetti, figlio del
magnate dell'industria alimentare Arrigoni, con il quale organizza l'attentato a Giovanni Gentile, che
lei conosceva dai tempi dell'università. «Per fare in modo che i gappisti incaricati dell'agguato
potessero riconoscerlo», ha raccontato in seguito, «alcuni giorni prima li accompagnai
all'Accademia d'Italia della Rsi, che lui dirigeva. Mentre usciva lo indicai ai partigiani, poi lui mi
scorse e mi salutò».
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L'altra figura, Rita Montagnana, nome in
codice Anna, torinese di nascita, discendeva da una grande famiglia ebrea di tradizioni
socialiste. A quattordici anni, dopo la morte del padre, va a lavorare in una sartoria con l'obiettivo di
imparare un lavoro manuale. Da subito aderisce agli scioperi delle sarte torinesi e da qui comincia il
suo impegno in difesa delle lavoratrici, muovendosi tra il circolo femminile «La Difesa» e i comitati
regionali femminili. Fino a diventare rappresentante delle comuniste italiane alla seconda
conferenza femminile internazionale del 14 giugno del 1921 a Mosca. È in queste circostanze che
conosce Palmiro Togliatti, il Migliore, allora alla guida della macchina del partito, con il quale si
sposa nel 1924.
Le strade di Teresita e Anna si incrociano proprio nelle fila del Partito comunista italiano.
L'una è la moglie del leader massimo, l'altra una delle più giovani militanti. Negli anni Trenta la
Montagnana aveva seguito Togliatti a Mosca, diventando una delle poche donne a frequentare la
scuola leninista. Rientra in Italia nel 1944 e poco dopo pubblica i suoi Ricordi dell’Unione
Sovietica. Più che una scrittrice, però, è una donna d'azione. E come già aveva fatto in Francia Julie
Marie (Jeanette) Vermeersch, compagna di Maurice Thorez, assume con entusiasmo la leadership
dell’organizzazione femminile del partito.
Teresita invece aderisce al Pci solo nel 1943, diventando per tutti la “partigiana Chicchi”. Dopo la
guerra, si presenta alle elezioni per l'Assemblea costituente e, a 25 anni, è la più giovane deputata in
Parlamento. Ovviamente tra i banchi del Pci. Appassionata e combattiva, è lei a firmare la versione
definitiva dell’articolo 3 della Costituzione sull’uguaglianza di tutti i cittadini.
Un'esperienza comune, quella all'interno del partito (Rita Montagnana è anche l'organizzatrice
della scuola nazionale del Pci), che fa trovare Teresa e Rita fianco a fianco nell'Unione donne
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italiane, presieduta proprio da Rita fino al 1947. Al momento della fondazione, nell'ottobre del
1945, le donne tesserate erano già 25mila. Teresa è una delle principali organizzatrici del primo
congresso di Firenze. Secondo uno schema concordato da Togliatti con Georgi Mihajlov Dimitrov a
metà degli anni Trenta, l'organizzazione femminile del partito avrebbe dovuto sfociare in una
struttura aperta alle donne di tutte le forze politiche antifasciste. Per questo, nell’autunno del 1944,
Rita Montagnana invita Angela Cingolani, rappresentante delle donne cattoliche, ad aderire all’Udi.
Ma la risposta che riceve è un secco no.
Nonostante il rifiuto delle democristiane, le dirigenti comuniste e socialiste si fanno sentire da
subito nella battaglia in favore dei diritti delle donne. «Largo dunque fin da oggi alle donne nei
posti di governo», avrebbe chiesto da subito Rita Montagnana, «largo alle donne nelle
amministrazioni comunali, giusta retribuzione del lavoro femminile, tutte le vie del lavoro e del
sapere aperte alle giovani». Il 30 gennaio del 1946 il Consiglio dei ministri approva la legge che dà
alle donne italiane il diritto di voto. È una grande vittoria per l'Udi. Per Rita e per Teresa.
L'occasione giusta per festeggiare in grande la festa della donna. Con un nuovo simbolo. Magari un
fiore.
Luigi Longo, futuro segretario del partito, era allora responsabile delle organizzazioni di massa
del Pci. Teresa faceva invece parte del Comitato direttivo di supervisione dell’Udi. Durante uno
degli incontri viene avanzata la proposta di fare dell’8 marzo la festa delle donne sul modello
francese. Si discute molto dell'evento, vengono analizzati i modelli degli altri Paesi. E infine si
cerca di accordarsi sul nuovo simbolo. Le donne socialiste premono per le violette o le orchidee. Ma
sono fiori troppo sofisticati e non sono facilmente reperibili in Italia a marzo, mentre intorno la
campagna romana profumava tutta di mimosa. Teresa Mattei e Rita Montagnana proposero la
mimosa come simbolo delle donne italiane. Un fiore povero, stagionale, bello ma modesto. Di
sinistra. Un fiore collettivo, «con tutti quei fiorellini messi insieme». Per conferirgli una veste
affascinante e misteriosa pare che Teresa Mattei raccontò anche come la mimosa rappresentasse la
donna in un’antica leggenda cinese.
«Ancora oggi a tanti anni di distanza», ha commentato la Mattei, che lo scorso primo febbraio ha
compiuto 92 anni, «mi commuovo quando vedo nel giorno della festa della donna tutte le ragazze
con un mazzolino di mimosa e penso che tutto il nostro impegno non è stato vano».
Due storie e un fiore. Ma sia Rita sia Teresita si scontreranno con il peso della figura di Palmiro
Togliatti. Rita, dopo più di venti anni di matrimonio, nel 1948 si separa dal Migliore. Dietro il
divorzio, la storia semiclandestina del leader comunista con Nilde Iotti, prima donna a ricoprire la
carica di presidente della Camera dei deputati. Il partito reagisce malissimo. Per tanto tempo la
federazione torinese impedisce alla Iotti di mettere piede a Torino, dove erano nati sia Togliatti che
la Montagnana. Lei era quella che le aveva rubato l’uomo, distolto il grande leader dai suoi compiti
naturali. Per giunta, Rita vive un doppio un dolore: la rottura del matrimonio per il figlio Aldo è
causa di forte frustrazione e di una depressione dalla quale non si sarebbe più ripreso, trascorrendo
gli ultimi anni della sua vita ina clinica psichiatrica modenese. Dopo la rottura con Togliatti, Rita
Montagnana continua a fare politica nel partito. Fino al 1958. Quando dice addio pure al Pci.
Anche Teresa si scontrerà con la figura del Migliore. Sin dal primo congresso dell'Udi, viene
notata da Togliatti per il discorso appassionato che pronuncia dal palco. Il leader del Pci non rimane
indifferente al suo fascino. Lei è lusingata dalla sua corte, ma non accetterà mai una relazione con
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lui per rispetto nei confronti di Rita. Ma già a 25 anni, quando era ancora per tutti «la ragazzina di
Montecitorio», Teresa comincia a mettere in discussione Togliatti e la sua linea politica. Mentre Rita
portava avanti la linea del marito, Teresa la criticava. Lei che si era sempre rifiutata di partecipare
alle scuole di Partito, coordinate da Rita Montagnana. Lei che non sopportava l'obbedienza
obbligatoria alle linee comuni. Nel caso del voto all'articolo 7 della Costituzione sul concordato con
la Chiesa, Teresa viene obbligata a votare col voto palese. Si crea una forte tensione tra i due. Dopo
questo evento, per Togliatti diventa Teresa «l'anarchica».
E per giunta aspetta un figlio, frutto del legame con Bruno Sanguinetti. Ma l’onorevole Mattei,
25enne, non sposata e anche incinta, per quegli anni, e per il partito, è una donna scandalosa. La
prima ragazza madre in Parlamento. Non solo, aveva criticato apertamente Stalin. E nel 1955, anche
lei, come Rita, abbandona quel Pci che non le appartiene più.
fonte: http://www.linkiesta.it/mimose-storia
-------------adciardelli

La Fanteria italiana a lezione dal fascista Merlino
Che ci faceva un personaggio come Mario Merlino in cattedra ad un convegno organizzato dalle
Forze Armate in tema di ‘memoria condivisa’? Era in compagnia di una reduce non pentita della
Repubblica Sociale di Mussolini, a gettare fango sulla Resistenza e sui partigiani.
Senza grandi squilli di tromba, alla fine di febbraio uno dei più discussi e inquietanti protagonisti
della strategia della tensione, delle bombe e dell’estremismo nero di questo paese ha impartito
lezioni ai militari italiani presso la scuola di Fanteria dell’Esercito a Cesano, località alle porte della
capitale. Titolo della sua lezione: “Carattere di una guerra”. A raccontarlo e a vantarsi del
prestigioso sdoganamento è lui stesso, sul suo blog. Nel quale dettaglia che all’evento ha
partecipato anche l’anziana Gina R., con tanto di Camicia Nera ed il basco del S.A.F. ( Servizio
ausiliario femminile della Repubblica sociale istituito nel 1944 da Benito Mussolini). I due, in nome
della ‘necessità della riconciliazione’, hanno discettato di guerra di liberazione e di degenerazione
della democrazia istituita dai partiti antifascisti dopo la sconfitta della Repubblica Sociale e la
cacciata delle truppe tedesche.
È lo stesso Merlino a citare un passaggio del suo ‘ragionamento’: “I Partigiani erano l’avanguardia
di coloro che avrebbero comandato in questo paese e, sebbene la fisiognomica non sia una scienza, i
loro volti erano la premessa di quelli che vediamo, ad esempio, in questi giorni, sorriderci in osceni
ghigni dai manifesti sui muri e sui tabelloni”.
Il pluriprocessato finto anarchico ha pure ricordato, nel suo intervento, “le offese subite da Gina R.
alla sua vita al servizio dell’Idea” spiegando che a quel passaggio del suo discorso “i giovani
sottufficiali presenti in sala sono scattati in piedi in un lungo, sincero e caloroso applauso” mentre
poco dopo all’anziana fascista un generale ha consegnato “un Grande mazzo di fiori gialli”.
Il signor Merlino racconta anche, sempre sul suo blog, che dopo la guerra ci fu a lungo una
‘disparità di trattamento’ tra le vittime dei due fronti, quello fascista e quello antifascista. Scrive ad
esempio: «A Migliano Montelungo c’è un sacrario ai soldati italiani caduti nel corpo volontario di
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Liberazione, voluto dalle istituzioni e onorato con annuali cerimonie. Poco distante c’è una stele in
marmo a ricordo del capitano Rino Cozzarini, prima medaglia d’oro della R.S.I., voluta
privatamente dai camerati. Questa non è una memoria condivisa, questa è una offesa alla memoria
del nostro Paese». Non nasconde certo le sue idee l’anziano professore. Non certo come quando in
giovane età, lui estremista di destra amico e collaboratore dei protagonisti delle trame nere in
combutta con servizi segreti italiani e statunitensi (ad esempio Stefano delle Chiaie), cercò di farsi
passare per anarchico e cercò addirittura di accreditarsi in alcune organizzazioni comuniste dalle
quali però, riconosciuto, fu allontanato.
Perché chiamare un personaggio come Merlino e una reduce non pentita della Repubblica di Salò a
impartire un corso di storia (!) ai fanti di Cesano? La spiegazione dei responsabili dell’Esercito
italiano non lascia dubbi: «La conferenza è stata organizzata dalla Scuola di fanteria con la
partecipazione dell’associazione Nazionale del Fante che ha indicato, tra i relatori, anche il prof.
Merlino, già docente di storia e filosofia in un liceo statale di Roma.
Oltre a Merlino sono intervenuti, rappresentanti dell’Associazione Nazionale del Fante e un reduce
della battaglia di El Alamein». Appunto…
Non ci dilunghiamo qui sulla triste e nera biografia di Mario Merlino. La rete, per chi è curioso e sa
districarsi, fornisce fin troppe informazioni. Basta cercare “Pino Rauti”, “Stefano delle Chiaie”,
“Ordine Nuovo”, “Avanguardia Nazionale”, o meglio ancora “Strage di Piazza Fontana”.
Luca Fiore
(tratto da http://www.contropiano.org del 6 marzo 2013)
-----------cardiocrazia ha rebloggato ricciolimoltorossi

“Fuori dal liceo Mamiani di Roma è apparsa una scritta che diceva grossomodo: “Franca
Rame ha goduto a essere stuprata”. Si tratta di un antico insulto alle donne vittime di violenza
sessuale. Vuol dire che sei tanto troia che ti piace comunque. Chi ha scritto questa frase
evidentemente non ha idea di molte cose. Mia madre fu ustionata con le sigarette accese e
tagliata con le lamette. La perizia medica misurò tra l’altro una ferita lunga quasi 30
centimetri. Poi fu violentata dai componenti del commando fascista che l’aveva sequestrata
armi alla mano. L’aggressione fu talmente disumana che perfino uno dei membri del
commando, disgustato, chiese agli altri di smetterla e ricevette per questo un ceffone che lo
riportò all’ordine. Ora io mi chiedo che idea del sesso abbia uno che è convinto che una donna
possa godere ad essere violentata. E mi chiedo che piacere sessuale possano trarre le donne
che si accoppiano con questo individuo. E mi chiedo di che dimensioni sia il deserto interiore
di questo maschio rampante, e quanta paura debba avere di non essere all’altezza di un vero
incontro d’amore e di passione. Forse se entrasse nelle scuole una buona educazione al sesso e
ai sentimenti questo vuoto esistenziale potrebbe essere colmato nelle generazioni future. La
malattia dell’Italia non è solo politica, è morale, filosofica e sentimentale. Molti non sanno
neppure cosa siano i sentimenti. Vivono tenendo carcerate le loro emozioni. (…) Io non credo
che l’Italia cambierà seguendo chi è bravissimo a denunciare la corruzione e la violenza del
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capitalismo ma si dimentica di parlare di amore, amicizia, tenerezza, sesso, parto dolce,
sentimenti, emozioni, ascolto di sé, educazione non autoritaria, scuola comica, arte, valore
della vita, necessità di dare un senso anche alla morte. Il futuro migliore lo si costrisce casa
per casa, migliorando i nostri baci e smettendo di consumare energia elettrica prodotta dal
petrolio. E scendendo per strada a distribuire abbracci gratis. La mancanza d’amore si cura
aumentando l’amore.”
—
Fonte:

Jacopo Fo (25/02/2008)

continueraiafartiscegliere

---------------scrokkalanotizia ha rebloggato nipresa

“Per essere candidati in Parlamento con i principali partiti, in Italia – da almeno due elezioni
– bisogna pagare ai partiti un “contributo alla campagna elettorale”: cifre che vanno dai 50
mila ai 20 mila euro per il PD e il PdL. A questa spesa una tantum vanno aggiunte le
donazioni obbligatorie che ogni mese i parlamentari di alcuni partiti devono versare. Per PD e
Lega Nord sono cifre che possono arrivare a diverse migliaia di euro al mese. A conti fatti,
fare il parlamentare può essere un mestiere pagato bene ma piuttosto costoso.”
—
Quanto costa fare il parlamentare | Il Post (via
nipresa)
Fonte:

ilpost.it

------------
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Julian Barbour, l’uomo
che ha ammazzato il tempo
Incontro con il fisico britannico
che è andato oltre Einstein
“Il mondo è eterno, parlare
di prima e dopo non ha senso”
CLAUDIO GALLO
CORRISPONDENTE DA LONDRA

E’ una scala di grigi la campagna inglese, le case galleggiano incerte nella foschia, piove.
L’orologio sembra essersi dimenticato di South Newington, villaggio dell’Oxfordshire
settentrionale: accanto alla chiesa normanno-gotica di Saint Peter ad Vincula c’è la grande
casa contadina a tre piani del 1689 dove abita Julian Barbour, il fisico teorico che non
crede all’esistenza del tempo.
Settantasei anni, alto e dritto apre la porta: gravità e ironia bisticciano sul suo sorriso. Ha
studiato matematica a Cambridge, fisica a Monaco ma non ha fatto il professore, ha
preferito restare indipendente. Il suo libro più noto, La fine del tempo, è pubblicato in
Italia da Einaudi.
Nel tepore della cucina la moglie tedesca Verena, gravemente malata di Alzheimer, è
seduta in poltrona. Nella sala, davanti a un grande camino dove il fuoco scoppietta, cerca
di tradurre in parole semplici la sua teoria. È successo, spiega, che la nostra
immaginazione non è più capace di stare al passo con la fisica moderna: del mondo
probabilistico della meccanica quantistica sembra impossibile farsi un’immagine intuitiva.
Così, dire che il tempo non esiste è evidentemente contro ogni buon senso.
«Al livello più elementare, sostengo che il tempo non esiste perché non si può osservare.
Tutto ciò che è possibile vedere sono le cose che cambiano. L’aveva già detto Lucrezio:
“Nemmeno il tempo sussiste come entità, sono le cose stesse a creare il senso di ciò che è
trascorso”. Noi vediamo che le cose cambiano in modo coordinato e l’orologio ce lo
conferma. Ma costruire orologi precisi non fu affatto facile in passato. A riuscirci fu
Christian Huygens, scienziato olandese nel XVII secolo. Anticamente il tempo era calcolato
sull’orbita delle stelle perché il sole non era considerato attendibile, a causa, si scoprirà poi,
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dell’ellitticità dell’orbita terrestre, e dell’inclinazione del suo asse di rotazione. La vita degli
uomini andava con il sole, quella degli studiosi con le stelle. Il pendolo di Huygens, di
Galileo e di Newton era sincronizzato col tempo siderale».
Fu Newton, attivo quando fu costruita la casa dove oggi stiamo parlando, a dare una
fondamentale descrizione del tempo come qualcosa che fluisce indipendentemente dalle
cose. «Shakespeare - ricorda ironicamente Barbour - fu più accorto, non cercò di definire il
tempo ma ne descrisse gli effetti nel secondo sonetto: “Quaranta inverni al tuo bel
incarnato / in guerra di trincea daranno assedio / sarà il tuo manto, fiero e invidiato /
lacera veste senza più rimedio…”».
Per farsi meglio capire, Barbour prende la coppia di triangoli di legno che adopera nelle
sue conferenze. «Per spiegare il cambiamento basta una varietà di forme. Supponiamo di
avere soltanto tre corpi nell’universo, tre particelle. Muovendosi, in ogni configurazione
formano un triangolo diverso: è tutto ciò che possiamo dire, non ci sono altre informazioni,
non c’è modo di dire quanto tempo passa tra due configurazioni. Questi istanti sono ciò che
chiamo “adesso”. Si può vederla come una successione ma non necessariamente tra un
prima e un poi, tutto è potenzialmente qui, ora, non c’è una direzione necessaria come nel
nostro tempo intuitivo. L’eternità e l’istante sono i due estremi e anche la stessa cosa».
Non a caso Barbour ha chiamato il suo mondo delle forme Platonia. Anche lui come
Platone è convinto che l’essenza della realtà è geometrica. «Possiamo dire con il filosofo
ateniese che il mondo dal quale nasce la percezione del tempo è eterno. Chiamo la parte
più recente delle mie ricerche ”dinamica delle forme”».
Lo studioso ama trarre i suoi esempi dalla dinamica di Newton, che si basa su un piccolo
numero di «condizioni iniziali» e da questi dati può ricavare tutta la storia del sistema.
«Da questo punto di vista non si può dire che il passato determini il futuro tanto quanto
che il futuro determini il passato. È un grande mistero il fatto che la legge funzioni in
entrambi i sensi. Anche se per noi sembra esserci una chiara direzione verso il futuro che
lega le cose con un senso comune incontrovertibile». Semplificando, possiamo dire che
l’origine dell’universo, spiegato dalla fisica tradizione con il Big Bang, coincide nella
Dinamica delle Forme col triangolo equilatero, la massima uniformità possibile.
Anche se Barbour non si spinge a fare paragoni, la sua fisica ricorda il buddismo, dove la
percezione del mondo è condizionata dall’accumulazione dei ricordi che si cristallizzano in
un io fittizio, tutto è un gioco combinatorio di rapporti tra forme, nulla esiste per sé. Il
mondo descritto da Barbour ricorda poi quello di Spinoza dove ogni cosa partecipa del
tutto. «Schroedinger, uno dei padri della teoria dei quanti, credeva che l’universo fosse
cosciente. Questo ovviamente è molto poco scientifico ma lo credo anch’io. Il fisico che mi
ha influenzato di più resta comunque Ernst Mach, con la sua idea che la grandezza
dell’universo è un concetto senza significato. Lui, Dirac, York e Wheeler mi hanno fatto
capire che il tempo relativo di Einstein non è il modo migliore di descrivere le cose».
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Eppure un giorno morirò, pensa la gente davanti alla negazione del tempo. Che cos’è la
morte? «È solo un altro adesso, la sequenza continuerà con la decomposizione del corpo».
E poi? «Non c’è un poi, è tutto qui adesso in Platonia. Prenda la sequenza dei numeri: è
ridicolo che il 17 dica che l’8 è morto solo perché è venuto prima».
fonte: http://www.lastampa.it/2013/03/11/cultura/l-uomo-che-ha-ammazzato-il-tempoLu02G2cHcGzpaQ8JUu4nTP/pagina.html
-----------------

Il partito di Grillo fra Rousseau e Marx… e i
miliardari d’America
Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle hanno ottenuto un indubitabile trionfo alle ultime
elezioni politiche sospinti da una dilagante sfiducia verso i partiti. Ma non è anche quello
di Grillo un partito? E perché allora continua a negare di esserlo? Dietro ci sono solo
comprensibili ragioni di “marketing” o qualcosa di più profondo?
di Emilio Carnevali
Fra le più gettonate “icone web” circolate all'indomani delle elezioni politiche è senza
dubbio da annoverare l'ormai celebre video in cui l'ex segretario dei Ds Piero Fassino si
produceva in un'incauta esortazione – venata da un polemico spirito di sfida – nei
confronti di Grillo: «Dato che Beppe Grillo vuole fare politica, fondi un partito, metta in
piedi un’organizzazione, si presenti alle elezioni: vediamo quanti voti prende… Perché non
lo fa?”. Come era prevedibile l'attuale sindaco di Torino è stato travolto dagli sberleffi del
popolo grillino, forte dello straordinario risultato appena riportato nelle urne.
Rimane il fatto che il Movimento 5 Stelle ha fatto proprio ciò che ha sempre negato di voler
essere o fare: è diventato un partito e ha partecipato alle elezioni.
Ora: chi scrive non ha assolutamente nulla contro i partiti o il concetto di partito, per
quanto riconosca che la sua sia una posizione piuttosto controcorrente di questi tempi
(secondo i sondaggi il 96% degli italiani è di parere opposto. E non ci vuole chissà quale
sociologo per intuirlo. Né ci vuole chissà quale straordinaria capacità di “capire il paese
profondo”, come si sono affrettati a dire tutti discettando delle ragioni del successo dei 5
Stelle). Dunque: non c'è nulla di male nel farsi partito, nel partecipare alla competizione
elettorale, nel darsi da fare perché dei propri rappresentanti entrino nelle istituzioni e
conducano anche lì dentro le loro battaglie. Il problema è quando succede esattamente
l'opposto, quando qualcuno minaccia di trasformare in un «bivacco di manipoli» l'aula
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«sorda e grigia» del Parlamento e poi magari passa anche all'azione (con buona pace di
qualche sciocchezza di troppo sfuggita di bocca alla neocapogruppo del M5S a proposito di
fascismo e dintorni).
Bene così, dunque. Se mai conta soffermarsi sul perché i capi di questo partito (Grillo e
Casaleggio), come anche i suoi attivisti e rappresentanti, neghino risolutamente il carattere
partitico della loro organizzazione. C'è indubbiamente una comprensibile ragione di
marketing elettorale: partito è una parola brutta (come tasse, burocrazia e tante altre) e
movimento è una parola bella (come partecipazione, onestà e tante altre). Ma c'è anche
qualcosa di più.
La polemica nei confronti dei partiti politici precede addirittura l'affermazione della
democrazia moderna. Scriveva Jean-Jacques Rousseau nel Contratto sociale (1762): «Se,
quando il popolo sufficientemente informato delibera, non vi fosse alcuna comunicazione
tra i cittadini, dal gran numero delle piccole differenze balzerebbe sempre fuori la volontà
generale e la deliberazione sarebbe sempre buona. Ma quando si creano delle fazioni, delle
associazioni particolari a spese del tutto, la volontà di ciascuna di queste associazioni
diventa generale in rapporto ai suoi membri e particolare in rapporto allo stato: si può dire
allora che non vi sono più tante volontà quanti sono gli uomini, ma soltanto quante sono le
associazioni; le differenze diventano meno numerose e danno quindi un risultato meno
generale».« È dunque necessario», così concludeva il grande filosofo ginevrino, «perché si
abbia chiaramente l'espressione della volontà generale, che non vi siano società particolari
nello stato e che ogni cittadino non ragioni che con la sua testa».
Questo tipo di critica al partitismo come sintomo di una faziosità che mina alle fondamenta
la formazione di una volontà generale giusta è un filo rosso che ha attraversato tutta la
filosofia politica dei secoli successivi. Ha avuto connotazioni di destra – il partito come
patologia, come germe della “separazione”, contrapposto alla celebrazione organicistica
dell'unità della Nazione – oppure di sinistra – la volontà del popolo e del proletariato
condensata nell'“unico partito” e contrapposta agli “interessi borghesi” difesi dagli altri
partiti.
La stessa critica mossa da Beppe Grillo all'articolo 67 della Costituzione Italiana («Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato») ha antesignani illustri. In La guerra civile in Francia Karl Marx salutò la
Comune di Parigi del 1871 come l'«araldo glorioso di una nuova società», la formula
politica, finalmente rivelata dalla Storia, per la dittatura proletaria. «La Comune»,
spiegava Marx, «fu composta dei consiglieri municipali eletti a suffragio universale nei
diversi mandamenti di Parigi, responsabili e revocabili in qualunque momento». Il
mandato imperativo era dunque elemento fondamentale della “democrazia socialista”.
Non mancava nemmeno un riferimento allo “stipendio dei parlamentari”: già allora
l'attacco contro la Casta era prerogativa di ogni processo di radicale cambiamento: «Dai
membri della Comune in giù», sono sempre le parole di Marx, «il servizio pubblico doveva
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essere compiuto per salari da operai. I diritti acquisiti e le indennità di rappresentanza
degli alti dignitari dello stato scomparvero insieme con i dignitari stessi. Le cariche
pubbliche cessarono di essere proprietà privata delle creature del governo centrale».
Insomma, Grillo non ha inventato nulla. Sono più di duecento anni che la battaglia politica
si avvale degli stessi spunti polemici. E non solo in pensatori “originali” e rivoluzionari
come l'estensore del Manifesto del partito comunista.
Detto questo, il vincolo di mandato attualmente è previsto solo in Portogallo, a Panama, in
Bangladesh e in India. La ragione dell'assenza di vincolo di mandato è molto semplice.
«L'articolo 67 della Costituzione non è una copertura al trasformismo politico», ha
spiegato in questi giorni con estrema chiarezza l'ex presidente della Corte costituzionale
Cesare Mirabelli. «La Carta consente ad ogni parlamentare di ragionare con la propria
testa, sempre in nome dell'interesse della collettività. Non vedo come non possa essere
lasciata al parlamentare la libertà di scelta personale. Pensiamo agli argomenti etici o alle
decisioni sugli eventi bellici. I comportamenti trasformisti non sono legittimati dalla
Costituzione, però devono essere le forze politiche a sanzionarli o in ultima analisi gli
elettori».
Il paradosso di fronte al quale ci troviamo di fronte è che Grillo critica i partiti, nel nome di
una sorte di “neo-rousseauismo” finalizzato a sancire il trionfo della volontà popolare, e nel
contempo carica a testa bassa contro l'assenza di vincolo di mandato. Ma allora quale
sarebbe la fonte di quel mandato che Grillo vorrebbe imperativo? Il sospetto è che sia il
capo del partito (che nel caso in questione è perfino proprietario del suo marchio). È da
augurasi che non sia così. E che questi sospetti siano prontamente fugati non appena i
gruppi parlamentari del M5S avranno modo di farsi vedere all'opera.
Quanto alla polemica nei confronti dei partiti politici in senso lato, risultano ancora di
grande attualità e insegnamento le parole che Hans Kelsen scrisse nel lontano 1920 nel suo
Essenza e valore della democrazia: «Solo la illusione o la ipocrisia può credere che la
democrazia sia possibile senza partiti politici». «L'ideale di un interesse generale superiore
e trascendente gli interessi dei gruppi e perciò partiti, l'ideale di una solidarietà di interessi
di tutti i membri della collettività senza distinzione di confessione, nazionalità, di ceto, etc.,
è un'illusione metafisica». «Data l'opposizione degli interessi» che è propria delle società
moderne, infatti, «la volontà generale, se non deve esprimere esclusivamente l'interesse di
un solo gruppo, non può essere che la risultante, il compromesso fra interessi opposti. La
formazione del popolo in partiti politici è, in realtà, un'organizzazione necessaria affinché
questi compromessi possano venire realizzati». L'alternativa è il dominio di un solo gruppo
che si proclama interprete del bene comune “rettamente inteso”.
Concludiamo, giusto per non farci mancare nulla in termini di impopolarità delle posizioni
sostenute, con una piccola nota sul finanziamento dei partiti. Quasi tutti ormai si dicono
contrari al finanziamento pubblico. Fermo restando che gli abusi vanno sanati con la
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massima severità, non ci sarebbe modo migliore per sottoporre la politica ai diktat dei
grandi poteri economici e finanziari che importare anche da noi il “sistema americano”. E
non si citi il caso di Obama – con i suoi soldi raccolti attraverso tante piccole donazioni di
elettori comuni durante le campagne elettorali – per dimostrare la possibilità di una
politica “sana” che vive solo della passione dei cittadini. Da grande ammiratore di Obama
(e da autore di un libro inequivocabilmente intitolato “In difesa di Barack Obama”) dico che
il peggior pericolo in politica è quello di cominciare a credere alla propria stessa
propaganda. Qui non siamo nemmeno nell'“illusione metafisica” evocata da Kelsen. Siamo
proprio nel mondo delle fiabe. E le fiabe vanno lasciate ai bambini.
(6 marzo 2013)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-partito-di-grillo-fra-rousseau-e-marx-e-imiliardari-damerica/
---------------“
Davanti a lui siede un tizio d’altri tempi. Sorride, in silenzio. Poi scrocchia le labbra e fa:
“Ciao Merda, sono George Orwell, hai presente?”. Il Merda scuote appena la testa, come a
dire “non ho presente”. Orwell ripete la domanda: “Sei sicuro?”.
Merda: “No, mal di testa, WTF, lunedì”.
Orwell: “Riesci a formulare un pensiero più articolato di un tag?”.
Merda: “Tag, blog, Tumblr, Makkox sindaco dell’Internet”.
Orwell: “Sì vabbé, ciao, casi umani, scie chimiche, lunedì”.
Merda: “Microchip, cazzo vuoi?, cazzo sei?”.
Orwell: “Scrittore, 1984, neo-lingua, 2+2=5, Grande Fratello”.
Merda: “Televisione, canale 5, Barbara D’Urso, troia”.
”
—
Amore, odio, Biowashball e il Merda Diecimila.me
-----------------casabet64 ha rebloggato yama-bato

99

Post/teca

chagalov:
Emile Cioran, nd -by Henri Martinie
September 1968.
The other day I noticed Beckett along one of the footpaths in the Luxembourg Gardens,
reading a newspaper in a way that reminded me of one of his characters. He was seated
in a chair, lost in thought, as he usually is. He looked rather unwell. I didn’t dare
approach him. What would I say? I like him so much but it’s better that we not speak.
He is so discreet! Conversation is a form of play-acting that requires a certain lack of
restraint. It’s a game which Beckett wasn’t made for. Everything about him bespeaks a
silent monologue.
— Émile Cioran in ‘Cahiers 1957-1972’; transl. Thomas Cousineau
photo from expertissim
Fonte: chagalov
---------------------biancaneveccp ha rebloggato kon-igi

“I fascisti sono una trascurabile maggioranza. Personalmente, ne conosco uno che ogni volta
che mi vede si illumina di gioia e minaccia di mettermi una bomba “sotto casa”. Io mi mostro
lusingatissimo. Questo della bomba è per lui un segno di considerazione; non la metterebbe al
primo venuto, a me invece sì, molto volentieri. E ha l’aria di aggiungere che se non mi ha
ancora “messo” la bomba è perché, in fondo, mi vuol bene, mentre dubita che io gliene voglia.
Mi dimostra quindi il suo rifiutato affetto come può; mi stima fino all’attentato. Un giorno il
fascismo sarà curato con la psicanalisi.”
—

Diario Notturno - Ennio Flaiano, Adelphi (via
ogginiente)

-----------------biancaneveccp ha rebloggato gravitazero

La croce sul simbolo [di Alessandra Daniele] - Carmilla On Line
gravitazero:
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E Ponzio Pilato chiese alla folla
- Volete Gesù o Barabba?
La folla rispose
- Locusto!
E Ponzio Pilato disse
- Eh?
- Vogliamo Locusto!
- Ma non è uno dei condannati a morte - obiettò Pilato.
- Appunto! - Gridò la folla - Basta coi condannati a morte, vogliamo gente onesta!
E Gesù disse a Barabba
- Questi non hanno capito come funziona.
- Hanno capito - rispose Barabba - è che sono stronzi. Vogliono farci crocifiggere tutti e due.
Poi si rivolse alla piazza […]
----------------puzziker ha rebloggato selene

“Se non dobbiamo fare gli spuntini di mezzanotte perché hanno messo le luci
nel frigorifero?!”
—
Fonte:

domande lecite: post-week-end. (via ilaire)

cometechesceglime

-----------1000eyes ha rebloggato amoreamezzanotte

E' primavera, quando incominci a depilarti dal ginocchio in giù.
---------------tattoodoll ha rebloggato biancaneveccp

“La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l’ultimo
potrebbe anche cambiare il senso di tutto l’insieme.”
—
Fonte:

Italo Calvino
(via alfaprivativa)

italocalvinoblog

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

i dandinisti
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v11 marzo 20133 amici di mario

Quando li vedo ormai mi pulsa la vena sulla fronte e mi fermentano i succhi gastrici. Prima mi
facevano ridere, ora quando li sento parlare di precarietà e crisi da quel divano rosso su rai tre sudo
freddo e trattengo a fatica le bestemmie.
Quando li guardo sorridere ai microfoni dei tg penso che l’Italia che ce la farà è sempre il paese per
qualcun altro.
L’esercito dei dandinisti si racconta, ci illumina, si autoanalizza, ci spiega, si autoelegge e ci
definisce i confini per essere bravi progressisti da almeno vent’anni.
L’importante non è l’uomo politico di turno o l’opinionista sotto i riflettori, per i dandinisti
l’importante è l’idea di un modo di essere autoproclamato come esempio di perbenismo.
Il sorriso, il sarcasmo, la faccia bella, le manifestazioni, il femminismo sui palchi, la vita in centro,
Monteverde, Garbatella e il Centro Storico. I giusti vestono bene, frequentano l’auditorium e le
terrazze romane, quelle che guardano Roma dall’alto, da dove non si sente il puzzo delle strade
pisciate dai turisti.
L’estate girano per il pigneto in motorino, a loro piace riscoprire le periferie così piene di vita e
fermento. Adorano il jazz e scrivono di cinema su Repubblica, quando va male su L’Unità.
I dandinisti hanno gli incarichi perché sono bravi e perché sono amici fidati di altri bravi. Del resto
tutti i bravi andavano nelle scuole bene di Roma, hanno avuto gli stessi professori di Latino, i
genitori benestanti e una vita avviata in eredità dal diverse generazioni.
Tra i dandinisti un po’ di lavoro si trova sempre, un gettone di presenza, un incarico al MACRO,
una festa del Cinema, una trasmissione alla RAI, un incarico politico, un contratto alla regione, una
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casa scontata, una rubrica sul Venerdì.
I dandinisti non spariscono mai e sono amici di tutti, rispettano le posizioni di Storace e scherzano
sulla sanità laziale, sul debito pubblico, su Gianni Alemanno e sulla pelle di Roma che soffoca in
silenzio sotto il cemento dei loro compagni di scuola palazzinari.
Loro non scappano dall’Italia, loro fanno delle trasmissioni per raccontare la tua vita di giovane
laureato emigrante. Loro vanno a Bruxelles e poi tornano per fare gli assessori alla cultura, i
sindaci, i comici, gli opinionisti, i dirigenti di partito. Non si sposano, fanno alleanze d’amore e
quando moriranno ci sarà un posto per loro al Verano, che muoiono da progressisti, mica da atei.
fonte: http://www.tomaski.it/2013/03/11/i-dandinisti/
----------superfuji:
Quando il senso del ridicolo non ha più confini e il grottesco assoluto bussa alla porta del
diritto di cronaca vuol dire che si è messi veramente male. Perché è difficile immaginare
un’Italia rappresentata da deputati, come quelli del Pdl, che si muovono in massa per
occupare un tribunale dello Stato in difesa del loro padrone. Siamo all’atto finale di una
messinscena che sino a qualche giorno fa poteva anche farci sorridere, ma che adesso si
disvela in tutta la sua pericolosità.
Lo scollamento tra realtà oggettiva e realtà politica tocca oggi un livello mai raggiunto
prima. Al confronto, la famosa certificazione governativa secondo la quale Ruby era la
nipote di Mubarak è una barzellettina da coda alle Poste. E ciò che indigna ancor di più è
che i protagonisti sono sempre gli stessi gaglioffi: per costoro, che sono in Parlamento
solo perché scelti e prescelti dal padrone, un deputato della Repubblica non deve tenere
conto delle leggi e delle regole comuni, ma può muoversi e battersi in nome di un mondo
virtuale nel quale tutto è possibile per pochi eletti e nulla è dovuto al resto dell’umanità.
Il sistema dei valori, inteso come patrimonio comune, può andare in putrefazione. A
costoro interessa solo la freschezza delle menzogne (se ne sfornano ogni giorno di nuove)
sulle quali il loro partito ha costruito il disastro italiano.
Occupare (anche pacificamente) un palazzo di giustizia, soprattutto se si è rappresentanti
delle istituzioni, è una bestemmia nel tempio, un oltraggio alla democrazia. E’ un atto da
ultras prezzolati che suscita vergogna. E schifo
Schifo
Fonte: superfuji
-------------microsatira

Il governo: «I marò restano in Italia». Fermati in aeroporto mentre cercavano di fuggire.
----------------
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Un movimento bifronte
LORIS CARUSO
11.03.2013
• LEGGI I COMMENTI • SCRIVI UN COMMENTO

Da mesi i commentatori si dividono tra chi considera il Movimento 5 stelle una «costola della
sinistra» e chi lo considera un'organizzazione populista, prevalentemente di destra, in certi casi
tendenzialmente fascista. Sono vere entrambe le cose.
È stato sottolineato più volte che i contenuti ambientalisti del programma e l'insistenza sulla
democrazia diretta e partecipativa avvicinino il Movimento alla sinistra libertaria e
ambientalista degli anni Settanta e Ottanta.
In particolare, è dirompente la forza del messaggio partecipativo, lanciato dal M5S con una
radicalità e un'efficacia che nessun movimento politico della sinistra recente è riuscito ad
avere: l'annullamento della differenza tra rappresentati e rappresentanti; la sostituzione della
delega con la partecipazione; la distruzione del professionismo politico. Dov'è, invece, nel M5S,
la «destra»? In primo luogo, in una possibile evoluzione di questo stesso ideale democratico.
Se vissuta come un obbiettivo che una sola forza sociale può autenticamente perseguire contro
tutte le altre (partiti, sindacati, ecc.), l'iper-democrazia può rovesciarsi nel suo contrario. La
forza politica che, come il M5S, avoca solo a sé una reale natura democratica, può presentare
come iper-democratiche tutte le sue scelte, anche quelle che limitano l'agire democratico. Se la
democrazia radicale prevede la fine dei partiti, non è impossibile immaginare che di fronte a
una prevedibile opposizione dei partiti alla propria estinzione, questa fine sia determinata, da
un eventuale «governo a 5 Stelle, attraverso forzature non democratiche. In secondo luogo, il
livello di «virtù» che il M5S richiede ai propri rappresentanti e attivisti è talmente elevato (per
esempio prevede che sia annullata qualsiasi ambizione personale), da essere perseguibile solo
attraverso un rigidissimo controllo centralizzato. Cosa che infatti avviene nel Movimento, dove
si cerca di impedire che emergano sia protagonismi individuali, sia organismi collettivi che
facciano da contrappeso al ruolo di Grillo e Casaleggio. Tra i leader e i tanti singoli attivisti ed
eletti, che sempre singoli e tendenzialmente anonimi devono rimanere, non ci deve essere
niente. Altrimenti, avvertono Grillo e Casaleggio, «diventiamo un partito». Con il risultato che,
al momento, nella sua struttura nazionale il M5S è un organismo molto meno democratico di
un partito. Se questo è il modello di Stato che i due leader del M5S hanno in mente, non è
molto rassicurante. In effetti, questo è un modello che ricalca proprio la forma del cosiddetto
«capitalismo cognitivo». Come ha ricordato più volte, tra gli altri, Carlo Formenti, l'economia
della Rete è caratterizzata da una vasta partecipazione dal basso (di utenti, consumatori,
mediattivisti, ecc.) e da una restrizione piramidale in alto, cioè dal ruolo oligopolistico di poche
grandissime imprese (Google, Amazon, ecc.). Il M5S sembra organizzato in modo analogo.
Forse l'analogia tra la sua forma e quella dell'economia della Rete ne spiega, in parte, il
successo. Che questo sia il modello, lo fa pensare il rapporto che il M5S instaura con i
movimenti. Nel suo recente comizio elettorale a Susa, Grillo ha fatto abbassare le bandiere NoTav: «non siete più un comitato di protesta, adesso siamo tutti cittadini». Adesso vi
rappresento io, è il messaggio. Nel mio Tutto c'è spazio anche per voi, non c'è bisogno che voi
esprimiate autonomamente il vostro punto di vista. Questo è, in effetti, il rapporto prevalente
che Grillo instaura con i movimenti di cui condivide le lotte. Raramente questo rapporto è un
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lavoro comune, una condivisione di finalità. Più spesso il M5S lavora autonomamente e
«parallelamente» sugli stessi temi dei movimenti, cercando di rappresentarli sul piano
elettorale e presentando quelle lotte come proprie. L'idea di essere una Totalità, la
rappresentazione di un mondo di cittadini indifferenziato per condizione sociale e orientamento
politico, è agli antipodi della storia e della natura della sinistra, che sono basate sulla
costruzione di «parzialità organizzate». La crisi dell'idea stessa di parzialità, l'emergere di
questa «voglia di Totalità», è probabilmente una delle cause della crisi storica della sinistra.
Grillo ha inoltre progressivamente spostato a destra il suo discorso politico, facendo suoi temi
come la protesta anti-tasse, l'assunzione del piccolo imprenditore a proprio riferimento sociale,
la libertà di impresa vista come bene in sé. In terzo luogo, estranea alla sinistra è la figura del
creatore del M5S. La Casaleggio e Associati è un'impresa di punta del web marketing. La sua
rete di relazioni comprende Confindustria, lobb y italiane come Aspen, lobby internazionali
come l'American Chamber of Commerce, importanti imprese multinazionali, in particolare
dell'informatica e dello spettacolo. Un progetto nato in questo ambiente può favorire gli
interessi dei ceti popolari? Oppure è plausibile pensare che offra delle opportunità alle élite
economiche? Gli apprezzamenti al risultato elettorale del M5S arrivati da ambienti di Goldman
Sachs e Confindustria lo lasciano pensare. E allora? Il Movimento 5 stelle è sia di sinistra che di
destra, sia iperdemocratico che autoritario. Comprende in sé tutte le forme con cui la politica
rappresentativa è stata sfidata in questi anni dall'alto e dal basso: è al contempo un
movimento sociale, un partito-azienda, un partito personale. Contiene in sé un'idea di
politicizzazione totale della società («non votatemi, attivatevi») e l'idea di una spoliticizzazione
tecnocratica, in cui l'amministrazione sostituisce la politica (le competenze al posto delle
appartenenze). È profetico (l'Utopia acritica della Rete) e antiprofetico, cioè contro quella
particolare tipologia di profezia politica che è l'ideologia moderna. La crisi della democrazia
rappresentativa ha due possibili esiti: l'autoritarismo tecnocratico, magari ornato di qualche
elemento partecipativo, e la democrazia partecipativa. Il M5S contiene in sé entrambe le
possibilità. Anche da questa co-presenza deriva il suo successo: le difficoltà di una costruzione
«assemblearistica» della decisione politica è aggirata attraverso il verticismo. Il suo successo
segnala che, usando il linguaggio di Gramsci, nella politica contemporanea c'è una nuova
oscillazione dalla «guerra di trincea» (in cui le alternative politiche sono comprese negli assetti
esistenti) alla «guerra di movimento»: ad essere in gioco sono gli assetti sociali stessi, le
forme generali della politica e dell'economia. Questo passaggio apre alla sinistra un campo
inedito di possibilità. A condizione che sappia giocare a questo livello. Che sappia elaborare,
accanto a un proprio modello di democrazia radicale, un suo progetto globale di società. In crisi
non è solo la rappresentanza, ma anche il capitalismo. Su questo Grillo non dice (quasi)
niente: questo è compito nostro, è il nostro terreno. Agire a questo livello significa, a mio
parere, costruire un nuovo soggetto plurale che sappia federare tra loro le lotte per i beni
comuni, i movimenti anti-austerity, le lotte del lavoro, il mondo del lavoro dipendente e quello
del lavoro «cognitivo», provando a costruire un'alternativa globale di società, un progetto di
«democrazia dei beni comuni», l'idea innovativa di un «socialismo del XXI secolo».

fonte: http://www.ilmanifesto.it/attualita/notizie/mricN/9173/
------------------

La felicità è accarezzare un cucciolo caldo caldo, è stare a letto mentre
fuori piove, è passeggiare sull'erba a piedi nudi, è il singhiozzo dopo che
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è passato.
Charlie Brown - Charles M. Schulz
---------------------

COME GRILLO E CASALEGGIO HANNO
TRASFORMATO INTERNET IN RETE 4
Di Matteo

Lenardon
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Illustrazione di Giordano Poloni.
Ormai sono passate tre settimane dalle elezioni e tutti abbiamo avuto tempo di ragionare su quello che è successo e di
nascondere su Facebook gli amici che hanno votato per il M5s. Nonostante questo fondamentale accorgimento è
continuata, comunque, a passare sui giornali l’idea che il successo del movimento di Casagrillo sia avvenuto grazie
“alla rete”. È diventata una scusa/ossessione talmente forte da aver superato, in certi ambienti di sinistra, addirittura il
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collegamento PDL-Televisioni come massimo ostacolo alla vittoria elettorale. Da Berlusconi ha le tv e i giornali, non
possiamo vincere, a Grillo ha Internet, non possiamo vincere.
C’è un unico problema: è una stronzata.
E non è neanche una di quelle stronzate benevoli, tipo “non ti preoccupare, ho sentito che quel barbone che sta venendo
assorbito dal marciapiede in realtà è milionario” oppure “dovremmo mettere come Ministro dell’Economia una madre
con tre figli.” È malvagia. Perché non solo fornisce una facile scusa per non rinnovarsi a chi ancora una volta ha perso,
ma stravolge soprattutto l’idea stessa di rete. Un luogo letteralmente nato per lo scambio orizzontale delle informazioni,
riconvertito a ennesimo pulpito verticale. In sette anni di blog Grillo non ha risposto a, o riportato, un solo commento
ricevuto. Non ha inoltre mai dialogato con nessun altro blogger. Ha semplicemente ricostruito virtualmente le
dinamiche che ha perseguito per tutta la sua carriera con successo. Un palcoscenico di Wordpress e un pubblico di
commentatori. E questo non importava a nessuno, quando il maggior danno che causava alla dignità delle persone era
scoprire un suo DVD su uno scaffale di casa.
Ma ora che è il leader del primo partito in Italia? Semplicemente ha continuato con gli stessi sistemi, ignorando
giornalisti invece che blogger e commentatori. E istruendo i suoi mini-me a fare altrettanto. Non importa che costruire
un walled garden sia assolutamente antitetico rispetto a tutte le panzane di trasparenza e “open source” di cui si
ammanta il M5s, che le uniche altre organizzazioni che hanno odiato e osteggiato giornalisti e osservatori esterni per
partito preso sono state Scientology di Ron Hubbard e la Juventus di Moggi, questa, per Grillo e i suoi, è la rete. O
meglio, linternet, un luogo dove puoi liberamente parlare di vaccini che causano l’autismo e l’omosessualità, rettili
che governano segretamente il mondo, scie chimiche lasciate dall’aereo di tua nonna che torna a casa. E se non la
pensi allo stesso modo sei probabilmente pagato da qualcuno o, peggio, ti devi svegliaaareeee!!!!!!
La vera idea che ha Grillo di internet e del giornalismo la si può ritrovare nel blog Byoblu di Claudio Messora—uno che
è arrivato ai massimi livelli di “Ho compiuto studi scientifici e ho una preparazione informatica conseguita alla Statale
di Milano,” come

lui stesso racconta. Messora possiede quindi tutti gli strumenti culturali per googlare su linternet
“pandemia” e decidere chi ha ragione sulla questione suina. O girare un documentario sul ciarlatano che crede di
prevedere i terremoti, dandogli ragione. O annunciare un “grande golpe globale” del gruppo Bilderberg. Messora è
uno dei pochissimi blogger “giornalisti” approvati da Grillo; è presente addirittura nella home di beppegrillo.it e riceve
numerose benedizioni via Twitter. È la sua Barbara D’Urso privata. Dalle elezioni scrive anche editoriali

di

risposta a Bersani, e quando Il Capo lancia una tirata sugli intellettuali, si schiarisce la gola per fare il coro sul suo
blog personale. Per Grillo Messora è il giornalismo, l’unica fonte affidabile da cui apprendere notizie. Per Messora il
giornalismo è raccogliere fondi per intervistare il sindaco M5s di Parma, quello eletto promettendo in
campagna elettorale che sarebbero passati sul mio cadavere per costruire l’inceneritore. Perchè c’è il piccolo problema
che ora l’inceneritore sta procedendo normalmente, con la sua firma. Messora ha quindi chiesto ai suoi lettori 550
euro per questo scopo: “Intervistiamo Federico Pizzarotti e chiediamogli di ricostruire i fatti, perché il Paese possa
giudicare, dalle sue stesse parole e senza mediazioni, se la giunta a Cinque Stelle di Parma abbia agito bene o male.” Il
giornalismo è quindi lasciar parlare un politico senza mediazioni, dei monologhi infiniti in cui può dire la verità,la sua.
Perché l’intervista alla Vespa, non era abbastanza. Ci vuole linternet per lasciare al Cittadino Pizzarotti la possibilità di
spiegarsi da solo.
Che differenza c’è, quindi, fra linternet di Grillo e Rete 4 dei tempi d’oro? Che linternet M5s è, per fortuna, solo una
gated community gestita da due miliardari che tira dentro i 31.000 paranoici che hanno alla fine votato per le

“parlamentarie”.
Internet o, meglio, il web, quello a cui abbiamo accesso noi, è ancora libero. E non è anti-intellettuale o anti-scienza per
sua stessa costituzione. Per tutta la campagna elettorale, o anche ora, non ci sono stati trending topic su Twitter a favore
di Grillo. (Solo per gli One Direction.) Non sono apparsi video virali grillini, siti M5s che hanno fatto opinione. La
pagina più condivisa è stata anzi “5 buone ragioni per non votare Grillo”, con quasi 170.000 like. I post su
beppegrillo.it raggiungono al massimo i 20.000.
Grillo ha vinto utilizzando la tecnica più vecchia del mondo. Urlando più forte degli altri che gli altri sono dei ladri, a
differenza di lui. Che abbasserà le tasse, che anzi ti pagherà addirittura, con un reddito di cittadinanza! E andando e
sudando in ogni singola cittadina e regione d’Italia per farlo. Questa cosa non ha bisogno del web per essere realizzata,
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basta un fax, o un catalogo mandato a casa come fece Berlusconi nel 2008.
L’unica vera rivoluzione di Grillo è stata far credere che il suo fosse un movimento per liberarsi del “solito modo di fare
politica” e dal “personalismo” quando il successo stesso del M5s è stato costruito su sagre della salsiccia mandate in
streaming e le peggiori paranoie e vendette personali del Capo.

fonte: http://www.vice.com/it/read/grillo-m5s-casaleggio-internet?utm_source=facebookpageit
----------------------------12/03/2013

Indignados in doppiopetto
MASSIMO GRAMELLINI

Si fa presto a dire Sudamerica. Certe cose non succedono più nemmeno lì.
Sembra l’ultima scena del «Caimano» ma senza il Caimano, impegnato a recitare Polifemo
in una fiction sulle visite fiscali. O forse è un cinepanettone fuori stagione, «Ultime vacanze
a Bananas», con Danny De Vito nei panni stropicciati di Scilipoti e l’inimitabile Santanché
nel ruolo di se stessa.
La storia di 150 parlamentari, eletti per ridurre le tasse ai lavoratori e restituire l’Imu ai
pensionati, che invece marciano compatti sotto un tribunale della Repubblica.
Pur di rivendicare l’impunità del proprietario del loro partito, contrabbandata per
emergenza nazionale.
Mi piacerebbe conoscere il parere di chi li ha votati. Immagino che avrebbe preferito
vederli manifestare davanti a una fabbrica chiusa o a un ufficio di Equitalia fin troppo
aperto. Il destino personale del Divo Silvio toglierà forse il sonno alla famosa casalinga di
Retequattro, ammesso che esista, ma agli altri? Quelli che lo hanno scelto perché le
alternative erano Monti e Bersani potranno anche non andare pazzi per i metodi della
Boccassini, ma si identificano davvero nella parabola giudiziaria di un singolo uomo e nella
rabbia obbediente dei suoi centurioni? Se è così, siamo perduti. Se un terzo abbondante del
nostro Paese è seriamente convinto che il problema più importante, il primo di cui
occuparsi, non sia il lavoro che latita o la corruzione che esagera ma l’iter processuale di
Berlusconi, significa che stiamo smarrendo la speranza: non di formare un governo, ma di
rifondare una comunità.
Non so se sia vero che il Capo aveva sconsigliato la marcia dei suoi indignados in
doppiopetto sotto il Palazzo di Giustizia. A occhio (l’altro, naturalmente), sembrerebbe la
classica pantomima padronale a cui ci ha abituato da vent’anni: io non volevo, ma loro mi
hanno disobbedito per troppo amore. Chiunque abbia cercato di dissuadere i berluscones
da questa piazzata ne aveva però visto le conseguenze politiche irreparabili. Adesso chi
109

Post/teca

accetterà di votare un governo, ma anche un Presidente della Repubblica e una legge
elettorale, insieme con dei parlamentari che sono entrati in massa dentro il tribunale di
Milano e si sono messi arrogantemente in posa sotto la foto di Falcone e Borsellino? Come
puoi giocare a calcio con uno che ti urla in modo intimidatorio che l’arbitro è venduto?
Le immagini di Brunetta e Scilipoti in occhiali da sole sui gradini del tribunale simbolo di
Tangentopoli hanno fatto il giro del mondo e sono tornate qui, sotto i nostri sguardi
sgranati. Fra due settimane toccherà ai parlamentari di Grillo marciare in Valle di Susa al
fianco dei No Tav. La motivazione è diversa e più nobile (non foss’altro perché riguarda un
interesse collettivo e non individuale), ma resta il fatto che due dei tre gruppi più folti del
Parlamento si scagliano in massa come falangi nei punti caldi dell’Italia smarrita,
dilatando mediaticamente lo scontro sociale anziché tentare di ricomporlo nel luogo
deputato, per frequentare il quale erano stati votati. E il Pd si ritrova sul campo da solo,
diviso come sempre in due squadre che giocano a chi fa più autogol.
fonte: http://lastampa.it/2013/03/12/cultura/opinioni/buongiorno/indignados-in-doppiopettoklCNxEmsim3DeD61uSNcpN/pagina.html
-----------------alfaprivativa ha rebloggato hollywoodparty
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Georges Simenon, Maigret e l’uomo della panchina
-----------------falcemartello ha rebloggato lacaccarosa
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“La giornata mondiale dei rimpianti era ieri. Peccato.”
—

[demerzelev] Diecimila.me (via lacaccarosa)

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

La democrazia è come il sale nell’acqua della pasta. Se esageri non si mangia.
---------------3nding ha rebloggato unoetrino

news.bbc.co.uk →
nipresa:
(via BBC NEWS | UK | Magazine | Football, fascism and England’s Nazi salute)
Nel 1936 la nazionale inglese affrontò quella tedesca a Berlino e prima della partita si esibì nel
saluto nazista.
Un gesto voluto dal Foreign Office per dimostrare che comunque nessuno ce l’aveva troppo con
Hitler, che due mesi prima si era annesso l’Austria.
-------------------puzziker ha rebloggato weofp
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scabpicker:
A diary well-suited for my life ^^
Fonte: showslow
--------------------puzziker ha rebloggato matermorbi

“La gente non è cattiva, mia cara. E’ idiota, il che è ben diverso. La malvagità presuppone un
certo spessore morale, forza di volontà e intelligenza. L’idiota invece non si sofferma a
ragionare, obbedisce all’istinto, come un animale nella stalla, convinto di agire in nome del
bene e di avere sempre ragione. Si sente orgoglioso in quanto può rompere le palle, con licenza
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parlando, a tutti coloro che considera diversi, per il colore della pelle, perché hanno altre
opinioni, perché parlano un’altra lingua, perché non sono nati nel suo paese o perché non
approva il loro modo di divertirsi. Nel mondo c’è bisogno di più gente cattiva e di meno
rimbambiti.
- Carlos Ruiz Zafón.”
—

(via matermorbi)

--------------------suicideblonde
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Ava Gardner
---------------------hollywoodparty ha rebloggato thepianoblog
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blyve:
Glenn Gould, photographed by Gordon Parks for LIFE magazine, 1955-1956.
Fonte: blyve
-----------------curiositasmundi ha rebloggato emmanuelnegro

emmanuelnegro:
nipresa:
emmanuelnegro:
nipresa:
Vantaggi della guerra con l’India:
a. Ricche grigliate di manzo patriottico offerte dallo Stato per sbeffeggiare il nemico;
b. sconto del 50% dai pachistani (dice il mio amico Nicola)
(Continua)
(svantaggi: testate nucleari)
Vantaggi: mutazioni, superpoteri, Toki.
Ma anche: soluzione della sovrappopolazione mondiale, possibile apocalisse, ritorno dei
Grandi Antichi.
Fonte: nipresa
--------------------microsatira ha rebloggato curiositasmundi

“Mi fai tanto incazzare che se fossimo a Londra durante i bombardamenti
notturni dei tedeschi nel 1941, verrei ad accenderti tutte le luci in casa.”
—
kon-igi
Fonte: kon-igi
----------------curiositasmundi ha rebloggato ze-violet

“- Tu chiudi il becco! Le donne non sanno niente della guerra!
La donna dice:
- Non sanno niente? Coglione! Abbiamo tutto il lavoro, tutte le
preoccupazioni: i bambini da sfamare, i feriti da curare. Voi, una volta finita
la guerra siete tutti degli eroi. Morti: eroi. Sopravvissuti: eroi. Mutilati: eroi.
E’ per questo che avete inventato la guerra, voi uomini. E’ la vostra guerra.
L’avete voluta voi, fatela allora, eroi dei miei stivali!”
—
Fonte:

Agota Kristof, Trilogia della città di K. (via
virginiamanda)

virginiamanda
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---------------sillogismo ha rebloggato curiositasmundi

“Ripristineremo la normalità appena saremo sicuri di cosa sia in ogni caso il normale.
Grazie.”
—

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

(Douglas Adams, Guida galattica per
autostoppisti)

curiositasmundiha rebloggato insospettabilmente-superficiale

Un letto d'ospedale...
insospettabilmente-superficiale:
E ora che abbiamo smesso di ridere per le migliaia di trovate geniali date alla satira
dall’ultimo gesto di quel tizio, debosciato e falso cieco, torniamo seri. Voglio ribadire
un’altra volta la mia utopistica speranza: che un Tribunale del Popolo, possa condannare
lui e tutta la sua feccia sodale, prestissimo, a vivere una vita “normale” come la nostra, in
modo tale che si renda conto di cosa possa significare aver bisogno delle cure mediche, di
un letto in ospedale (non per sottoporsi a uno dei suoi restauri annuali#, di una visita
medica specialistica. Siamo forse troppo abituati all’arroganza megalomane di questo
essere infame, che in un paese “normale” – lo si è detto troppe volte – sarebbe già
rinchiuso in una galera e dimenticato, e che certo non avrebbe potuto per una volta
ancora non solo candidarsi al Parlamento, ma prendere i voti necessari ad essere eletto.
In un paese normale non ne avrebbe preso nemmeno uno, di voto, nemmeno quello di un
suo familiare. Non mi importa l’obiezione, la conta dei voti persi dal partito del
malavitoso; tengo il conto di quelli presi e sento addosso tutta l’umiliazione per la
nazionalità che mi è toccata in sorte, che a volte mi ripugna. Siamo abituati alla disparità.
Ad essere succubi di questo sistema mafioso, assoggettati come schiavi che non riescono
a liberarsi, ed anzi sperano di liberarsi donando ad altri la propria schiavitù. In quale
altro paese al mondo, parte del parlamento eletto potrebbe mai pensare di scendere in
piazza per protestare contro una magistratura che indaga, e lavora, con tutte le difficoltà
date dalle leggi fortemente volute dallo stesso malavitoso che ha potuto farle scrivere
direttamente ai propri avvocati/parlamentari? Non c’è al mondo un paese ridicolo come
il nostro, impoverito dalla nostra pochezza e dalla mafia altrui. Ogni giorno offesi e
umiliati ci accontentiamo di ridere, o di gioire quando finalmente lo Stato #buono) sferra
un colpo all’altro stato (quello marcio, quello suo e di tutti quelli che ancora una volta lo
hanno votato#, e siamo tutti Ilda Bocassini per un giorno. Forse sta qua l’errore. Forse
dovremmo esigere di essere curati quando stiamo male, andare in ospedale scortando i
nostri cari, spesso vecchi, ed esigere #con una mazza chiodata in mano) che a loro venga
trovato un letto, e non accontentarsi più di una barella accatastata in un corridoio.
Difendere con la forza gli ospedali che chiudono. Siamo il paese dove devi attendere
anche se hai un cancro che ti mangia dentro, dove i malati di Alzheimer hanno come
assistenza solo quel che resta della famiglia, dove i malati psichiatrici spesso sono a totale
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carico della famiglia, dove i disabili sono a carico della famiglia. Un paese in cui per
essere curato hai due opzioni: o conoscere qualcuno per saltare la fila, o pagare. Un paese
in cui la sofferenza si tace per decenza o per propaganda. Un paese in cui l’ingerenza della
chiesa impedisce le cure e sentenzia la morte di chi potrebbe essere curato. Lo stesso
paese in cui però la chiesa ti impedisce di decidere di morire. Il paese della sanità che non
esiste, del malato che non ha più diritti.
Esigiamo lo stesso diritto di quel buffone, che proprio non ci sta ad essere processato. Se
fosse possibile almeno fargli provare un poco di vergogna! Ma questo non avverrà mai,
perché gente così non sa proprio cosa sia la coscienza. Quindi vergognatevi voi –
coglioni – che ancora una volta avete avuto il coraggio di votarlo….
coraggio?
Fonte: r-esistenza-settimanale.blogspot.it
-----------------

Il Santo Prepuzio

La circoncisione di Gesù avvenne, secondo i Vangeli (Luca, 2,21) 8 giorni dopo la sua
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nascita. Per secoli la Chiesa Cattolica Romana ha festeggiato questa ricorrenza (il primo
giorno di Gennaio), e la Chiesa Ortodossa continua a farlo tutt’oggi.
In sé la cosa non avrebbe nulla di strano, se non fosse che il prepuzio tagliato del Salvatore
ha, nel corso del tempo, scatenato acerrime lotte e controversie.

Il Medioevo, si sa, fu l’ “epoca d’oro” delle reliquie: oltre ai corpi (incorrotti e non) dei
santi, o ai frammenti di legno della Santa Croce, comparivano di volta in volta le reliquie
più varie e fantasiose. Il campionario comprendeva il latte della Vergine, le tre vertebre
della coda dell’asino cavalcato da Cristo al suo ingresso a Gerusalemme, il pelo della barba
di San Giovanni Battista, la cinta di Maria caduta a terra durante la sua ascensione al cielo
e addirittura un piolo della scala vista (in sogno!) da Giacobbe.
Il Santo Prepuzio era una una delle reliquie più gettonate: a seconda della fonte, in varie
città europee c’erano otto, dodici, quattordici o addirittura diciotto diversi Santi Prepuzi.
Contemporaneamente.
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Secondo la versione “ufficiale” dell’epoca, Carlo Magno, mentre pregava presso il Santo
Sepolcro, avrebbe ricevuto in dono il Prepuzio da un angelo. In seguito, l’avrebbe regalato a
Leone III il 25 dicembre 800 in occasione della sua incoronazione. Secondo un’altra
versione invece il prepuzio sarebbe un dono di Irene di Bisanzio, ricevuto da Carlo Magno
in occasione delle nozze. Leone III collocò la reliquia nel Sancta sanctorum della Basilica
di San Giovanni in Laterano a Roma, assieme alle altre.
Ma Roma era soltanto un nome tra gli altri, sull’affollata mappa delle basiliche che
rivendicavano il possesso del Santo Prepuzio: ce n’era uno a Santiago di Compostela, uno a
Coulombs nella diocesi di Chartres (Francia), uno a Chartres stessa; e anche le chiese di
Besançon, Metz, Hildesheim, Charroux, Conques, Langres, Anversa, Fécamp, Puy-enVelay, e Auvergne ritenenvano ciascuna di essere in possesso dell’unico vero Santo
Prepuzio.
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Uno dei più famosi prepuzi era quello conservato dal 1100 in poi ad Anversa, prepuzio che
era stato venduto al re Baldovino I di Gerusalemme in quel di Palestina nel corso di una
crociata. Durante una messa, il vescovo di Cambray ne vide uscire tre gocce di sangue che
macchiarono i lini dell’altare. In onore di questo santissimo e sanguinante pezzetto di
pelle, nonché della macchiata tovaglia, venne subito costruita una speciale cappella e
vennero periodicamente tenute festose processioni; il miracoloso prepuzio divenne oggetto
di culto e meta di pellegrinaggi.

Nel 1557 venne rinvenuto un Santo Prepuzio nella cittadina di Calacata (Viterbo). Il
Prepuzio di Calcata è degno di nota perché è il più longevo di cui si abbia notizia: il
reliquiario venne portato in processione anche recentemente (nel 1983) durante la Festa
della Circoncisione. La tradizione ebbe fine quando dei ladri rubarono il contenitore
ricoperto di gioielli e le reliquie in esso contenute.
Il Prepuzio di Calcata fu anche al centro di un acceso dibattito teologico. Infatti i monaci di
una abbazia rivale, quella di Charroux, sostenevano che il Santo Prepuzio conservato nella
loro chiesa fosse stato donato direttamente, dall’immancabile Carlo Magno. Nei primi anni
del XII secolo il Prepuzio venne portato in processione fino a Roma, perché Innocenzo III ne
verificasse l’autenticità, ma il Papa rifiutò di farlo. La reliquia in seguito andò perduta, per
ricomparire solo nel 1856, quando un operaio che lavorava nell’abbazia dichiarò di aver
trovato il reliquiario nascosto nello spessore di un muro. La riscoperta portò ad uno
scontro teologico con il Prepuzio ufficiale di Calcata, che era venerato ufficialmente dalla
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Chiesa da centinaia di anni. Nel 1900 la Chiesa risolse il dilemma vietando a chiunque di
scrivere o parlare del Santo Prepuzio, pena la scomunica (Decreto no. 37 del 3 febbraio
1900). Nel 1954, dopo lungo dibattito, la punizione venne portata al vitandi (persona da
evitare), il grado più grave della scomunica; successivamente il Concilio Vaticano Secondo
rimosse dal calendario liturgico la festività della Circoncisione di Cristo.
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Il Santo Prepuzio di Calcata rimase per lungo tempo l’ultimo sopravvissuto ai vari
saccheggi. A seguito del furto in epoca moderna del reliquiario di Calcata, non si sa se
qualcuno dei Prepuzi sia tuttora esistente. Il mistero riguardante una delle più bizzarre
reliquie della storia cristiana resiste ancora.
fonte: http://bizzarrobazar.com/2010/03/11/il-santo-prepuzio/
---------------curiositasmundi ha rebloggato hardcorejudas

“Homo sapiens, benché nato per credere, è anche nato per non credere più.
Perché di Dio non ha alcun bisogno.”
—
Nati per credere. E per non credere più (Uaar
Ultimissime)
Fonte:

uaar-it

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

LADY FACEBOOK
10 marzo 2013 — pagina 29 sezione: ALTRO
SAN FRANCISCO Il 20 febbraio scorso ho preso il treno per Menlo Park e di lì un taxi per
il quartier generale di Facebook nella famosa Silicon Valley. Sheryl Sandberg, la numero
due del gigante dei social network, presentava un suo libro, in uscita internazionale il 12
marzo, a una ventina di giornalisti non americani. Consegnate le bozze, previo
"giuramento" di rispettare l' embargo, segue conferenza stampa, poi intervista one to onee
infine visita al campus di Facebook. Tutto mi immaginavo, tranne che di diventare
testimone di un clamoroso caso politico-culturale-editoriale-filosofico-mondano che si sta
sviluppando in questi giorni intorno al libro. Nessuno lo ha ancora letto, ma sui giornali e
sui blog americani sono ormai dozzine gli interventi. Sheryl Sandberg è l' autrice del
"manifesto femminista" del Ventunesimo secolo o l' ultima arrivata donna in carriera che
straparla dall' alto di un paio di scarpe Prada? La paladina delle donne che lavorano o la
privilegiata imboccata alla nascita con un cucchiaio d' oro? L' iniziatrice di un movimento
mezzo secolo dopo la Mistica della femminilità, il libro di Betty Friedan che segnò la fine
della supremazia maschile in Occidente? Edito da Knopf, il libro si chiama Lean in,
Women, Work and the Will to Lead. Tradotto in italiano per Mondadori: Facciamoci
avanti. Le donne, il lavoro e la voglia di riuscire, oltre duecento pagine di cui una
cinquantina di dettagliatissime note sulla discriminazione, degne di una ricerca
accademica. L' autrice ha una biografia da urlo. Newyorchese, quarantaquattro anni,
laurea in economia ad Harvard, capo gabinetto del ministro del tesoro di Clinton, Larry
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Summers (che sarà il suo mentore); è stata alla Banca Mondiale, nel ristretto cerchio di
persone che trattò il salvataggio finanziario della Russia di Boris Eltsin (all' epoca il suo
ufficio - per un gioco di simulazione - calcolò anche quanto si sarebbe dovuto sborsare per
tenere in vita lo zar nel 1917 ed evitare così settant' anni di comunismo, concludendo che
forse ne sarebbe valsa la pena).
Sheryl Sandberg passa dal settore pubblico a quello privato e nella transizione - la ragazza
sa quando bisogna essere choosy e quando no - lavora come istruttrice di aerobica nelle
palestre di Jane Fonda, con tanto di tutina luccicante; poi entra a Google e ne diventa la
principale dirigente e la prima produttrice di utili della società. Passa da questa a Facebook
(assunta nel 2008 da un ventitreenne Mark Zuckerberg che, per età, potrebbe essere suo
figlio), porta via a Google i migliori dirigenti, rimodella la società come responsabile dello
sviluppo economico finanziario e gestisce la storica (e controversa) quotazione in borsa
della società. Stipendio attuale: trenta milioni di dollari l' anno. Benefit: un cospicuo
pacchetto di azioni della società. Effetto della sua presenza ai vertici dell' industria
elettronica: clamoroso. È la prima donna ad avere potere in un mondo strutturalmente
maschile. Vita privata: nata in una famiglia di ebrei russi newyorchesi con l' adorazione per
lo studio, padre chirurgo, madre insegnante e attivista dei diritti umani; marito medico,
due figli di sette e cinque anni. Quinta donna più potente del mondo secondo la rivista
Forbes, dietro a Hillary Clinton, Angela Merkel, Dilma Roussef, Sonia Gandhi, ma prima di
Michelle Obama. (La madre però le telefonò: «Io credo che Michelle Obama sia sopra di
te...»). Il terzo elemento dell' evento è quella strana cosa che si chiama Facebook. Ci stanno
attaccati un miliardo di persone, che ogni giorno si scambiano 250 milioni di fotografie e
2,7 miliardi di commenti su quello che cliccano (il famoso "mi piace"). Facebook è la più
grande banca dati per l' industria pubblicitaria e la politica. Ha fatto scoppiare la
primavera araba? Dicono di sì. Ha deciso la rielezione di Obama? Sicuramente sì. A Menlo
Park, il nuovo quartier generale dove lavorano duemila impiegati, lo stile è da campus
sessantottino. Niente orari fissi, molti bar e caffè, biciclette che girano, manifesti appesi sui
muri ("non siamo consumatori, ma il popolo"; "la connessione è un diritto umano", "l'
importante è sbagliare"). C' è anche un muro dove tutti possono scrivere quello che
vogliono e, in cima, verso il soffitto, compare anche un "Sheryl Sandberg sei il mio eroe!"
( mi giurerà che non l' ha scritto lei). Lean in è al crocevia tra un libro di memorie di una
donna di successo, un manifesto per l' emancipazione delle donne che lavorano e una
miniera di dati sulla discriminazione contro le donne: in casa, sul lavoro, nella politica. Il
"farsi avanti" del titolo si riferisce a una situazione che Sandberg ha visto mille volte. Sala
riunioni di una grossa società, grande tavolo. «Prego, prendete posto» dice il padrone di
casa. Ed ecco che gli uomini si siedono al tavolo e le donne tendono ad accomodarsi sulle
sedie accanto. Immagine-metafora di una diseguaglianza, ma anche di una paura
introiettata dalle donne stesse. Quando si faranno avanti e si sederanno, con naturalezza,
al centro del tavolo, allora si sarà abbattuto quell' invisibile soffitto di cristallo della
discriminazione. Batterla, superarla, ottenere insieme migliori salari, potere aziendale e
una più giusta organizzazione dei diritti e doveri nella vita famigliare è lo scopo del
pamphlet che Sheryl Sandberg (insieme alle cinque giovani donne della neonata
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fondazione Lean in) presenta in una sala riunioni gentilmente concessa da Facebook, di cui
lei è praticamente il capo supremo. Conversatrice brillante ed esplicita, l' autrice indossa
un tubino bianco e nero senza maniche su scarpe tacco dodici. I capelli neri sono pettinati
a caschetto ed è nota una sua forte somiglianza con l' attrice Patricia Neal, quando era
giovane. Il libro uscirà contemporaneamente in venti paesi («Non in quelli islamici»,
precisa Sandberg. «È un libro adatto a situazioni in cui i diritti di base delle donne sono già
stati conquistati. Ma non dove non si può votare o non si può guidare l' automobile»). La
mia prima domanda in privato è sull' impatto che pensa di ottenere con il suo libro.
Intende creare un movimento? «La premessa è questa: le donne sono molto - moltissimo escluse dalle posizioni di potere aziendale e io voglio fare qualcosa perché questo finisca.
Non penso che l' impatto possa avvenire con soluzioni individuali; piuttosto sarà dovuto a
tutte le donne che sono venute prima di me e alle donne e gli uomini che faranno dei
cambiamenti reali nelle loro vite. Io cerco di aumentare il dialogo e di cambiare obiettivo
del dibattito sulle donne. Basta discutere su quello che le donne non possono fare.
Parliamo invece di quello che possono fare». Come spiega la discriminazione attuale? «Le
donne hanno sicuramente conquistato molto, i diritti di base, quelli ottenuti dalle nostre
madri. Ma poi si sono adattate. Non abbiamo più osato. In futuro, quando gli storici
guarderanno gli ultimi vent' anni, si chiederanno: come mai la marcia si è fermata? E non
sapranno dare una spiegazione. Persino il salario-orario minimo per le donne è aumentato
di pochissimo. Nei consigli di amministrazione, come alla guida dei governi, il numero di
donne è ridicolo. Ma quello che è più grave è che le donne hanno perso la voglia di arrivare
in cima». Lei sostiene che la radice è culturale... «Sì, gli esempi sono infiniti. Una donna
che ha una buona carriera viene definitiva "troppo aggressiva", o "troppo ambiziosa"
mentre di un uomo questo non si dice. Le donne sono indotte a rinunciare ai posti migliori
perché devono tornare a casa ad accudire i figli. (A proposito: sarebbe bene che le aziende
mettessero a disposizione delle donne incinte i parcheggi più vicini all' entrata, tanto per
cominciare). Alle elementari i bambini maschi dicono "voglio diventare presidente", le
bambine lo dicono assai meno. I giochi elettronici stessi sono concepiti per una visione
maschile del potere. Ancora? Nella fase di documentazione per il libro abbiamo cercato un
film con una protagonista femminile che comandi e che abbia una normale vita familiare.
Ebbene, non lo abbiamo trovato. Ho una figlia piccola che ha un amichetto. Un giorno era
triste perché tutti e due vogliono fare gli astronauti e però si vogliono anche sposare, e
quindi lei ha dovuto rinunciare. "Perché proprio tu?" le ho chiesto. E lei mi ha detto:
"Qualcuno deve stare a casa con i bambini, e mi sa che quella sono io". Io credo che occorra
riaprire il discorso su tutto ciò... A partire dal linguaggio. Se una donna comanda, è bossy,
prepotente. Se a comandare è un uomo, è un leader. Non va bene». Effettivamente dico
sempre a mia moglie che tende a essere un po' bossy quando siamo in cucina... «Lei si
sbaglia, e farebbe bene a cambiare linguaggio. Sua moglie è leader in cucina. Gli uomini
dovranno abituarsi a tante cose; per esempio al fatto che le mogli guadagnino più dei
mariti. Negli Stati Uniti succede nel trenta per cento delle famiglie, in Italia è già il diciotto.
Dovranno abituarsi a una diversa divisione dei compiti. Curiosamente, oggi il tipo di
famiglia che ha la più giusta ripartizione delle mansioni famigliari, soprattutto per quanto
riguarda i figli, è la famiglia omosessuale, sia quella formata da due maschi, sia quella
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formata da due femmine. Nella famiglia tradizionale invece la donna lavora molto più dell'
uomo». Lei a che ora esce dall' ufficio? (Ride). «Alle 17,30. In effetti quando l' ho detto in
un' intervista, non mi aspettavo di creare uno sconquasso, e invece sulla Rete se ne è
discusso per settimane. "Sandberg fa bene o fa male a uscire alle 17,30?", "Che coraggio! Se
ne va alle 17,30!" Io esco alle 17,30 perché voglio andare a casa e stare un po' con i miei
figli; e non credo che la politica degli straordinari obbligatori (specie se applicata alla
donne) sia saggia. Penso che le persone dovrebbero essere pagate per la qualità del lavoro,
non per la quantità. Peraltro lo diceva anche Colin Powell, che era il nostro segretario di
Stato». Lei ha esperienza di comando e di gestione sia nel pubblico che nel privato. La
leadership femminile a che cosa porta? «Oh, su questo abbiamo parecchi dati. In generale
si può davvero dire: women do it better, le donne lo sanno fare meglio. I programmi gestiti
da donne funzionano meglio, sia in termini di risultati che di tempo per raggiungerli. Le
donne nei posti di comando ottengono migliori condizioni di flessibilità sul lavoro.
Vengono assunte e valorizzate più donne nel management intermedio e infine, in generale,
diminuisce il gap salariale tra uomo e donna. Tutto questo, secondo me, non solo è molto
buono per le donne, ma è molto buono per le aziende. Aziende che, peraltro, conoscono già
il potere delle donne come consumatrici. Per esempio, già oggi il parere delle donne è
determinante nella scelta dell' acquisto di una certa automobile o di un certo computer. Le
donne hanno un grande potere sugli strumenti che vengono prodotti e su come questi
possono essere usati. Altro esempio: le donne, che sono la maggioranza degli utenti di
Facebook, lo usano in maniera differente dagli uomini». Con il suo libro, lei, esattamente,
che cosa vuole ottenere? «Lo scopo è di provocare un' azione, sì, un movimento. Su due
fronti: il primo è il recupero dell' autostima delle donne, della loro ambizione, che le porti a
non rinunciare in partenza a ottenere dei ruoli di comando. Il secondo è il cambiamento
dell' establishment aziendale. Quando Mark mi assunse (Mark Zuckerberg, il capo di
Facebook ndr ), glielo dissi chiaramente: "Tu lo sai che stai accettando una sfida, vero? Tu
lo sai che molta gente non gradirà affatto, vero?". E anche adesso sono sicura che l'
iniziativa di Lean in provocherà delle resistenze. Ma cosa possono fare? Non possono mica
spararci...». "Farsi avanti" diventerà una parola d' ordine, un nuovo sindacato? «Per
adesso diventa una fondazione, contattabile all' indirizzo press@leanin.org. Immagino
proprio che i social network le daranno una grande spinta. Lo scopo è di raccogliere dati,
storie e condividere esperienze utili all' avanzamento delle donne. Non solo storie
aziendali. Le prime che diffonderemo saranno storie di donne che ce l' hanno fatta, come
Ursula Burns, amministratore delegato di Xerox, nata in una casa popolare con tre
svantaggi: "nera, povera e bambina". O storie di coraggio: una donna ventenne che ha
avuto il coraggio di far arrestare il suo stupratore. Poi storie di vertenze concluse bene;
esempi di successo: vogliamo dare strumenti, notizie utili alle donne per negoziare meglio
la propria posizione e per vincere. Questo vale sia sul posto di lavoro che in casa. L' anno
scorso ho tenuto una conferenza su questi temi alla Ted University: ebbe un successo
straordinario. E forse la cosa che mi fece più piacere fu la mail di una dottoressa di Boston
cui avevano offerto una bella opportunità di lavoro ed era indecisa, per via dei bambini. Mi
scrisse che l' avevo convinta, aveva accettato e aveva scritto una lista della spesa per il
marito: le cose che d' ora in poi avrebbe dovuto fare lui». Lei si definisce una femminista?
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«Adesso sì, e con orgoglio. Ma se me lo avessero chiesto vent' anni fa avrei detto di no,
come credo molte altre giovani donne americane che godevano dei diritti conquistati, ma
allo stesso tempo non volevano essere etichettate con lo stereotipo della donna arrabbiata
che brucia il reggiseno. Credo di non essere stata abbastanza coraggiosa. Credo anche però
che quindici anni di osservazione della realtà del lavoro mi abbiano reso consapevole della
verità del femminismo tradizionale: le donne non godono di una reale uguaglianza, e non
godono di reali pari opportunità». Sono ormai passati venti giorni dalla presentazione di
Lean in, l' embargo è stato rispettato, ma il "caso Sheryl Sandberg" è già scoppiato. Il
dibattito sul femminismo ha ricevuto una improvvisa fiammata. La signora Sandberg è al
centro dell' attenzione, e così i suoi progetti. È indicata alternativamente come la nuova
Betty Friedan o come una Paris Hilton che gioca sulla pelle delle donne per la sua
personale carriera. Credo che, per una volta, il merito del successo mediatico del libro sia
da dividere, perlomeno a metà, tra l' ufficio stampa e il contenuto. Il nervo era sensibile:
una donna, un libretto e un social network l' hanno toccato, provocando un grande urlo. ENRICO DEAGLIO
fonte: http://ricerca.gelocal.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/03/10/lady-facebook.html
---------------curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp

“Lei non era matta, era una creatura fatta in un momento in cui Dio
semplicemente non aveva voglia delle solite donne in serie, gli era venuta la
vena poetica e l’aveva creata.”
—
Fonte:

Milena Agus (via spegniriaccendi)

spegniriaccendi

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

“…Perché la passione non si piega alle leggi della ragione, non si cura
minimamente di quello che riceverà in cambio, vuole esprimersi fino in
fondo, imporre la sua volontà, anche se in cambio non ottiene altro che
sentimenti mansueti, amicizia e indulgenza. Ogni vera passione è senza
speranza, altrimenti non sarebbe una passione ma un semplice patto, un
accordo ragionevole, uno scambio di banali interessi…”
—
Fonte:

Sàndor Màrai, Le braci (via ilfascinodelvago)

ilfascinodelvago

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

“-E tu cosa ci fai qui?
-Ti aspettavo.
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-Ma come diavolo facevi a sapere che sarei arrivata ora?
-Non lo sapevo. Mi sono seduto e mi son detto: “Ok, conto fino a dieci, se non
arriva me ne vado.” e sei arrivata.
-E a che numero sei arrivato?
-Duemilasettecentonove, ma potevo continuare.”
—
Fonte:

Vi prego ditemi che libro o film sia. (via
aroundisamazing)

too-true-to-be-good

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

Parole matematiche: moda
12 marzo 2013
di maurizio codogno
Parlare di moda e di matematica non sembra chissà quale grande idea, a meno che ci sia
una frase negativa tipo “la matematica non è certo di moda”. Al più qualcuno potrebbe
riesumare i favolosi anni Sessanta, e ricordarsi che nella moda di allora c’è stato un
periodo di Op-art, che in fin dei conti usava le figure geometriche nel disegnare i motivi dei
vestiti. Ma i matematici sono molto più bravi a rubare le parole per i loro scopi…
Innanzitutto uno scoop: “moda” è una parola transessuale! La sua origine è infatti la parola
latina maschile modus, -i, che come tutti sapete significa… “misura”, come da proverbio
“est modus in rebus” che non significa “c’è un modo per risolvere un rebus” ma “c’è una
misura corretta per tutte le cose”. Chi vuole fare le cose in grande può seguire lo
Schwartzman e scoprire che la radice indoeuropea è med-, il cui significato è appunto
“prendere le misure appropriate”, e che ci ha anche dato le parole attuali rimedio (le
misure appropriate per curare qualcuno) e moderno (aggiornato in modo appropriato).
Ah non preoccupatevi: tra i vari significati di modus c’è anche quello di “modo, maniera”.
Alla fine del XIV secolo, racconta il DELI, in Francia si comincia a dire “à la mode
lombarde / de Caen / du pays”; come vedete, la parola è diventata femminile, e il
significato è appunto “alla maniera dei lombardi”. Ma presto si elimina il contesto, e i
francesi dicono semplicemente “à la mode”. Il termine entra in italiano nel 1648, col
significato di “foggia corrente del vestire o dell’acconciarsi”, e subito prende anche il
significato esteso di “usanza o costume”. Da qua la parola resta nei secoli fedele al suo
significato, anche se naturalmente il concetto di “moda” è quanto di più aleatorio si possa
immaginare.
In matematica, di per sé, di tutte queste cose non importava nulla. Però c’era qualcosa di
cui si aveva bisogno, e cioè definire meglio il concetto di media. Come raccontavo qui sul
Post, non è così facile parlare di media: i matematici avevano già formalizzato il concetto di
media (la media aritmetica che si insegna a scuola) e mediana (il valore che divide i dati,
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lasciando da una parte la metà con un valore inferiore e dall’altra la metà col valore
superiore), ma mancava ancora un concetto per definire il valore più frequente. Nel 1895 lo
statistico inglese Karl Pearson – ma che dico statistico: il fondatore della statistica
matematica! – scrisse un articolo intitolato Contributions to the Mathematical Theory of
Evolution. II. Skew Variation in Homogeneous Material” nel quale in una noticina affermò «I
have found it convenient to use the term mode for the abscissa corresponding to the
ordinate of maximum frequency. Thus the “mean,” the “mode,” and the “median” have all
distinct characters important to the statistician.» La parola è stata poi portata in italiano
come “moda”, appunto.
Resta il dubbio del perché Pearson abbia scelto quel termine. La mia sensazione è che
abbia appositamente preso una parola che iniziasse con la lettera m, e che abbia scelto il
termine importato dal francese (il Merriam-Webster indica “mode” come sinonimo di
“fashion”, anche se tra gli ultimi significati) proprio perché la massima frequenza è il
valore più alla moda in una distribuzione. Mettiamola così: se non è vero è ben inventato, e
sicuramente serve ad aiutare a ricordarsi il nome!
P.S.: secondo le statistiche di WordPress, questo è il post numero 200 del blog. In questi
tre anni ne ho scritte di cose; spero che le stiate apprezzando…
fonte: http://www.ilpost.it/mauriziocodogno/2013/03/12/parole-matematiche-moda/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
-----------------------------Sandberg, Facebook: "La promessa di uguaglianza non è uguaglianza"
-----------------hollywoodparty ha rebloggato whowhere

mastrangelina:
devi saper volare :)
(S. Benni, Di tutte le ricchezze, Milano 2012, p. 155)
Fonte: mastrangelina
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Perché Grillo non fa ridere?
25 febbraio 2013
di leonardo tondelli
Riprendo un tweet di Alessandro Bonino: “Com’è successo che un comico si è fatto dei seguaci
così completamente privi di senso dell’umorismo?”
Buona domanda, forse l’unica che ha senso farsi fino a stasera (invece di perdersi dietro a
numeri che balleranno per tutto il giorno). Perché i grillini ci cascano sempre, perché
qualsiasi bufala li investe in pieno? Perché se il loro “comico” allude scherzosamente
all’antica abitudine di umettare la matita copiativa, invece di ridacchiarci su, corrono a
difendere il diritto costituzionale a contrarre mononucleosi e altre malattie suggendo nel
contempo un materiale cancerogeno? Cosa non ha funzionato?
Te la do io l’Italia
Potremmo chiederci più in generale se Grillo sia mai stato un “comico” – ma forse
dovremmo metterci prima d’accordo sulla definizione di comico e questo potrebbe
prendere anni – proviamo allora a pensare quando e come ci ha fatto ridere. Qual è stata la
sua battuta più divertente? Hmm. La più famosa? Quella la so. I socialisti rubano (cito a
memoria):
MARTELLI: “Ma quindi è vero che qui in Cina sono tutti socialisti!”
CRAXI: “Certo”.
MARTELLI: “Ma allora… a chi rubano?”
Dove la comicità non sta nella battuta in sé (niente di che) ma dall’effetto “vestito nuovo
dell’imperatore”: dico qualcosa che tutti sanno ma che nessuno ha il coraggio di dire – in
diretta tv. È tanto liberatorio. Forse Grillo ha sempre fatto questo, e per fare questo non
serviva un grande senso dell’umorismo. Magari del coraggio, una certa faccia tosta (la
mimica facciale necessaria a sottolineare il paradosso), tutte cose che Grillo possiede in
abbondanza. Ma nessuna delle altre doti che istintivamente associamo ai comici. L’ironia,
per esempio: Grillo non la usa molto. L’ironia in effetti è la figura che sostituisce un
significato col suo contrario: Grillo non avrebbe mai chiamato Craxi un “benefattore”, a
rischio che qualcuno dal pubblico lo prendesse sul serio.
L’ironia è un po’ il discrimine tra il mondo degli adulti e quello dei bambini – me ne
accorgo tutti i giorni in classi di preadolescenti: se fai dell’ironia, anche alla buona, non
puoi sempre dare scontato che tutti la capiscano. Grillo in generale non ne fa, il suo utente
rimane “un undicenne neanche troppo intelligente”. Grillo, non lo si osserva mai
abbastanza, ha condiviso un bel tratto di carriera con Antonio Ricci (Drive In – Striscia la
Notizia): un’altra persona molto intelligente che però non si è mai data troppa pena di
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testare o stimolare l’intelligenza del suo pubblico. Ricci ha optato ben presto per un
metodo pavloviano: fai ripetere un tormentone e fai scattare una risata finta. Dopo due o
tre volte i bambini ridono. Dopo cinque o sei ripetono a memoria il tormentone. Ogni sei
mesi cambi i tormentoni. Fine. A un certo punto si è pure stancato di inventare i
tormentoni, è da dieci anni che monta le risate finte su qualsiasi cosa, anche le inchieste
sull’amianto. La gente guarda, magari qualcuno ride pure.
Grillo veri tormentoni non ne ha mai avuti, neanche nelle prime stagioni, tranne forse “te
lo do io” e “ma non è possibile ragazzi”. Però sin dai tempi di Te lo do io l’America il
procedimento era abbastanza definito: si prendono gli aspetti più paradossali di una
società diversa dalla nostra e li si critica dal punto di vista dell’everyman italiano, che alla
fine è un bambino che non fa che dire: “ma questi credono di essere chissachi e invece sono
tutti nudi! cioè ma non è possibile ragazzi”. Poi in trent’anni Grillo ha fatto molto altro, ma
in fondo non si è mai spostato da questo approccio: cioè ragazzi ma Sanremo, ma vi
rendete conto, ma non è possibile, la Parmalat, ma sono tutti nudi, la crisi dei bond, ma vi
rendete conto? Sveglia.
Io non voglio dire che durante questo percorso il bambino non abbia incrociato imperatori
realmente nudi: personalmente ho un ricordo glorioso di quando in diretta tv disse
qualcosa del tipo lo sapete qual è il vero nemico? e mostrò un cartello con la cifra 144. Era
il periodo in cui lo Stato lucrava sui numeri a pagamento con quel prefisso. Grillo arrivò
prima dei giornali a denunciare la cosa. Si aprì un dibattito, nel giro di pochi mesi i prefissi
144 furono disabilitati su molte utenze telefoniche (e prontamente sostituiti dagli 166, ma
almeno il consumatore medio italiano aveva annusato la fregatura). In quel caso Grillo
stava facendo già politica: e la stava già facendo in modo brutale, indicando agli italiani in
diretta un “nemico” da abbattere. Non è molto cambiato, forse siamo cambiati un po’ tutti
noi. Non era un comico nel senso tradizionale del termine (ma qual è, poi, questo senso
tradizionale?) Faceva indignare, non faceva ridere – no, anche questo non è del tutto vero.
Faceva ridere: gli imperatori nudi fanno ridere. Era molto divertente l’attimo del
disvelamento, che Grillo sottolineava e sottolinea tuttora con un’occhiata, un timbro e
un’intonazione vocale che sono diventati marchi di fabbrica. Continuano a farmi ridere
anche se li sento oggi.
Però alla fine la comicità di Grillo consiste in questo: apri gli occhi, anzi,
svegliaaaaaAAAAA! Perfettamente intonata ai messia da forum, quelli che devono svelarci
la verità sui complotti plutogiudomassonici o sulle scie chimiche. Grillo ha però anche
qualcosa che i troll vagamente antropomorfi della Rete non avranno mai: un robusto tono
da everyman, da Italiano Medio, anzi da Settentrionale Medio, che sa che le cose
dovrebbero andare in un altro modo perché cioè, ragazzi, ma siamo matti, ma andate a
vedere in America se lasciano che i cinesi gli vendano l’acciaio. Almeno, in una delle ultime
*interviste* l’ho sentito dire una cosa del genere, ma non è tanto il significato ad aver
importanza. Ha importanza quel tono di quarantenne al bar, che le cose le sa perché ha
tanto lavorato e ha esperienza di come va il mondo. Con quel tono si può dire qualsiasi
cazzata, e per ogni cazzata che dici un leghista smette di votare Maroni e corre ad
abbracciarti, papà!
Nel frattempo Grillo ha parlato di latte al pesce (bufala), di biowashball (bufala), di
136

Post/teca

signoraggio; nei commenti del suo blog si diffuse anche la grande baggianata dell’olio di
colza; di uscire dall’euro, ovviamente, di prevedere i terremoti come i temporali, scusate se
torno sull’episodio ma è stato il momento in cui si è giocato l’ultimo barlume di rispetto
che avevo per lui. Tutti argomenti lanciati e poi scartati, Grillo non approfondisce, qualcun
altro dovrà farlo, Grillo grida che l’imperatore è nudo, fine. È liberatorio, a patto di credere
in lui, perché tu l’imperatore mica lo vedi. Se vuoi ridere… ma adesso non vende più risate,
vende speranze… se vuoi sperare, devi credere in lui, che l’imperatore l’ha visto e poi è uno
che il mondo lo ha girato e sa come vanno le cose.
Ogni tanto qualcuno lo paragona a Savonarola. È un parallelo molto meno banale di
quanto sembri – peraltro è autorizzato dallo stesso Casaleggio, che nel famigerato filmato
apocalittico considera Savonarola uno degli antenati di Internet, con la sua rete
messaggistica quattrocentesca, “the open letters”. E vabbe’. Però forse la risposta alla
domanda iniziale è tutta qui: Grillo non si è creato un pubblico dotato di particolare senso
dell’umorismo perché Grillo, più che è un Comico, è un Predicatore. Ne approfitto per
citarmi (parlavo di Bernardino da Siena, ma il senso è lo stesso).
forse Grillo non è affatto un uomo nuovo, forse è l’incarnazione di un archetipo
dell’inconscio collettivo che noi italiani ci portiamo dentro da secoli: il Grande
Predicatore. Grillo è tutto lì, un meraviglioso affabulatore, uno spacciatore di apocalissi
da coniugare secondo necessità. In un altro secolo si sarebbe messo un saio addosso e
avrebbe detto più o meno le stesse cose: guai a voi banchieri usurai affamatori del
popolo, guai a voi politici corrotti, le cose stanno per cambiare, eccetera.
Nel frattempo i concittadini di Siena gli offrono la cattedra di vescovo. “A me mi pare che
voi siate vescovo e papa e ‘mperadore”, gli dicono, ma Bernardino non vuole veramente
essere nessuno dei tre. Si capisce che comandare non gli interessa. L’unica cosa che lo
appassiona è predicare. La predica è tutto[...]: è poesia, la predica è preghiera, la
predica è il mondo e la sua volontà di rappresentazione. La predica, in una parola, è
teatro: quella forma informale di teatro in cui i comici italiani eccellono, da Petrolini a
Gaber a Grillo: il monologo senza interruzioni.
fonte: http://leonardo.comunita.unita.it/2013/02/25/perche-grillo-non-fa-ridere/
----------------fogliadithe

I borlotti
Mia nonna spargeva farina su tutto il tavolo, stendeva la pasta fino a formare un grande e sottile
cerchio perfetto, che se lo misuravi era veramente perfetto, un sole, non lo so come faceva, e poi lo
piegava fino ad ottenere una striscia non troppo larga che tagliava così velocemente che io aspettavo
sempre il momento in cui le sarebbe partito un dito; non è mai successo, mai, nemmeno un taglietto.
Era una pasta lunga, e la nonna dopo averla tagliata la ravvivava con le mani come se stesse
sistemando un’acconciatura e la metteva a riposare tutta distesa su degli strofinacci puliti. Poi
preparava i fagioli borlotti, li buttava in pentola e non lo so che ci metteva, perché io in quel
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momento lì toglievo la farina dal tavolo e apparecchiavo, che la nonna era contenta quando
apparecchiavo, perché significava che avevo fretta di mangiare le cose che mi stava cucinando. La
pasta con i fagioli di nonna Giovanna era sempre servita in una pentola di terracotta che mai ha
lasciato la tavola con ancora della pasta all’interno. M-a-i. Mangiavamo lentamente, e si rideva un
sacco perché per quanto avessimo pulito c’era sempre farina da qualche parte, però ne valeva la
pena, dicevamo, mentre i cucchiai affondavano in quella crema che solo i fagioli ben cucinati sanno
creare.
Nonna Giovanna poi è invecchiata e non si ricordava più come si facevano i cerchi perfetti, ma io
un po’ glielo ricordavo sempre, che era bravissima a cucinare.
Da quando se n’è andata io non ho più avuto la stessa fretta di apparecchiare.
------------------

Come non dito / di Miriam Frnascina
Lasciare Berlino è sempre un trauma. Se si finisce in una cittadina sassone, ex capitale
chimica della DDR, ancora di più. Per fortuna c’è sempre la lingua tedesca che, con
la sua pervicacia analitica, spezia un po’ le tetre giornate. Così spulciando fra la lista delle
patologie per cui la mia assicurazione sanitaria prevede rimborso spese, mi imbatto nel
monumentale “Nasennebenhöhlenentzündung”, che da solo basta a provocarmi
slogatura della mascella. Elementare, Watson: l’infiammazione della zona vicina ai buchi
del naso. Una sinusite, insomma.
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Per fortuna non ho una grande dimestichezza col vocabolario di malanni ed infortuni vari,
ma dovesse mai capitarmi, il camice bianco di fronte a me penserà che sono una fine
conoscitrice, quando mi metterò ad usare i termini di origine classica. Perché l’ernia del
disco analiticamente si chiama “Bandscheibenvorfall”, ovvero un incidente al disco
intervertebrale, e la psoriasi diventa un “eczema forforoso” (Schuppenflechte).
Ad ogni modo, alla domanda “come va?”, preferirei sfoggiare una delle mie ultime
acquisizioni germanofone, ovvero “alles paletti”. Significa “tutto ok”, e una sortita nelle
piazze virtuali mi suggerisce due possibili, ma non comprovate, etimologie: l’una dal verbo
ebraico per “conservare”, nel senso che “tutto è al sicuro”. L’altra dal nostrano “paletta”,
ovvero “tutto liscio”.
Auguro al mio interlocutore di poter sempre rispondere con “dito”. E anche questo pare
sia un prestito via italicus, seppur non ha niente a che vedere con parti anatomiche, e ancor
meno con gestacci associati. L’ho trovato spesso curiosando nei commenti di FB, e
sospettando una qualche abbreviazione da linguaggio informatico, sono invece incappata
in un derivato di “detto”. “Dito”, sta, infatti, per “anche io”, “come dici tu”, e deriverebbe
dal “detto” italiano, probabilmente diffusosi insieme ai nostri mercanti quando
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contrattavano i prezzi.
Con i mercanti arrivati fino alle varie Lombard Streets non c’entra, invece, nulla l’effetto
Lombard (Lombard Effekt), che consiste nell’alzare la voce cercando di farsi capire: si
deve ad un certo ornitologo francese. Spesso si risulta solo striduli, un possibile esempio di
Verschlimmbesserung, ovvero di un’azione intrapresa per migliorare qualcosa, ma che
finisce solo per ingarbugliarla ancora di più (Verschlimmerung + Verbesserung).
fonte: http://www.ilmitte.com/come-non-dito/
-------------------biancaneveccp ha rebloggato 8zigar

“Mi schiarii la voce per vocalizzare con precisione e sorrisi. «Andate tutti affanculo.»”
—
Carlos Ruiz Zafón (via 8zigar)
----------------------

Rivelazioni
●
●

12 marzo 2013
giulia zoli

Il 4 marzo negli Stati Uniti è il National grammar day, la giornata nazionale della
grammatica. È stata lanciata da Martha Brockenbrough, scrittrice e fondatrice della
Società per la promozione della grammatica, nel 2008. La data non è casuale: March 4 in
inglese si pronuncia come march forth, “in marcia, avanti”.
“È un imperativo: dobbiamo metterci in marcia per parlare bene, scrivere bene e aiutare gli
altri a fare la stessa cosa”, spiega Mignon Fogarty, detta Grammar Girl, una delle
organizzatrici dell’evento. Il sito del National grammar day offre materiale di ogni tipo,
dagli esercizi sulla punteggiatura alla ricetta del Grammartini, il drink degli appassionati di
grammatica. Ma la vera attrazione è la gara di haiku su Twitter.
La linguista Arika Okrent ha vinto questa edizione twittando un haiku sugli errori: “Sono
un errore / e mi rivelerò / dopo che avrai premuto invio”. Pochi secondi dopo ha twittato
una correzione per aggiungere le virgolette: “Meglio: ‘invio’”. Il suo haiku si era appena
realizzato. “Ci sono sempre degli errori che vedo solo dopo che un articolo è stato
pubblicato”, ha spiegato. “Li immagino come delle piccole creature senzienti che si
nascondono ridacchiando dietro un velo di pixel e aspettano la pubblicazione per
squarciare il velo”.
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Internazionale, numero 990, 8 marzo 2013
fonte: http://www.internazionale.it/opinioni/giulia-zoli/2013/03/12/rivelazioni/
-------curiositasmundi ha rebloggato alchemico

“Non esiste l’italianità, così come forse non esiste neppure l’Italia. Sugli euro
ci abbiamo messo Dante, l’uomo di Leonardo, la Venere di Botticelli e altri
simboli di un’Italia che è definitivamente morta. Culturalmente siamo
diventati la periferia povera, colonizzata dalla barbarie americana. Così, in
punta di piedi, mi metto dalla parte di Gaber, che amava così tanto questo
Paese, da non sentirlo più come suo. Così innamorato dell’Italia e di
un’appartenenza che non trovava, da dichiararsi antiitaliano. E, come posso,
ricanto le parole della sua ultima canzone: “Mi scusi Presidente, non è per
colpa sua, ma questa nostra patria non so che cosa sia”.”
—
Fonte:

Mina (La Stampa, 01/02/2003)

taniadoeslittle

-------------selene ha rebloggato supercazzolaprematurata

“Il mondo non sa mai perdonare a chi non è colpevole di nulla.”
—

Stanislaw J. Lec (via supercazzolaprematurata)

------------spaam ha rebloggato waxen

“Esserci deve esserci, quello che arriva secondo come Papa. Oddio, se tutti i
cardinali votano lo stesso nome, allora no, non c’è il secondo, c’è solo il primo,
c’è il Papa. Un Papa che s’è autovotato, però. Sai che figuraccia? Facciamo che
è impossibile, perciò un secondo classificato c’è. Noi non sappiamo chi è, però
c’è. I cardinali lo sanno, lui compreso, ma non possono dirlo, sennò li
scomunicano. Funziona così. Lui, però, il secondo, lo sa, che è arrivato
secondo. Primo, il Papa; lui, niente. Allora, adesso che il Papa, quello che è
arrivato primo all’ultimo Conclave, ha deciso di dimettersi, chissà come l’ha
presa quello che è arrivato secondo. Deve aver pensato “Eh, se non se la
sentiva, poteva anche dirlo subito, lo facevo io. Che modo è? Anche questo
regolamento stile the winners take it all, cos’è, gli Abba?”. Insomma, secondo
me, a quello che arrivò secondo al Conclave, adesso un po’ gli tira il culo.”
—
Quello che è arrivato secondo al Conclave |
Diecimila.me (via waxen)
Fonte: periferiagalattica
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-----------k-ur-tz
Porque se uma mulher publica uma foto de um boquete é um dos virtude fácil e se ele faz um
homem é um playboy?
Mah é um mundo difícil … Estereótipos são difíceis de morrer

Porque si una mujer publica una foto de una mamada es una de virtud fácil y si lo hace un hombre
es un playboy?
Mah es un mundo difícil … Los estereotipos son duros de matar
…
Parce que si une femme publie une photo d’une fellation est l’un de petite vertu et s’il le fait qu’un
homme est un playboy?
Mah est un monde difficile … Les stéréotypes ont la vie dure
…

Because if a woman publishes a picture of a blowjob is one of easy virtue and if he does a man is a
playboy?
Mah is a difficult world … Stereotypes die hard
…
Perchè se una donna pubblica la foto di un pompino è una di facili costumi mentre se lo fa un uomo
è un viveur??
Mah è un mondo difficile… Stereotipi difficili a morire

----------------
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Marò, quello che Terzi non dice
12/03/2013

- Il governo italiano
ha deciso per lo schiaffo all'India, grazie anche ai
media amici che hanno depistato l'opinione pubblica
italiana e acceso gli animi dei patrioti

La disgraziata storia dei nostri marò con l’India si è arricchita ieri di un una mossa vergognosa da
parte del governo italiano, che trova agibilità grazie a una massiccia propaganda patriottarda
fondata sulle omissioni e sulla menzogna. Di certo c’è solo che il governo indiano aspettera’ fino al
22 marzo, data della scadenza del permesso concesso ai maro’, prima di intraprendere azioni
contro l’Italia, come hanno riferito alcune fonti all’emittente indiana Ndtv. Di più, come riporta
l’Ansa, l’India ha manifestato il ‘fermo disaccordo’ sulla posizione dell’Italia in merito ai marò e si
aspetta che essa rispetti l’impegno preso per il loro ritorno davanti alla Corte Suprema indiana. Lo
ha detto oggi un responsabile degli Esteri all’ambasciatore d’Italia Daniele Mancini ricevuto oggi a
New Delhi. (ANSA).
UN PROBLEMA DI GIURISDIZIONE – Giulio Terzi ha spiegato che contesteremo la giurisdizione
indiana sul caso, ma non ha spiegato perché ha deciso proprio ora di trattenere i nostri militari e di
rompere la parola data al governo indiano. Ma pare abbastanza intuibile: con il governo in
scadenza Terzi e Monti raccolgono il plauso dei patrioti e le conseguenze negative se le
accolleranno quanti succederanno loro, oltre ovviamente agli italiani in India, che non ne trarranno
vantaggi di sicuro. Anche il danno all’immagine del paese non è cosa che possa riguardare Terzi e
nemmeno Monti, che in questa faccenda ha rifuggito le sue responsabilità e si è nascosto.
IL RIASSUNTO - Una farsa, ben ricostruita da Matteo Miavaldi e da altri volontari sulle pagine di
Wu Ming, e riassunta anche su queste pagine alla quale hanno partecipato ogni genere di estroso
personaggio in una gara a disinformare sul caso.
Eppure la questione è semplice, il governo italiano ha riconosciuto senza dubbio che a compiere
l’omicidio dei due pescatori siano stati i nostri soldati:
18 maggio 2012. La morte dei due pescatori è stato un incidente fortuito, un omicidio colposo; i
nostri marò non hanno mai voluto che ciò accadesse, ma purtroppo è successo” (fonte al di sopra
di ogni sospetto che la definisce “discutibile dichiarazione” senza contestarla).
LI HANNO UCCISI LORO - Secondo la perizie i due pescatori sono stati uccisi dai fucili dei marò, la
perizia è stata accolta dal nostro governo senza dubbio alcuno:
Caso marò, De Mistura: perizia armi trasparente
Il sottosegretario agli Esteri conferma che le verifiche ulle armi sequestrate a bordo della Enrica
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Lexie è stata condotta in modo corretto. La perizia tecnico-scientifica sulle armi sequestrate a
bordo della Enrica Lexie è stata “trasparente”. Lo ha dichiarato a Kollam, il nostro sottosegretario
agli Esteri, Staffan de Mistura, che sta seguendo la vicenda dei due marò italiani accusati dall’India
di aver ucciso due pescatori. Per de Mistura c’è “totale collaborazione da parte delle autorità
locali”.
De Mistura ha confermato che l’Italia è impegnata a far valere “le ragioni della giurisdizione e delle
acque internazionali”. E credo, che “il giudice dell’Alta Corte le stia ascoltando attentamente”.Il
sottosegretario ha quindi manifestato la volontà di far pervenire alle famiglie dei pescatori morti il
messaggio che “l’Italia è vicina a loro” e sottolineato che “a tutti deve essere evidente che
diversamente da quanto accaduto con l’ultimo incidente in cui un peschereccio è stato affondato e
la nave è fuggita, il capitano della Enrica Lexie è tornato ed i marò collaborano con la giustizia”.
LA TERRITORIALITA’ - La questione quindi è molto chiara, ed è chiaro che la loro responsabilità
esista anche se non sono ancora stati condannati, così com’è chiaro dove i siano avvenuti i fatti, e
cioè nella “zona contigua” alle acque territoriali indiane. L’unico appiglio che ci resta è quindi
contestare la giurisdizione indiana, operazione che dovrebbe avvenire a marò formalmente
sottoposti alle misure di sicurezza decise dagli indiani, che per parte loro li hanno arrestati più che
legittimamente, nessun ricorso infatti è stato esperito contro le modalità d’arresto. C’è qualcuno
che parla di scorrettezza delle autorità indiane nel caso, ma è chiaro che non direbbe lo stesso a
parti invertite e non dice lo stesso quando la polizia attira in caserma qualcuno con una scusa per
arrestarlo con più comodo. La sovranità per le navi, inoltre, vale in maniera assoluta solo per
“qualsiasi nave o aeromobile militare battente bandiera straniera”, non certo per i navigli civili
quando si trovano in acque territoriali di un paese, tanto più che possono essere abbordati quasi
ad libitum anche in acque internazionali. Giusto per liberare il campo dalle bugie più comuni che
sono circolate negli ultimi mesi.
IL PUNTO DEL CONTENDERE - La questione si gioca quindi tutta sulla giurisdizione, una battaglia in
punta di diritto dove l’Italia sosterrà che l’India non ha sovranità completa sulla zona contigua
(vero), ma con gli indiani si era rimasti d’accordo a lasciare che fossero i tribunali indiani a dipanare
la matassa. Ieri invece il tradimento, i due militari per i quali un intero paese ha speso la sua parola
non si faranno processare dagli indiani, ma nemmeno dagli italiani, perché né Di Paola né Terzi
hanno fatto cenno alla questione. I due quindi invece di essere giudicati per omicidio colposo
passeranno anni in attesa degli sviluppi della vicenda, in attesa di sapere chi e quando li processerà
e con il rischio reale di rimediare una severissima condanna in contumacia dai tribunali indiani, per
i quali saranno da considerare evasi, anche se con il consenso del loro governo.
LE VERE RESPONSABILITA’ E CHI SI NASCONDE - Già, i nostri militari sono finiti nei guai perché
maldestramente “affittati” dall’esercito agli armatori e i veri responsabili di questo orrore non
hanno mai avuto la dignità d’assumersi la loro responsabilità. La Russa al contrario fu il primo a fare
fuoco e fiamme insultando pesantemente gli indiani per coprire le gravissime responsabilità del
suo governo nella vicenda. Oggi Terzi ha tolto le castagne dal fuoco ha tutti, almeno per ora, tanto
non sarà lui e non sarà nemmeno Mario Monti a rispondere di questa ennesima iniziativa nella
quale politici scadenti cercano di trarre vantaggi personali a discapito dell’immagine del nostro
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paese.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/823049/maro-quello-che-giulio-terzi-non-dice/
---------------Taci. Su le soglie
del bosco non odo
parole che dici
umane; ma odo
5parole più nuove
che parlano gocciole e foglie
lontane.
Ascolta. Piove
dalle nuvole sparse.
Piove su le tamerici
salmastre ed arse,
piove su i pini
scagliosi ed irti,
piove su i mirti
divini,
su le ginestre fulgenti
di fiori accolti,
su i ginepri folti
di coccole aulenti,
piove su i nostri vólti
silvani,
piove su le nostre mani
ignude,
su i nostri vestimenti
leggieri,
su i freschi pensieri
che l’anima schiude
novella,
su la favola bella
che ieri
t’illuse, che oggi m’illude,
o Ermione.
Odi? La pioggia cade
su la solitaria
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verdura
con un crepitìo che dura
e varia nell’aria
secondo le fronde
più rade, men rade.
Ascolta. Risponde
al pianto il canto
delle cicale
che il pianto australe
non impaura,
né il ciel cinerino.
E il pino
ha un suono, e il mirto
altro suono, e il ginepro
altro ancóra, stromenti
diversi
sotto innumerevoli dita.
E immersi
noi siam nello spirto
silvestre,
d’arborea vita viventi;
e il tuo vólto ebro
è molle di pioggia
come una foglia,
e le tue chiome
auliscono come
le chiare ginestre,
o creatura terrestre
che hai nome
Ermione.
Ascolta, ascolta. L’accordo
delle aeree cicale
a poco a poco
più sordo
si fa sotto il pianto
che cresce;
ma un canto vi si mesce
più roco
che di laggiù sale,
dall’umida ombra remota.
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Più sordo, e più fioco
s’allenta, si spegne.
Sola una nota
ancor trema, si spegne,
risorge, trema, si spegne.
Non s’ode voce dal mare.
Or s’ode su tutta la fronda
crosciare
l’argentea pioggia
che monda,
il croscio che varia
secondo la fronda
più folta, men folta.
Ascolta.
La figlia dell’aria
è muta; ma la figlia
del limo lontana,
la rana,
canta nell’ombra più fonda,
chi sa dove, chi sa dove!
E piove su le tue ciglia,
Ermione.
Piove su le tue ciglia nere
sì che par tu pianga
ma di piacere; non bianca
ma quasi fatta virente,
par da scorza tu esca.
E tutta la vita è in noi fresca
aulente,
il cuor nel petto è come pèsca
intatta,
tra le pàlpebre gli occhi
son come polle tra l’erbe,
i denti negli alvèoli
son come mandorle acerbe.
E andiam di fratta in fratta,
or congiunti or disciolti
(e il verde vigor rude
ci allaccia i mallèoli
c’intrica i ginocchi)
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chi sa dove, chi sa dove!
E piove su i nostri vólti
silvani,
piove su le nostre mani
ignude,
su i nostri vestimenti
leggieri,
su i freschi pensieri
che l’anima schiude
novella,
su la favola bella
che ieri
m’illuse, che oggi t’illude,
o Ermione.
Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto, 1902, Alcyone
D’Annunzio nacque a Pescara il 12 marzo del 1863, esattamente 150 anni fa, e morì a Gardone
Riviera il primo marzo del 1938.
----------------20130313
selene ha rebloggato ungranbelfilm

“Alla fine solo tre cose contano, quanto hai amato, come gentilmente hai
vissuto, e con quanta grazia hai lasciato andare cose non destinate a te.”
—
Fonte:

- Detto Buddista
(via i-mlosing-my-fucking-mind)

i-mlosing-my-fucking-mind

-------------------3nding ha rebloggato ze-violet
“Nessuna Resistenza sarebbe potuta essere senza le donne. Si dice che furono
poche le partigiane, ma non è vero: ogni donna che io ho incontrato in quel
periodo era una partigiana. Per aver diviso a metà una patata con chi aveva
fame, aver svuotato gli armadi per vestire i disertori, aver rischiato la vita
tenendo in soffitta profughi o ebrei. Era quella la vera Resistenza.”
—

Fonte:

Teresa Mattei, partigiana.
Che la terra ti sia lieve. (via scrokkalanotizia).
(via gravitazero)

scrokkalanotizia
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---------------------mariaemma ha rebloggato 20000lieuessouslesmers

“Siamo un popolo inquieto e pigro: non istudiamo l’antico e combattiamo il
nuovo; sogghigniamo della singolarità e compiangiamo la imitazione; siamo
scettici e insieme pieni di pregiudizii, dileggiatori della filosofia e scolastici, di
criterio naturalmente sodo e di fantasia naturalmente volubile.”
—
Fonte:

C. Boito, “Architettura del Medio Evo in Italia.”,
Introduzione, Milano, 1880, p. XXIII (via did)

did

-------------------axeman72 ha rebloggato abatelunare

L'essenza del notaio
abatelunare:
Rogito, ergo sum.
-------------------cosipergioco ha rebloggato gravitazero

gravitazero:
Oggi sulla banchina della metro ho visto un ragazzo con sulla borsa a tracolla una
spilletta del referendum per l’acqua bene comune. Ho pensato, come reazione
automatica: “Miii, ecco un altro grillino”.
Poi mi sono fermata (col cervello, coi piedi stavo andando alla fine della banchina
perché negli ultimi vagoni c’è più posto), mi sono fermata e mi sono detta: “Eh no, che
cazzo, i beni pubblici sono cose NOSTRE, mica dei grillini!”.
È per questo che li detesto.
Perché hanno preso le nostre battaglie e le hanno trasformate in indecenti cazzate.
Hanno preso l’analisi e l’hanno trasformata in complottismo. Hanno preso i cortei e li
hanno trasformati in adunate di piazza. Hanno preso il reddito minimo garantito e
l’hanno trasformato in un sussidio vittoriano. Hanno preso la denuncia e l’hanno
trasformata in qualunquismo. Hanno preso i movimenti e li hanno trasformati in
comitati di quartiere. Hanno preso l’utopia e l’hanno trasformata in incubo.
Ci hanno preso tutto, ci hanno cagato sopra e ora ci fa senso toccarlo.
Berlusconi ha distrutto la politica; Grillo ha distrutto la lotta.
- addictions:
Fonte: addictions
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L’uomo che scrisse l’inno russo, tre
volte
La storia di Sergej Michalkov, poeta per bambini del
regime sovietico che oggi avrebbe
cent'anni
13 marzo 2013
Il 13 marzo 1913, cento anni fa, a Mosca, nacque in un’aristocratica famiglia Sergej
Vladimirovič Michalkov: padre di due registi piuttosto conosciuti, Nikita Michalkov (Oci
ciornie, Il sole ingannatore) e Andrei Konchalovsky (ha una lunga carriera alle spalle, il
suo ultimo film è Lo schiaccianoci in 3D), ma soprattutto l’uomo che scrisse tre volte il
testo dell’inno nazionale russo.
L’attuale inno nazionale russo, adottato a dicembre del 2000, ha la stessa melodia del
celebre inno dell’Unione Sovietica, composto alla fine degli anni Trenta da Aleksandr
Vasil’evič Aleksandrov. Qui c’è la partitura e qui il testo, con traslitterazione e traduzione.
Ma la storia è molto, molto più complicata di così.
Prima di raccontarla, una premessa: Michalkov, che è morto nel 2009, in Russia è molto
conosciuto soprattutto per l’altra sua carriera, quella di autore di versi e favole per
bambini, famosissime da generazioni nel suo paese. Il suo personaggio più popolare è Zio
Styopa (“zio Campanile”), un bonario e altissimo poliziotto (anche Michalkov era molto
alto), protagonista di una serie di poesie/filastrocche che molti bambini russi hanno
imparato a memoria a partire dagli anni Trenta.
Torniamo agli inni nazionali. Michalkov fu per molti anni uno dei poeti preferiti dal regime
sovietico, resistendo ai cambiamenti di leader e adattandosi alle diverse personalità che
dominarono la storia russa del Novecento. Nel 1935, a 22 anni, attirò l’attenzione di Stalin
per una poesia che si intitolava Svetlana, il nome della figlia del dittatore (la stessa che
fuggì negli Stati Uniti a metà anni Sessanta: un’altra storia notevole). Alla fine dei suoi studi
Michalkov lavorò per breve tempo in fabbrica e poi entrò a far parte del giornale Izvestiya.
Nel 1939 Zio Styopa era già un grande successo: Michalkov ricevette l’Ordine di Lenin e il
Premio Stalin. Quattro anni dopo, nel mezzo della Seconda guerra mondiale, partecipò al
concorso voluto da Stalin per scegliere il testo del nuovo inno nazionale sovietico, insieme
al poeta armeno Gabriel El-Registan. I concorrenti furono una sessantina: Stalin scelse
personalmente il loro testo (facendo solo qualche correzione a matita) per sostituire
l’Internazionale scelta da Lenin durante la rivoluzione russa, che però si adattava male al
nuovo nazionalismo richiesto dalla guerra, oltre ad avere il difetto di essere stato composto
da un francese.
Anche per la musica ci fu un concorso, a cui parteciparono decine di compositori (tra cui
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Šostakovič): lo spartito vincitore fu quello di Alexander Vasilevich Alexandrov, con un
brano composto pochi anni prima e già adottato dal partito bolscevico. Il nuovo inno venne
trasmesso per la prima volta per radio il primo gennaio 1944.
Il testo dell’inno del 1944 – tre strofe e un ritornello – conteneva un riferimento alla guerra
in corso, nella terza strofa, e ampie lodi a Stalin, nella seconda:
Attraverso le tempeste il sole della libertà risplende su di noi;
il grande Lenin ha illuminato la strada
Stalin ci ha istruito nella fede nel popolo,
nel lavoro, e ci ha ispirato grandi imprese!
Da qui in poi la storia di Michalkov diventa quella di un poeta di regime – e uno dei più
apprezzati, per giunta – con tutta la serie di episodi meno gradevoli che si accompagnano
alla professione. Spesso i suoi versi venivano pubblicati sulla prima pagina della Pravda, il
quotidiano del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, ed erano versi decisamente
impegnati: la lode dei successi tecnologici sovietici o la derisione dei leader occidentali,
quando non si trattava di partecipare alle violente campagne contro gli autori sgraditi al
regime come Boris Pasternak, nel 1958, o Alexander Solženitsyn, qualche anno più tardi.
Michalkov divenne presidente dell’Unione degli Scrittori Sovietici, quella presa in giro nel
Maestro e Margherita di Bulgakov. Dopo la morte di Stalin e la parziale destalinizzazione
sotto Krusciov, le autorità sovietiche si trovavano davanti all’imbarazzante problema
dell’inno nazionale che conteneva riferimenti al precedente dittatore: le cose vennero
risolte facendo in modo che, a partire dal 1955 circa, l’inno venisse sempre eseguito senza il
testo di Michalkov. Per circa vent’anni l’inno dell’Unione Sovietica venne suonato senza
parole.

Nel 1977, l’anno in cui l’Unione Sovietica rinnovò la sua Costituzione – sostituendo quella
staliniana del 1936 – Michalkov trovò la soluzione: riscrisse il testo dell’inno con qualche
variazione, in primo luogo eliminando i riferimenti a Stalin (ma tenendo quelli a Lenin).
Nel frattempo era riuscito a mantenere la sua popolarità, nell’era di Leonid Brežnev, con
una serie di brevi cortometraggi satirici intitolati Fitil (“il fuso”), prodotti tra il 1962 e il
1993. Fitil era trasmessa nei cinema prima delle proiezioni e prendeva in giro alcuni aspetti
della vita quotidiana nell’URSS: la satira era comunque all’interno dei limiti tollerati dalle
autorità e nessun episodio della serie venne mai censurato.
Poi ci fu il crollo dell’Unione Sovietica e Eltsin si sbarazzò molto presto, tra le altre cose,
anche del vecchio inno sovietico, sostituendolo “temporaneamente” con Patrioticheskaya
Pesnya (“la canzone patriottica”): un brano strumentale degli anni Trenta dell’Ottocento,
che fu suonato per otto anni senza parole. Negli anni confusi dopo il crollo dell’URSS,
infatti, anche trovare il testo per l’inno fu molto problematico. Si stabilì una commissione,
si indisse un concorso che ricevette oltre seimila proposte, che vennero ridotte a venti, fatte
eseguire da un coro e registrate. La commissione concluse che nessuna era all’altezza di
diventare il testo del nuovo inno. Alla fine, nel 1999, venne aggiunto alla Canzone
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patriottica un testo scritto dal poeta Viktor Radugin.
Il testo di Radugin, mai adottato ufficialmente, durò solo qualche mese, dato che la storia
travagliata degli inni nazionali russi non era ancora finita. Dopo Eltsin venne Putin,
funzionario del KGB di lunga data, che tra le molte azioni simboliche di ripresa del passato
sovietico rispolverò la musica del vecchio inno sovietico – attirandosi una delle rarissime
critiche pubbliche da parte di Eltsin – e indisse un nuovo concorso per le parole. Alla fine
venne scelto di nuovo Sergej Mikhalkov, allora ottantasettenne.
Michalkov colse ancora una volta lo spirito del tempo. Nel nuovo testo, a sessant’anni di
distanza dal primo, la Russia diventa “lo stato benedetto” e “la nostra cara patria
conservata da Dio”. I riferimenti alla religione possono suonare strani, per uno dei cantori
dell’ateismo di Stato, ma nel 2000 – l’anno in cui, a dicembre, debuttò il nuovo inno –
Michalkov dichiarò in un’intervista di essere sempre stato credente. Nel 2005 Vladimir
Putin insignì Michalkov dell’Ordine di Sant’Andrea, la più alta onorificenza della
Federazione Russa. Michalkov è morto il 27 agosto del 2009, a 96 anni, a Mosca.
fonte: http://www.ilpost.it/2013/03/13/sergej-vladimirovic-michalkov/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
--------------curiositasmundi ha rebloggato metaforica

“C’è evidentemente un’esigenza metastorica in chi si dedica al folle compito di dare senso al
mondo con le parole: l’esigenza è quella di giocare col fuoco, o se si vuole a nascondino con la
realtà – stuzzicandola per trarne scintille che la realtà non sa nemmeno di avere, copiandola
per negarla, cercando di sfuggire alla sua insensatezza ma nella convinzione che non ci sia
senso senza mondo, come la colomba si illude se pensa di volare più veloce senza la resistenza
dell’aria. In questo gioco pericoloso si brucia l’equilibrato compromesso aristotelico: il
verosimile va in frantumi, schiacciato tra i due estremi della verità e della menzogna”
—

Il realismo è l’impossibile, di Walter Siti (via
metaforica)

---------------puzziker

quando cominci ad assomigliare al tuo correttore ortografico è ora di preoccuparti.
---------tattoodoll ha rebloggato 1000eyes

“Chiudi la bocca che ti fa corrente col culo.”
—
(via 1000eyes)
Fonte: matermorbi
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------------yomersapiens

Neanche uno si fosse trasferito su marte.
L’esplorazione è parte fondamentale delle giornate, le cuffie sono cariche di musica, i supermercati
una savana piena di specie mai viste. Si aggirano fra gli scaffali, si nutrono di cibi strani, colorati,
costosi, finti, fottutamente Bio, sarcasticamente stranieri. Tutto ricorda qualcosa di già visto, da
lontano. Da vicino è un mistero da decifrare attraverso l’etichetta. Mi ci approccio goffamente, il
sale sembra sale ma potrebbe essere qualunque altra cosa, anche se sopra c’è scritto Salz, non mi
fido, dovrei aprire la confezione e assaggiare. Allora seguo le persone che sembrano più esperte di
me, o affini.
Come questo ragazzo vestito bene, alto, capelli lunghi davanti alla faccia. Prende una confezione di
biscotti al cioccolato, non male, segno la marca, 6 lattine di redbull, che schifo, 4 cotolette surgelate
e noodles subito pronti. No, non fa per me.
Quest’altra è una madre di famiglia, faccio inversione a U e la copio nella scelta delle verdure.
Sembra sapere il fatto suo. Guarda solo quelle Bio, che sono identiche alle altre ma costano l’80%
in più. Ok, avrà dei figli, vuole il loro bene, ma il mio bene non è una melanzana grande quanto un
limone venduta al pezzo, non al chilo, alla cifra di 2,60€. In offerta.
Poi entra lei, è bellissima, non mangerà niente guarda quanto sono sottili quelle caviglie, è bionda,
tutto quello che l’Austria può offrire sotto forma di stereotipo. Prende due birre, che carina, due
birre. Prende le pringles color fucsia e verde acido, che carina, faranno schifo ma chissenefrega.
Prende un brik latte di soja al cioccolato, a me piace il latte di soja, abbiamo qualcosa in comune.
Ok, spengo la musica, è deciso, prossimo scaffale attacco bottone, aspetto che si avvicini a qualcosa
e via, iniziamo a parlarci sopra. Ma guarda che carina che è, con quel cappello di lana tirato fin
sopra gli occhi azzurri, azzurrissimi, che ti rapiscono quasi, neanche capisco dove sono, ok, ha
preso una scatoletta indefinibile, è il mio momento, mi giro.
Scaffale degli assorbenti interni.
“Ah, ehm, si…”
Stai zitto, non dire nulla, vattene.
“Ah, eh, non… non…”
Allontanati, vattene.
“Non, non pensi che questi siano molto più comodi?”
È fatta. Sono un coglione anche all’estero.
Ma tanto l’ho detto in italiano e non ha capito una parola.
--------sillogismo ha rebloggato meduelelagarganta
2013-03-13 21:55

“
Bergoglio: nozze gay illegali
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MARCO TOSATTI
Il cardinale arcivescovo di Buenos Aires, considerato fra i “papabili” del Conclave che ha
eletto Benedetto XVI, critica il governo locale e sgrida il governatore Macri.
Rilanciamo una notizia dell’agenzia “Zenit”:
Di fronte alla sentenza di un giudice che ha permesso il matrimonio tra due uomini,
l’Arcidiocesi di Buenos Aires (Argentina) ha reso pubblico un comunicato in cui definisce la
sentenza “assolutamente illegale”. Il Cardinal Bergoglio ha affermato che l’Esecutivo “ha
mancato gravemente al suo dovere” non ricorrendo contro la decisione. La sentenza del
giudice Gabriela Seijas, che il 13 novembre ha ordinato al Registro Civile di celebrare
l’unione tra due uomini che avevano presentato un ricorso quando dall’ufficio pubblico era
stata negata loro la data per la realizzazione del matrimonio, ha suscitato numerose reazioni.
Dopo le critiche ecclesiali per la mancanza del ricorso delle autorità di Buenos Aires, su
richiesta del capo del Governo locale Mauricio Macri, l’Arcivescovo della capitale argentina,
il Cardinale Jorge Mario Bergoglio, lo ha ricevuto questo martedì in udienza privata.
L’Arcivescovado ha diffuso un comunicato in cui spiega che la riunione si è svolta su richiesta
di Macri e che durante l’incontro “il Cardinal Bergoglio ha ribadito che, non ricorrendo
contro la decisione del giudice nel contenzioso amministrativo sul matrimonio di persone dello
stesso sesso, aveva mancato gravemente al suo dovere di governante e di custode della legge”.
Allo stesso modo, afferma il comunicato, “la Costituzione e i Codici nazionali non possono
essere modificati da un giudice di prima istanza. In questo caso spetta al rappresentante
dell’Esecutivo prendere tutte le misure perché ci sia la certezza della legalità dell’atto, che in
questo caso è assente, e da questo sorge il dovere di ricorrere”. Prima di questa riunione,
l’Arcivescovado di Buenos Aires, in una dichiarazione firmata il 16 novembre dal Cardinal
Bergoglio e dai Vescovi ausiliari, ha affermato che la sentenza del giudice “riflette un serio
distacco dalle leggi che ci governano”.
I presuli criticano il fatto che il membro dell’Esecutivo “non abbia permesso di ricorrere
contro questa sentenza assolutamente illegale, per promuovere un dibattito più prolungato e
profondo su una questione di questa portata. Ciò rappresenta un segno di grave leggerezza e
costituisce un serio precedente legislativo per il nostro Paese e per tutta l’America Latina”.
“La crisi di valori che interessa oggi la nostra società fa dimenticare che l’origine stessa della
parola ‘matrimonio’ risale a disposizioni ancestrali del Diritto Romano, in cui il termine
‘matrimonium’ era collegato al diritto di ogni donna di avere figli riconosciuti espressamente
all’interno della legalità”. La parola “matrimonio”, spiegano, “allude giustamente a questa
qualità legittima di ‘madre’ che la donna acquisisce attraverso l’unione matrimoniale. Spesso
si è cercato di associare erroneamente il termine ‘matrimonio’ al sacramento cattolico che
porta lo stesso nome, senza tener conto del fatto che il vocabolo e la realtà che vuole esprimere
sono stati consacrati dal Diritto Romano moltissimo tempo prima che il cristianesimo
apparisse nella storia dell’umanità”.
A loro volta, affermano, “questa decisione potrebbe essere considerata contraria a vari
trattati internazionali con gerarchia costituzionale dal 1994, come la Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani (art. 16), il Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici (art. 23) e la
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Convenzione Americana dei Diritti Umani (art. 17), dai quali si deduce che solo il matrimonio
costituito da persone di sesso diverso è costituzionale”. “Affermare l’eterosessualità del
matrimonio non vuol dire discriminare, ma partire da un elemento oggettivo che è il suo
presupposto”. Il 18 novembre, il Segretariato Nazionale per la Famiglia ha reso pubblico un
comunicato in cui afferma che “il matrimonio si è sempre costituito sulla base dell’unione di
un uomo e una donna, ma è anche una vera istituzione, chiamata a svolgere una funzione
sociale insostituibile: facilitare e promuovere la comunità di vita scelta dai coniugi, costituire
un ambito adeguato alla procreazione e all’educazione dei figli ed essere quindi il cuore della
famiglia, che a sua volta è una cellula fondamentale della società. Per questo, il matrimonio
trascende l’interesse particolare dei coniugi e interessa anche quello generale. Da ciò deriva il
fatto che, da quando l’uomo è tale, sia stato oggetto di regolamentazione sociale”.
“E’ logico considerare a parità di condizioni ciò che può arrivare a offrire ai figli la coppia
composta da un uomo e una donna e quella formata da due persone dello stesso sesso?”, si
chiede. “Decisamente non è ragionevole - risponde -. Solo la prima e non la seconda può
metterli al mondo come frutto dell’incontro personale. Solo la prima e non la seconda può
fornire al bambino le figure del padre e della madre e modelli autenticamente maschili e
femminili, indispensabili per la sua crescita integrale”. Il Segretariato sottolinea la necessità di
non “semplificare il tema sulla base di una presunta discriminazione. Non tutte le diversità di
trattamento sono negative, ma quelle che risultano arbitrarie e ledono la garanzia
dell’uguaglianza e quindi l’esercizio dei diritti fondamentali. La nostra Costituzione e le leggi
sono piene di distinzioni giuste e ragionevoli che non sminuiscono in alcun modo chi non ne è
interessato”. Anche la Commissione Nazionale Giustizia e Pace ha affermato che “questa
decisione rappresenta un segno di grave leggerezza politica che presenta un serio precedente
legislativo”, “in temi di importanza fondamentale come l’istituzione familiare, per la
costruzione della nostra società”.
“La difesa di situazioni particolari può essere raggiunta per altre vie senza il bisogno di
rimuovere dalle basi l’ordinamento giuridico familiare della nostra società”, ha aggiunto. “In
un momento di incertezza per i seri problemi di violenza e insicurezza, di abuso di droghe, di
solitudine e angoscia di tanti argentini, facciamo appello al rafforzamento dell’istituzione
familiare e dei legami insostituibili che essa genera come fattore di educazione e contenimento
affettivo”.
”
—

La Stampa (2009)

-------------------------20130314
curiositasmundi ha rebloggato limaotto

Giovanni Lindo Ferretti: “Non fare di me un idolo o mi brucerò”
limaotto:
Undici abitanti. Mille metri di altezza per un centro abitato così antico da trovarne traccia già due
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millenni fa. Strade strette, talmente strette da non poter concepire alcun passaggio di spazzaneve.
Dopo una bufera, a Cerreto Alpi, l’unica è tirare fuori la pala, a braccio, come un tempo. Nella
parte bassa del paese si apre la porticina laterale di una casa. Esce un uomo vestito da montanaro,
infagottato, con un cappellino amaranto. Carica la legna. “Mi scusi, vengo da Roma per
incontrarla. Ha cinque minuti?”. Silenzio. Attimi di riflessione. Poi un accenno di sorriso. “Oggi è
una giornata particolare, dove ho capito una cosa: devo assecondare gli eventi. Quindi mi segua
dentro, le offro un caffè”. Il signore, sessant’anni a settembre, è Giovanni Lindo Ferretti. Ex di
Lotta continua, ex comunista, ex voce e leader di Cccp, Csi e Pgr. Migliaia di dischi venduti,
centinaia di concerti. Poi basta. La scoperta della fede, il totale rispetto dei dogmi, la ricerca
dell’essenziale. Via l’effimero, rifiuto del passato, la voce utilizzata per recitare preghiere e
cantare litanie. L’etichetta di “folle” ottenuta da quasi tutti i suoi vecchi amici, mentre i fan,
spiazzati e increduli, in gran parte delusi, cercano risposte con gruppi di discussione su internet , o
si arrampicano fino a Cerreto. Lui nel frattempo ha buttato il cellulare nella spazzatura, si riscalda
a legna, l’unico lusso è andare al bar di un paesino vicino: “Ogni tanto mi riconosce un forestiero
e il proprietario del locale mi definisce ‘il cantante’. Non sa la vergogna. Il cantante non esiste
più”.
Eppure fa ancora dei concerti.
Sempre meno, ed è solo per sopravvivere. Ogni anno mi metto a un tavolo, tiro giù cifre per
prevedere di quanti soldi avrò bisogno. Quindi decido il numero delle date per Giovanni Lindo il
cantante (a breve tre serate in altrettanti club).
Lo dice in terza persona.
Sì, non mi appartiene.
Rifiuta il suo nome?
Non potrei. Mio padre è morto quando sono nato. Mi chiamo come lui. Ogni volta che mia madre
mi guardava e diceva ‘Giovanni’ aveva un velo di sofferenza negli occhi.
Si è mai sentito in colpa per questo?
Mai. Sono stato molto amato dai miei nonni, dai miei zii e dai miei vicini di casa. Non ho mai
avuto dubbi sulla mia legittimità. Però mia madre era una giovane vedova dei primi anni
Cinquanta. Era nella merda. Lavorava sempre, doveva mantenere me e mio fratello. (Ha preparato
il caffè, si toglie il giaccone. È meno magro, meno efebico di quando saliva sul palco. Nel 2002 è
guarito da un tumore alla pleura. Ora ha mani callose di chi lavora la terra e i capelli bianchi
sparati in aria. Si siede su uno sgabello. E racconta)
Cosa faceva sua madre?
Prima la lavapiatti in un albergo, poi aiuto cuoca e cuoca.
Canticchia mai?
(sorride) Sì, ma non vecchie canzoni. Solo litanie.
In un pezzo dei Csi diceva: “Non fare di me un idolo mi brucerò, se divento un megafono mi
incepperò”.
Le canzoni sono come i figli: una volta che sono nate uno se le aggiusta a sé.
Però lei manifestava una sofferenza. Nessuno capiva.
Probabilmente non gli interessava farlo. Vede, il rapporto con la musica nell’età moderna è
complicato. Ha assorbito tutta una serie di valenze fideistiche. Io già allora stavo malissimo.
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Tanto da isolarsi nel paese d’origine.
Sì e ho lasciato solo due o tre fili che mi legano alla contemporaneità.
C’è stato un punto, un momento chiave dove ha detto basta?
Non uno. Tanti. Lunghi e sofferti. In realtà avrei dovuto smettere quando si sono sciolti i Cccp,
sarebbe stato ovvio. Dopo una storia figosissima, inimmaginabile a priori.
Perché?
Non avevo mai pensato di fare il cantante.
Come ha iniziato?
Per caso a Berlino. Ai tempi ero operatore psichiatrico per una Usl, poi un giorno mi resi conto
che dovevo smettere altrimenti sarei morto. Così mi presi una vacanza e andai in Germania. Era il
1980. E lì ho scoperto un mondo che non immaginavo, con musica punk e reggae ovunque. Una
meraviglia. Stavo benissimo.
Era già consapevole della sua voce?
È un aspetto con il quale ho fatto i conti da bimbo. E che avevo accantonato.
Da bambino, grazie a chi?
Dovevo iniziare le elementari e ci fu una riunione tra mia madre e mia nonna durante la quale
fecero il punto: dopo la morte di mio padre avevano venduto tutte le bestie, eravamo in miseria.
Ma io e mio fratello dovevamo comunque studiare, e non qui a Cerreto Alpi, quindi mi spedirono
in collegio. E lì, dopo solo un anno, la suora decise che avevo una gran bella voce e diventai il
solista del coro. Mi portarono anche allo Zecchino d’oro.
Lo Zecchino d’oro?
Sì, lo so. È un aspetto ridicolo della mia vita.
Torniamo “all’altro ieri”: ha detto che con i Cccp doveva finire, eppure i lavori più belli li ha
realizzati con i Csi, come il live acustico “In quiete”.
È l’unico disco che non riesco ad ascoltare: ero malatissimo, non stavo in piedi e ho partecipato
alla registrazione solo perché volevo bene ai miei compagni di viaggio. Insomma, non potevo di
dire di no. Inoltre avevamo fatto tutte le prove con un microfono che mi piaceva moltissimo, poi
all’ultimo momento me lo hanno cambiato ed è mutato anche l’ascolto che avevo della mia voce
in “spia”.
E cosa sentiva?
La voce di una persona che stava morendo.
Nel disco quando presenta il brano Io sto bene, aggiunge “è un eufemismo”.
Sì, non potevo non dirlo. Mentre gli altri erano tutti contentissimi. Irradiavano salute.
Ha continuato a incidere dischi.
Di questo ho incolpato i miei compagni, i miei amici.
Sapevano della sua sofferenza psicologica e fisica?
Certo. Ma loro sono veri musicisti, usano la musica come terapia. E lo è. Grazie a loro anche per
me lo è stata, e grazie a loro per qualche tempo sono riuscito a percepire questo benessere. Fino a
quando tutto è finito. Salivo sul palco con una corda intorno agli occhi: il pubblico pensava fosse
una moda alla Ferretti, in realtà non riuscivo a guardare la folla.
La band ha accettato questo nuovo percorso?
Massimo (Zamboni, co-fondatore dei Cccp e Csi) non credo. Mentre con gli altri c’è sempre stato
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un grande affetto.
Li sente?
Non sento nessuno.
Ha il telefono?
Da qualche tempo sì, ma dopo quattro squilli scatta la segreteria con il suono della caldaia. Da
quando è morta mia madre (un anno fa) mi capita di rispondere, tanto sono tranquillo: o è la
banca, il dottore o il prete. Gli altri hanno desistito.
Nella sua vita precedente riempiva i palazzetti. Avrà qualche soldo da parte.
I primi anni non erano clamorosi. Poi ero comunista e da tale mi comportavo.
In che modo?
Ho sempre diviso tutto con tutti e in maniera uguale. E continuo a farlo anche oggi.
Con i Csi è arrivato primo nella classifica di vendite.
I guadagni di quel periodo li ho utilizzati per ristrutturare questa casa che ha più di mille anni. Sia
ben chiaro: qui dentro non sono il proprietario, ma il custode, come faccio con i miei cavalli e con
un pezzo di montagna.
Ma era realmente comunista?
Non meno di tutti coloro che si sentono tali.
Ora è un integralista cattolico. Qual è il filo conduttore. Se c’è…
La mia vita. Sono nato in una casa antichissima di pastori e montanari con alterne vicende. Erano
cattolici e tradizionalisti, votavano tutti Dc in un’epoca nella quale non c’erano ancora la
televisione e la strada asfaltata. La modernità è arrivata nel 1953, esattamente quando sono nato.
La mia educazione è stata da bimbo cattolico.
Sua madre ha sofferto quando si è allontanato da tale percorso?
Più che sofferto. Ma io sono cresciuto con la mia generazione.
Cosa pensava del Giovanni Lindo cantante?
Credo non si sia mai detta la verità.
Non si sarà detta la verità sulla professione, ma allora vestiva in maniera piuttosto
eccentrica…
Il vero problema si è creato quando ero un liceale e sono diventato un estremista di sinistra. Lì
hanno dovuto, tutti, capire una cosa che nelle famiglie tradizionali è evidente: i figli son di Dio
non dei genitori.
Che faceva da liceale?
Prima il comunista, poi in Lotta continua. Quindi il punkettone.
Un punkettone con tanto di cresta.
L’ultimo anno dei Cccp ho ricominciato a frequentare Cerreto. Mi presentavo con i capelli sparati
in aria e colorati, rasati ai lati, gli stivali e la minigonna. Sa qual era il bello? A parenti e vi cini
non interessava.
Non la giudicavano.
Loro vedevamo solo me, tanto li avevo già delusi prima, oramai ero quello che ero. Mi
accettavano. Avevo la mia legittimità. Le faccio un esempio: all’inizio della storia dei Cccp avevo
i capelli rossi e gli occhi truccati. Dopo due o tre anni che mancavo dal paese, tornai e incontrai le
mie due vecchie zie adorate. Vennero da me con le lacrime agli occhi e dissero abbracciandomi:
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‘Ci avevano detto che ti eri tinto i capelli, ma in realtà sono quelli di tuo padre!’. Loro mi
vedevano con l’occhio dell’amore familiare.
Mentre il pubblico…
Con un amor proprio, legittimo. Vedono la loro storia. Loro hanno una ragione, io un’altra.
Per alcuni fan ora è un traditore.
Sono anni che aspetto che qualcuno me lo dica in faccia. Sono anni che attendo la possibilità di
instaurare un dibattito sull’argomento. Mai niente. Ci ho anche perso il gusto.
Nella sua vita ha sempre mantenuto un filo con la preghiera?
No. Ero ateo e bestemmiatore. Ma non sono mai stato sereno come ora. Anche se il sigillo lo
mette solo la morte.
È considerato un seguace di Ratzinger.
Lo considero il mio maestro.
Ora ha abbandonato…
Ci sono rimasto malissimo. Malissimo. Per un giorno ho pensato: “Come è possibile che accada
questo”. E l’ho interpretato come la certificazione di un disastro in atto.
Poi?
Ho cercato di vederlo positivamente e con la ragione ci riesco. Ma solo con quella. Al Papa va
dato solo rispetto e obbedienza.
Mentre ora.
Inquadro il suo gesto come coraggiosissimo. E sono felice di lui, nella sua figura leggo la somma
di un pensiero e di un’era che oramai è giunta alla fine e che ha reso grande l’Europa. Quindi una
capacità di raziocinio che tiene conto della realtà.
Il prossimo Papa?
Spero non sia europeo, magari asiatico. E sarebbe la fine dell’Europa, perché non ci rendiamo
conto che esistiamo grazie a una delle più grandi autorità mondiali. Ora la massima espressione di
tale autorità è in Africa, America Latina e Oriente.
Viene mai a trovarla qualcuno?
Ogni tanto qualche fan, persone più che dignitose che si “arram picano” sui monti come in una
gita. Proprio questa mattina una coppia di Bologna.
Nei suoi concerti attuali, canta anche vecchie canzoni?
Dei Cccp sto recuperando Battagliero, Per me lo so e Tomorrow.
Amanda Lear (con la quale cantava proprio Tomorrow) pare abbia anche lei qualche dubbio
rispetto alle sue scelte.
(Scoppia in una lunga risata, gli brillano gli occhi) Ditele che vorrei tanto incontrarla. E
comunque, nel caso, è un punto di onore! Quando l’abbiamo conosciuta, l’Italia era in preda a un
dilemma: ma è un uomo o una donna?
Per svelare l’arcano si fece fotografare nuda…
Una volta salì con noi sul palco del Palalido, a Milano, senza niente indosso, vestita solo di una
rete a maglie larghe e una striscia di scotch in mezzo alle gambe. Il pubblico ci tirava di tutto.
E lei che faceva, Giovanni?
Ero stato avvelenato. Non so da chi, ma ero a pezzi. Sono salito lo stesso sul palco, ma ho iniziato
a perdere i sensi. Mi sorreggevo con il microfono.
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Non si è fermato?
Per un punkettone morire sul palco era una cosa strepitosa!
E lei non voleva essere da meno.
Ma no! A un certo punto, uno dalla platea mi gridò: “Ferretti muori per noi”. Gli risposi:
“Preferirei risorgere”. Una delle mie migliori battute. Posso farle una domanda?
Prego.
Ma quanti anni ha Amanda?
Più di 70.
Molto di più! Trent’anni fa sono stato una settimana sempre con lei. Mai riso tanto. Raccontava
delle storie di prima mano sulle Avanguardie che mi rapivano. E comunque è ovvio che è
arrabbiata con me, altrimenti non sarebbe una persona seria. Anche io, al posto suo, o al vostro, lo
sarei.
Ci saluta. Deve raggiungere i suoi cavalli, portare la legna. Inizia a fare buio. La radio, in
macchina, trasmette una canzone di Franco Battiato: “E il mio maestro mi insegnò com’è difficile
trovare l’alba dentro l’imbrunire…”. Giovanni Lindo Ferretti sembra averla trovata, l’alba.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/03/13/giovanni-lindo-ferretti-non-fare-di-me-idolo-o-mibrucero/528777/
---------------------curiositasmundi ha rebloggato 3nding

“Lo sguardo pieno di speranza rivolto verso un comignolo può averlo solo chi
crede. In Babbo Natale.”
—
@zip_1974, VIA Spinoza Live (LiveSpinoza) su
Twitter (via aitan)
Fonte: twitter.com
----------------Cambia lo superficial
cambia también lo profundo
cambia el modo de pensar
cambia todo en este mundo
Cambia el clima con los años
cambia el pastor su rebaño
y así como todo cambia
que yo cambie no es extraño
Cambia el mas fino brillante
de mano en mano su brillo
cambia el nido el pajarillo
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cambia el sentir un amante
Cambia el rumbo el caminante
aunque esto le cause daño
y así como todo cambia
que yo cambie no extraño
Cambia todo cambia
cambia todo cambia
cambia todo cambia
cambia todo cambia
Cambia el sol en su carrera
cuando la noche subsiste
cambia la planta y se viste
de verde en la primavera
Cambia el pelaje la fiera
cambia el cabello el anciano
y así como todo cambia
que yo cambie no es extraño
Pero no cambia mi amor
por mas lejos que me encuentre
ni el recuerdo ni el dolor
de mi pueblo y de mi gente
Lo que cambió ayer
tendrá que cambiar mañana
así como cambio yo
en esta tierra lejana
Cambia todo cambia
cambia todo cambia
cambia todo cambia
cambia todo cambia.
Todo cambia, scritta nel 1982 dal musicista cileno Julio Numhauser e interpretata dalla cantante
argentina Mercedes Sosa. In Italia è diventata molto famosa dopo essere stata usata nel film
Habemus Papam di Nanni Moretti, del 2011.
via: http://www.ilpost.it/2013/03/14/todo-cambia-mercedes-sosa/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
----------------------
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“Un giorno qualcuno ne studierà il fenomeno e ci spiegherà come Internet abbia fatto a
sdoganare le gattare.”
------------ilfascinodelvago

“Il nuovo Papa ha svuotato la cache dei nostri peccati. Possiamo cominciare a farne di nuovi.”
--------------

Il Papa argentino. Francesco I, il conservatore popolare nei
torbidi della dittatura
di Gennaro

Carotenuto, giovedì 14 marzo 2013, 05:13

Jorge Bergoglio, Papa Francesco I, è quello che in Argentina si definisce un “conservatore popolare”, un
esponente tipico –e dichiarato- della destra peronista. Sinceramente attento alla povertà, umile a sua
volta, ha già rinnovato con successo la chiesa argentina senza modificarne il segno politico conservatore.
È l’erede materiale e spirituale di Karol Wojtyla e, per i cardinali che lo hanno eletto in conclave, deve
essere apparso una scelta perfetta su più d’uno dei fronti aperti per la chiesa cattolica.

Infatti può essere davvero l’uomo in grado di metter fine ai veleni curiali che secondo lo
Spiegel hanno portato al “fallimento” Benedetto XVI. È quello che i giornali stanno indicando
come esponente del partito della trasparenza. Lo ha fatto, e bene, in alcuni contesti. Allo
stesso tempo rilancia il cattolicesimo in un continente letteralmente assalito dalle chiese
protestanti conservatrici. La percezione europea di una chiesa cattolica egemone in America
latina è gravemente viziata dalla mancanza di notizie su di un fenomeno che sfiora il 50% dei
fedeli in alcuni paesi e figlio della guerra senza quartiere alla teologia della liberazione che ha
portato i poveri a cercare una spiegazione altra in un dio meno lontano. Inoltre Bergoglio può
rappresentare allo stesso tempo un’alternativa conservatrice ai governi progressisti e
integrazionisti latinoamericani dei quali in molti si aspettano che possa diventare un leader
alternativo continentale. Per qualcuno –chi scrive non ne è convinto anche se l’idea ha un suo
fascino- Bergoglio può stare all’America latina integrazionista come Wojtyla stava all’Europa
dell’Est del socialismo reale. Nonostante abbia spesso puntato il dito contro la politica, la
corruzione di questa e la disattenzione ai problemi delle periferie, Bergoglio si è scontrato
ripetutamente anche coi governi della sinistra peronista di Néstor Kirchner e Cristina
Fernández. Gli scontri più duri, ma questo non può sorprendere, sono stati sull’aborto e sul
matrimonio egualitario. Le nozze gay per papa Francesco sono «la distruzione del piano di
dio».
Infine: Francesco I ha una missione difficile ma chiara ed appare avere la solidità ed esperienza per
portarla avanti, ma è sufficientemente anziano -77 anni- per rappresentare un nuovo papato di
transizione in termini di durata. Tuttavia Bergoglio viene da lontano e, nonostante non abbia avuto un
ruolo apicale nella chiesa argentina complice della dittatura, emerge da quella storia con un passato che
potrebbe fiaccarne l’autorità e che è corretto conoscere fuor da demonizzazioni e santificazioni. Per
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iniziare dalle demonizzazioni: la foto che gira da ore in Internet e che è al momento in apertura sul sito
del settimanale messicano Proceso, dove si vede un prelato dare la comunione al dittatore Videla, è un
falso: non è Bergoglio. Inoltre, tra le accuse che esamineremo, al contrario di quanto si trova
ripetutamente affermato, non ve ne sono che abbiano condotto alla morte di alcuno.
È difficile essere stati un prelato importante in Argentina negli anni ’70 essendo estraneo ad una storia di
lacerazioni, drammi, crimini, persecuzioni quale quella della chiesa argentina. Questa, al contrario di
quella cilena e quella brasiliana, che poterono vantare più luci che ombre, fu sicuramente la peggiore,
complice e spesso perfino mandante tra tutte le chiese cattoliche, dei crimini commessi dalle dittature
civico-militari che devastarono l’America latina negli anni ’60 e ‘70. Appena un mese fa fu messa nero su
bianco in una sentenza della magistratura la piena complicità della chiesa cattolica, incluso il primate
dell’epoca, Cardinal Raúl Primatesta e del nunzio apostolico Pio Laghi, nell’assassinio del vescovo Enrique
Angelelli e dei sacerdoti Carlos de Dios Murias e Gabriel Longueville. La sentenza confermava quanto si
sapeva da mille testimonianze e documenti. All’interno del genocidio la chiesa cattolica argentina non fu
solo complice ma i suoi vertici operarono una sorta di sterminio interno facendo eliminare preti e suore
vicini all’opzione preferenziale per i poveri decisa nella Conferenza Eucaristica di Medellin del 1968 o
semplicemente scomodi. Furono almeno 125 i sacerdoti impegnati a fianco degli ultimi a morire o essere
fatti sparire. Molti di quelli che persero la vita furono indicati ai carnefici dalle stesse gerarchie cattoliche,
Tortolo, Primatesta, Aramburu, che collaborarono attivamente sia ai crimini che al successivo
occultamento.
Stiamo parlando di un crinale difficile tra la complicità e la morte ed è in quest’ambito che azioni ed
omissioni vanno misurate. L’ordine di appartenenza di Papa Francesco I, quello gesuita, resta al margine
della complicità con la dittatura dei 30.000 desaparecidos e della guerra intestina nella stessa chiesa.
Tuttavia non sono poche le accuse che colpiscono l’oggi papa argentino per quei sei anni da provinciale
gesuita dal 1973 al 1979. Quella più grave e circostanziata gli viene mossa in particolare da Horacio
Verbitsky, l’autore di “El Vuelo”, il primo libro che denunciava i voli della morte, sempre scrupoloso nelle
sue denunce, e oggi presidente del CELS, la più importante istituzione in difesa dei diritti umani del
paese, è l’aver privato di protezione alcuni giovani parroci del suo ordine, troppo esposti nel lavoro sociale
con i più poveri. Due di loro furono sequestrati per cinque mesi. Uno di questi, Orlando Yorio, denunciò a
Verbitsky di essere stato consegnato da Bergoglio allo stesso Massera e sono molte le testimonianze
sull’amicizia tra il nuovo papa e l’Ammiraglio piduista: «Bergoglio se ne lavò le mani. Non pensava che
uscissi vivo». Per Emilio Mignone, una delle più cristalline figure di difensore dei diritti umani in Argentina,
che conferma i dettagli della denuncia di Verbitsky, e autore di uno dei testi tuttora fondamentali su
chiesa e dittatura, Bergoglio «è uno di quei pastori che hanno consegnato le loro pecorelle». Le accuse di
Verbitsky sono confermate anche da Olga Wornat, il lavoro della quale è in genere suffragato da un
numero enorme di testimonianze.
Dopo la dittatura, anche negli ultimi anni, Bergoglio fu chiamato a testimoniare in molteplici circostanze
in inchieste e processi per violazioni di diritti umani. Non ha mai parlato. Chi scrive ha personalmente
verificato in queste ore il suo silenzio con il PM che indagava sul sequestro di una giovane incinta. Se
quelli indicati sono precedenti che ne fanno un complice pieno della dittatura sta al lettore deciderlo. A chi
scrive il puntare il dito sembra troppo e l’assoluzione troppo poco. Bergoglio non fu né un Aramburu né
un Von Wernich ma neanche un padre Mujíca, uno dei sacerdoti assassinati. Sta in una zona grigia, un
quarantenne in ascesa, con un ruolo importante ma non ancora di spicco, in una chiesa argentina dove si
mandava ad uccidere o si rischiava di essere uccisi.
Bergoglio era dal 1973 provinciale dei gesuiti. In un ordine tradizionalmente progressista, e condotto da
Padre Arrupe, il papa nero che nei primi anni ‘80 si scontrava e veniva ridotto all’impotenza da Giovanni
Paolo II, è Bergoglio ad essere emarginato dai suoi. Per Luís “Perico” Pérez Aguirre, prestigioso gesuita
uruguayano, fondatore del SERPAJ e consigliere dell’ONU in materia di diritti umani, che chi scrive ha
avuto occasione di conoscere e ammirare, prima della morte nel 2000, in una testimonianza raccolta da
Olga Wornat: «Bergoglio [che si era da tempo votato ad una relazione di obbedienza asosluta a Karol
Wojtyla] stravolse completamente il segno della Compagnia da progressista in conservatrice e retrograda.
Ho rotto ogni rapporto con lui, soprattutto rispetto al suo agire durante la dittatura».
Il cambiamento sarà strutturale, nella retrograda Chiesa argentina la Compagnia non fa più eccezione.
Lui però guarda oltre ed è al di fuori del suo ordine che saprà tornare in pista. Formalmente ancora
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gesuita, dal 1979 in avanti si muoverà al di fuori. Della sua carriera Bergoglio deve molto al successore di
Primatesta, Antonio Quarracino. Differente da Primatesta, e con un lontano passato progressista concluso
già alla fine degli anni ’60, Quarracino era tutt’altro che un santo. L’ostentazione della ricchezza, basta
pensare ad Aramburu, è un altro tratto delle gerarchie argentine dal quale il nuovo papa è
completamente esente. Scegliere come ausiliare Bergoglio, quel vescovo semplice e irreprensibile, era per
Quarracino una maniera di coprirsi il fianco da tante critiche.
Non si comprometteva Bergoglio con le feste che frequentava il Cardinal Quarracino nella casa di Olivos e
dove s’intratteneva come un Apicella qualsiasi suonando la chitarra per Carlos Menem. Erano altri anni
oscuri per l’Argentina, quelli del menemismo. Molte cose distanziavano i due prelati. Il primate aveva
interessi mondani, l’ausiliare faceva il vescovo, centrando la propria missione nella formazione del clero e
nell’attenzione al popolo delle villa miseria che circondano tutt’ora il gran Buenos Aires. Bergoglio seppe
mantenere con Quarracino relazioni cordiali ma distanti. Forse era l’unica maniera di tener fede sia ai voti
di castità e povertà che a quello di obbedienza.
Fu in questa relazione tra due prelati così diversi che Bergoglio si costruì un ruolo di punto di riferimento
per una nuova generazione di sacerdoti argentini anche quando, primo gesuita della storia, succederà a
questo nel 1998. Sulle sue spalle cadrà di nuovo il peso di riscattare una chiesa cattolica dal passato
tenebroso. Emergeranno però anche le caratteristiche che oggi lo portano al soglio pontificio: la mano di
ferro con la quale ha condotto la chiesa argentina (e che ne fa uno spauracchio ora per la curia romana),
la marcata preoccupazione sociale, la critica alla politica. Soprattutto Bergoglio –ed è un punto di forza
rilevante- risulta straordinariamente interessato alla vita del suo clero. Si preoccupa per le necessità
materiali, è presente, è vicino e accessibile. Perfino Clelia Luro (testimonianza a chi scrive), la terribile
compagna del vescovo Jerónimo Podestá, salva solo Bergoglio di tutto il clero argentino che aveva isolato
il prelato che aveva deciso di combattere la battaglia per la fine del celibato. Bergoglio, nonostante non
condividesse la decisione del vescovo, che fu infine ridotto allo stato laicale, gli rimase vicino
umanamente fino alla fine.
Il passato ritorna però e il profilo di Bergoglio resta basso. Tenta di difendere se stesso e la chiesa
argentina. In particolare per quest’ultima c’è poco da difendere. Primatesta e Aramburu avevano eretto
un muro di inaccessibilità ai familiari delle vittime che neanche in chiesa –al contrario di quanto era
successo con la Vicaría della Solidaridad a Santiago del Cile- avevano trovato sicurezza. Una macchia
indelebile che continua a distanziare molti fedeli dalla Chiesa cattolica. Lui ha scelto di denunciare in
maniera generica e spesso netta i peccati (con una posizione non lontana dalla teoria dei due demoni) ma
di salvare i peccatori, sia quando è stato chiamato a testimoniare in tribunale, sia quando ha scritto o ha
preso decisioni politiche. Quando nel 2007 fu chiamato a prendere provvedimenti nei confronti di
Christian Von Wernich, il sacerdote condannato all’ergastolo per avere sequestrato personalmente 42
persone, assassinate 7 e torturate 32, espresse parole forti ma non comminò alcuna sanzione come tutto
il mondo democratico e dei diritti umani chiedeva. Von Wernich sta oggi scontando l’ergastolo ma è a tutti
gli effetti un sacerdote e nessun provvedimento disciplinare è stato preso nei confronti del carnefice che
le vittime descrivono come un vero demonio.
Ma chi è davvero Jorge Bergoglio, Papa Francesco I che comincia il suo cammino di Vescovo di Roma con
un passato così pesante? Integralista di destra mette i poveri al centro del suo apostolato. Vicino alla
dittatura militare rende omaggio ai sacerdoti assassinati da questi ultimi. Ha fatto una carriera tutta
controcorrente, conservatore in un ordine considerato progressista, primo gesuita primate argentino,
primo gesuita papa, primo papa latinoamericano. Nemico dei progressisti e di tutti i politici (li detesta e
non lo manda a dire, quasi grillino in questo) e lontano dagli organismi per i diritti umani, esige dallo
Stato educazione cattolica ed è contrario ai contraccettivi, ma nessuno può accusarlo di non onorare i
propri voti, in particolare quello di povertà. Chi scrive sconsiglia di incastrarlo nella figura a lui aliena di
sacerdote proveniente da una “chiesa giovane” e varie altre semplificazioni giornalistiche che domattina
troveremo. Viene da una chiesa strutturata e complessa e da una realtà metropolitana dura.
L’associazione con Medellin poi è del tutto fuori luogo. L’attenzione di Bergoglio per i poveri è di stampo
infaticabilmente caritatevole, mai politico. Tuttavia bisogna rifuggere anche l’interpretazione tenebrosa
del complice della dittatura tout court, come quella di una papa scelto per fermare il cambiamento in
America. Nonostante sia una figura ben diversa da quella di Ratzinger, è un papa con tratti di forte
continuità soprattutto con Karol Wojtyla. Questo combatté e vinse la battaglia con la teologia della
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liberazione senza comprendere le ragioni di questa, per perdere poi quella con le chiese protestanti. È lì
che va atteso fin dal prossimo viaggio in Brasile il nuovo papa.
A Buenos Aires, dicono gli amici ma senza che alcun detrattore lo contesti, sparisce ogni volta che può
per infilarsi in orfanotrofi, carceri, ospedali a compiere il suo apostolato. Chissà se potrà farlo anche a
Roma.
Gennaro Carotenuto su http://www.gennarocarotenuto.it

fonte: http://www.gennarocarotenuto.it/22713-il-papa-argentino-francesco-i-il-conservatorepopolare-nei-torbidi-della-dittatura/
-----------alfaprivativa ha rebloggato hollywoodparty

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

Queste cose le sai perché siam tutti uguali
e moriamo ogni giorno dei medesimi mali
perché siam tutti soli ed è nostro destino
tentare goffi voli d’azione o di parola
volando come vola il tacchino
Francesco Guccini
-------curiositasmundi ha rebloggato ze-violet

“Las mujeres son naturalmente ineptas para ejercer cargos políticos […] el orden natural y
los hechos nos enseñan que el hombre es el ser político por excelencia; las Escrituras nos
demuestran que la mujer siempre es el apoyo del hombre pensador y hacedor, pero nada más
que eso.”
—

Papa Francesco (in un discorso contro Cristina
Kirchner nel 2007, durante la campagna
elettorale)

“Le donne sono naturalmente inadatte per compiti politici. L'ordine naturale ed i fatti ci insegnano
che l'uomo è un uomo politico per eccellenza, le Scritture ci mostrano che le donne da sempre
supportano il pensare e il creare dell'uomo, ma niente più di questo. Abbiamo avuto una donna
come presidente della nazione e tutti sappiamo cosa è successo”. Lo disse Papa Francesco, ancora
cardinale, nel 2007. E si riferiva a Maria Estela Martinez Cartas, de Peron.
-------------curiositasmundi ha rebloggato limaotto

“mi ricordo di uno, un sergente mi pare, che era tornato a piedi dalla Russia:
un freddo, diceva, in Russia. Arrivato al confine italiano, per evitare grane
alla dogana, spedisce la pistola a casa sua. Posta ordinaria, per non dare
nell’occhio. Quando arriva a casa si stende a dormire e dorme per dei giorni
che sua mamma cominciava anche a preoccuparsi. E dorme finché non arriva
a bussare alla porta uno che chiede di lui.
-C’è una cosa per te gli dice sua mamma.
Era la pistola.
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Allora lui si alza, la monta, perché per spedirla l’aveva smontata che dalla
forma non si capisse che era una pistola e poi prende e va in montagna. A
sparare ai fascisti.
Vedi che è pieno di gente che ha fatto anche delle cose buone?”
—
Hanno fatto anche delle cose buone eudemonico (via phonkmeister)
Fonte: phonkmeister
-----------GIONI DI GLORIA PER LA BIENNALE (NULLA SARÀ COME PRIMA)
1. LA BIENNALE CHE VERRÀ

http://mammi.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/03/13/la-biennale-che-verra/
Sessanta immagini per farsi un'idea della 55ma Biennale arte e Massimiliano Gioni il curatore (che per
fortuna avendo compiuto 40 anni non dobbiamo più dire giovane) corre, anzi fa scorrere veloci gli spot
di un "Palazzo enciclopedico" pronto a riempire sale e anfratti dei Giardini, Corderie, Arsenale, Tese e
Giardino delle Vergini.

MASSIMILIANO GIONI
La conferenza stampa tenuta oggi alla biblioteca nazionale di Roma è sommersa di immagini strane e
autori ancor più strani. Gioni teorizza la potenza e il mistero dell'autodidatta, in sala qualcuno borbotta
di fronte alla lista infinta di autori sconosciuti. Stavolta è difficile giocare al chi c'è e al chi non c'è e
soprattutto a chi ci sarebbe dovuto essere. Questa è mostra sul potere dell'immaginazione, oltre
l'immaginazione si promette e si spera.
Promessa pirotecnica che nasce in bianco e nero nella figura di un signore dall'apparenza qualsiasi
accanto a un modellino di un edificio dal barocco modernismo alto quanto lui. E' Marino Auriti, fino a
ieri sconosciuto pazzerello visionario il quale nel 1955 consegnò all' Ufficio Brevetti americano il
progetto di un palazzo enciclopedico che doveva contenere tutto il sapere del mondo in 700 metri di
altezza, 136 piani e 16 isolati in quel di Washington.
Ora Auriti è eletto spirito guida di una Biennale che non solo nella mostra si annuncia eccezionale: Il
presidente Baratta con diplomatica flemma elenca le 10 new entries tra i padiglioni nazionali: Angola,
Bahamas, Regno del Barahain, Costa d'Avorio, Repubblica del Kosovo,Kuwait, Maldive, Paraguay, Tuvalu
e Santa Sede.
Baratta scivola sulla Santa sede che per la prima volta accetta un confronto con i linguaggi
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contemporanei, ma ci segnala col cuore le isole Tuvalu sperse nel Pacifico, e a soli 4,5 metri dal livello del
mare che rischiano di scomparire per il surriscaldamento terracqueo e l'innalzamento degli Oceani.
In sala il professor Paolucci direttore dei musei vaticani, seduto in prima fila a rappresentare il Vaticano
nel giorno del Papa, prega per loro, ma sulla Santa Biennale tace. Baratta rimanda a un' apposita
conferenza che presto verrà indetta, mentre rassicura che nelle intenzioni del Cardinal Ravasi, ministro
della vaticana cultura,non c'è assolutamente la volontà di dare la linea alla nuova arte sacra.

MASSIMILIANO GIONI
Dal sacro al profano. Anche se il profano di Gioni in molti punti sfiora l'allucinazione dei santi. Gli artisti e
le immagini che scorrono sono appunti parziali di un viaggio dentro le potenzialità dell'immagine,
compresa quella di creare talismani, magiche icone che curano il cancro, tarocchi che raccontano il
futuro, bestiari immaginari che concepiscono impensabili creature, disegni sciamanici dalle isole
Salomone,messe in scena del teatro del mondo dove si alternano fool e performer, ossessioni,
accumulazioni, premonizioni apocalittiche, le lavagne di Rudolph Steiner che ispirarono Beuys, le
collezioni di pietre che ridisegnano un altra realtà, wunderkammer e feticci i video ai Artur Zmijewski
con i non vedenti che disegnano il mondo ad occhi chiusi.
"Stupore cosmico" promette Gioni ai visitatori che comeA pellegrini affronteranno le scale del suo
enciclopedico palazzo.
Arriverà in Biennale come un talismano, il Libro Rosso di Carl Gustav Jung, che raccoglie i suoi sogni e
delirii, iscritti lì con la pazienza dell'amanuense e lo sguardo ai codici miniati. Sogni apparsi in un arco di
vent'anni e tenuti chiusi in cassaforte come un segreto.
Non solo opere d'arte, non solo opere fresche di pittura, installazioni che ancora devono essere
costruite o film video che ancora devono essere montati, ma oggetti, reperti, archivi. tracce fisiche
lasciate sulla sabbia dalle maree del Novecento, Gioni dice. "Il palazzo enciclopedico è una mostra sulle
ossessioni e sul potere trasformativo dell'immaginazione." E poi si chiede. "quale spazio è concesso al
sogno, alle visioni e alle immagini interiori in un'epoca assediata dalle immagini esteriori? E che senso ha
cercare di costruire un'immagine del mondo quando il mondo stesso si è fatto immagine?". La risposta a
Venezia dal 1 giugno 2013.
2. GIONI: "ECCO LA MIA BIENNALE: AVRÀ UN EFFETTO MUSEO"
Luca Beatrice per "il Giornale"
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Paolo Baratta e Massimiliano Gioni la Biennale di
Venezia
Massimiliano Gioni, quarant'anni, di Busto Arsizio, ha presentato ieri a Roma la «sua» Biennale d'arte di
Venezia. «Sua» perché lui ne sarà il curatore.
Gioni, sono passati dieci anni dall'ultimo direttore italiano alla Biennale di Venezia. Cosa è cambiato
da allora?
«Quasi tutto. È cambiata Venezia con le fondazioni di Pinault e Prada, la Biennale è diventata più grande
e competitiva a livello internazionale, le partecipazioni nazionali sono cresciute per un'offerta
impensabile allora. Siamo passati dal boom e dall'entusiasmo del post 2001 alla più profonda recessione
che si ricordi, in atto da diversi anni. Nel mondo dell'arte, in particolare, si è verificata come una
scissione fra la crescita del mercato e del collezionismo e una certa insofferenza per il sistema, al punto
che il curatore finisce per essere una figura marginale e la mostra meno importante di un evento o di
una fiera».
Sempre in quella Biennale lei esordiva come curatore di un particolare Padiglione Italia, inscatolato
nell'architettura degli A12. Rispetto al 2003 che peso ha oggi l'arte italiana nel mondo e che spazio
avrà anche in termini numerici nella sua mostra?

auriti il palazzo enciclopedico a lui dedicata la
Biennale di Gioni
«Il mondo ha altri confini e proprio nel 2003 venne introdotta per la prima volta l'arte araba e una
sezione sull'Estremo Oriente. L'Italia ha perso centralità, si sono affermate grandi eccellenze come
Maurizio Cattelan, Rudolph Stingel e Francesco Vezzoli, ma manca una scena coesa. È un fenomeno
fisiologico già verificatosi negli anni '70. Nella mia mostra ci saranno 13 artisti italiani, alcuni scelti per
vicinanza generazionale come Diego Perrone, Enrico David e Roberto Cuoghi, grandi maestri quali
Marisa Merz, Carolrama e Gianfranco Baruchello. Ci sarà uno sguardo al passato con Enrico Baj, i disegni
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di Domenico Gnoli e l'"intrusione" di Marco Paolini, regista e attore di cui mi interessa il modo in cui
racconta l'Italia».
Niente Cattelan, dunque, che molti attendevano. Ma allora si è ritirato davvero. Che sta facendo da
baby pensionato?
«Tutto tranne il suo mestiere: l'editore, il curatore di mostre. Al momento non so se intenda ritornare. A
questa sua fase si adatta perfettamente ciò che scrisse Henri-Pierre Roché (autore di Jules e Jim) a
proposito di Marcel Duchamp: il capolavoro sta nell'uso del suo tempo».
Il titolo della mostra, «Il palazzo enciclopedico», fa pensare a una visione colta e utopistica dell'arte,
lontana da provocazione e sensazionalismo. A cosa si è ispirato?

LA BIENNALE DI VENEZIA BY GIONI
«È una mostra "di testa" che parla della confusione e nel caos cerca di capire e rimettere ordine. Il titolo
prende spunto dal modello che nel '55 Marino Auriti, sconosciuto artista di un paesino abruzzese,
Guardiagrele, elaborò per la costruzione di un "suo" museo impossibile che doveva essere alto 700
metri e largo 10 isolati. Uno spazio che avrebbe rappresentato l'immaginazione allo stato puro, il delirio.
Pur sapendo che non lo si sarebbe mai realizzato, lo presentò all'ufficio brevetti. È il tentativo di
descrivere tutto, il desiderio di conoscenza e la consapevolezza del fallimento. Mi piaceva inoltre portare
alla luce un artista poco noto e far dialogare non solo passato e presente, ma anche sistema e outsider».
Da chief curator ha inaugurato la nuova sede del New Museum. È specializzato nel trovare location
sempre nuove per le mostre della Fondazione Trussardi a Milano. Ci dobbiamo aspettare una
trasformazione degli spazi anche a Venezia?
«Ho privilegiato una dimensione interiore, puntando più sull'effetto museo che su quello Biennale,
tentando di attenuare gli aspetti melodrammatici dello spazio, soprattutto all'Arsenale. Ho collaborato
con Annabelle Selldorf, l'architetto della Neue Galerie di New York, per togliere l'enfasi e pensare
l'allestimento come un accumulo di oggetti in una progressione dalla natura alla tecnologia».
I rumors del mondo dell'arte la danno in pole position per la direzione di un grande museo italiano,
forse il MAXXI... Una buona ragione per lasciare New York e venire a Roma?
«Per esempio la coda alla vaccinara... Ma sto bene dove sto».
In Italia la cultura è legata a doppio filo alla politica. All'estero no. Per questo è meglio lavorare fuori?
«Forse mi è andata bene, ma finora non ho sofferto tanto la pressione della politica. Talvolta lavorando
con la Fondazione Trussardi ci siamo trovati davanti assurdi intoppi burocratici, ma con i privati si riesce
abbastanza a star fuori da queste dinamiche. Peraltro io sono un fan dell'Italia e devo dire che se da noi
la politica ha il suo peso, negli Stati Uniti domina il pragmatismo dei soldi e ogni curatore deve imparare
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a trovarseli».

GIONI E BARATTA PRESENTANO LA NUOVA
BIENNALE DI VENEZIA DA ARTRIBUNE
Eppure, soprattutto per un italiano, la Biennale è davvero la mostra più importante del mondo, la
consacrazione di una carriera. Ansie? Preoccupazioni? Riti? Esorcismi?
«Ansia parecchia. La Biennale di Venezia arriva solo una volta nella vita, spesso alla fine di un percorso. È
una mostra che fai con poco tempo e pochi soldi e dunque pensi "o la va o la spacca". Poi alla fine sei
convinto di aver sbagliato e vorresti rifare tutto. Quando curai la Biennale di Berlino nel 2006 smisi di
fumare come "fioretto". Qui sto facendo lo stesso, anche se ogni tanto ci ricasco...»

Visualizza articolo...
----------------14/03/2013

La voce del silenzio
MASSIMO GRAMELLINI

È timido, è semplice, è piemontese, anche se parla come Maradona. Chissà se gli basterà
essersi chiamato Francesco per seppellire la pompa della Chiesa e la società dei consumi,
entrambe degenerate a livelli insostenibili. Di sicuro uno che al suo primo affaccio dal
balcone si mette in ginocchio e riesce a fare tacere per quasi mezzo minuto la folla di Roma
può essere capace di qualsiasi impresa. Mezzo minuto di silenzio, cioè di spiritualità,
qualcosa di molto più ampio della religiosità. Le parole trasmettono emozioni e pensieri. Il
silenzio, sentimenti. Erano anni che lo aspettavamo. Anni orribili di applausi ai funerali e
di minuti di silenzio inquinati da coretti da stadio non solo negli stadi. Questo terrore di
entrare in contatto con se stessi, contrabbandato per empatia ed espansività. Questo
bisogno di buttare sempre tutto fuori, per paura di sentire che cosa c’è dentro, fra la pancia
e la testa. Il cuore.
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Il gesuita Francesco ha mandato nel mondo il suono dimenticato del silenzio. Per
trentadue secondi: in televisione un’eternità. Sarebbe bastato che dalla piazza partisse un
«viva» o un «daje» per rovinare tutto. E invece una Roma improvvisamente e
miracolosamente afona non gli ha sporcato il primo e fondamentale discorso a bocca
chiusa. Ora il suo cammino può cominciare, nonostante le difficoltà del caso. Lui è abituato
a girare in metropolitana, ma muoversi coi mezzi a Roma risulta piuttosto complicato. Le
strade sono piene di buche, in Curia anche di burroni.
fonte: http://www.lastampa.it/2013/03/14/cultura/opinioni/buongiorno/la-voce-del-silenzio4bbk4IBU8fuZ4wuB0e41wM/pagina.html
----------------------14/03/2013

Il vangelo radicale
ENZO BIANCHI

I cardinali hanno scelto il nuovo vescovo di Roma e come vescovo di Roma Francesco si è
affacciato al balcone, chiedendo che il popolo della Chiesa «che presiede nella carità»
invocasse su di lui, chinato in silenzio orante, la benedizione del Signore.
Solo dopo ha impartito lui stesso la benedizione di Dio sul popolo cristiano, ad affermare
simbolicamente che ogni benedizione viene dall’alto, dal Signore della Chiesa che ascolta la
preghiera dei semplici. Accanto a lui il cardinale vicario per la diocesi di Roma, a
sottolineare ancor di più la sua missione prioritaria, l’evangelizzazione della città,
l’annuncio della buona notizia del Signore risorto che si dilata ai confini del mondo da
Roma, città del martirio degli apostoli Pietro e Paolo. Anche nel ricordare il suo
predecessore, così come nel parlare di se stesso, è al suo ministero di vescovo di Roma,
successore di san Pietro, che ha fatto riferimento.
Francesco - nome scelto per la prima volta da un papa e per di più dal primo gesuita della
storia divenuto vescovo di Roma - è nome che da solo evoca un ritorno al Vangelo sine
glossa, alla radicalità di una testimonianza di vita che diviene annuncio nel quotidiano, a
uno stile semplice e povero che confida solo nel Signore. Vedremo presto quali strade
nuove e antiche questo aprirà per la Chiesa di Roma e la Chiesa universale: oggi, come ha
detto papa Francesco, inizia un «cammino di chiesa», «vescovo e popolo, vescovo e
popolo», un cammino di «fratellanza, amore e fiducia», un cammino intessuto di
«preghiera per tutto il mondo perché ci sia grande fratellanza». Questo giorno è davvero il
giorno della gioia e dell’azione di grazie al Signore per il dono offertoci dallo Spirito che i
cardinali hanno saputo discernere e accogliere.
fonte: http://www.lastampa.it/2013/03/14/cultura/opinioni/editoriali/il-vangelo-radicale60Hqrqzy87R8VCdiaCJf1I/pagina.html
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Francesco, il segno di una svolta
ANDREA TORNIELLI

Un candidato neanche tanto nascosto, c’era. Solo così si spiega la rapidità di un Conclave
che ha avuto quasi gli stessi tempi di quello di Ratzinger, senza Ratzinger.
Era quello che prendendo la parola in presenza dei colleghi porporati, la scorsa settimana,
aveva fatto l’intervento più breve, senza consumare i cinque minuti di tempo consentiti. E
che aveva parlato col cuore di una Chiesa capace di mostrare il volto della misericordia di
Dio. L’elezione di Jorge Mario Bergoglio, primo Papa gesuita e latinoamericano della storia
della Chiesa, primo Papa ad assumere il nome di Francesco, ha sorpreso molti. Sembrava
che i cardinali cercassero un Papa giovane, ne hanno eletto uno di 76 anni. Sembrava che
dovessero scegliere un «governatore» per la Curia romana, hanno scelto uno dei porporati
più lontani dal carrierismo, dai giochi, dalle cordate curiali.
L’elezione di Francesco è il segno di una svolta. Non era mai accaduto nella storia recente
della Chiesa che venisse eletto il secondo arrivato del precedente conclave, né che un
Pontefice, affacciandosi per la prima volta al balcone di San Pietro, prima di benedire i
fedeli, chiedesse ai fedeli una preghiera e una benedizione per lui.
Bergoglio ha sempre denunciato, negli anni scorsi, il rischio per la Chiesa di essere
autoreferenziale: «Se la Chiesa rimane chiusa in se stessa, invecchia. E tra una Chiesa
accidentata che esce per strada, e una Chiesa ammalata di autoreferenzialità, non ho dubbi
nel preferire la prima».
Certo, la sua designazione va nella direzione che è emersa in questi giorni, nelle
congregazioni generali: una riforma della Curia, una maggiore collegialità, evitare che si
ripetano gli scandali degli ultimi anni. Ma anche se è facile prevedere passi in questo senso,
la priorità, per tutti gli elettori, è stata quella di eleggere un uomo di Dio, innanzitutto un
testimone. Anche la scelta di apparire al balcone accompagnato dal Vicario di Roma, il
cardinale Agostino Vallini, e l’insistenza con cui ha sottolineato il legame di vescovo con la
diocesi della Città Eterna, è un segnale importante. Il segnale di un pontificato che
sottolinea innanzitutto il legame con la Chiesa locale, quello del pastore con il suo popolo.
Non è facile fare previsioni sulle scelte future del nuovo Papa. Su chi sceglierà di portare
alla Segreteria di Stato, su come intende affrontare il tema della trasparenza finanziaria e i
problemi dello Ior, su quali decisioni prenderà dopo aver letto, con dolore, le pagine del
dossier di Vatileaks. Ma fin dal nome e dallo stile umile del suo primo presentarsi ai fedeli,
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alla Chiesa e al mondo, ieri sera è stato possibile comprendere a tutti che questa istituzione
con duemila anni di storia sulle spalle, ancora una volta ha saputo rinnovarsi e stupire.
Un gesuita sceglie il nome francescano, sceglie di chiamarsi come il grande Santo italiano,
il grande riformatore della radicalità del Vangelo, è un segno di speranza e un invito al
cambiamento per la Chiesa tutta.
fonte: http://www.lastampa.it/2013/03/14/cultura/opinioni/editoriali/il-segno-di-una-svolta2Io1DUaXBURxDr8lU2Kn7H/pagina.html
------------------20130315
curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp

“Non posso sempre sorridere, ho anch’io le mie giornatacce e non voglio
qualcuno che si innamori del mio sorriso.
Voglio qualcuno che si innamori del mio broncio e mi faccia sorridere.”
—
(via liquidmadness-1960)
Fonte: innamoratadiunidiota
-----------------------curiositasmundiha rebloggato insospettabilmente-superficiale

Venerdì...!
insospettabilmente-superficiale:
“Mi sento confuso come un camaleone in una vasca di Smarties”
--------------------curiositasmundi ha rebloggato periferiagalattica

“Il bello del pi greco è che non è invadente. Se dovete disegnare un cerchio, infatti, non si
presenta lì da voi con altezzosa aria da costante matematica. Rimane in disparte, silenzioso, a
macinare cifre decimali, in attesa che chiudiate il cerchio. Se non lo chiudete, lui prende e se
ne va, verso altri circoli, spensierato. Se invece il cerchio si chiude, lui ci si butta dentro, da
vero irrazionale, e cade giù, con quell’infinita coda di decimali che lo segue e che, nel caso ne
aveste bisogno, potrete sempre utilizzare per ritirarlo su, in qualsiasi momento, prima che
l’Universo finisca.”
—
3e14 | Uraniborg.it (via periferiagalattica)
-----------------------------biancaneveccp ha rebloggato v4l3

174

Post/teca

v4l3:
“Avete un’idea perversa del sesso. Guardate Peter. Gioca a nascondino coi bambini e fa sesso con
gli adulti. Sono due modi diversi di giocare Se vuoi giocare con un uomo, una donna o una fata,
sono affari tuoi. Se è amico tanto meglio. I bambini giocano con gli amici, non vedo perché gli
adulti dovrebbero smettere. Cosa c’è di complicato?”
“Mica ti puoi scopare tutti.”
“No, solo quelli che ti piacciono.”
Pan - Francesco Dimitri
---------------------biancaneveccp ha rebloggato moon-spoon

“Dio benedica i baci, quelli senza contegno.
Benedica le ragazze, le sigarette e le serate dal finale confuso.
Benedica gli alcolici, l’amore e gli abbracci regalati.
Benedica gli amici, quelli veri e anche quelli che se ne vanno.
Benedica la musica troppo alta, l’aria un po’ inquinata e la pelle incisa dai
segni di quello che è stato.
E benedica anche te, che non hai ancora capito un cazzo.”
—
Fonte:

cit. (via imthinkingwithmycock)

perfavorefammiridereilcuore

----------------biancaneveccp ha rebloggato emilybaudelaire

“In difesa del diavolo va detto che abbiamo sentito una sola campana. Dio ha
scritto tutti i libri.”
—
Fonte:

Samuel Butler, Taccuini, 1912 (via fogliadithe)

fogliadithe

----------------uncertainplume ha rebloggato bluesd

Jean Genet scrive su Alberto Giacometti:
“ La solitudine, come la intendo io non vuol dire affatto condizione miserevole ma piuttosto
segreta regalità, profonda incomunicabilità, senso più o meno oscuro di un’invisibile
singolarità”.
Tratto da: “L’Atelier di Alberto Giacometti” di Jean Genet.
-------------------spaam ha rebloggato batchiara

“Su internet gira una versione sbagliata - se vogliamo “censurata” – del testo
175

Post/teca

di Splendida giornata, nel quale due punti del brano sono riportati in modo
scorretto. Il primo è il pezzo “splendida giornata / che comincia sempre con
una batida”, dove la batida è un noto cocktail brasiliano a base di alcool, succo
di frutta e zucchero che prende il nome dal termine portoghese bater
(battere). Il fatto che “la mattina cominci sempre con una batida” è un chiaro
riferimento all’abuso di alcol fin dal risveglio, mentre in rete si trova la
versione ”splendida giornata / che comincia sempre con un’alba timida”,
sicuramente coerente in sé, ma che toglie completamente significato al testo.
Il secondo punto è ”Ciò che conta è che sia stata una fantastica giornata…
morbida” invece che il corretto “Ciò che conta è che sia stata una fantastica
giornata… torbida”. Anche qui si nota una “ripulitura” dei lati più “maledetti”
del testo.”
—
Vasco Rossi – Splendida giornata | Bad Boy
Music (via batchiara)
Fonte: bad-boy.it
--------------

Mediterraneo, una storia di tsunami
I dati geologici dei nostri fondali dimostrano la relativa frequenza, nel Mare nostrum, di
eventi catastrofici come quello che nel 365 d.C. provocò 45 mila vittime. A dirlo lo strato
di sedimenti noto come ‘Homogenite o megatorbidite Augias’, negli abissi dello Ionio,
studiato con tecnologie ad alta risoluzione dall’Ismar-Cnr. La scoperta è pubblicata sulla
rivista Scientific Reports del gruppo Nature
Un gruppo di scienziati italiani, coordinato da Alina Polonia dell’Istituto di scienze marine
del Consiglio nazionale delle ricerche (Ismar-Cnr), ha identificato, al largo delle coste
siciliane, le tracce di un terribile tsunami, che circa 1600 anni fa colpì il Mediterraneo. La
ricerca, pubblicata sulla rivista Scientific Reports del gruppo Nature, riguarda un’area
abissale di sedimenti marini che raggiunge i 25 metri di spessore, alla cui base si trovano
depositi grossolani, trascinati a quelle profondità dalla forza catastrofica delle correnti di
densità.
“Il deposito è noto con il nome di ‘Omogenite o megatorbidite Augias’ e occupa larga parte
del Mediterraneo orientale”, spiega Alina Polonia. “Per comprendere la sua origine erano
state fatte varie ipotesi; tra queste, la più accreditata era l’esplosione del vulcano Thera
(Santorini), avvenuta nel 1627-1600 a.C., che distrusse la civiltà minoica. Secondo gli studi
del nostro team la causa di quest’enorme deposito sedimentario fu invece uno tsunami
generato dal terribile terremoto che colpì Creta nel 365 d.C., con una magnitudo valutata
tra 8 e 8.5 gradi della scala Richter”.
I ricercatori sono giunti alle loro conclusioni analizzando una grande mole di dati geofisici
e geologici, “che includono immagini acustiche ad altissima risoluzione del deposito
sedimentario e carote di sedimento estratte dal fondale marino a quasi 4.000 m di
176

Post/teca

profondità”, spiega la ricercatrice. A consentire questa scoperta è stata proprio la grande
accuratezza con cui si è determinata l’età dei depositi e la loro provenienza da diverse zone
del Mediterraneo. “L’effetto di un terremoto e dell’onda di tsunami può essere infatti la
mobilizzazione di una quantità enorme di sedimenti, che da tutte le zone costiere vanno a
depositarsi nella parte più profonda del bacino”.
A confortare le conclusioni scientifiche anche la testimonianza dello storico latino
Ammiano Marcellino (330-397 d.C.) secondo cui ad Alessandria d’Egitto, a oltre 700 km di
distanza dall’epicentro, in occasione del terremoto onde altissime penetrano
nell’entroterra, provocando una grande devastazione e migliaia di vittime. Un aspetto
interessante è la scoperta da parte dei ricercatori di altri eventi di proporzioni simili, a
profondità ed età maggiori. Questo suggerisce che l’evento del 365 d.C. non sia stato unico
nella storia del nostro mare. “Il tempo di ricorrenza dedotto dalle analisi radiometriche è
comunque molto alto, dell’ordine di 15.000 anni”, rassicura Alina Polonia.
fonte: mailinglist CNR
----------------curiositasmundi ha rebloggato spaam

“Capezzone. L’altro giorno l’ho rivisto in TV. L’ho trovato bene, vispo, sempre con
quell’espressione intelligente di chi si è appena reso conto che indossa ancora il preservativo
della sera prima.”
—

Mori (via spaam)

-------------------scrokkalanotizia ha rebloggato 3nding

Le donne hanno rotto il cazzo.
curiositasmundi:
[…]
Alle primarie del pd, ad esempio, sui quattro candidati della provincia [due uomini e due
donne] si potevano esprimere due voti: uno per un uomo e uno per una donna.
Un’ingiustizia. Io avrei voluto essere libero di votare per le due donne o per i due uomini,
casomai avessi giudicato che i candidati migliori avessero lo stesso sesso.
Le quote rosa sono una benda, una soluzione facile capace di cambiare le cose solo da un
punto di vista numerico, un artificio per dire “visto? la metà sono donne”, mentre la
società continua a essere sbilanciata a favore degli uomini.
Gli stipendi più bassi a parità di qualifica, il minore accesso a ruoli dirigenziali, la minore
occupazione, la visione della donna come proprietà e la violenza che ne ne consegue [di
cui i media si ricordano ogni tanto, quando mancano altri argomenti] non si risolvono
con le quote rosa.
[…]
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Condivido ogni parola e questi son due dei motivi:
1) Il giorno dell’8 marzo dei ragazzi (probabilmente aventi crusca al posto del cervello) mi
hanno riempito la bacheca con post tipo “oggi è la festa delle donne, non delle puttane
alcoliste”. Come se una donna non potesse sbronzarsi quanto cazzo le pare, darla a
chiunque o commentare una partita della Premier League o NBA meglio di un ragazzo.
Perché la donna deve per forza apparire o idiota o scienziata? Non posson esistere vie di
mezzo? D’altronde, l’emancipazione significa questo: trovare la propria identità senza
essere inserito in una categoria chiusa ed etichettato.
2) Un giorno una ragazza femminista di 20 anni, VENTI, mi ha attaccato una pezza infinita
dopo che dissi “X è una rottura di coglioni”. Sosteneva che una donna, essendo DONNA,
avrebbe dovuto dire “rottura di ovaie”, al fine di liberarsi dall’oppressivo lessico maschile
che da sempre attanaglia le D-O-N-N-E. Le risposi che quei coglioni mi eran cresciuti e
caduti nello stesso istante in cui mi spiegava le sue inutili teorie.
Etichettare le persone in base al sesso non ha nessuna differenza con l’etichettare le
persone in base alla razza, alla religione, alla nazionalità.
Quando la gente la smetterà di rinchiudere i propri simili in scompartimenti chiusi senza
giudicarli per quello che sono realmente, vivremo sicuramente in un mondo migliore.
Fonte: novaffanculotu
----------------------spaam

“Comunque, appena ho ascoltato le prime parole del neo-Papa ho pensato: “Certo che Toni
Servillo è proprio bravo”.”
—

È lui

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

La bufala degli insulti di Papa
Francesco alle donne
15/03/2013

- Le dichiarazioni
circolate ieri arrivano da lontano, ma non sono di
Bergoglio

Date per buone da numerosi fonti d’informazione che hanno citato l’agenzia argentina Telam,
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venivano invece da altrove.
CHI HA TROVATO IL BANDOLO - A tracciare l’origine delle frasi attribuite a Bergoglio è stata
Infocatolica.com, che ha ricostruito come il testo provenisse da una delle Yahoo Answers, dove
una delle domande poste sei anni fa chiedeva al lettore che ne pensasse delle dichiarazioni di
Bergoglio, accludendo un testo d’agenzia che però sarebbe falso.
SUBITO VIRALE - Falso perché in Argentina non ne hanno memoria e anche i motori di ricerca non
vanno più indietro dell’elezione papale ed è da escludere che si tratti di rivelazioni recenti perché
negli ultimi due giorni i cronisti argentini non hanno visto alcun lancio del genere. Si tratta quindi di
una bufala, raccolta forse per primo da un quotidiano del Costa Rica e presentata come attuale,
subito imitato da altri e presto le frasi, ad alto impatto ed estremamente “notiziabili” sono apparse
anche nel nostro paese sui media mainstream, come Libero o Tgcom24 e da lì hanno dilagato
ovunque.
MEGLIO COSI’ - Una buona notizia per tutti, non solo per i cattolici, Bergoglio era già abbastanza
indigeribile, ma affermazioni del genere sembravano farne addirittura un unicum nella retorica
cattolica, che predica la sottomissione e l’inferiorità della donna, ma che nella modernità ha
imparato a farlo esaltando le virtù della sua eroica sottomissione volontaria per il bene della
famiglia. Da tempo ormai la chiesa ha rigettato pubblicamente l’idea che la donna sia inferiore e
seconda all’uomo, anche se poi non può fare a meno di negare il sacerdozio alle donne e d’imporre
loro comandamenti e dogmi concepiti ad uso e consumo di una religione nella quale Dio si
rivolgeva in origine solo agli uomini, imponendo loro di rispettare le proprietà altrui, tra le quali le
donne.
PROPAGANDA INCROCIATA - A Cesare quel che è di Cesare e a Bergoglio quel che è di Bergoglio,
sul conto del quale ovviamente in queste ore vola di tutto, mettendo a dura prova le capacità di chi
è chiamato a verificare le informazioni, anche perché il passaggio di status di Bergoglio ha reso
evidentemente molto appetibili certe informazioni per il fronte anticlericale e allo stesso tempo la
formidabile macchina per le pubbliche relazioni del Vaticano ha chiamato a raccolta tutta la
cristianità per lucidare l’immagine del nuovo Papa.
PAROLE SELEZIONATE - L’esempio delle dichiarazioni di Adolfo Pérez Esquivel, che ieri ha difeso
Bergoglio dicendo che non fu complice della dittatura, s’inscrive sicuramente in questo quadro,
perché la domanda è molto precisa e altrettanto la risposta, ma se l’intervistatore avesse voluto
allargare la sua prospettiva forse avrebbe scoperto un’altra parte del pensiero di Esquivel poco
positiva per il nuovo Papa: “Molti vescovi avevano un doppio discorso. Quando io ero in prigione
mia moglie parlava con i vescovi che promettevano aiuti e poi facevano esattamente il contrario.
L’attitudine di Bergoglio si iscrive in tutta questa politica per la quale tutti quelli che lavorano
socialmente con i poveri erano comunisti, sovversivi, terroristi”. Così, come ci ricorda Gennaro
Carotenuto, diceva Esquivel alla televisione argentina nel 2005 del nuovo Papa.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/830463/la-bufala-degli-insulti-di-papa-francescoalle-donne/
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--------------------20130318
aniceinbocca ha rebloggato scarletintheocean

“Se il libro che leggiamo non ci sveglia con un pugno sul cranio, a che serve
leggerlo? Noi abbiamo bisogno di libri che agiscano su di noi come una
disgrazia che ci fa molto male, come la morte di uno che ci era più caro di noi
stessi, come se fossimo respinti nei boschi, via da tutti gli uomini, come un
suicidio. Un libro deve essere la scure per il mare gelato dentro di noi.”
—
Fonte:

Franz Kafka
(via incasinata)

kindlerya

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

“
Baciare la fronte – è cancellare la noia.
Io bacio la fronte.
Baciare gli occhi – è distruggere l’insonnia.
Io bacio gli occhi.
Baciare le labbra – è dare da bere.
Io bacio le labbra.
Baciare la fronte – è cancellare la memoria.
Io bacio la fronte.
”
—

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

Marina Cvetaeva (via kindlerya)

aniceinbocca ha rebloggato ciaociaobambina

“I primi 5 giorni dopo il finesettimana sono i piu duri”
—
Fonte:

(via pensierando)

pensierando

----------kon-igi
“Sabato sera ho redarguito severamente una ragazza straniera perché aveva detto ‘porcodio’
senza far sentire la doppia D.”
—

Kon-igi, promotore della purezza della lingua.
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curiositasmundi ha rebloggato unoetrino

“Oggi è nonmelodì.”
—

(via unoetrino)

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

Chiesero al morente di sete se non lo disturbasse il gocciolio nella cella vicina, e promisero di porre
rimedio.
Paul Celan
------------rivoluzionaria

“‘Morta’ (cit. tua)”
—

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

Oggi a Cipro è possibile assistere al rarissimo fenomeno dei Bancomat che fischiettano.
----------tattoodoll ha rebloggato martinastalla

Fonte:

ilbellodellamusica

---------------la share complessiva dei maggiori gruppi televisivi è così distribuita:
Rai 40,60
Mediaset 32,63
Discovery + Switchover 2,76 + 2,04 = 4,8
La7 + La7d 4,09 + 0,41 = 4,5
Sky 4,41
Fox 1,65
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Mtv-Viacom 1,02
De Agostini
0,67
Disney 0,53

---------20130319

Che v'ha fatto Rosy B.

È da un po' che penso a Rosy Bindi. Non tanto alla Bindi in sé, ma a quello che è diventata
la Bindi, negli ultimi anni, nell'immaginario collettivo. Sintetizzando: una brutta persona.
Il che è curioso, oltre che naturalmente triste, per un personaggio politico che fino a
qualche anno fa godeva di una certa popolarità, e aveva già legato il suo nome a riforme e
proposte coraggiose.
A questa character assassination, come dicono gli inglesi, ha collaborato certo l'allegro
tesoriere Lusi, ma nell'ultimo anno ci ha messo del suo anche la Bindi, che messa sotto
pressione non ha reagito sempre nel modo migliore. Nel momento in cui il dibattito
interno nel PD è diventato la rottamazione, pardon, la questione generazionale, la Bindi
(senza essere affatto anziana) con alcune sue reazioni non compostissime ha dato diversi
argomenti ai rottamatori. Però il mobbing collettivo nei suoi confronti parte da prima. E
prosegue.
Anche ieri stavo pensando alla Bindi, quando ancora ignoravo l'exploit della parlamentare
m5s che si vantava su Facebook di averla trattata con maleducazione in parlamento. Stavo
discutendo con un commentatore che mi invitava a considerare quanto bene abbiano già
fatto i m5s: senza di loro invece di Grasso e della Boldrini a presiedere le camere avremmo
gente come D'Alema o la Bindi, t'immagini? D'Alema o la Bindi. Quando uno vuole
esprimere in sintesi quanto male abbia fatto il centrosinistra in Italia, cita D'Alema o la
Bindi. Io ero a tanto così da mettermi a spiegare distesamente perché entrambi sarebbero
stati ottimi nomi, magari non simpatici ma molto competenti; senz'altro più di Grasso, che
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è un'ottima scelta ma dovrà presiedere un Senato senza nessuna esperienza in Senato. Per
fortuna avevo di meglio da fare che difendere una causa persa. Giusta, magari, ma persa.
Su D'Alema tagliamola corta. Non mi è mai stato simpatico, non ci ha neanche provato. Ma
non avrebbe potuto mai essere candidato a Camera o Senato, siccome non è stato eletto
(non si era nemmeno candidato). Altro discorso il Quirinale, da cui però lo allontanano le
nomine di due presidenti di centrosinistra. E infatti Grillo sta già chiamando a raccolta ai
suoi contro la spaventosa eventualità: così se non si verificherà (come è probabile) potrà
cantare vittoria e dimostrare la coesione dei suoi. Del resto, per come stanno le cose MD'A
potrebbe farsi monaco, anche Zen, spararsi nello spazio con o senza capsula, seppellirsi in
un letto di calcestruzzo sotto la fossa delle Marianne, non ha nessuna importanza. Qualche
giornalista o blogger con l'aria saputa continuerebbe a spiegarci che dietro qualsiasi
strategia del PD c'è dietro lui, un diabolico piano per diventare sempre più potente, come
Goku, e fare dispetti a Vegeta, pardon Veltroni. È il modo in cui hanno scelto di
raccontarcela e non sarà mica la realtà a farli cambiare idea, ci mancherebbe. D'Alema in
realtà è stato un bravo ministro degli Esteri, ma ha comunque fatto tanti errori nella sua
carriera (veramente troppi, considerate la sua intelligenza e la sua competenza) e se a
questo punto la gente lo detesta non val la pena di spezzar lance, è andata così. Ma Rosy
Bindi?

(Via Giornalettismo)
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Perché la gente ce l'ha con Rosy Bindi?
Non solo gli abitanti della grillosfera, che alla maleducazione istituzionale sono stati, per
così dire, pazientemente rieducati. Perché una persona x che vuole additare un piddino
biasimevole, una volta su due sceglie l'ex ministro che varò la riforma della sanità, la
politica cattolica che, in splendido isolamento, parlava di diritti alle coppie di fatto nel
2006? Ichino è una vittima del terrorismo perché una volta due tizi in una conversazione
intercettata fantasticavano di dargli fuoco; la Bindi giovanissima rischiò la vita
nell'attentato a Vittorio Bachelet, e di ciò non frega nulla a nessuno. Ce l'hanno tutti con
Rosy Bindi. Ma non da tantissimo tempo: è una cosa degli ultimi anni, prima il
personaggio godeva anche di una certa simpatia. Allora io purtroppo ho una teoria - meno
di una teoria, diciamo un pregiudizio. Nulla mi leva dalla testa l'idea che dietro a questa
aggressività sempre meno latente (se ormai spunta anche a Montecitorio), dietro a questo
bullismo trasversale, ci sia dietro il solito maschio Alfa: Silvio Berlusconi.
È lui che ha iniziato. I bulletti odierni ovviamente non lo sanno - sono appena arrivati, e
poi "non guardano la tv" - però si sa come vanno le cose nei corridoi: se sputano a Rosy
come a una vecchia insegnante stronza è perché hanno visto i più grandi prima di loro
sputare alla maestra stronza. E i più grandi, qualche anno fa, erano più piccoli e seguivano
il Capo. È come con Angela Merkel, la culona inchiavabile. Che risate quando saltò fuori il
bigliettino. Che indignazione, anche. Però... che risate. E poi col tempo, e con l'aggravarsi
dello spread, anche chi fingeva di prendersela ha cominciato a convenire, nei banchi di
dietro, che la tizia tanto chiavabile non fosse. Ahah. Silvio è il Bullo Primo: ridono tutti di
lui, però alla fine lo copiano. All'inizio è insopportabile, poi ti ci abitui, poi lo trovi
divertente, poi fa tendenza, poi governa per un ventennio, poi ti ritrovi bombardato ed è
tutta colpa sua, noi non è che ci credessimo, noi, stavamo soltanto scherzando, noi.
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Angela

Io non so cosa votasse la deputata bulletta, prima di incontrare il M5S. Ma per seguire la
pista che porta un certo elettorato dal Polo delle Libertà e dalla Lega fino a Grillo non hai
che da annusare le frecciatine sull'on. Bindi. Anche se molti per darsi un contegno
spruzzano su quest'aggressività un'aria di sinistra: dal 2007 in poi la Bindi è diventata un
obiettivo polemico di molti attivisti dei diritti civili a sinistra del Pd o nel PD stesso.
Ma quello è un altro discorso - la guerra tra la Bindi e i LGBT. L'aggressività di
quest'ultimi, censurata pure da Ivan Scalfarotto, si potrebbe in parte scusare - dopotutto
quella dei diritti civili è una battaglia sacrosanta - se qui non prevalesse la vecchia
abitudine a giudicare le azioni dai risultati, e per ora l'unico risultato concreto di costoro è
avere offeso Rosy Bindi, fine. Offendendo Rosy Bindi non hanno conquistato alla causa
nessun cattolico, il che potrebbe essere un problema in un Paese in cui un Papa, qualsiasi
Papa, gode di una luna di miele almeno biennale qualsiasi cosa faccia o dica, compreso
Buonasera e Buon Pranzo. Se poi tra un Buona Notte e un Arrivederci ci infila anche un
Niente Adozione ai Gay che Comunque Vanno All'Inferno, nessuno se la prenderà troppo.
Del resto ora che il PD ha perso le elezioni, del fondamentale dibattito sui diritti civili non
frega più niente a nessuno, visto che dei gay in Italia non frega niente a nessuno: l'unico
servizio che rendono è mettere in difficoltà il partito ex comunista ed ex democristiano
ogni volta che rischia di vincere le elezioni. Se poi Bersani o qualcun altro riuscirà a
mettere in piedi un governo, senz'altro l'argomento tornerà d'importanza vitale: ma
soltanto finché serve a creare tensioni in un partito che malgrado la robusta componente
cattolica ha cercato faticosamente di mettere in agenda il problema.
Rosy Bindi è stata, nel 2006, la cattolica più coraggiosa d'Italia: ha messo il suo nome su
una proposta di legge che ben pochi cattolici si sarebbero sentiti di controfirmare. Se la
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proposta fosse passata nel 2007, oggi le coppie omosessuali sarebbero riconosciute per
legge. Non sarebbe stato tutto, ma sarebbe stato già qualcosa, e sarebbe successo sei anni
fa. Oggi un eventuale dibattito partirebbe da posizioni molto più avanzate. Quel che è
successo invece è che Rosy Bindi è diventata la vittima designata di un tiro al piccione,
promosso da attivisti e da leader che piuttosto di procedere faticosamente per gradi, un po'
per calcolo un po' per istinto (bullistico istinto) hanno preferito arroccarsi nel Tutto o
Nulla, sperando che prima o poi le conquiste ottenute altrove in Europa vengano estese
all'Italia per contagio. Va bene, è un calcolo.

A volte, non so, mi sembra più intelligente che bella.

Però vedete come funziona col bullismo? Si isola sempre il membro più debole della
comunità. Persino i gay - i gay dovrebbero saperne qualcosa, dell'argomento - quando
decidono di prendersela con un cattolico, di eleggere un cattolico a obiettivo di
riprovazione, scelgono quello sessualmente più indefinibile di loro. Ed è in fondo lo stesso
calcolo istintivo del Berlusconi Primo Bullo: Rosy Bindi fa ridere perché è un freak, è un
tipo strano, asessuato, mostruoso. Volete mettere con le olgettine?, dice lui. È uno di quei
casi in cui capisco di essere rimasto in sostanza un cattolico di campagna, per il quale Rosy
Bindi è una persona abbastanza normale, e le Olgettine rifatte a 18 anni, loro sì sono dei
freak. Ma è una battaglia persa. La comunità LGBT chiede di essere normalizzata: molti di
loro si sentono gay per nascita (il che può essere) e quindi sono convinti che gay si nasca (il
che non è detto, non vale per tutti) e che quindi l'omosessualità debba essere definita e
compartimentata per legge. Poi si ritrovano davanti Rosy Bindi e qualcosa non torna. La
castità nel loro modello non c'è. E siccome il loro modello è l'unico che considerino civile,
non possono che pensare che Rosy stia nascondendo qualcosa. Casti non si nasce, non è
una condizione di natura come (secondo loro) l'omosessualità. È una condizione artificiale,
senz'altro un risultato di un'educazione repressiva, una dissimulazione disonesta. Non può
essere il risultato di una libera scelta, perché per molti di loro la sessualità non è una libera
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scelta: uno nasce in un modo e deve comportarsi in un modo, ne ha il diritto e nessuno può
impedirglielo. La Bindi deve fare ad alcuni gay lo stesso effetto che un gay fa a Giovanardi:
il risultato di una perversione dei costumi assolutamente da correggere.
C'è una frase in particolare che ha consegnato la Bindi alla riprovazione universale, che
ovviamente è possibile ritrovare sulla pagina di Wiki a lei dedicata (dove non c'è traccia del
lungo affaire Di Bella, per esempio):
Il desiderio di maternità e di paternità un omosessuale se lo deve scordare. [...] Non sarei mai favorevole al
riconoscimento del matrimonio fra omosessuali: non si possono creare in laboratorio dei disadattati. È meglio che un
bambino cresca in Africa [che in una famiglia di omosessuali].

La maggior parte dei cattolici la pensa così. Il Papa la pensa così - però è un tizio simpatico,
vuol bene ai poveri e tifa anche una squadra di calcio, mica te la puoi prendere con lui
poverino. Rosy Bindi, unanimemente condannata per aver considerato gli omosessuali
genitori peggiori degli africani, ha solo messo la sua faccia sotto questo pensiero così
scandalosamente non-contemporaneo. E per questo pagherà, sta già pagando. Da quel che
mi sembra di ricordare il paragone tra gay e africani era stato proposto dall'intervistatore:
il razzismo della risposta riflette quello della domanda. Per noi contemporanei, che
riteniamo i gay assolutamente normali proprio in quanto gay (e cioè determinati dalla loro
identità di genere), non ci può essere dubbio: l'Africa è un brutto posto, l'Europa un luogo
migliore (dove infatti i diritti dei gay sono riconosciuti), e quindi dire, o anche solo pensare
che un bambino africano possa vivere meglio in Africa che in una famiglia gay, è blasfemo.
La pensiamo così (anch'io tutto sommato la penso così), è la nostra religione.
Rosy Bindi non la condivide. Per lei si può vivere una vita piena in Europa come in Africa;
la differenza non la fa il PIL pro capite, la speranza di vita media, né il rispetto di cui
godono le minoranze. I cattolici credono in una vita eterna, e subiscono il mito sempre vivo
delle missioni, dove si vivrebbe una fede più pura. Insomma hanno altri parametri, tra cui
c'è l'avere un padre e una madre, anche poveri, anche africani; per la Bindi è meglio. La
pensa così. E lo dice. Milioni di persone in Italia la pensano così. Se vogliamo ottenere
qualcosa, dovremo chiederlo a quei milioni di persone, attivare un dialogo - o aspettare che
invecchino, ma salta invece fuori che si riproducono di buona lena. A questo dialogo Rosy
Bindi era disponibile. Non avrebbe mai concesso matrimonio e diritto di adozione, ma
intanto riconosceva il problema, e ci mise la faccia. L'ha persa.
Alla fine non è così difficile capire perché ce l'hanno con lei. È sola. Rappresenta un
progressismo cattolico ormai scomparso dalle parrocchie. Gli altri cattolici non la
riconoscono quasi più tale. I non cattolici non capiscono che senso abbia discutere con lei.
Probabilmente non ha davvero più senso, è rimasta isolata, in ostaggio di progressisti che a
loro volta sono circondati da reazionari. La gente questa cosa non la capisce, la gente la
fiuta. Sente l'odore della preda facile, si eccita e accorre in frotta. Siamo fatti così, nasciamo
così e a quanto pare abbiamo il diritto di comportarci così.
Rosy Bindi ha anche fatto cose giuste e importanti, ma ormai non ha senso ricordarle. Non
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ha senso perder tempo a spezzar lance, se ci tieni alla carriera. È spacciata. Per
intestardirsi a difenderla bisogna essere dei cagacazzo di bastian contrari senza arte né
parte, che non hanno mai capito come si salta sul carro giusto. Presente.
fonte: http://leonardo.blogspot.it/2013/03/che-vha-fatto-rosy-b.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+
%28Leonardo%29
---------------------

IL RICORDO / IL MINISTRO DELLA SANITÀ ERA ASSISTENTE DEL DOCENTE
CATTOLICO ASSASSINATO DALLE BRIGATE ROSSE VENT' ANNI FA
ALL' UNIVERSITÀ DI ROMA

«Bachelet mi
morì tra le
braccia»
Rosy Bindi: «Era il giorno del mio
compleanno e quel dolore
mi ha segnata per sempre»
IL RICORDO / Il ministro della Sanità era assistente del docente cattolico assassinato dalle
Brigate Rosse vent' anni fa all' Università di Roma «Bachelet mi morì tra le braccia» Rosy
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Bindi: «Era il giorno del mio compleanno e quel dolore mi ha segnata per sempre» ROMA
- Quel giorno, era il 12 febbraio 1980, l' assistente universitaria Rosaria Bindi, avrebbe
dovuto festeggiare il suo 29° compleanno. Ma alle 11.40 di quel martedì il tempo si ferma
sulle scale di Scienze politiche: «Con Vittorio Bachelet usciamo dall' Aula "Aldo Moro",
saliamo la prima rampa, passiamo vicino alla vetrata seguiti da un paio di studenti che
dovevano prendere le dispense in istituto. Così, io chiedo: "Professore cosa fa, sale?". E lui:
"Ma io, quasi quasi...". Sono state le sue ultime parole perché poi, da dietro, è spuntata la
ragazza (la brigatista Anna Laura Braghetti, n.d.r.): l' ho vista bene, le ho pure sorriso. E'
stato un attimo. E mi sono resa conto di un cambiamento sul volto di Bachelet: no, la sua
faccia non posso dimenticarla mentre lo giravano, lo spingevano verso il pianerottolo e gli
puntavano la pistola al petto... Sono rimasta lì, sulla rampa, circondata dai bossoli. Ho
chiesto aiuto ma non c' era anima viva perché i brigatisti erano passati e avevano detto che
c' era una bomba. Però a noi, quando eravamo ancora in aula, nessuno ci aveva avvertiti di
quell' allarme. Ecco perché siamo rimasti soli». Dopo vent' anni, il ministro della Sanità
Rosy Bindi deve ancora fare i conti con una data che non potrà mai dimenticare:
«Sembrerà un paradosso, anche se per me questo avvenimento ha provocato un grande
dolore e ha creato non pochi problemi che non si superano il giorno dopo, ma potrei forse
dire: il regalo più bello che mi ha fatto Bachelet è essergli stata vicina nel momento della
morte. Per quello che questa tragedia ha rappresentato per tutta la mia vita». Come
conobbe il professore? «Studiavo alla Luiss di Roma: nel ' 74, mi sono laureata con lui in
Scienze politiche. In quel periodo, Bachelet era il presidente dell' Azione cattolica e non
sapeva che io ero una responsabile locale. Non glielo avevo detto perché volevo che lui mi
apprezzasse come studente e basta. Poi, a un incontro in Toscana, mi vide e mi disse: "Che
ci fai qui?". Chiedendomelo aveva un' espressione di stupore mista a felicità. Quell' attimo
è uno dei ricordi più cari che conservo. Così, a partire dall' ottobre ' 74, come assistente
cominciai a collaborare con lui alla Luiss e poi lo seguii alla Sapienza». Quali erano i
rapporti tra gli studenti e il professore, che intanto era stato eletto vicepresidente del Csm?
«Agli esami era buono... Con gli studenti era anche molto esigente perché li seguiva uno a
uno. C' è stato un periodo in cui Bachelet aveva male agli occhi ma c' erano le tesi e così ho
passato molti pomeriggi a casa sua a leggergli i lavori. Si impegnava molto, dunque, e per
questo pretendeva che le persone fossero messe nella condizione di crescere». Era il 1977,
qual è stato l' atteggiamento di Bachelet davanti alle manifestazioni degli studenti? «Dopo
l' omicidio di Moro, gli autonomi avevano fatto delle scritte sui muri di Scienze politiche e
il responsabile di facoltà della Fuci gli disse: "Professore, abbiamo chiesto al preside di
cancellare gli slogan". Lui rispose: "Ai miei tempi avremmo preso la calce e i muri li
avremmo puliti noi"». Sembrava allarmato per la sua sicurezza? «Conosceva bene Moro...
E già dopo quel fatto Bachelet se lo aspettava: ho visto in lui la percezione di essere uno dei
possibili bersagli. Oltre al dolore per Moro e alla sofferenza per tutte le altre vittime del
terrorismo, sapeva di essere in qualche modo non estraneo alla vicenda. Anche io gli ho
chiesto perché andava in giro senza scorta. Ci diceva: "Che differenza fa rischiare la vita da
soli o in cinque". Anna Laura Braghetti lo racconta pure: "Bachelet era un un bersaglio
facilissimo"». Se fosse ancora vivo, cosa penserebbe Bachelet del beneficio penitenziario
concesso ad Anna Laura Braghetti? «Non posso saperlo. Dentro la sua famiglia c' è stata la
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richiesta del perdono da parte del figlio Giovanni e poi la parte più attiva l' ha avuta Adolfo,
il fratello gesuita del professore, che è andato nelle carceri a parlare con i terroristi. E io mi
riconosco in quella richiesta di perdono: il dolore è talmente tanto che il sentimento di
pietà alla fine prevale su tutto. I benefici ai singoli detenuti vanno concessi caso per caso:
sono contro la pena di morte e l' ergastolo e, quindi, ho una visione della pena che si basa
sul recupero. Però non sarò mai d' accordo su un' amnistia generalizzata. Questa è una
ferita troppo grave. Anche nel loro atteggiamento colgo il recupero dell' umana pietà, la
consapevolezza di aver soppresso delle vite, ma non il fatto di aver privato il Paese dei
migliori uomini che noi avevamo. Le Br hanno ammazzato i migliori, il punto è questo: è
stato stroncato un progetto politico. Io non ho mai creduto alla piena autonomia delle Br.
Perché gli obiettivi sono stati scelti con l' intelligenza di chi voleva colpire una prospettiva
politica». Vent' anni dopo, le «nuove Br» hanno ucciso il professor Massimo D' Antona.
«Non lo conoscevo. Ma a sentirlo ricordare da chi, come Bassolino, aveva lavorato con lui
ho visto in filigrana l' omicidio di Bachelet: sono stati due uomini di mediazione, capaci di
trovare le soluzioni per gli snodi più delicati del momento. Siamo sempre lì, la democrazia
non si conquista una volta per sempre. E a chi ripete che questa battaglia l' abbiamo vinta,
invocando amnistie e colpi di spugna, io dico che non è così».
Martirano Dino
Pagina 8
(12 febbraio 2000) - Corriere della Sera

fonte:
http://archiviostorico.corriere.it/2000/febbraio/12/Bachelet_mori_tra_braccia__co_0_0002128735.s
html
----------------------jjflash1970 ha rebloggato microsatira
“Ci sono dei semafori che sembrano capire quando sei in ritardo.”
—
Fonte:

ilfascinodelvago (via microsatira)

ilfascinodelvago

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

“Se siete golosi, premete il tasto 1.
Se siete invidiosi, premete il tasto 2.
Se siete iracondi, insultate l’operatore (non dimenticate “lei non sa chi sono
io” nel caso foste anche superbi).
Se siete lussuriosi, premete il tasto 69.
Se siete accidiosi, aspettate invano che accada qualcosa.”
—

Chissà se anche all’inferno ti mettono in attesa
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con la musichina (viarispostesenzadomanda)
Fonte:

rispostesenzadomanda

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

Fonte:

locusta

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

“Raccontare una storia è un modo come un altro per curare. Ascoltarla, è un modo come un
altro per guarire.”
—
Luca Ronchi
----------------

(via kindlerya)

curiositasmundi ha rebloggato bugiardaeincosciente

Toglimi ogni dubbio. Poi passa ai vestiti.
Fonte:

marimoregun

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

“No ma raccontami pure di come volevi trovare il principe azzurro facendo le
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prove con tutto il reame.”
—
Fonte:

chezbanshee (via approssimativamente)

chezbanshee

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

ADELPHI, LA BIBLIOTECA CHE
MANDÒ L’ÉLITE NEL CAOS
Roberto Calasso ripercorre in un libro i 50 anni
della casa editrice, i successi e i contrasti
(manca il Dago-Kundera di “Quelli della
notte”!) - “L’Einaudi fu la forma più alta
del sovietismo europeo” - “Avvengono
cambiamenti macroscopici ma si è
incapaci di elaborarli”...
Antonio Gnoli per "la Repubblica"
Vado a trovare Roberto Calasso a Milano dopo aver letto L'impronta dell'editore:
una raccolta di saggi, che ha dentro alcune analisi sottili e più di qualche ricordo personale.
È un libro che colpisce per la forza con cui scardina dall'interno il mondo dell'editoria.
Dando vita a una storia parallela unica. L'"impronta" è personalissima, ma rimanda altresì
al marchio. E il marchio Adelphi sta per compiere cinquant'anni.

Roberto Calasso
Dopo circa due ore di conversazione nel suo studio in casa editrice, Roberto Calasso si gira
verso la parete di libri che ha alle spalle ed estrae un volume. Lo fa con una certa sorpresa,
esclamando un «ma tu guarda dov'era finito!». In copertina un disegno di Kokoschka
ritrae Adolf Loos. «È una biografia che Claire Loos scrisse con l'intento di tirare su un po'
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di soldi per la tomba del marito. Un libro delizioso, ricco di fotografie e di piccoli fatti.
Diceva Josephine Baker che Adolf Loos era il miglior ballerino di charleston in tutta
Parigi». Sublime aneddotica che esce fuori da un gesto casuale come è quello di ritrovare
senza volerlo un libro creduto perso.
Quando nacque la casa editrice?
«Posso dire il giorno preciso in cui Bazlen me ne parlò per la prima volta, perché era quello
del mio ventunesimo compleanno, maggio 1962. Ci trovavamo nella villa di Ernst
Bernhard, sul lago di Bracciano. Il nome Adelphi non c'era ancora. Bazlen mi disse che
stava per nascere la casa editrice dove avremmo potuto vedere pubblicati i libri più
importanti per noi. E mi diede subito qualcosa da leggere».
Quali erano i libri che Bazlen aveva in mente?
«Quando parlava dei libri che gli premevano di più, Bazlen li chiamava i libri unici».

Joseph Roth
Unici in che senso?
«Scritti da chi, per una ragione o per l'altra, aveva attraversato un'esperienza unica, che si
era depositata in un libro. L'esempio più eloquente fu in questo senso il romanzo di Alfred
Kubin L'altra parte. Un libro che nasceva da un delirio durato alcuni mesi. Nulla di simile
Kubin aveva scritto prima, né scriverà dopo. Il romanzo uscì nel 1965 e inaugurò insieme a
Padre e figlio di Edmund Gosse e al Manoscritto trovato a Saragozza di Potocki la
"Biblioteca Adelphi"».
Da allora a oggi la collana ha pubblicato oltre 600 titoli. E solo a ripercorrerla
mentalmente si nota una certa sconnessione.
«In un primo momento ci fu qualche sconcerto. Alcuni non capivano che cosa tenesse
insieme un testo tibetano, un libro popolare di etologia, un trattato sul teatro. No, un libro
vittoriano di memorie familiari. Erano libri come meteore. Poi, col tempo, la situazione si
rovesciò. Oggi le connessioni e le tensioni percepibili fra i titoli della Biblioteca sono più
fitte e più forti che in qualsiasi altra collana editoriale. Questo fu capito da molti lettori, che
sapevano di trovare qui molte sorprese attraenti e affini. Così la connessione divenne un
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punto di forza».
Fissiamo qualche dettaglio. Nei primi anni l'Adelphi fa dei bei libri ma prevale
la sensazione di una raffinatezza fine a se stessa: un piccolo club per pochi
eletti. Poi, verso la metà degli anni Settanta, la svolta. Improvvisamente si
accendono i riflettori su un autore che avevate cominciato a pubblicare:
Joseph Roth.
«Non so che cosa possa voler dire "raffinatezza fine a se stessa" e certamente si tratta di
una categoria che solo i più stolidi avrebbero potuto applicare ad Artaud, Milarepa o
sant'Ignazio. È vero però che, intorno a Joseph Roth, ma anche a Hofmannsthal, Kraus,
Schnitzler, si cristallizzò una passione nei lettori: scoprivano una parola magica,
Mitteleuropa, e in particolare la Vienna dei primi trent'anni del Novecento. Con buone
ragioni: è lì che si sono addensate, in tutti i campi, dalla letteratura alla scienza, alla
psicoanalisi, all'arte, alcune scoperte centrali di cui viviamo ancora. E non credo che siamo
andati molto avanti rispetto ad allora».

Gaston Gallimard
Ma perché proprio Roth - e penso a Fuga senza fine - diventò uno dei punti di
riferimento per i giovani di allora?
«Perché grazie a lui scoprirono, limpidamente tracciato sulla pagina, il caos, il
sovvertimento, lo scompiglio mentale che è poi lo stato cronico in cui il mondo si trova da
allora».
Ne L'impronta dell'editore definisce il Novecento il secolo dell'editoria.
Perché?
«Certamente è stato un secolo di grande editoria, ben più dell'Ottocento. Tra la fine
dell'Ottocento e gli anni Trenta del Novecento, figure come Kurt Wolff, Gaston Gallimard,
Alfred Vallette, Ernst Rowohlt, Allen Lane, James Laughlin, Samuel Fischer hanno
inventato profili nuovi per l'editoria in genere. Con loro ha inizio, spesso in una stretta
cerchia di amici, un gusto, un modo di intendere e di giudicare che prima non esisteva».
Sono figure che spesso oscillano tra l'azzardo, il rischio e la seduzione.
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«È un mestiere pericoloso, dove è facilissimo perdere soldi. Ma dove ci si può anche molto
divertire».
Tra le figure di primo piano dell'editoria del Novecento lei ha inserito Giulio
Einaudi.
«È stato uno dei grandi editori europei e anche quello con il quale ci siamo trovati in
evidente contrasto. Una situazione che ha fatto molto bene a entrambe le parti. Ed è
particolarmente triste constatare che oggi non c'è quasi più nulla con cui contrastare».
In che cosa fu grande?
«Nel capire la situazione particolarmente favorevole che esplose dopo il 1945, con l'Italia
liberale e di sinistra, oscillante tra Croce e Amendola. Einaudi riuscì in un brillante gioco di
prestigio: essere protettivo verso il Pci e intanto farsi proteggere dal partito. L'Einaudi fu la
forma più alta del sovietismo europeo. Adelphi invece con il sovietismo non ha mai avuto a
che fare».

Nietzsche
A dividervi ci fu anche l'edizione Nietzsche.
«Non ci fu nessuna contesa. Einaudi aveva capito che pubblicare qualcosa di Nietzsche era
una buona idea. Ma dovette, diciamo per "ragioni di Stato", tornare sui suoi passi. Gli
apparve chiaro che l'edizione critica di Nietzsche voluta da Colli e Montinari avrebbe
cambiato radicalmente la sua casa editrice. Mentre Luciano Foà capì subito che l'edizione
di Nietzsche sarebbe diventata l'asse di Adelphi».
Se il Novecento è stato il grande secolo del libro cartaceo, il nostro rischia di
rappresentarne la tomba. Come interpreta quello che sta accadendo?
«Tuttora esistono editori intelligenti che fanno libri meglio che possono. Certo, il clima
intellettuale non mi sembra memorabile. Fa spavento confrontare ciò che accadde negli
anni 1900-1913 con quanto è successo tra il 2000 e il 2013».
Eppure c'è la medesima impetuosa radicalità con cui il nuovo si presentava
allora.
«Quello che si nota è la macroscopicità dei fatti che avvengono e una palese incapacità di
elaborarli e assorbirli. Imponenti e invadenti, questi fatti non hanno trovato finora un
corrispettivo sulla pagina. Negli anni Quaranta, Auden parlava di Età dell'Ansia. Oggi
parlerei di Età dell'Inconsistenza. È questo il carattere dominante, ovunque intorno a noi.
E in Italia con particolare evidenza. Comunque, se oggi uno fa l'editore e vuole continuare,
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non mancano certo le cose - anche enormi - da pubblicare. Ma bisogna esercitare l'occhio».
C'è qualcosa che la preoccupa nella situazione attuale?
«Più che gli ebook e il self-publishing, che sono soprattutto oggetto di tediosissime tavole
rotonde, il mio cruccio è che certi libri tendono a sparire dalle librerie, se non hanno
vendite costanti, semplicemente perché il libraio non ha lo spazio per esporli. Così un
ragazzo di 18 anni ha molte probabilità di non avere mai visto una copia di certi libri
magnifici che hanno il difetto di essere usciti venti anni prima. E magari sono i libri di cui
più avrebbe bisogno».

Giulio Einaudi
Può darci qualche esempio fra i libri Adelphi?
«Parlavamo di Vienna e credo che non molti conoscano Alfred Polgar e le sue Piccole storie
senza morale. Forse nessuno apparteneva così intimamente alla fisiologia di quella città, al
suo ritmo, al suo respiro. Ma possono essere poco visibili anche libri che metterei fra i dieci
indispensabili per chiunque, come il Zhuang-zi, uno dei tre grandi classici taoisti. È più
utile leggere il Zhuang-zi che affannarsi sui manuali di filosofia. Comunque, i generi
adelphiani sono variegati. Non credo, per esempio, che molti ragazzi di oggi conoscano
quello stupendo romanzo di Edward Dahlberg che si chiama Poiché ero carne.
Dahlberg è l'unico americano del secolo scorso che abbia immesso nella sua prosa l'incanto
dei grandi classici greci e latini, riscoperti come da un barbaro. E poi consiglierei anche le
trascinanti memorie della regina del burlesque Gypsy Rose Lee, libro che finora è rimasto
all'interno di una piccola cerchia (forse il solito club di "raffinati"?), o un racconto come
Senza domani di Vivant Denon, provocato da una scommessa: come scrivere una storia
altamente erotica senza usare parole indecenti. Scommessa vinta».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/adelphi-la-biblioteca-che-mand-llite-nel-caos52627.htm
-------------------------cosipergioco

Certi reblog non finiscono,
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Fanno dei giri immensi e poi ritornano.
(Senza fonte, rigorosamente senza fonte)
-------------------gravitazero ha rebloggato dottoressadania

Ammiro le scelte coraggiose del nuovo Papa. Io non sarei mai stata in grado di rinunciare a un
paio di scarpette rosse.
- dottoressadania
----------------curiositasmundi ha rebloggato alfaprivativa

“Senza dir niente a nessuno, e senza un preventivo di spesa, il mandorlo
stanotte ha messo i fiori.
(Nino Pedretti)”
—
Alfa privativa:
Fonte: lapolaroidiuntuffo
----------------------curiositasmundi ha rebloggato tattoodoll

“la lobotomia è il tocco finale di un grande parrucchiere.”
—

Alda Merini (via tattoodoll)

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

“Strano che in giro non si trovino bigliettini d’auguri con scritto: “Auguri papà, chiunque tu
sia”.”
—

waxen

----------------------misantropo ha rebloggato classe

“La generazione che rifiutava di mettere la propria intelligenza creativa al servizio della
produzione materiale l’ha infine messa al servizio di ben altra dimensione dello sfruttamento,
della produzione immateriale. Moltissimi di loro si sono buttati a capofitto e persino con
entusiasmo nei cosiddetti “nuovi lavori” degli anni ottanta e novanta, nella convinzione che la
fine del dominio della produzione materiale sulla società significasse anche la tanto agognata e
quasi mitizzata “fine del lavoro”. Ma il lavoro era tutt’altro che finito o terminato. Con il
passaggio alla cosiddetta società postindustriale il capitale ha spostato, anzi esteso il suo
dominio dai centri di produzione alla società. In questo modo tutto, qualunque ambito della
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vita umana è finito sotto il gioco della logica di profitto, dell’ottimizzazione del guadagno,
della “religione” della concorrenza. Il capitale attinge oggi a piene mani dalle nostre capacità
e attitudini individuali, fa incassi con le nostre relazioni interpersonali, con i nostri sorrisi e
forme di comportamento in mezzo agli altri. Il capitale ha bisogno oggi di individui sempre
più “ricchi” sul piano del sapere, della formazione culturale, delle capacità di comunicazione,
dell’espressività e delle esperienze di vita. Tuttavia il lavoro immateriale non è più “nobile”,
qualitativamente migliore e nemmeno più libero di quello materiale.”
—
Gianluca Falanga - Liberazione dal lavoro (via
classe)

----------------skiribilla ha rebloggato batchiara

“Ho mangiato un hamburger vegan. Buono. E’ come fare l’amore vestiti
mentre tua zia suora origlia.”
—
splendidi quarantenni - FriendFeed
(via batchiara)
Fonte:

friendfeed.com

--------------proust2000
Pochi uomini possono dare del tu al mare. E quei pochi non lo fanno.
---------------distrazioni

“Io comportarmi bene? Da piccolo vedevo Tarzan andare in giro nudo,
Cenerentola se ne andava a mezzanotte, Pinocchio diceva bugie, Aladdin era
un ladro, Batman guidava a 320 km\h, Biancaneve abitava in casa con 7
uomini, Braccio di Ferro fumava ed era tutto tatuato e Pacman correva in una
sala buia con musica elettronica mangiando pillole che lo rendevano
accellerato.
Troppo tardi! La colpa non è mia, ma della mia infanzia.”
—
cit (via valentina-bizzarra96)
Fonte: valentina-bizzarra96
---------------

NEGLI ANNI ’70 NOI DIVENTAMMO
IO: L’INDIVIDUALISMO DI
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WOLFE
Ritorna in libreria “Il decennio dell’Io”, uscito nel
1976, un classico di social-critic di Tom
Wolfe - Quando il mito dell’“allegro
consumista” scalzò quello del “colto
asceta” tra i radical chic Usa - Inizio’ la
“più grande era dell’individualismo” con il
nostro ombelico al centro del mondo…
Alessandro Gnocchi per "il Giornale"
Qualcosa è andato storto. Gli Stati Uniti hanno «tolto il dito dal pulsante della
repressione», giustamente. Ma l'agognato individualismo,negli anni Settanta, è degenerato
in puro egocentrismo con tragicomiche sfumature narcisistiche. È iniziato così «il decennio
dell'io», in cui «ogni anima si concentra sul proprio bruciante tormento - Mio marito! Mia
moglie! La mia omosessualità! La mia incapacità di comunicare, il mio odio per me stesso,
autodistruzione, paure abiette, debolezze vergognose, orrori primordiali, eiaculazione
precoce, impotenza,frigidità,rigidità,servilismo, pigrizia, alcolismo, peccati capitali, peccati
veniali, abitudini sconce, psiche contorta, spirito tormentato».

TOM WOLFE
La disperazione soggettiva, certo importante, è stata elevata «a un livello cosmico e unita a
tutte le altre finché non vi è più che un unico attimo lacerante di sfogo». Il «grido del
singolo» è stato trasformato nel «grido del mondo» con una colossale perdita di senso
delle proporzioni. Al punto che perfino le proprie disgustose emorroidi sembrano occupare
un ruolo decisivo nelle sorti dell'umanità.
Questa analisi è condotta con il consueto graffiante sarcasmo da Tom Wolfe, il grande
reporter di Radical Chic e di altri capolavori, fra cui va senz'altro annoverato anche Il
decennio dell'Io, uscito in origine nel 1976, ora riportato in libreria da Castelvecchi (pagg.
92, euro 9), dopo molti anni di assenza, con una nuova traduzione. Wolfe si conferma
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animale di una razza rara: conservatore non bigotto; amante delle libertà americane ma
indisponibile a sacrificare la verità sull'altare della ideologia; individualista consapevole
dell'importanza del senso di appartenenza a una comunità. Avercene come lui. Ma sono
pochissimi,da questa parte dell'Atlantico viene in mente il filosofo Roger Scruton.

Tom Wolfe
Il decennio dell'io, secondo Wolfe, affonda le radici nel boom economico del dopoguerra
quando il capitalismo ha realizzato i sogni dei... socialisti: reddito in eccedenza, libertà
politica e tempo libero. «In America camionisti, meccanici, operai di fabbrica, poliziotti,
pompieri e netturbini guadagnano l'anno tali e tanti soldi - da quindicimila a ventimila
dollari (e anche di più) - che non è praticamente più possibile usare in queste Paese il
vocabolo "proletario" restando seri».
Con buona pace dei collettivisti, che immaginavano l'uomo nuovo come un «Colto Asceta»
e non come un Allegro Consumista. Negli anni Sessanta qualcosa comincia a cambiare. I
«Nuovi Sinistrorsi », figli del benessere, hanno abbastanza denaro per abbandonare le
famiglie e coltivare stili di vita all'insegna della liberazione.
I «Vecchi», per la prima volta nella storia, invece di attendere con pazienza la morte, sono
benestanti a sufficienza per spostarsi nei sobborghi e iniziare a viaggiare. In generale,
l'intera società inizia a coltivare il lusso un tempo riservato agli aristocratici di «mutare la
propria personalità: rifare, rimodellare, elevare il proprio io... e osservarlo, studiarlo,
infatuarsene». È una rivoluzione che fa nascere, fra le altre cose, nuovi culti (Scientology in
origine era basata sul concetto di autoperfezionamento) e il femminismo.
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TOM WOLFE
Gli anni Settanta dunque sono stati l'inizio della «più grande era dell'individualismo».
Comiche degenerazioni a parte, come andrà a finire, diceva Wolfe allora, non possiamo
saperlo. Ora,quasi trent'anni dopo, Wolfe ha azzardato una risposta indiretta nel suo
recente romanzo Back To Blood, inedito in Italia. Da un lato, si è diffusa l'idea che ogni
nostro desiderio coincida con un diritto civile in attesa di essere riconosciuto dallo Stato
onnipo-tente.

TOM WOLFE IL DECENNIO DELL IO RIEDITO DA
CASTELVECCHI
Dall'altro, si è affermato un tribalismo di ritorno. Nelle grandi metropoli cresce il senso
della comunità. Purtroppo, però, tale comunitarismo non ha a nulla a che vedere col
concetto di cittadinanza e di condivisione del futuro. Ogni etnia vive nella sua enclave e si
dota di regole proprie. Da qualsiasi parte la si guardi, il vero individualismo sembra in
pericolo.
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/negli-anni-70-noi-diventammo-iolindividualismo-di-wolfe-52670.htm
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20130320
curiositasmundi ha rebloggato metaforica

“Non ci vuole niente, sa, signora mia, non s’allarmi! Niente ci vuole a far la pazza, creda a me!
Gliel’insegno io come si fa. Basta che Lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno
ci crede, e tutti la prendono per pazza!”
—
Fonte:

Ciampa ne Il berretto a sonagli, Luigi
Pirandello (vialalberodimelograno)

dicinquemilafuochi

---------------— POLITICA

Come nacque la legge elettorale
di DAVIDE GUADAGNI

Dopo un arresto plateale a Firenze, nel 2001, e un accordo tra i partiti toscani: Calderoli imparò da loro
19 marzo 2013

La deprecata legge elettorale attualmente vigente per le elezioni politiche italiane – nota
come “Porcellum” – è nata in Toscana: e la sua genesi è attribuibile ai Democratici di
Sinistra (che a loro volta si sarebbero evoluti in Partito Democratico). Fu per il voto
amministrativo del 2005 che la Regione Toscana decise di cambiare la propria legge
elettorale creando il modello che poi ispirò il leghista Calderoli, autore della legge
nazionale.
“Tutta la colpa è delle preferenze”, commentò qualcuno ai piani alti della Regione quando
arrivò la notizia che il vicepresidente del Consiglio regionale Carlo Melani aveva ricevuto
un avviso di garanzia per tangenti. Flagranza di reato in un albergo, oltretutto. Era il
febbraio del 2001 e dopo 15 giorni il seguito crudele e spettacolare fu il suo arresto durante
una conferenza stampa, che aveva convocato per discolparsi, e di fronte alle telecamere. Tutti
erano certi che la tangente contestata gli fosse servita per finanziarsi la campagna
elettorale. Dopo sei anni di indagini sarebbe stato assolto “perché il fatto non sussiste”. Ma
intanto si era pensato che se anche un insospettabile come lui era arrivato a quel punto per
pagare una campagna elettorale molto competitiva, bisognava eliminare la causa, e
cambiare la legge elettorale in vigore.
Le Regioni hanno la prerogativa di decidere come eleggere i propri rappresentanti e i
dirigenti DS – forti di una solida maggioranza – decisero che quello era il momento di
cambiarlo. Niente più preferenze, tutti i candidati sarebbero stati nominati dalle segreterie,
e non se ne parli più. Ma una legge elettorale è un atto fondamentale della democrazia e
deciderla a maggioranza non è opportuno. Bisognava pensare a qualcosa che fosse
convincente anche per la minoranza e allargasse al massimo il consenso sulla proposta che
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i DS avrebbero portato in consiglio. Agostino Fragai, segretario regionale dei DS e
presidente della speciale commissione, incontrò in gran segreto in una stanza di via Cavour
il capo toscano di Forza Italia Denis Verdini e Maurizio Bianconi di Alleanza Nazionale.
Uscirono con la soluzione più facile: un piano che prevedeva di allargare l’assemblea
regionale da 50 a 65 membri e di rendere incompatibile la carica di assessore con quella di
consigliere creando ulteriori 14 posti. In pratica si passò da 50 a 79 cariche (più 60%),
moltiplicando di conseguenza i costi del Consiglio e della Giunta degli annessi e dei
connessi. I timori dell’antipolitica erano di là da venire.
Alla guida dei DS toscani a Fragai successe Marco Filippeschi, che curò gli accomodamenti
con gli altri partiti sugli sviluppi del progetto. Dopo alcuni mesi fu pronta una legge
proporzionale senza precedenti: liste bloccate, premio di maggioranza, minima soglia di
sbarramento (per non scontentare i piccoli), piccole quote rosa (ogni tre eletti una doveva
essere donna) e – ma solo volendo – primarie pagate dalla Regione. Queste ultime erano
l’unica garanzia per gli elettori, ma non solo non furono rese obbligatorie, ma neppure
vincolanti (cioè, se si riteneva, si poteva ignorarne il risultato pagando una penale di mille
euro). A parte alcuni particolari poco influenti, la legge regionale toscana varata nel 2004
ispirò poi in tutto e per tutto quella calderoliana. Fu poi creato un “percorso democratico”,
raccogliendo il parere favorevole dei consigli comunali della regione più rossa che ci sia,
dopodiché la legge tornò in Regione per essere approvata. L’unico che votò contro in
consiglio regionale (la Margherita abbandonò l’aula) fu Luciano Ghelli dei Comunisti
Italiani. La legge fu utilizzata per la prima volta alle elezioni del 2005.
Nel frattempo i nomi dei partiti sono cambiati, non le persone né quella legge, però.
Durante la scorsa legislatura sono stati operati piccoli contraddittori aggiustamenti (i
consiglieri sono diventati 55, lo sbarramento è stato alzato per favorire i partiti maggiori),
ma l’impianto è il medesimo. Nel 2010, il nuovo presidente della Regione Enrico Rossi
(che era stato assessore alla sanità per un decennio) al suo insediamento ha dichiarato che
quella legge non aveva ottenuto i risultati “sperati” e andava cambiata. Ma benché un
dibattito critico fosse già iniziato anni prima, a oggi il progetto di cambiarla ha fatto molti
incerti passi ma non è arrivato concretamente da nessuna parte: la Legge Regionale 25 del
13 Maggio 2004 ha tenuto ben nove anni, uno e mezzo più della sua imitazione nazionale.
fonte: http://www.ilpost.it/2013/03/19/legge-elettorale-toscana/
--------------------curiositasmundi ha rebloggato autolesionistra

autolesionistra:
Il tg serale, rassicurante quanto una coperta di flanella e ugualmente utile a livello informativo è
uno dei miei saltuari piaceri colpevoli (oltre allo zenzero candito, i videogiochini stupidi e
arrangiare brani dei Faith No More in versioni country).
Sono rimasto abbastanza fedele al tg3, nonostante the sartorialist dica che negli ultimi anni si porti
meglio il tg di la7, che però è condotto da gente uscita da uno stampino-mentana che si approccia
tipo bellazìo, sono easy, talmente easy che non so perché sono qui e cosa devo dire, faccio un po’
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di freestyle sul momento, se m’incarto e faccio pause o ripetizioni da ottenne cerca di non
prendere a testate il televisore, ciao fratè. (no davvero se fosse senza conduttori e tipo euronews
forse riuscirei anche a vederlo)
dicevo? sì, il tg3. Ieri sera lo guardo, parla (inevitabilmente) di Grillo, fa un riassunto del post del
suo blog insensatamente più lungo del post del suo blog, e poi nel servizio parla della “reazione
della rete” leggendo i cazzi di commenti di facebook per un tempo interminabile, almeno il doppio
dello standard ISO sul Tempo Di Caduta Di Palle (stimabile in quello necessario a dire “ma come
cazzo si fa?” scuotere la testa e appoggiarla contro uno stipite).
Quando ormai avevo la fronte modellata a stipite passano al servizio successivo “abbiamo
commissionato un sondaggio” su temi grillini e audience divisa fra non meglio precisati “italiani”
e votanti del movimento 5 stelle, e davvero, a me urta dire ‘sticazzi’ quindi dirò che al tg3 sono
affezionato, è stato come ascoltare “the spaghetti incident” dei guns.
Mentre infine stavo valutando se praticare il seppuku con il forchettone degli spaghetti o con la
ramina, sento che stanno intervistando l’omino dei sondaggi che in sostanza spiegava che,
incredibile ma vero, quando un partito è in parlamento e si spacca su una scelta l’elettorato tende a
spaccarsi pure. Maggiùra? Tiggiùro!
(dici: ma non potevi cambiare canale tipo venti minuti prima e guardarti un po’ di ciprioti al
bancomat su euronews? Sì, è che stavo contemporaneamente facendo videogiochini stupidi e
divorando zenzero candito, i miei piaceri colpevoli viaggiano in branco)
-------------curiositasmundi ha rebloggato ilfascinodelvago

“L’unica ossessione che vogliono tutti: l‘“amore”. Cosa crede, la gente, che basti innamorarsi
per sentirsi completi? La platonica unione delle anime? Io la penso diversamente. Io credo che
tu sia completo prima di cominciare. E l’amore ti spezza. Tu sei intero, e poi ti apri in due.”
—

Philip Roth, L’animale morente. (via
ilfascinodelvago)

------------kon-igi ha rebloggato iceageiscoming
“Se riduciamo il cattolicesimo a immagini che risultino commestibili all’ingenuo, la più
appetibile risulterà senza dubbio quella del Papa Buono, che è cara pure ai miscredenti,
mentre la più vomitevole risulterà probabilmente quella dei preti che hanno commesso abusi
sessuali a danno dei minori affidati alle loro cure, che disgusta e indigna anche i più devoti tra
i credenti. Bene, la dimostrazione che il cattolicesimo non può essere ridotto a questo genere di
immagini sta nella controfirma di Giovanni XXIII in calce alla Crimen sollicitationis, che a
beneficio di chi ha memoria corta giova rammentare coprì per decenni migliaia di pedofili in
tonaca, insabbiandone gli stupri e riducendo al silenzio gli stuprati. L’ingenuo si chiederà
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com’è possibile che una pasta d’uomo come il Roncalli abbia dato il suo avallo a una
mostruosità del genere, ma l’ingenuità ha un antidoto per ogni perplessità: gliel’avrà messa
sotto il naso un cardinale di quelli che hanno una fogna al posto dell’anima – sarà la risposta –
e lui, il Papa Buono, l’avrà controfirmata senza nemmeno leggerla.
Funziona così, l’antidoto: se non voglio complicarmi troppo la lettura della realtà e non voglio
rendermi inservibile il santino dal quale il Roncalli mi sorride col suo simpatico faccione da
curato di campagna col chiedermi com’è che in lui potessero coesistere la bonomia di chi dalla
finestra mandava una carezza ai bambini e il cinismo di chi alla scrivania vistava la Crimen
sollicitationis, ho bisogno di proteggerlo con l’immaginetta di un cattivone. È così che
all’ingenuo la storia della Chiesa torna semplice: Gesù che carezza l’agnellino e Torquemada
che scortica un ebreo, come se tra i due vi fosse un abisso, e allora va’ a capire chi tra i due
può aver detto: «Chi non è con me è contro di me», senza dubbio deve averlo detto
Torquemada.”
—
È così che all’ingenuo la storia della Chiesa
torna semplice (viayoshi979)
Luigi Castaldi
(via iceageiscoming)
Fonte:

yoshi979

---------------alfaprivativa ha rebloggato sciarasciat

“Soltanto la musica è all’altezza del mare.”
—
Fonte:

Albert Camus

matermorbi

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

Qualcosa è cambiato
La stupidaggine più grande che hanno commesso in questi anni – chissà se adesso iniziano a rendersene
conto – è stata abbandonare al suo destino la classe media.
Quella che si era formata dal dopoguerra fino agli anni Ottanta, quella che ‘io sto meglio di mio padre e
voglio che mio figlio stia meglio di me’, quella del buon senso e magari dell’opportunismo, quella che
aveva scoperto perfino la Borsa e le vacanze a Sharm, quella che alla fine gli garantiva la pace sociale,
niente rivoluzioni ma piú pedemontane.
L’hanno ricacciata indietro, nel tempo e nel reddito, nelle speranze e nelle paure, perché tanto non aveva
coscienza di classe, non scendeva in piazza, continuava a sgobbare e per non svegliarsi faceva debiti o
piani pensioni, quindi profitti ancora più grassi per l’uno per cento che teneva i fili.
Buffo ora stupirsi se vota un po’ alla cazzo e solo di rabbia, inutile chiederle adesso di non perdere il
famoso senso di responsabilità – quello che gli ha lasciato in mano un pugno di mosche, un mutuo da
pagare e un figlio precario.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/03/19/qualcosa-e-cambiato-2/
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--------microsatira

I parlamentari del M5S non parleranno coi giornalisti. Temono domande trabocchetto tipo “La
capitale della Francia?”
---------waxen

“Non riesco a capire se al palazzo accanto qualcuno sta usando un trapano o se la mia vicina
ha comprato un vibratore più grosso.”
—

waxen

---------------hollywoodparty ha rebloggato gargantua
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Alta-risoluzione →
gargantua:
“Mi trovavo con degli amici in un ristorante che faceva cucina alla napoletana quando d’un tratto
entrò anche lui. Fui colpito dalla sua aria miserevole, da quel viso disfatto con certe macchie
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rossastre come quelle che hanno talvolta gli inglesi. Andai direttamente a presentarmi e gli parlai
di molte delle sue opere che avevo letto. Non posso dire e non posso dimenticare neppure oggi
l’espressione di felicità di quella fisionomia degradata. Quanto sono stati ingiusti con lui i suoi
compatrioti” G. D’Annunzio
------------------selene ha rebloggato redsmokeaddicted

“«E tu, come mi vedi?».
«Come un mistero».
«E’ uno strano complimento. Il più strano che abbia mai ricevuto».
«Non è un complimento. E’ una minaccia».
«Che significa?».
«I misteri vanno svelati».”
—
Fonte:

(Zafón, L’Ombra del Vento)

passeggiatainprimavera

----------------puzziker ha rebloggato mariannab23

“Questi ultimi anni dell’era postmoderna mi sono sembrati un po’ come quando sei alle
superiori e i tuoi genitori partono e tu organizzi una festa. Chiami tutti i tuoi amici e metti su
questo selvaggio, disgustoso, favoloso party, e per un po’ va benissimo, è sfrenato e liberatorio,
l’autorità parentale se n’è andata, è spodestata, il gatto è via e i topi gozzovigliano nel
dionisiaco. Ma poi il tempo passa e il party si fa sempre più chiassoso, e le droghe finiscono, e
nessuno ha soldi per comprarne altre, e le cose cominciano a rompersi e rovesciarsi, e ci sono
bruciature di sigaretta sul sofà, e tu sei il padrone di casa, è anche casa tua, così, pian piano,
cominci a desiderare che i tuoi genitori tornino e ristabiliscano un po’ d’ordine, cazzo… Non è
una similitudine perfetta, ma è come mi sento, è come sento la mia generazione di scrittori e
intellettuali o qualunque cosa siano, sento che sono le tre del mattino e il sofà è bruciacchiato e
qualcuno ha vomitato nel portaombrelli e noi vorremmo che la baldoria finisse. L’opera di
parricidio compiuta dai fondatori del postmoderno è stata importante, ma il parricidio genera
orfani, e nessuna baldoria può compensare il fatto che gli scrittori della mia età sono stati
orfani letterari negli anni della loro formazione. Stiamo sperando che i genitori tornino, e
chiaramente questa voglia ci mette a disagio, voglio dire: c’è qualcosa che non va in noi? Cosa
siamo, delle mezze seghe? Non sarà che abbiamo bisogno di autorità e paletti? E poi arriva il
disagio più acuto, quando lentamente ci rendiamo conto che in realtà i genitori non
torneranno più - e che noi dovremo essere i genitori.”
—

Fonte:

David Foster Wallace, in L. McCaffery, An
Interview with David Foster Wallace, “Review of
Contemporary Fiction”, vol. XIII, n.2, Summer
1993. (via fantasticazioni)

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

“Lui sopra, lei sotto. Lei sopra, lui sotto. Lei sopra, lui sotto al letto, perché è arrivato il
marito di lei. Lui sotto, lei sopra, in volo, a un metro-un metro e mezzo, perché lui è un vero
mago, a letto. Lei sopra, lui sotto, giù in strada, che aspetta da mezz’ora, perché lei a
prepararsi ci mette un po’. Lei sotto, lui sopra, sul tetto, in collegamento telefonico, che regola
la parabola di Sky che s’è spostata col vento e fra un’ora c’è la Champions. Lei sopra un treno
che la riporta a casa della madre, lui sotto al bar a fare lo sbruffone con gli amici del calcetto,
e a chiedere quanti minuti devono stare nel microonde quei primi precotti (che son buonissimi
eh). Lei sopra la pedana dei testimoni, lui sotto accusa per averle ucciso il gatto, dopo che si
erano lasciati. Lui sotto a un treno, fisicamente, perché lei se n’è scappata con la migliore
amica, di lui, e tutto il conto corrente; lei sopra un aereo diretto in Jamaica, con la migliore
amica, di lui, e grandi progetti per il futuro. Lei sopra l’auto, lui sotto, così impara a guardare
le altre sbavando.”
—
Posizioni sessuali (classiche e meno classiche) |
Diecimila.me
Fonte: periferiagalattica
----------------eclipsed

“Certi teologi dicono che il divino imperatore Antonino Pio non era virtuoso; che era uno
stoico testardo, il quale, non contento di comandare agli uomini, voleva anche essere stimato
da loro; che attribuiva a se stesso il bene che faceva al genere umano; che in tutta la sua vita
fu giusto, laborioso, benefico per vanità, e che non fece nient’altro che ingannare gli uomini
con le sue virtù; e a questo punto esclamo: «Mio Dio, mandaci spesso di queste canaglie!»”
—

(Estratto dalla voce Virtù del Dizionario
Filosofico di Voltaire)

-----------------k-ur-tz
“
Er cazzo se pò ddì rradica, uscello
Ciscio, nerbo, tortore, pennarolo,
Pezzo de carne, manico, scetrolo,
Asperge, cucuzzola e stennarello.
Cavicchio, canaletto e cchiavistello,
Er gionco, er guercio, er mio, nerchia, pirolo,
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Attaccapanni, moccolo, bbruggnolo,
inguilla, torciorecchio, e mmanganello
Zeppa e bbatocco, cavola e tturaccio,
E mmaritozzo, e cannella, e ppipino,
E ssalame, e sarsiccia, e ssanguinaccio.
Poi scafa, canocchiale, arma, bbambino:
Poi torzo, cresscimmano, catenaccio,
Mànnola, e mmi’-fratello piccinino.
E tte lascio perzino
Ch’er mi dottore lo chiama cotale,
Fallo, asta, verga, e mmembro naturale.
Cuer vecchio de spezziale
Disce Priapo; e la su’ mojje pene,
Seggno per dio che nun je torna bbene.
”
—

Er padre de li santi
Giuseppe Gioacchino Belli

------------“
Trilussa
LA NINNA NANNA DE LA GUERRA
(1914)
Ninna nanna, nanna ninna,
er pupetto vò la zinna:
dormi, dormi, cocco bello,
sennò chiamo Farfarello
Farfarello e Gujermone
che se mette a pecorone,
Gujermone e Ceccopeppe
che se regge co le zeppe,
co le zeppe d’un impero
mezzo giallo e mezzo nero.
Ninna nanna, pija sonno
ché se dormi nun vedrai
tante infamie e tanti guai
che succedeno ner monno
fra le spade e li fucili
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de li popoli civili
Ninna nanna, tu nun senti
li sospiri e li lamenti
de la gente che se scanna
per un matto che commanna;
che se scanna e che s’ammazza
a vantaggio de la razza
o a vantaggio d’una fede
per un Dio che nun se vede,
ma che serve da riparo
ar Sovrano macellaro.
Chè quer covo d’assassini
che c’insanguina la terra
sa benone che la guerra
è un gran giro de quatrini
che prepara le risorse
pe li ladri de le Borse.
Fa la ninna, cocco bello,
finchè dura sto macello:
fa la ninna, chè domani
rivedremo li sovrani
che se scambieno la stima
boni amichi come prima.
So cuggini e fra parenti
nun se fanno comprimenti:
torneranno più cordiali
li rapporti personali.
E riuniti fra de loro
senza l’ombra d’un rimorso,
ce faranno un ber discorso
su la Pace e sul Lavoro
pe quer popolo cojone
risparmiato dar cannone!
”
—

TRILUSSA

----------------k-ur-tz
“Mentre, una notte, se n’annava a spasso,
la vecchia Tartaruga fece er passo
più lungo de la gamba e cascò giù
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co’ la casa vortata sottinsù.
Un Rospo je strillò: - Scema che sei!
Queste so’ scappatelle
che costano la pelle …. - Lo so : - rispose lei ma, prima de morì, vedo le stelle.”
—

Trilussa

-------------uncertainplume

E poi ogni sera stavamo in piedi sotto la lampada a saliscendi accesa, il paralume verde era così
grosso che ci entravamo entrambi, era un lampadario come un ombrello sotto al quale restavamo nel
diluvio della luce sfrigolante della lampada a petrolio, con una mano stringevo Francin mentre con
l’altra gli accarezzavo la nuca, lui teneva gli occhi chiusi e respirava profondamente, quando poi si
era calmato mi stringeva alla vita, per cui sembrava stessimo lì lì per iniziare un giro di ballo, e
invece era qualcosa di più, era un bagno purificatore durante il quale Francin mi sussurrava
all’orecchio tutto ciò che gli era accaduto quel giorno, e io lo accarezzavo, e ogni movimento della
mano gli appianava le rughe, e poi era lui ad accarezzarmi i capelli sciolti, e ogni volta io tiravo giù
quel lampadario di porcellana, tutt’intorno al perimetro del lampadario erano appesi tanti tubicini di
vetro colorato uniti da alcune perline, i pendaglietti frusciavano attorno alle nostre orecchie come i
lustrini e gli ornamenti sui fianchi di una danzatrice turca, talvolta avevo l’impressione che quella
grossa lampada a saliscendi fosse un cappello di vetro tirato su di noi fin sulle orecchie, un cappello
ornato da un diluvio di ghiaccioli spuntati…
B. Hrabal, La tonsura
--------------20130321
curiositasmundi ha rebloggato cenafuori

“Vorrei scriverti una canzone ma non so scrivere grandi canzoni.
Ti scriverò un sogno, so fare grandi sogni.”
—
Fonte:

Guido Prussia (via storiadiunapiccolaiena)

storiadiunapiccolaiena

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

Obama toglie i droni alla CIA
20/03/2013

- La notizia passata a
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Daily Beast
di Redazione
Tre ufficiali dell’amministrazione l’hanno confermata al sito statunitense. Secondo le testimonianze
raccolte da Daniel Klaidman l’amministrazione Obama toglierà il controllo dei droni dalle mani
della CIA. Fino a oggi c’erano infatti due programmi paralleli, uno gestito dall’esercito che colpiva
persone sottoposte al vaglio del presidente che ne autorizzava l’uccisione e l’altro del tutto opaco
gestito dalla CIA, che colpiva invece in base a criteri sempre variabili e che aveva introdotto anche i
cosiddetti “signature strike” ovvero i bombardamenti ordinati in base all’osservazione “predittiva”
dei movimenti sul terreno.
UN FUTURO INCERTO - La mossa, che in teoria va in direzione di una riduzione dei
bombardamenti e di una maggiore trasparenza, in realtà potrebbe risolversi nel contrario, visto che
l’esercito non deve rendere conto a nessuno di chi uccide in battaglia, mentre la CIA è
espressamente tenuta a riferire al Congresso questo genere d’attività.
LEGGI ANCHE: Il difficile trasloco dall’Afghanistan
AGENZIA ASSASSINI - Il cambiamento non è cosa da poco e, dicono le fonti, prenderà qualche
tempo, ma alla fine restituirà agli USA un CIA che ritorna alla missione originale dello spionaggio
abbandonando la commissione di omicidi su larga scala che ne ha caratterizzato l’attività negli anni
recenti. Il cambiamento arriva in un momento nel quale la pratica degli omicidi mirati è sempre più
in discussione negli Stati Uniti, visto il suo plateale infrangere allo stesso tempo i fondamenti
giuridici del diritto penale statunitense e di quello internazionale e umanitario. Difetto che un giorno
potrebbe costare anche l’incriminazione di alcuni esponenti dell’amministrazione.
SI CERCA DI RIMEDIARE - Un cambiamento epocale per l’Agenzia e un altro passo verso la
“institutionalization” del programma, termine con il quale l’amministrazione intende lo sforzo di
renderlo compatibile o quasi con le leggi e i principi di civiltà teoricamente in vigore negl
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/838459/obama-toglie-i-droni-alla-cia/
---------------------ilfascinodelvago ha rebloggato kindlerya

“Il clitoride è puro nello scopo. E ‘l’unico organo del corpo progettato per puro piacere. Il
clitoride è semplicemente un fascio di nervi: 8000 fibre nervose, per la precisione. Qui vi è una
maggiore concentrazione di fibre nervose rispetto a qualsiasi altra parte del corpo, compresi i
polpastrelli, le labbra e la lingua, ed è il doppio del numero nel pene. Chi ha bisogno di una
pistola quando hai una semiautomatica.”
—

Natalie Angier, Donna: una geografia intima
(via kindlerya)

---------------curiositasmundi ha rebloggato kindlerya
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“Se da questo universo nascono i fiori, allora ho fiducia.”
—

Matsuo Basho (via kindlerya)

----------------k-ur-tz
“
CESARE PASCARELLA
LA SCOPERTA DE L’AMERICA
SONETTI
I.
Ma che dichi? Ma leva mano, leva!
Ma prima assai che lui l’avesse trovo,
Ma sai da quanto tempo lo sapeva
Che ar monno c’era puro er monno novo!
E siccome la gente ce rideva,
Lui sai che fece un giorno? Prese un ovo,
E lì, in presenza a chi nun ce credeva,
Je fece, dice: — Adesso ve lo provo.
E lì, davanti a tutti, zitto zitto.
Prese quell’ovo e, senza comprimenti,
Pàffete! je lo fece aregge’ dritto.
Eh!, ner vede’ quell’ovo dritto in piede,
Puro li più contrarî più scontenti,
Eh, sammarco!, ce cominciorno a crede’.
II.
Ce cominciorno a crede’, sissignora…
Ma, ar solito, a ’sto porco de paese,
Si vòrse trovà’ appoggio pe’ le spese
De la scoperta, je toccò a annà’ fora.
E siccome a quer tempo lì d’allora
Regnava un re de Spagna portoghese,
Agnede in Portogallo e lì je chiese
De poteje parlà’ p’un quarto d’ora.
Je fece ’na parlata un po’ generica,
E poi je disse: — Io avrebbe l’intenzione,
Si lei m’aiuta, di scoprì’ l’America.
— Eh!, fece er re, ch’edèra un omo esperto,
Sì, v’aiuto… Ma, no pe’ fa’ eccezione,
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Ma ’st’America c’è?, ne sete certo?
III.
— Ah!, fece lui, me faccio maravija
Ch’un omo come lei pò dubitallo!
Allora lei vor di’ che lei me pija
Per uno che viè’ qui per imbrojallo?
Nonsignora, maestà! Lei si consija
Co’ qualunque sia ar caso de spiegallo,
E lei vedrà che er monno arissomija,
Come lei me l’insegna, a un portogallo.
E basta avécce un filo de capoccia,
Pe’ capì’ che, dovunque parte taja,
Lei trova tanto sugo e tanta coccia.
E er monno che cos’è? Lo stesso affare!
Lei vadi dove vo’ chè nun si sbaja,
Lei trova tanta terra e tanto mare.
”
—

Nota: il portogallo è da intendersi un’arancia.
…

-------------------zalesthebard:
La cipolla – Wislawa Szymborska
La cipolla è un’altra cosa.
Interiora non ne ha.
Completamente cipolla
Fino alla cipollità.
Cipolluta di fuori,
cipollosa fino al cuore,
potrebbe guardarsi dentro
senza provare timore.
In noi ignoto e selve
di pelle appena coperti,
interni d’inferno,
violenta anatomia,
ma nella cipolla – cipolla,
non visceri ritorti.
Lei più e più volte nuda,
fin nel fondo e così via.
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Coerente è la cipolla,
riuscita è la cipolla.
Nell’una ecco sta l’altra,
nella maggiore la minore,
nella seguente la successiva,
cioè la terza e la quarta.
Una centripeta fuga.
Un’eco in coro composta.
La cipolla, d’accordo:
il più bel ventre del mondo.
A propria lode di aureole
da sé si avvolge in tondo.
In noi – grasso, nervi, vene,
muchi e secrezione.
E a noi resta negata
l’idiozia della perfezione.
Fonte: domodama.wordpress.com
--------------------k-ur-tz
“Il genio è una non conformità del sistema ISO 9000”
—

Kurtz

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

sangue sul collo del gatto
Data: 2012-04-21Autore: Alessandro

Paesano

Sangue sul collo del gatto – come viene tradizionalmente reso il titolo originale Das Blut am Hals der Katze che si può anche
tradurre “Sangue sulla gola della gatta” – è incentrato sul personaggio di Phoebe Zeitgeist la quale, come annuncia una voce maschile
da un altoparlante a inizio pièce «è stata inviata sulla Terra da una stella lontana per scrivere un reportage sullademocrazia tra gli
uomini. Ma Phoebe Zeitgeist ha qualche difficoltà: non capisce il linguaggio umano benché ne abbia imparato le parole».
La protagonista della commedia di Fassbinder incontra diversi abitanti del pianeta Terra assistendo a dinamiche seduttive, di
sopraffazione, di violenza, di desiderio di amare o di essere amati senza capire non solo l’essenza dei loro dialoghi, ma nemmeno
l’esteriorità dei loro gesti che l’aliena si limita a ripetere.
Quando crede di avere imparato abbastanza sulle parole e sui gesti che ha osservato Pheobe cerca di comunicare ma usa parole
d’odio per esprimere amore e viceversa. L’effetto di questo fallimento comunicativo induce nei suoi interlocutori una apatia che quasi
li immobilizza.
Il nome Phoebe Zeitgeist ha un doppio significato, uno semantico – Zeitgeist in tedesco significa “spirito del tempo”, la tendenza
culturale predominante di una determinata epoca – e uno culturale:
il fumetto The Adventures of Phoebe Zeit-Geist pubblicato nel 1966 per la rivista statunitense Evergreen Review dal disegnatore
Frank Springer e dall’autore di testi Michael O’Donoghue.
Nel fumetto Phoebe viene denudata, torturata e frustata senza che la ragazza si ribelli, subendo senza reagire.
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Come in tutto il teatro di Fassbinder anche in questo testo del 1971, alla descrizione del comportamento dei singoli personaggi
corrisponde una analisi delle dinamiche di gruppo, che si sviluppano e prendono forma nel dipanarsi interno tra tensione sociale e
modello antropologico che il drammaturgo andava desumendo dalla società tedesca a lui contemporanea, nella quale vedeva ancora i
caratteri sadici e autoritari del nazismo.
In un universo fatto di sfruttatori e di sfruttati, dove chi è sfruttato non evita di sfruttare a sua volta, dove uomini e donne, militari e
poliziotti, prostitute e marchette, travestiti e omosessuali sono al contempo vittime e autori di violenze, Fassbinder addita il nemmeno
troppo sotterraneo gioco di potere che sembra dirimere i rapporti interpersonali guidati dal tornaconto.
Stefano Arcuri si avvicina al testo allestendo un meccanismo di citazioni non solo della cultura pop degli anni ’50-’60 – a cominciare
da alcune sequenze dell’astronave “C-57-D,” del film Il pianeta proibito, (Usa, 1956) di Fred McLeod Wilcox, videoproiettate per
mostrare il mezzo sul quale Phoebe arriva sulla Terra o dal brano Starman di David Bowie eseguito dal vivo, mentre il pubblico
prende ancora posto in sala.
Un meccanismo citazionale – il costume indossato da Phoebe, omaggio al glam rock – che si rifà anche agli spettacoli precedenti
della compagnia, dei quali sono presenti alcuni rimandi visivi, come la bandiera americana e il passamontagna/cappuccio “da
condannato a morte” della serie Spara trova il tesoro e Ripeti di Ravenhill.
Presentando un immaginario collettivo “colonizzato” dalla cultura pop angloamericana Arcuri piega il discorso del testo
fassbinderiano alla sensibilità teatrale della sua compagnia, allestendo uno spazio drammaturgico all’interno del quale si muovono e
agiscono i personaggi di Fassbinder e non solo – ci sono anche Fay Wray e King Kong – i quali esternano gioie e dolori in maniera
mai spontanea ma strutturata e costruita su una retorica della rappresentazione che è talmente invasiva e onnicomprensiva da averli
fagocitati in una standardizzazione di senso svuotata di qualunque significato precipitando in una accelerazione iperbolica dove si
cerca di colmare l’assenza di senso con la spettacolarizzazione.
Così se il tentativo di comunicare di Phoebe ha come effetto nel testo originale quello di rendere tutti apatici, nell’allestimento di
Arcuri, Phoebe trasforma tutti in zombie, mordendoli. Così trasformati tutti i personaggi vengono minacciosamente verso il pubblico
fino a lambire la prima fila di platea interrotti dal buio e da alcune note di Thriller di Michael Jackson.
La trasfigurazione che Arcuri effettua dell’impianto drammaturgico originale restituisce con grande efficacia allo spettatore il punto
di vita di Phoebe, come possiamo figurarcelo “noi terrestri”, impiegando gli orpelli della retorica pop(olare) – baraccona e
approssimativa – proprio come noi dobbiamo appariamo all’aliena.
In questa riscrittura iperbolica e pop-lisergica, però, l’effetto ottenuto sul pubblico, più che straniante o dissacrante come voleva
Fassbinder, è squisitamente comico e, nonostante una certa irrazionale e ingiustificata propensione del pubblico romano a ridere
anche di fronte alle situazioni più violente e drammatiche (stupri, calci inflitti a vittime già cadute a terra, disperazione di donne
lasciate dall’uomo di turno) è innegabile che la messinscena strizzi l’occhio a un grottesco che tradisce un certo moralismo col quale
Arcuri sembra guardare ai personaggi della pièce.
Un moralismo di valore opposto a quello col quale di solito ci si avvicina ai personaggi del teatro di Fassbinder, dove l’omosessualità
viene ridotta a vizio come la prostituzione o al degrado come la violenza fisica, mentre Fassbinder denuncia la mancanza totale di
solidarietà anche tra persone “diversamente discriminate”.
Arcuri non cade in questo perbenismo borghese ma non sa sottrarsi alla tentazione di irridere i personaggi che mette in scena (anche
tramite un impiego del nudo cui generosamente attori e attrici si prestano) dei quali sembra vedere solamente l’aspetto ludicogrottesco a discapito del vissuto personale ancora altamente drammatico dove l’iperbole performativa e pop prende il posto della
valenza socio-antropologica che sottendono alle dinamiche irrise.
Anche gli attori, sostituendosi ai personaggi del testo originale e vestendone i panni – per rappresentare se stessi – degli attoriperformer di una compagnia di successo, indulgono nel manierismo dell’autoreferenzialità dove i propri tratti recitativi e le modalità
comunicative che li distinguono diventano l’unico segno riconoscibile della drammaturgia a discapito dei personaggi del testo da
interpretare, che risultano delle vuote silhouette.
Nell’allestire questa iperbole pop Arcuri sfiora quasi la parodia proponendo una drammaturgia la cui cifra più significativa sembra
essere la stessa messinscena, il suo farsi piuttosto che il suo contenuto, e dove la “realtà della rappresentazione” cui Accademia

degli Artefatti da sempre si propone in opposizione alla “rappresentazione della realtà”, sembra ormai sganciarsi da qualunque
necessità di riflessione critica e si offre come alibi per un pubblico borghese il quale, dinanzi a personaggi così grottescamente
eccentrici, ride del diverso da sé, ristabilendo una normalità che, espulsa dal palco, sta tutta nella platea.
Per cui agli occhi del pubblico l’incomunicabilità rischia di non essere più percepita come problema politico – nel senso di “vita nella
città” – ma come occasione di intrattenimento, essenzialmente estranea alla pratica teatrale di Fassbinder.

fonte: http://teatro.persinsala.it/sangue-sul-collo-del-gatto/5279
--------------------
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curiositasmundi ha rebloggato uncappellopienodiciliege

“Girando sempre su se stessi, vedendo e facendo sempre le stesse cose, si perde l’abitudine e la
possibilità di esercitare la propria intelligenza.
Lentamente tutto si chiude, si indurisce e si atrofizza come un muscolo.
”
—

Albert Camus (via uncappellopienodiciliege)

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

“Innamoratevi delle persone,
non dei miti che da soli vi siete creati.
Innamoratevi dei gesti, della presenza, delle manifestazioni d’amore. Innamoratevi di
qualcuno che esiste per davvero, anche al di fuori della vostra testa rapita.
…”
—
Fonte:

Serena Santorelli

nonlosabes

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

“
So ancora guardare in alto
e perdermi nel cielo
Mentre vibro assieme ad un torrente
…e penso all’acciaio che ci stringe.
Questi anni stan correndo via
Come macchine impazzite li senti arrivare
Ti volti e son già lontani
Ti chiedi cosa é successo
La rabbia di quei giorni brucia ancora dentro
Ma forse tanto veleno
Poi é tornato dentro di noi
Gli altri stanno ancora ridendo…
E noi qui a guardarci dentro
No son sempre io
Non mi cambierete quel che ho dentro
Forse un’altra faccia
Ho più cicatrici di prima
Sorrido un po’ meno
Forse penso di più
Non mi chiedere se ho vinto o se ho perso.
Quel che é intorno é una sconfitta per tutti
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No non sono io il fallito
Voi tutti avete perso un po’ di vita
Voi tutti meno umani
”
—

kina - Questi anni (1989)

---------------------20130322

Giornata mondiale della poesia

Nel fiume di Eraclito
un pesce pesca i pesci,
un pesce squarta un pesce con un pesce affilato,
un pesce costruisce un pesce, un pesce abita
in un pesce,
un pesce fugge da un pesce assediato.
Nel fiume di Eraclito
un pesce ama un pesce,
i tuoi occhi -dice- brillano come i pesci nel cielo,
voglio nuotare con te fino al mare comune,
o tu, la più bella del banco.
Nel fiume di Eraclito
un pesce ha immaginato il pesce dei pesci,
un pesce si inginocchia davanti al pesce,
un pesce canta al pesce
e chiede al pesce un nuotare più lieve.
Nel fiume di Eraclito
io pesce singolo, io pesce distinto
(non fosse che dal pesce albero e dal pesce pietra)
scrivo in particolari momenti piccoli pesci
con scaglie così fugacemente argentate
da essere forse un ammiccare imbarazzato del buio.

(Wislawa Szymborska, Nel fiume di Eraclito, ricopiata da qui)
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via: http://www.mantellini.it/2013/03/21/giornata-mondiale-della-poesia/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29
-----------------21 marzo 2013

Come cambiano le emozioni nei libri del
XX secolo
A giudicare dai testi letterari, nel corso degli ultimi cinquant'anni la nostra società sembra sempre
meno interessata a comunicare le emozioni, con una sola eccezione: la paura. Questa sorta di
"avarizia espressiva" è emersa dall'analisi della frequenza delle parole legate ai sentimenti che
compaiono nei libri pubblicati nel secolo scorso, milioni dei quali sono oggi disponibili in forma
digitale
(red)
Se la letteratura riflette in qualche misura il mondo in cui nasce, negli ultimi cinquant'anni la nostra
società è diventata sempre meno capace o sempre meno interessata a esprimere emozioni. Con una
vistosa eccezione: la paura. A scoprirlo è stata una approfondita analisi statistica sull'uso delle
parole che veicolano stati emozionali, condotta su un'ampissima base di dati relativa ai libri
pubblicati nel XX secolo, e illustrata in un articolo pubblicato sulla rivista “PLoS ONE".
Alberto Acerbi, attualmente all'Università di Bristol, e colleghi, hanno sfruttato il database Ngram
di Google, che contiene la digitalizzazione di oltre cinque milioni di libri, prendendo in
considerazione quelli pubblicati in Gran Bretagna e negli Stati Uniti fra il 1900 e il 2000. In questo
sterminato mare di parole, sono andati alla ricerca delle parole che esprimono emozioni basandosi
su elenchi di vocaboli – già applicati in precedenti studi – che permettono di classificarle in
categorie come rabbia, disgusto, paura, gioia, tristezza e sorpresa.
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©
Images.com/CorbisIl primo risultato è stato l'emergere con grande chiarezza di periodi in cui è
molto più frequente l'uso di espressioni che indicano felicità e di altri in cui invece prevale la
tristezza, periodi che corrispondono a grandi eventi storici. Così, dopo la felice euforia espressiva
degli anni venti del Novecento, si è avuto un picco di manifestazioni di tristezza in coincidenza con
la grande depressione e con la seconda guerra mondiale, e un poi ritorno della felicità durante gli
anni sessanta del baby boom.
Il secondo dato, più sorprendente, è la diminuzione generale, sempre più netta e progressiva,
dell'uso di parole relative a stati d'animo, una diminuzione che non è un riflesso della pubblicazione,
per esempio, di un maggior numero di libri tecnico-scientifici perché si manifesta anche quando si
considerano solo le opere di narrativa e critica letteraria.
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© Images.com/CorbisAll'interno di questa generale
flessione, l'emozione che sembra diventare maggiormente “fuori moda” è il disgusto, mentre
l'espressione della paura, dopo essere diminuita anch'essa per gran parte del XX secolo, a partire
dagli anni settanta aumenta notevolmente, in controtendenza rispetto al costante declino degli altri
stati d'animo.
I ricercatori hanno osservato anche una progressiva diversificazione geografica: oggi, al contrario di
quanto accadeva un tempo, gli autori americani esprimono più emozioni di quelli britannici. Questa
inversione di ruoli, pur facendo parte di una più generale differenziazione stilistica fra inglese
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britannico e inglese americano, è iniziata negli anni sessanta per esplodere dagli anni ottanta, in
coincidenza – osservano gli autori - con l'aumento di sentimenti narcisisti e “poco sociali” nei testi
delle canzoni popolari degli Stati Uniti, rilevato da un'altra recente ricerca.
Questo aumento di espressioni di contenuto emozionale appare però improntato a un intimismo al
limite dell'egocentrismo, come evidenzia l'impennata dei pronomi di prima persona singolare
(come, “io”, “me”, “mio”), a scapito di parole che indicano interazioni sociali (come “amico”,
“parlare”, "noi", “bambino”).
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2013/03/21/news/declino_frequenza_epsressione_emozioni_libri_paur
a-1573236/?rss
-----------------> Non ci sono domande banali o domande intelligenti,
Vero. Le risposte invece possono essere giuste o sbagliate. ;-)
Non sapere non è un problema. Non sapere di non sapere *è* un problema.
Ora lo sai. :-)
fonte: Nicola LaRosa, mailinglist python Italia
-----------------puzziker ha rebloggato gargantua

“Il Papa ai romani: “Pregate per me”. Pure questo non c’ha voglia di fare un cazzo.”
—

Spinoza
(via gargantua)

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

Rileggere Marx con le lenti della filologia

di ROBERTO FINESCHI
È da poco uscita la nuova edizione italiana del I libro del Capitale per le Opere Complete di Marx
ed Engels. Il curatore, Roberto Fineschi, ci spiega perché era necessario mettere mano a questa
opera di rinnovamento editoriale.
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1. La nuova edizione del I libro del Capitale da me curata per le Opere
Complete di Marx ed Engels (vol. XXXI, Napoli, La città del sole, 1600 pagine) è il tentativo di
presentare al lettore italiano lo stato dell’arte dopo le significative novità emerse nel corso della
pubblicazione della nuova edizione storico-critica, la seconda Marx-Engels-Gesamtausgabe
(MEGA2), monumentale progetto in 114 volumi in corso di realizzazione da quasi quarant’anni e
lungi dal completamento[1].
La circolazione delle opere di Marx è stata scarsa negli ultimi decenni; recentemente si è assistito
alla ripresa di alcune pubblicazioni, fatto da salutare positivamente. Tuttavia, nella quasi totalità dei
casi si sono semplicemente riproposti i vecchi testi, oppure li si è ripresentati sulla base delle
edizioni tradizionali. La grande novità della MEGA consiste invece, sostanzialmente, nell’aver
mostrato come molte delle opere più significative di Marx fossero in realtà una cosa diversa rispetto
a quelle storicamente lette. A cambiare sono quindi non tanto, o non solo, le interpretazioni di Marx
o Engels, ma la stessa base testuale su cui tali interpretazioni si sono sviluppate o possono
svilupparsi. La nuova edizione del primo libro del Capitale muove, prima nel mondo occidentale,
da questa premessa.
È noto che Marx non ha pubblicato personalmente il secondo ed il terzo volume; fu Engels a farlo
dopo la sua morte, rispettivamente nel 1885 e nel 1894. Per il secondo, egli disponeva di 8
manoscritti redatti dal 1864 alla fine degli anni 70, a livelli assai diversi di compiutezza, nessuno
comunque pronto per la stampa[2]; per il terzo aveva sostanzialmente un grande manoscritto del
1864/5 e poche rielaborazioni successive di scarsa ampiezza[3]. Il terzo libro, seppur uscito per
ultimo, è dunque, in verità, poco più che allo stato di abbozzo; meglio vanno le cose per il secondo,
benché, pure in questo caso, non esista in alcun modo una versione definitiva. Il primo libro è
apparentemente quello più compiuto, in quanto Marx stesso ne dette alla stampe due edizioni
tedesche – 1867 e 1872/3 – ed una francese – 1872-5 –, tutte con moltissime varianti. Anche del
primo, tuttavia, non disponiamo di un’edizione definitiva in quanto l’ultima uscita nel tempo, la
francese, è considerata da Marx migliore per il contenuto, ma decisamente insufficiente a livello
linguistico[4]. Nel 1883, anno della morte di Marx, Engels diede alle stampe la terza edizione
tedesca, alla quale Marx non partecipò in prima persona; aveva lasciato degli indici e delle
annotazioni a margine nelle edizioni precedenti, ma sarà Engels a seguire e a non seguire le sue
indicazioni[5]. Da ciò sono risultate situazioni paradossali, per es. relativamente alla divisione in
capitoli e sezioni, per cui chi segue l’edizione francese ed inglese ha una divisione, chi segue la
tedesca e le traduzione da essa derivate, ne ha un’altra. L’unico testo pubblicato da Marx è
paradossalmente quello su cui ci si intende meno. Insomma: per comprendere Marx non si può
prescindere dalla complessa stratificazione del testo, che, nel caso della teoria del capitale, consiste
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di ben 15 volumi in 24 tomi, vale a dire tutta le seconda sezione della MEGA.
2. Questa edizione intende presentare al lettore italiano tutti i testi a noi pervenuti che Marx scrisse
con l’intenzione esplicita di realizzare il I libro del Capitale. Nel far questo si è cercato di tener
conto di un certo numero di traduzioni esistenti – italiane e non –, sia da un punto di vista
linguistico che editoriale in senso più generale. Nessuna di esse – ad eccezione, in parte,
dell’edizione in castigliano a cura di P. Scaron – è all’altezza della problematica odierna. Il fatto
fondamentale è infatti che oggi, dopo la MEGA, non si sa esattamente cosa pubblicare quando si
intende dare alle stampe il I libro del Capitale. Qual è l’edizione di riferimento se non ne esiste una
di ultima mano di Marx? Si è visto che non è possibile utilizzare la francese per vari motivi. Le
scelte sono allora due: o la II ed. tedesca, o la IV (in cui Engels continua ad inserire (pochi)
passaggi dalla francese, ma che per il resto è quasi uguale alla III). Nel 1975, in chiave
antiengelsiana e con l’idea di pubblicare un “autentico” testo marxiano, nella sua edizione in
castigliano Scaron decise di usare la II, mettendo come varianti le versioni successive. Se questa
scelta è per certi aspetti legittima, si presta tuttavia a critiche a mio parere sostanziali; la principale è
la seguente: troviamo in nota, e non nel testo principale, parti non solo considerate da Marx
superiori, ma effettivamente da lui pubblicate nell’ed. francese; i materiali “vecchi” si trovano
invece nel testo principale. Usando al contrario la IV (sostanzialmente uguale alla III), si ha almeno
la maggior parte di quel contenuto nel corpo del testo. Si noti comunque, per es., come nessuna
delle due scelte (II o IV ed. tedesca) presenti il testo principale secondo la suddivisione “finale”
dell’ed. francese. In realtà, unica soluzione sarebbe pubblicare tutte le edizioni integrali, operazione
editorialmente proibitiva. “Creare” un’opera, ricostruendo il testo sulla base dei manoscritti
marxiani per il I volume sarebbe operazione redazionale, di cui sarebbe difficile valutare la
“marxianità”. In questa edizione è parso dunque ragionevole adottare come base testuale la IV ed.
tedesca del 1890 a cura di Engels; rispetto ad essa si sono date le principali varianti di tutte le altre
(I, II, III ed. tedesca, ed. francese). I testi di riferimento sono quelli apparsi nella MEGA, II sezione,
voll. 5-10.
Non si fornisce tuttavia solo il tradizionale testo del Capitale con le sue varianti; oltre ad esse
(centinaia di pagine) si ha la prima traduzione del Manoscritto 1871-1872, presentato secondo la
ricostruzione critica data nel vol. 6 della II sezione della MEGA; si tratta di un testo molto
interessante, in quanto è il cantiere di lavoro per la totale riscrittura del primo capitolo sulla Merce
del 1867 e della relativa appendice per i “non-dialettici” in preparazione della II ed. tedesca e
dell’ed. francese. Esso dà delle indicazioni fondamentali su come leggere il testo a stampa. Si ha
infine una nuova traduzione del cosiddetto VI capitolo inedito tratto dal manoscritto 1863/4
secondo quanto pubblicato nella MEGA, II sezione, vol. 4.1.
Vediamo infine, brevemente, come sono strutturati i due tomi. Nel primo il lettore trova il testo
della IV ed. tedesca. Nel secondo tomo si hanno le varianti dalla I, II e III edizione tedesca e dalla
francese, i due manoscritti indicati (I parte del Manoscritto 1863-65 – il cosiddetto “VI capitolo
inedito” – ed il Manoscritto 1871/2) e tutti gli strumenti critici: glossario, note esplicative e indici
(pesi e misure, letteratura citata, nomi, argomenti). Si tratta, complessivamente, di circa 1600
pagine.
3. Per quanto riguarda la traduzione, è noto il detto “traduttore-traditore”; valido in genere, esso
assume un particolare significato nel caso del Capitale, un mix di linguaggio hegeliano, sarcasmo
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pubblicistico, verve umoristica, e via dicendo. Difficile rendere tutto ciò. Si è cercato di fare il
possibile per la vivacità dello stile, ma, in relazione alle problematiche più strettamente scientifiche,
è parso necessario dedicare alcune pagine alla spiegazione della traduzione di alcuni termini chiave.
Le scelte fatte in questa nuova edizione si legano, infatti, ai problemi emersi dal confronto fra le
traduzioni esistenti e le problematiche metodologiche sviluppatesi parallelamente alla pubblicazione
della nuova edizione storico-critica.
Si era inizialmente pensato di utilizzare la traduzione Cantimori e di dare semplicemente le varianti.
Pur restando essa un valido strumento anche a distanza di tempo, ci si è resi conto, tuttavia, di
come, similmente a quanto accaduto nella maggior parte delle traduzioni occidentali esistenti, non
si fosse riusciti in quella sede a risolvere vari e significativi problemi legati alla complessità
categoriale del testo, soprattutto nei primi capitoli. Tale insufficienza ha reso impossibile a chi non
potesse accedere al testo tedesco una più profonda comprensione delle problematiche
metodologiche e dell’effettivo sviluppo categoriale.
Per quanto riguarda la quarta edizione tedesca, si sono allora ritradotti ex-novo i primi sette capitoli
e si è significativamente rivista la parte restante (le traduzione delle varianti e degli altri manoscritti
sono tutte nuove). Come accennato, per un principio di trasparenza e chiarezza, si è deciso di
rendere conto delle scelte di traduzione in un ampio glossario. Tradurre un certo termine in un certo
modo significa, infatti, fare delle scelte interpretative. Se ciò è inevitabile, pare corretto palesarlo.
Ecco qui una lista di alcune delle categorie interessate di ciascuna delle quali si rende:
Veräußerung/Entäußerung, Ding/Sache, wirklich/reell, darstellen/vorstellen/repräsentieren,
Erscheinung/Schein e varie altre.
Per questa via, il lettore ha accesso al testo tedesco e, se pur dissentisse con la scelte adottate,
avrebbe la possibilità di risalire al termine/categoria in questione.
4. Non in questa sede vorrei parlare delle possibili nuove interpretazioni del testo, per non
sovrapporle al carattere critico dell’edizione. In maniera più generale mi pare si possa tuttavia
affermare che diverse delle interpretazioni tradizionali, anche relativamente a punti fondamentali
diventati senso comune perché trasformati in assiomi da manuale, paiono, direi, “imprecise” ad una
lettura filologica e disinteressata del testo. Con ciò intendo dire che anche sviluppi sofisticati della
teoria di Marx, risultato di dibattiti complessi e di grande valore conoscitivo, non di rado hanno
preso le mosse da una non precisa formulazione dei presupposti. Credo che il grande contributo
della filologia, in un momento di crisi e ristagno generale nel panorama teorico in qualche modo
connesso a Marx, stia non tanto nel far rivivere dibattiti secolari ormai sostanzialmente chiusi da
decenni, o nell’andar oltre quel Marx mal letto, quanto nel ripensare la correttezza delle premesse di
quelle interpretazioni, il loro fondamento filologico. A me sembra che, pur nell’ampio spettro delle
letture possibili, la filologia aiuti ad escluderne alcune sicuramente infondate, o a dare maggiore o
minore supporto ad altre plausibili. A mio parere è questa la scelta più proficua e scientificamente
feconda da fare e mi auguro che questa nuova edizione possa contribuire in tal senso.
[1] Per maggiori informazioni sulla MEGA rimando al mio Un nuovo Marx, Roma, Carocci, 2008
ed al volumetto in corso di pubblicazione MEGA2, Marx ritrovato, a cura del compianto A.
Mazzone, Roma, Mediaprint.
[2] Sui manoscritti per il II libro rimando al mio Il secondo libro del Capitale dopo la MEGA2 in
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“Marxismo oggi”, 2010/3, pp. 32 ss., ripreso nella nuova introduzione al menzionato libro curato da
A. Mazzone. pp. 25 ss.
[3] Sui principali problemi legati al manoscritto per il terzo libro del 1864/5 in rapporto al libro a
stampa, rimando al mio Ripartire da Marx, Napoli, La città del sole, 2001, pp. 370 ss.
[4] Il fatto che Marx stesso abbia detto che questa edizione era da preferire ha spinto molti a
ritenerla migliore “in generale”. In realtà, la ricostruzione filologica permette di mostrare con
estrema precisione quali siano le migliorie e quali i difetti. Senza entrare nel merito di questo
dibattito, per il quale rimando alla mia Introduzione al Capitale, si può affermare che le migliorie
sono da trovarsi nella settima sezione sull’accumulazione, mentre i difetti sono….la traduzione
stessa, che per circa un terzo del testo si discosta significativamente dall’originale, al punto che non
vi si trova addirittura il concetto di “valorizzazione”!
[5] Cfr. K. Marx, Verzeichnis der Veränderungen für den ersten Band des “Kapitals“ in K. Marx, F.
Engels, Gesamtausgabe, sez. II, vol. 8, Berlin, Dietz, 1989.
Roberto Fineschi ha studiato filosofia ed economia a Siena, Berlino e Palermo. Fra le sue
pubblicazioni ricordiamo Ripartire da Marx (Napoli 2001), Marx e Hegel (Roma 2006) e Un
nuovo Marx (Roma 2008). Vincitore del premio Rjazanov, è membro dell’International
Symposium on Marxian Theory, con il quale ha pubblicato vari saggi e libri, fra cui Re-reading
Marx. New perspective after the critical edition, Palgrave 2009.
(22 marzo 2013)
fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/03/22/rileggeremarx-con-le-lenti-della-filologia/
-----------------------

Gli indipendenti di sinistra e le riforme nella prima
repubblica
Sotto la denominazione di “indipendenti di sinistra” si costituì, a partire dalla fine degli anni
Sessanta, un anomalo gruppo parlamentare che nel tempo radunò personalità del calibro di Altiero
Spinelli, Ferruccio Parri, Stefano Rodotà, Claudio Napoleoni, Lelio Basso, Antonio Giolitti,
Fernando Santi. Un saggio ripercorre quell'importante esperienza.
di Carlo Vallauri
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Il giovane ricercatore di storia Giambattista Scirè ha ora aggiunto ai
primi interessanti saggi uno studio dedicato a Gli indipendenti di sinistra (Ediesse, Roma, 2012).
Con questa denominazione nacque, sul finire degli anni ’60, un anomalo gruppo parlamentare, non
rappresentativo di un vero e proprio partito o movimento politico, bensì espressione di una serie di
esponenti politici e/o della società civile – per usare una parola tutt’oggi molto nota – che riuscirono
ad organizzarsi autonomamente ma inserendosi a fianco del partito comunista, nelle cui liste
parecchi di loro si son presentati per un lungo periodo.
Tra i nomi più significativi di questo gruppo citiamo uno dei maggiori esponenti dell’opposizione
democratica al fascismo e del federalismo europeo come Altiero Spinelli, il massimo esponente
della Resistenza, Ferruccio Parri, i giuristi Stefano Rodotà, l’ex giudice costituzionale Branca, gli
economisti Claudio Napoleoni e Luigi Spaventa, alcune tra le donne più attive nella sinistra italiana
come Tullia Carettoni. Significativi esponenti dei cattolici nettamente caratterizzati nello
schieramento di sinistra, come Adriano Ossicini, Raniero La Valle. Esponenti socialisti come Lelio
Basso e Simone Gatto, oltre a Luigi Anderlini e, in un periodo successivo, i socialisti Tristano
Codignola, Antonio Giolitti, Fernando Santi. In sostanza costituivano una specie di poker d’assi che
univa alla passione politica una conoscenza approfondita di problemi giuridici, amministrativi,
economici.
Il gruppo fondante si costituisce nel giugno 1968, estate nella quale appariva sempre più evidente
come la contestazione studentesca avesse avvisato la democrazia italiana di quanto stava avvenendo
nel terreno centrale della politica attraverso motivi e argomenti di per sé interpreti di una volontà di
rinnovamento dei metodi e dei contenuti dell’azione politica. Ferruccio Parri ebbe l’intuizione di
promuovere la nuova iniziativa che, al di là delle componenti parlamentari, poteva contare su
intellettuali di rilevante importanza come Giulio Carlo Argan, Tullio Gregory, Edoardo Sanguineti,
Leonardo Sciascia. Emergevano inoltre tra essi elementi di primissimo piano della Resistenza, da
Carlo Levi a Franco Antonelli e Carlo Galante Garrone. Particolarmente importante sul piano
strettamente legislativo e nell’impegno politico l’apporto costante di un giurista come Stefano
Rodotà, sempre pronto a ricondurre polemiche e discussioni sul terreno dei grandi valori del diritto
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e della giustizia sociale, minacciata dai sottintesi, dalle ombre del compromesso e dal peso di
interessi egoistici. Riportiamo questi nomi per meglio rappresentare il significato morale che
ciascuno di questi nomi imprimeva all’intero gruppo.
Quindi personalità chiaramente di sinistra, di fama nota ed internazionale, che, nel gruppo,
“autonomo” da ogni preesistente direzione politica, poteva farsi rappresentante di istanze, problemi,
modi di sentire che potevano così manifestarsi liberamente senza quel limite costituito dalla
organizzazione di partiti che già allora rivelavano i limiti oltre i quali non riuscivano ad incidere
nella società italiana.
Le iniziative avviate da questa battaglia dimostrarono subito come si intendessero affrontare con
decisione temi di grande rilievo costituzionale, morale e politico, ma che i “grossi” organismi di
partito non erano più in grado di far emergere e valere: un carattere quindi nettamente distinto dai
politici di professione che cominciavano a mostrare di essere un peso più che una ricchezza per lo
svolgimento della vita politica.
Merito di Sciré è di aver seguito, punto per punto, le azioni concrete svolte dalle componenti del
gruppo nel Parlamento e nel paese, una serie di attività che per un certo periodo sul terreno locale
saranno svolte dai circoli dell’Astrolabio, nome quest’ultimo della rivista, punto di riferimento
importante per far conoscere ad una più vasta rete di persone le azioni politiche realizzate dal
gruppo. Perché questa è stata una delle precipue distinzioni del gruppo rispetto al partito, al quale si
sentiva più vicino, il PCI, cioè portare avanti progetti, idee, soprattutto diritti dei cittadini da
affermare e trasformare in leggi applicabili per cambiare e migliorare le condizioni dell’Italia, uscita
da alcuni decenni dal fascismo ma ancora legata a sue leggi, a suoi modi di intendere i rapporti tra
Stato e cittadino, con una particolare attenzione a problemi riguardanti minoranze prive di tutela
giuridica.
Negli anni degli ”opposti estremismi” gli indipendenti manterranno una linea coerente di difesa
dello stato di diritto e, contemporaneamente, nella denuncia di distorsioni sociali e civili su molti
temi taciuti nella politica quotidiana e mettendo l’accento – come reclamava la nuova generazione –
su temi che la Resistenza e la Costituzione repubblicana avevano reso centrali nella dialettica
politica ma che venivano abbandonati per non urtare la Chiesa o altri interessi troppo “forti”. Dal
tema del Mezzogiorno alla difesa dei diritti individuali, e quindi delle lotte per il disarmo, l’aborto,
l’obiezione di coscienza, è tutto un vasto fenomeno di battaglie tenacemente portate avanti sino ad
ottenere nuove leggi: tutti temi delicati che erano particolarmente sollevati dal piccolo partito
radicale e dal movimento femminile.
Il libro descrive con grande precisione e compiutezza di dati e riferimenti quasi tutti i punti
principali della politica portata avanti dal gruppo che poteva contare, nei momenti determinanti,
sull’appoggio dei maggiori esponenti del PCI e della sinistra socialista. Particolarmente
significative le iniziative assunte da esponenti cattolici non in linea con il Vaticano: oltre personalità
già richiamate vogliamo ricordare – per le battaglie combattute – Gozzini, Pratesi, Alberigo, Carniti,
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Brezzi – su temi e posizioni delicate, tanto che aspre saranno le alcune forme di contrasto, in quanto
varie iniziative si muovevano su terreni di netto segno laico, in contrasto evidente con le posizioni
della Chiesa cattolica. Di fronte a queste gli indipendenti rappresenteranno in sostanza un
particolare modo di sentire l’esigenza di procedere a cambiamenti legislativi da parte di personalità
e nuclei di credenti pronti ad affrontare situazioni di “combattimento” contro interessi consolidati. E
Scirè riporta varie lettere scambiate tra esponenti politici (compreso Berlinguer) in merito a
questioni lungamente discusse ma che tardavano ad essere affrontate proficuamente.
Dai documenti riportati e spiegati dall’autore, traspare il profondo spirito d’autentico (e non blando)
riformismo che caratterizzò la lotta per assicurare i diritti civili, in una serie di problematiche in
quegli anni al centro delle polemiche e dei contrasti più clamorosi emergenti nella società italiana.
Grande attenzione il libro dedica infatti ai temi della giustizia, del divorzio, dell’aborto, della
regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa e in riferimento all’esigenza di modificare il
concordato approvato nel ’29 tra Chiesa e Stato fascista. Temi presentati ed illustrati con grande
chiarezza, come spesso non hanno fatto pur noti studiosi nel “raccontare” le vicende contraddittorie
della prima Repubblica. Inoltre ogni materia veniva trattata in profondità, con chiarimenti, passaggi
legislativi, linee contrastanti sì da consentire ai cittadini elettori di comprendere a pieno ragioni e
motivazioni attorno ai quali si svolgevano essenziali momenti della politica in quegli anni.
Così verranno alla ribalta anche i problemi della televisione man mano che questa diventava
centrale nella lotta politica. E la rivista L’astrolabio (alla quale per parecchi anni collaborò anche
l’autore di questa recensione con articoli, note, ogni quindici giorni, su argomenti di carattere
culturale) rappresentò un punto di riferimento del gruppo con riflessioni di notevole rilevanza, tanto
più che poteva contare su un numero di lettori e di abbonati fedeli. Man mano che poi si sviluppava
la tendenza al “compromesso storico” il ruolo stesso degli indipendenti apparve quasi provocatorio
perché fondato su concezioni e posizioni difese contro ogni compromesso. D’altro canto si andava
esaurendo anche la grande stagione riformista che ha avuto il suo punto più alto negli anni ’70: ecco
perché il contributo politico e legislativo degli indipendenti di sinistra è risultato determinante per
alcune delle conquiste allora realizzate e che restano fondamentali nella storia delle modifiche
legislative realizzate in quegli anni. Non dimentichiamo che proprio allora la democrazia
cominciava ad entrare in crisi – dagli Stati Uniti all’intera Europa – e ciò spiega in un certo senso la
causa principale dell’esaurirsi di quelle spinte innovative che hanno arricchito la nostra Repubblica.
La lettura di questo libro può essere utile, in questo periodo, giacché sempre più emerge l’esigenza
di una rinnovata stagione di riforme capaci di aggiornare le necessità vitali della società italiana, e
la mancanza di un gruppo preparato, colto e composto da persone di precise qualità umane si
avverte sempre di più nella progrediente desertificazione del nostro panorama. Importante anche
l’attenzione che il gruppo rivelava verso la politica internazionale con conoscenza dei temi e piena
autonomia di giudizio, come emergeva d’altronde nell’ “Astrolabio”, diretto prima direttamente da
Parri, con la sua visione storica, e in seguito da Anderlini, con il suo specifico rigore nei temi della
pace e del disarmo.
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Ed è questa l’occasione per ricordare le riunioni nella redazione dell’Astrolabio con l’instancabile
Pellegrino e contemporaneamente per suggerire qualche iniziativa per una raccolta di articoli nel
lungo corso di quelle vittoriose battaglie della sinistra: sono pagine di storia che hanno contribuito
alla costruzione della Repubblica, al suo consolidamento, che non sarebbe male far conoscere
proprio in questi tempi di sempre minore vitalità culturale nelle contese politiche. Sciré su ogni
argomento riesce a scrivere un libro a sé, sicché senza le pagine di questo libro rimarrebbero nel
silenzio le difficoltà, i contrasti e insieme la forte spinta innovativa impressa allora alla democrazia
italiana.
Ogni capitolo costituisce una trattazione approfondita dei temi discussi, sì da fornire una
documentazione altrimenti non facilmente rintracciabile: la storia parlamentare e legislativa della
repubblica trova qui una registrazione concreta ed una rispondenza fedele. E così parimenti le
drammatiche vicende sono presentate nei loro termini reali, quando si trattò di salvare la Repubblica
dai suoi nemici, falsi ed occulti, armati o meno. Quindi un prezioso contributo nel rilevare come
tanti esponenti della cultura seppero trovare canali e forme per fare valere motivi e ragioni di
interesse generale, anche se potevano riguardare gruppi minoritari, lesi nei loro diritti. L’incrocio tra
cultura e politica ha trovato infatti nelle file degli indipendenti la più appropriata rappresentanza e
tutela.
(22 marzo 2013)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/gli-indipendenti-di-sinistra-e-le-riforme-nellaprima-repubblica/
--------------------luciacirillo ha rebloggato nuschet

“Sono le cose più semplici, i piccoli gesti quotidiani, gli amici, gli affetti di sempre che ti fanno
davvero apprezzare la droga e l’alcool.”
—
Fonte:

(via alcoolicesimo)

alcoolicesimo

-------------puzziker ha rebloggato tattoodoll

“La vita è responsabilità. E invece stiamo facendo appassire la nostra vita, il nostro futuro
nell’eterna assoluzione di noi stessi. La colpa è sempre degli altri: di chi è al governo o al
municipio, della dottoressa dell’Asl, del vigile urbano. La colpa è del geometra. Siamo poveri
per colpa degli altri, stiamo male per colpa degli altri. Colpa loro: la scelta più agevole per un
ignavo. L’indice puntato.”
—
Fonte:

A. Celestini (via whowhere)

whowhere
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-------------20130325

Requiem per Antonio Tabucchi
25 marzo 2013

«La vita non è in ordine alfabetico come credete voi.
Appare… un po’ qua e un po’ là, come meglio crede, sono briciole,
il problema è raccoglierle dopo…»
Antonio Tabucchi, Tristano muore
Nella costa settentrionale di Creta, a Haniá (Chaniá), appena fuori dall’antico centro fortificato veneziano, dopo la
grande Moschea, c’è un magico alberghetto, dove ho passato giorni bellissimi. Il “Doma” è ricavato dall’ex dimora
ottocentesca di un viceconsole britannico. Al primo piano, nella sala da pranzo con enormi finestre spalancate sul mare,
occupata da tavole apparecchiate con tovaglie di lino, e coppette di marmellate fatte in case, e yogurt da guarnire con
miele, gelatina di rose e noci, c’è su una parete, incorniciata, una copia della traduzione greca, con la copertina
disegnata da Valerio Adami, di un racconto di Antonio Tabucchi che dice, a un certo punto:
«Doma, una piccola villa neoclassica, fino ad alcuni anni fa residenza di una famiglia del luogo, è stata trasformata
dalle mie amiche Rena e Ioanna Koutsoudaki (due signore, mi piace ripeterlo, la cui raffinatezza, cultura e gentilezza
sono tali che in mancanza di aggettivi migliori potremmo definire “neoclassiche” come la loro casa), in un piccolo ed
elegante albergo che ha la straordinaria virtù di farvi sentire a casa anche nel caso che voi di neoclassico non abbiate
niente. C’è della mobilia di famiglia, nell’albergo, quadri, oggetti, e appese alle pareti vecchie fotografie di una famiglia
(o di famiglie cretesi) che non vi appartengono ma che adottate immediatamente, perché è anche vostra senza esserlo: è
un po’ il passato della nostra vecchia Europa, così uguale e per nostra fortuna così diversa». (A. Tabucchi, Viaggi e altri
viaggi, Feltrinelli, Milano 2010, p. 208).
Tabucchi adorava quel luogo, dove aveva scritto uno dei suoi racconti-lettera più belli, Il fiume (A. Tabucchi, Si sta

facendo sempre più tardi. Romanzo in forma di lettere, Feltrinelli, Milano 2001, pp. 20-37), dedicato
all’«ineguagliabile ospitalità» delle due simpatiche padrone. Sono poche pagine, frutto evidente di una sorta di
illuminazione che lo porta a sostenere: «Siamo sempre alla ricerca della stessa logica: causa effetto, causa effetto, causa
effetto, solo per dare un senso a ciò che è privo di senso. È per questo (…) che hanno scelto il silenzio le persone che
nella vita in un modo o nell’altro hanno scelto il silenzio: perché hanno intuito che parlare, e soprattutto scrivere, è
sempre un modo di venire a patti con la mancanza di senso della vita».
E oggi che la sua voce si è spenta (un anno fa: il 25 marzo), è difficile non ripensare a come terminava quel racconto:
«Tutto finirà in un attimo, in una modestissima bolla, un residuo, un niente, come una scorreggia del tempo. (…) Non ci
sono sponde, c’è solo il fiume (…). Ora lo so, che idioti, ci preoccupavamo tanto delle sponde e invece c’era solo il
fiume». Di quel fiume senza limiti, Tabucchi, che si definiva «uno che si cerca e si cercherà sempre» ( Conversazione

con Antonio Tabucchi. Dove va il romanzo?, a c. di P. Guaglianone e M. Cassini, Il libro che non c’è, Roma
1995, p. 34), ha in realtà parlato per tutta la sua opera, raggiungendo il culmine nel romanzo scritto in portoghese
Requiem (A. Tabucchi, Requiem, uma alucinação, Quetzal Editores, Lisboa 1991; trad. it. Requiem, Feltrinelli, Milano
1992): un vagabondaggio, un’allucinazione, uno scongiuro, un congedo dai fantasmi di una donna, di un padre, di un
amico, di un poeta, di una casa, di una città.
L’ultimo congedo di Tabucchi, il suo funerale a Lisbona, il 29 marzo 2012, è stato raccontato con discrezione e
passione, in modo come sempre perfetto, da Andrea Bajani (A. Bajani, Mi riconosci, Feltrinelli, Milano 2013), che ha

233

Post/teca
saputo raccontare la inciampante cerimonia del suo addio, come un surreale e malinconico scherzo: a cominciare da
quando il portellone della macchina delle pompe funebri si aprì e non uscì la bara che tutti si sarebbero aspettati, ma una
scatolina di legno chiaro, con dentro le ceneri.
Tabucchi è sepolto nel Cimitério Dos Prazeres di Lisbona, nella tomba degli “escritores portugueses”. Il Portogallo fu
per Tabucchi il luogo dell’anima, il luogo dell’affetto, la patria adottiva («Amo il Portogallo proprio perché è un paese
del sud, un paese di grande luce, di grande sole, di giornate lunghissime»). Grazie all’incontro empatico con la poesia di
Fernando Pessoa, Tabucchi uscì dalle sue radici italiane diventando un poco lusitano. A Lisbona, Tabucchi è diventato
davvero uno scrittore europeo, di casa a Parigi, come in Portogallo o a Creta, raccontando le sue belle storie che vanno
oltre il filo dell’orizzonte italiano.
di francesco m. cataluccio

fonte: http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/03/25/requiem-per-antonio-tabucchi/
-------------------uaar-it
“
Ma, e sottolineiamo ma: accento tedesco e rigidità a parte, siamo sicurisicuri che Ratzinger
fosse davvero così peggiore di Wojtyla?
No, perché GP2, con le sue smorfie, con il suo dolore spettacolarizzato in mondovisione (altro
che Barbara D’Urso), con la sua bonarietà e con le sue gotone rubizze ha sdoganato la
potentissima Opus Dei (perché il Vaticano aveva bisogno dei loro soldi) beatificando Escrivà
de Balaguer, ha affossato la Teoria della Liberazione in America Latina, avallando – di fatto –
le dittature di estrema destra, ha incontrato e festeggiato Pinochet, ha beatificato il cardinale
Stepinac, tra i più fedeli sostenitori del sanguinario regime fascista di Ante Pavelic e altre
svariate marachelle, tra le quali spicca con particolare gravità l’aver lanciato la moda dei
PapaBoys.
Ecco, se queste sono le cose che deve fare un papa bonario e simpatico, che abbraccia la gente,
molto meglio una faccia di culo.
”
—
Buongiorno buongiorno, io sono Francesco.Don
Zauker | Don Zauker
Fonte: donzauker.it
-------------------------k-ur-tz
“Da giovani crediamo che tutto sia possibile e che la vita sia lunga, da vecchi si crede che i
giovani possano fare tutto quel che non siamo stati capaci di fare. Il punto è che la vita è una
parentesi di un tempo che scema come un’onda sulla riva e che nuovamente torna al mare”
—

K.
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-----------k-ur-tz
“Il cazzo è la parte maschile della donna, quella dell’uomo è la barba!!”
—

Kurtz

-------k-ur-tz ha rebloggato sono-solo-mia
“Capisco che l’educazione cattolica non permetta a tutte quante di dire liberamente: “ho
voglia di cazzo”. Ma chiamarlo principe e dipingerlo d’azzurro, può creare confusione.”
—

La semplicità della scienza. (via spaam)

------------gravitazero ha rebloggato ze-violet

“Grillo mi considera espressione della partitocrazia. Ma forse non è bene informato. Le sue
affermazioni sono del tutto fuori luogo. Mi stupisce che possa dire questo. Io ho una storia che
parla per me. Non sono mai stata iscritta a nessun partito.
Penso, però, che la democrazia ha bisogno dei partiti, ha bisogno dei sindacati, ha bisogno di
scambio di opinioni. La politica è questo, la democrazia è confronto. Smantellare tutto non è
più democrazia. Fa venire i brividi.”
—
Laura Boldrini (via laninfadafne)
Prendere e tatuarlo in fronte ad ogni elettore
di Grillo.
(via soggetti-smarriti)
esattamente
(via ze-violet).
Fonte:

laninfadafne

----------------curiositasmundi ha rebloggato divara

“Bersani, ho sentito dire da molti, ha fallito la campagna elettorale perché non ha saputo
incantare gli italiani. Si è ostinato a dir loro la verità e la verità non è una cosa che ti fa
vincere le elezioni. Può darsi che abbiano ragione, però alla fine qualcuno che dica un po’ di
verità ci deve pur essere. Non possono tutti dire che si possono rendere i soldi delle tasse e non
pagare più i debiti. Anche adesso, mentre la situazione comincia a farsi pesante, Berlusconi ha
soprattutto in mente i suoi processi, Grillo è su qualche auto a idrogeno sospesa nel blu del
cyberspazio, Bersani è sulla stessa terra su cui camminiamo noi. Dovrà fare concessioni
disonorevoli, potrà fare qualche riforma sensata di cui anche stavolta gli disconosceranno il
merito, ma alla fine non ci resta che lui, e a lui non resta che suicidarsi così. Se poi trovasse
235

Post/teca

qualche altro “tecnico” da mandare al suo posto andrebbe bene lo stesso, ma non si vede chi e
per quale motivo gli converrebbe. È un lavoro impossibile, i margini di successo sono
ristrettissimi, se non ce la fai sei morto e se ce la fai sei morto comunque. È un lavoro per Pier
Luigi Bersani.”
—
Leonardo: Elogio del suicidio assistito (via
divara)
Fonte:

leonardo.blogspot.it

----------------falcemartello ha rebloggato antorex

“Ho un corpo da Dio.
Sfortunatamente si tratta di Buddha.”
—
Fonte:

Cit. (via genesisofsupernova)

genesisofsupernova

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

arentweallrunning:
“La paura acceca, disse la ragazza dagli occhiali scuri, Parole giuste, eravamo già ciechi nel
momento in cui lo siamo diventati, la paura ci ha accecato, la paura ci manterrà ciechi, Chi sta
parlando, domandò il medico, Un cieco, rispose la voce, un semplice cieco, qui non c’è altro.
Allora il vecchio dalla benda nera domandò, Di quanti ciechi ci sarà bisogno per fare una cecità.
Nessuno gli seppe rispondere.”
José Saramago, Cecità
Fonte: arentweallrunning
----------------lolitafuocodeimieilombi

“Ho imparato a leggere a cinque anni.. E’ la cosa più importante che mi sia successa nella vita.
Quasi settant’anni dopo ricordo in modo limpido come quella magia, tradurre le parole dei
libri in immagini, abbia arricchito la mia esistenza, abbattendo le barriere del tempo e dello
spazio.
Leggere è protestare contro le ingiustizie della vita, così come scrivere.”
—

M. Vargas Llosa, Discorso per il Nobel, 2010

-----------curiositasmundi ha rebloggato manyinwonderland

“«Soffrivano di una pronunciata schizofrenia clinica: Tasso, Newton, Lenz, Holderlin,
Swedenborg, Panizza, Van Gogh, Gogol’, Strindberg; erano schizofrenici latenti: Kleist,
Claude Lorrain; paranoici: Gutzkow, Rousseau, Pascal; ipocondriaci: Thorwaldsen, Weber,
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Schubert, Chopin, Liszt, Rossini, Molière, Lichtenberg; con tendenza all’avvelenamento:
Mozart; al suicidio: Raimund. Ebbero attacchi isterici: Platen, Flaubert, Otto Ludwig,
Molière. Morirono di paralisi: Makart, Manet, Maupassant, Lenau, Donizetti, Schumann,
Nietzsche, Jules Goncourt, Baudelaire, Smetana. Morirono di rimbambimento da
arteriosclerosi: Kant, Gottfried Keller, Stendhal, Linneo, Bòcklin, Faraday. Morirono suicidi:
Kleist, Van Gogh, Raimund, Weininger, Garsin. Ebbero istinti anormali in senso omoerotico:
quaranta.
Per tutta la vita furono asessuali: Kant, Spinoza, Newton, Menzel (famoso il passo del suo
testamento: «manca qualunque colla autogena fra me e il mondo esterno»). Bevevano, e bere
non significa una borghese assunzione di liquidi, come per esempio nel caso di Goethe, che per
tutta la vita bevve da una a due bottiglie di vino al giorno, ma un bere con l’intenzione
dichiarata di ubriacarsi: oppio: Shelley, Heine, De Quincey (cinquemila gocce al giorno),
Coleridge, Poe; assenzio: Musset, Wilde; etere: Maupassant (oltre ad alcol e oppio), Jean
Lorrain; hascisch: Baudelaire, Gautier; alcol: Alessandro (che in stato di ubriachezza uccise il
suo migliore amico e mentore e morì per le conseguenze di eccessi gravissimi), Socrate,
Seneca, Alcibiade, Catone, Settimio Severo (morì in stato di ubriachezza), Cesare, Maometto
II il Grande (che morì in preda a delirium tremens), Steen, Rembrandt, Carracci, Barbatelli
Poccetti, Li T’ai-po («il grande poeta bevitore» morì a causa dell’alcol), Burns, Gluck (vino,
acquavite; morì di etilismo acuto), il poeta Schubart, Schubert (bevve a partire dai quindici
anni), Nerval, Tasso, Hàndel, Dussek, G. Keller, Hoffmann, Poe, Musset, Verlaine, Lamb,
Murger, Grabbe, Lenz, Jean Paul, Reuter (dipsomane, beone a intervalli), Scheffel, Reger,
Beethoven (morì, come è noto, di cirrosi epatica, provocata da alcolismo).
— Quasi tutti furono celibi, quasi tutti senza figli, di matrimoni felici si sa solo a proposito di
una mezza dozzina di musicisti, e inoltre di Schiller e di Herder. Molte malformazioni
corporee: Mozart aveva orecchie deformi di origine atavica, Scarron era uno storpio senza
gambe, Toulouse-Lautrec sciancato dalla fanciullezza, Verlaine aveva orecchie a ventola; uno
era idrocefalico, un altro aveva la mascella superiore affetta da prognatismo criminale, un
altro una fronte sfuggente bestiale, un altro figli idioti -; l’elemento produttivo, da qualunque
parte lo si tocchi, risulta una massa intrisa di caratteristiche stigmatizzanti, ubriachezza,
ebetudine, parossismi; un viavai di istinti deviati, anomalie, feticismi, impotenze —: non esiste
insomma un genio che sia sano?»”
—

(Gottfried Benn, Lo smalto sul nulla; via

Carnation - «Mozart aveva orecchie deformi di
origine atavica, Toulouse-Lautrec sciancato
dalla fanciullezza, Verlaine aveva orecchie a
ventola». Tassonomia morbosa di geni degeneri)
-----------------apertevirgolette
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“Ocurre que nada en esta ciudad es lo que parece. Parece la capital peruana pero no lo es: no
hay lugar más ajeno a Perú que Lima; parece costeña pero no se dirige al mar, pues para eso
creó al Callao; debiera ser andina pero la mención de tal idea repugna a sus habitantes, que
viven orgullosos su falso europeísmo. Plegada sobre sí, Lima se rehúsa a llamar a las cosas por
su nombre y en ese artificio ha encontrado la clave de su posteridad.
*********************
Succede che niente in quest città è ciò che sembra. Sembra la capitale peruviana, ma non lo è:
non esiste alcun posto più diverso dal Perú di Lima; pare una città costiera, ma non si dirige
verso il mare, per questo creò il Callao; dovrebbe essere andina, ma anche solo il menzionare
quest’idea ripugna i suoi abitanti, che vivono orgogliosi il loro falso europeismo. Ripiegata su
se stessa, Lima si rifiuta di chiamare le cose con il loro nome e in questo artificio ha trovato il
segreto della sua posterità.
”
—

Jerónimo Pimentel, La ciudad más triste

------------------20130326
sillogismo ha rebloggato biancaneveccp

“Credere non è fidarsi, Amare non è sopportare, Accontentarsi non è vivere.”
—
Fonte:

A.De Santis (via egocentricacomeigatti)

karoraina-mirai-no-hiroin

-------------------onepercentaboutanything ha rebloggato curiositasmundi

“Il futuro del paese passerà dalle mani di una generazione che ha creduto nell’idea che i
tatuaggi con quelle specie di manubri tribali fossero qualcosa degno di essere impresso a vita
sulla propria pelle (e sopra il proprio culo), alle mani di una generazione priva di quel tanto di
istinto di conservazione necessario dallo staccare gli occhi da quei cazzo di cellulari almeno
per attraversare la strada.
E tu mi parli di politica, quando il problema è uscire di casa.”
—
è tutto allenamento: (via curiositasmundi)
Fonte: perchichiamadafuoriplutone
-----------------------curiositasmundi ha rebloggato ilfascinodelvago

Henry Ford (1863-1947)
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biocrazia:

Con le sue auto vendute a basso costo, Henry Ford rese accessibile a milioni di persone quello che
prima sembrava soltanto un sogno. Mangiare cavallo.
Ford assemblò il primo motore sul tavolo della cucina di casa sua. Incredibile cosa possa
succedere ad un maschio quando cerca di fare un soufflé.
A 12 anni allestì un piccolo laboratorio dove passava il suo tempo libero. Fu lì che gli venne l’idea
del garage.
La catena di montaggio introdotta da Ford ebbe davvero conseguenze alienanti sulla civiltà
occidentale? Boh.
Preoccupato per gli effetti collaterali della sua innovazione, mise a libro paga degli psichiatri.
Curavano un operaio ogni quarto d’ora.
Henry Ford stabilì che i suoi operai sarebbero stati felici se avessero guadagnato abbastanza da
poter acquistare l’auto che avevano costruito. Ma lasciò a Disney il lavoro sporco.
Ford: “Non trovare la colpa. Trova il rimedio” . Dare la colpa a qualcun altro.
Nel 1920 pubblicò un libretto antisemita dal titolo “ L’ebreo internazionale”.Ok, ma dovendo
scegliere tra lui e Volo ?
Ford è l’unico americano citato nel Mein Kampf di Hitler. Ma solo perché Mel Gibson non era
ancora nato.
Produsse anche un’ auto ecologica realizzata interamente in canapa che non fu mai messa in
commercio. “Allora mi dia solo i semi”.
Negli anni della Grande Depressione gli operai Ford avevano gli stipendi i più alti d’ America. Li
riconoscevi perché gridavano “Al ladro ! “
Henry Ford: “Ogni fallimento è solo un’opportunità per diventare più intelligente”. Nel nostro
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caso imparando il Mandarino.
“Le mie automobili sono la concreta realizzazione di una teoria che mira a rendere il mondo un
posto migliore per gli uomini”, disse Ford investendo un rabbino.
Ford: “Gli anglosassoni ariani sono il popolo che è stato scelto per regnare sul mondo”. Questo
prima di quel problemino tra angli e sassoni sul concetto di ariano.
L’ antisemitismo di Ford suscitò indignazione anche in ambienti cristiani. Per via del brevetto.
Himmler: “ Per noi nazisti il libro di Ford fu una rivelazione”. Prima davano la colpa al glutine.
Molti biografi sottolineano la grande attenzione di Ford per l’ambiente. Tanto che all’ inizio
pensavo che avesse inventato le espadrillas.
Si oppose strenuamente all’ingresso degli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale. Poi gli
permisero di costruire aeroplani.
Ford rappresenta l’incarnazione del capitalismo industriale e idealista. Soprattutto da quando è
morto.
Nello stesso istante in cui Henry Ford si spegneva, il fiume che attraversava la sua città ruppe gli
argini. E fu subito asfaltato.
Tra i più grandi industriali mai esisti, Ford era al contempo antisindacalista e democratico,
antisemita e idealista, pacifista e commerciante d’armi. Non stupisce che abbia inventato il
tergicristallo.

Immagini di Bomba Sessuale e Here to Avenge Laika (nell’ordine) per ‘Biocrazia’
Fonte: biocrazia
-------------------violentafiducia ha rebloggato spegniriaccendi

“Sono più le cose che ci spaventano di quelle che ci minacciano effettivamente, e spesso
240

Post/teca

soffriamo più per le nostre paure che per la realtà.”
—
Fonte:

Seneca (via rebloglr)

rebloglr

--------------------curiositasmundi ha rebloggato perchichiamadafuoriplutone

“Nel bugiardino della razza umana c’è scritto ‘blando lassativo’.”
—
è tutto allenamento:
-----------------spaam

“Siamo passati da autentiche facce da culo inossidabili, mafiosi, corrotti, pidduisti, lobbisti,
pompinare, mignotte, papponi, arroffoni, Scilipoti, fascisti, razzisti, omofobi, ignoranti e
xenofobi a nerd smanettoni che credono alle scie chimiche.”
—

Aulin come piovesse

-------------------kon-igi
“Allora, se gli Stati Uniti ci ridanno Amanda Knox, noi chiediamo all’India di mandare i due
marò in America in cambio del pilota che ha tranciato i cavi delle funivia del Cermis, così loro
gli spediscono i dirigenti della Union Carbide del disastro di Bhopal e siamo tutti contenti.”
—
Celo…celo…celo…Craxi manca! (via kon-igi)
----------------------

Il saluto vulcaniano
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Il saluto vulcaniano

Il gesto associato al celebre saluto vulcaniano, inaugurato nell' episodio Il duello, è stato ideato daLeonard Nimoy,
il quale racconta[3] di essersi ispirato direttamente alla tradizione ebraica. L'attore è infatti un cohen, discendente
maschio di Aronne, tribù sacerdotale ebraica. Il saluto vulcaniano deriva proprio dal gesto che compiono i cohanim
durante la celebrazione della festività di Yamim Noraim, quando stendono in gesto benedicente le palme di entrambe
le mani, con i pollici allungati in fuori ed il medio e l'anulare separati in modo che ciascuna mano formi due lettere V
con una sorta di tratto aggiuntivo rappresentato dal pollice stesso. Questo gesto simboleggia la lettera ebraica Šin, la
prima lettera della parola Shaddai, "Signore" in ebraico.
In realtà, come racconta Nimoy nell'intervista, tale gesto non può essere osservato direttamente dai fedeli, che lo devono
ricevere con il capo velato da uno scialle, ma all'epoca (Nimoy aveva otto anni) lo osservò di sottecchi. Quando in
seguito chiese una spiegazione del perché non fosse possibile osservare il gesto, ottenne la risposta che tale era il potere
della Shekina, l'aspetto 'femminile' del Signore, evocato da esso, che poteva risultare fatale a chi lo osservava. Pur non
condividendo questo aspetto della credenza, Nimoy fu talmente impressionato dal contenuto mistico sotteso da
importarlo in seguito nella serie televisiva.

●
●

Una tipica tomba cohen nel Sanhedriya, cimitero di Gerusalemme

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Spock
-----------------------

Marchionne corre su una strada stretta e tortuosa
26.03.13
Salvatore Bragantini
●

Tramontata l’idea di ridurre in modo concordato la capacità produttiva dell’industria
automobilistica europea, Marchionne punta su Panda e 500, ma soprattutto su Alfa Romeo e
Maserati. Con una strategia che potrebbe anche avere successo, al prezzo però di snaturare i
marchi. Il nodo dell’Alfa.
STRATEGIA AD ALTO RISCHIO
La strategia di Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fiat-Chrysler, per il rilancio del
gruppo è ad alto rischio. Non a caso, l’ad stesso la definisce not for the faint-hearted, non per i
deboli di cuore.
La sovracapacità installata in Europa nell’auto è stimata in 25 milioni di pezzi. La UE ha
rinunciato all’idea di ridurla in modo concordato. È prevalsa la visione tedesca: chi fa buone auto a
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prezzi competitivi le vende e ci guadagna. Chi non ci riesce, chiuda lui, senza imporre inconcludenti
negoziati agli altri. E poi, come mettersi d’accordo su chi dovrebbe chiudere, su dove allocare le
produzioni con più margine e aggregare le essenziali catene di subfornitura? Il negoziato fallirebbe
spianando la via al nazionalismo protezionista.
Gli Usa, dove tale piano è riuscito, sono una repubblica federale. L’Europa aveva sì concordato, in
tempi meno aspri e quando ne aveva il potere, tagli di capacità nelle acciaierie, che però sono
impianti di processo, quasi senza indotto. L’auto è prodotto complesso che traina intere filiere; per
non perderle, dalla Polonia alla Spagna si scatenerebbe la guerra, rispetto alla quale anche una
guerriglia di sussidi (pur sempre vietati) sarebbe il male minore.
Marchionne ne ha preso atto e il suo ultimo piano (l’ottavo in otto anni) quasi rottama il nome Fiat
puntando su Panda e 500 come marchi autonomi, ma soprattutto su Alfa Romeo e Maserati. Le
ultime due dovrebbero crescere molto, fra Suv e utilizzi incrociati (con Chrysler) delle piattaforme;
si punta quindi sull’alto di gamma, un’acrobazia al trapezio, senza rete. È vero che in questi
segmenti si guadagna di più, ma ciò richiede anni di grandi investimenti e un’ossessiva coerenza
nella cura dell’immagine del marchio. Si veda il pluri-decennale lavoro di Volkswagen sull’Audi,
che trenta o quaranta anni fa era un marchio debole e senza identità. Solo con questo lavoro si
possono ottenere risultati durevoli sui segmenti alti, quelli che i nostri governi, premuti da Fiat,
hanno tartassato con ogni mezzo. Ed è appunto dai segmenti alti che arrivano i profitti con i quali
Volkswagen sussidia una politica di prezzi stracciati sul basso di gamma che strozza i produttori di
quelle auto, come Fiat e in parte anche Peugeot, alle prese con mercati domestici in grave affanno.
Marchionne invece ha un approccio americano, vede i marchi come tasti di una tastiera su cui la
fantasia può sbizzarrirsi, non curandosi della coerenza nell’immagine di marchio. Così facendo
riuscirà sì, pur con i bassi volumi attuali, a sfruttare qualche economia di scala, seppur inferiore a
quelle dei “giganti”. Ma lo farà a spese dei marchi, che in tal modo si snaturano e scolorano. Un
significativo dettaglio: Marchionne punta su Mazda per realizzare la nuova versione del mitico
“Duetto” e in Europa il motore nel cofano sarà Alfa, ma si dice che altrove i modelli potrebbero
avere un propulsore Mazda. Per i mercati mondiali questo nuovo “Duetto” sarà dunque un’Alfa,
un’Azda, o cosa? La catena di subfornitura poi non è un dettaglio: se sarà in Asia, l’immagine del
marchio ne verrebbe ulteriormente confusa.
LA QUESTIONE ALFA
Chissà, forse nel breve periodo la tattica americana della tastiera potrebbe rivelarsi più vantaggiosa
della strategia tedesca; con i pochi soldi a disposizione si fa quel che si può, è vero, ma in un settore
come questo non esistono scorciatoie. E la scommessa di puntare tutto sul segmento alto, in queste
condizioni, è ancor più rischiosa di quella su Chrysler, con la quale Marchionne ha osato e vinto,
salvando la Fiat.
A proposito di Alfa: Volkswagen, si sa, vorrebbe comprarla e produrre nuovi modelli in un impianto
italiano, che rileverebbe da Fiat. Marchionne però non ci sente: dopo aver in passato “sparato” una
richiesta di 20 miliardi, ha infine risposto facendo proprio dell’Alfa un tassello essenziale del nuovo
piano.
L’Alfa è sua e la Fiat ha diritto di tenersela stretta, magari sbiadendone del tutto il marchio, pur di
non veder parcheggiare Volkswagen nel cortile di casa. Ma l’Italia non è un cortile: il Governo,
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l’esistente o quello che verrà, faccia valere gli interessi del paese, parlando forte e chiaro. Fiat lo
deve all’Italia che tanto le ha dato: venda l’Alfa a chi ha i soldi per farla crescere senza snaturarla.
Potrà usare l’incasso per sostenere gli investimenti sui nuovi modelli. Così si smentirà anche il
sottotesto di tante uscite, per le quali da noi si lavora poco e male. In Germania, dove conoscono gli
operai italiani, ne hanno un’idea migliore: magari grazie a un gruppo tedesco e a operai italiani
risorgerà la nostra industria automobilistica.
Di recente Luca di Montezemolo ha riconosciuto che la Fiat, acquistando l’Alfa per stoppare la
Ford (nel 1986), sbagliò. Venderla ora farebbe bene anche a Fiat-Chrysler: meglio farlo, senza
aspettare che fra venti anni qualcuno ammetta l’errore.
Se invece Fiat-Chrysler vuole tenersela e puntare sull’alto di gamma, dovrà investire un sacco di
soldi: se, come pare, a Torino e a Detroit non sanno dove trovarli, potrebbero cominciare a chiedere
alla famiglia Agnelli/Elkann notizie sul miliardo di euro che l’avvocato Giovanni Agnelli –
secondo la procura di Milano che indagava su fatti legati alle liti per la spartizione della sua eredità
– avrebbe imboscato fra Svizzera e Liechtenstein. Quel tesoretto, di cui evidentemente si ritiene
sconveniente o poco elegante parlare, è frutto, con tutta probabilità, di vaste appropriazioni di
“benefici privati del controllo” da parte della famiglia reale: se così fosse davvero, quei soldi non
spetterebbero all’uno o all’altro dei rami familiari in guerra, ma sarebbero stati sottratti alle imprese
(finanziarie o manifatturiere) del gruppo. Ed è lì che dovrebbero tornare. Ci sarebbe poi l’aspetto
fiscale, ma in Italia è un dettaglio: quel tesoretto sarà stato, previdentemente, quanto anonimamente,
“scudato”.
fonte: http://www.lavoce.info/marchionne-corre-su-una-strada-stretta-e-tortuosa/
-----------------------stripeout ha rebloggato curiositasmundi

Secret cinema found beneath Paris.
In September 2004, French police discovered a hidden chamber in the catacombs under Paris. It
contained a full-sized movie screen, projection equipment, a bar, a pressure cooker for making
couscous, a professionally installed electricity system, and at least three phone lines. Movies
ranged from 1950s noir classics to recent thrillers.
When the police returned three days later, the phone and power lines had been cut and there was
a note on the floor: “Do not try to find us.”(via)
Fonte: hrtbps.com
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DIETRO L’ANGOLO
Io cucino da che avevo dieci anni, da quando mamma andò via da casa e papà non aveva tempo di star lì ai fornelli. Una volta ho
bruciato una frittata, un’altra volta ho dimenticato di mettere il lievito nella torta, poi invece ho imparato; a correggermi, non a non
sbagliare, che quello è impossibile. Oggi so cucinare, però se lo dico, se lo ammetto, mi creo delle aspettative e va a finire che cucino
male. Mi succede uguale con le persone. A volte ho scritto di gente fantastica che subito dopo si è rivelata l’esatto contrario, e le
parole le cancelli ma le delusioni no.
Per questo adesso io non lo scrivo degli amici che sono una seconda famiglia. Non scrivo della gente conosciuta qui che non pensavo
potesse diventare così importante. Non scrivo di Axeman che riesce ad essere l’uomo più gentile del mondo senza che tu te ne
accorga, perché deve fare il duro. Non scrivo di Selene che è un pupazzetto Disney con un bagaglio emotivo enorme che non le
impedisce mai di sorridere facendola diventare un esempio da seguire. Non scrivo di Crazy4ourvoice che viene a prendermi in
stazione con cioccolatini e iperprotettività e che dovrebbe aprire una scuola e insegnare agli uomini come si diventa dei veri
gentleman e subito dopo cambiare il nome del suo tumblr perché veramente no. Non scrivo di Bea, e di lei davvero non scrivo perché
è un avvocato e potrebbe denunciarmi, quindi meglio non dire che è bellissima e non lo sa e che mi sembra di conoscerla da sempre.
Di loro non dico nulla, che ho paura di perderli, però volevo comunque che si sapesse che dietro l’angolo c’ho un nido pronto ad
accogliermi tutte le volte che mi sembra di essere troppo lontana da casa, e che non ci sono muffin che possano ringraziare
abbastanza, però ve li preparo lo stesso.

fonte: http://fogliadithe.tumblr.com/post/46331617388/dietro-langolo
----------

Storia di Maria Occhipinti
una donna contro la guerra
Un documentario racconta la "pasionaria" ragusana simbolo del
movimento contro la chiamata alle armi del 1945 di
GIORGIO CARUSO

"Mi sentivo straniera in patria, perseguitata e incompresa. Allora ho cominciato a girare per il nord
Italia, per la Svizzera, Francia, Inghilterra, Marocco, Stati Uniti, Hawaii e Messico. Facevo la
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bambinaia, l'aiuto sarta, la pellicciaia, ho saldato persino le corde delle navi per vivere".
Era il 1975 e Maria Occhipinti - anarchica e femminista ragusana - si raccontava al giornalista
Enzo Forcella in un filmato Rai, tra le palme e le panchine in pietra della Villa di Ragusa-Ibla che si
affacciano sulla vallata dell'Irminio. Una donna vulcanica, leader del movimento antimilitarista
"Non si parte" che prese vita il 4 gennaio del 1945 a Ragusa tra corso Vittorio Veneto e via IV
novembre.
Maria, ventitreenne sposata e incita di cinque mesi si stese a terra davanti alle ruote di un camion
militare opponendosi alla nuova leva di giovani siciliani chiamati a contrastare, a fianco degli
Alleati, l'avanzata dei nazisti al Centro - Nord. Per questa plateale protesta sarà incarcerata, poi
confinata a Ustica e schedata a vita dalla polizia italiana come sovversiva. Da questo suo gesto che
anticipa di quasi cinquant'anni piazza Tienanmen, il regista Luca Scivoletto trentadue anni,
modicano ma trapiantato a Roma, porta alla luce con il suo documentario "Con quella faccia da
straniera - il viaggio di Maria Occhipinti" (ieri proiettato a Ragusa in prima nazionale con la voce
narrante di Loredana Cannata) una figura simbolo del riscatto sociale e del processo di
emancipazione femminile
in Italia negli ultimi sessant'anni. Scavando a fondo nell'intimità e nella forza di Maria e del prezzo
elevato che è costata la sua "libertà".
"Volevo provare il genere biografico, con un personaggio poco conosciuto al grande pubblico dice Scivoletto - analizzando la sua burrascosa vicenda familiare e la sua lotta sociale. Come
racconta al giornalista Forcella - continua Scivoletto - la Occhipinti non riuscì mai a liberarsi
dell'aggettivo "straniera" che l'accompagnerà per tutta la sua vita. Sì, perché Maria era una straniera
tra i suoi compaesani, straniera negli altri paesi del mondo che visitava e continuò ad essere
straniera quando ritornò a Ragusa"
.
Lei, comunista convinta che si batteva per i diritti delle donne ragusane arriva alla rottura con il
partito perché, il Pci aveva bollato i moti del "Non si parte" come azioni dettate da gruppi fascisti e
separatisti. Così quando tornò a Ragusa a venticinque anni, dopo il periodo di confino a Ustica e il
carcere dalle suore benedettine di Palermo, trovò il marito che si era rifatto una nuova vita con
un'altra donna, e la sua famiglia e la città che le voltarono le spalle perché considerata troppo
lontana dai dogmi della figura femminile subordinata all'uomo. Solo gli anarchici le aprirono le
porte e la elevarono a eroina dei moti del '45. Disprezzata da tutti, prese la sua bambina e partì via.
Centrale nel documentario è il ruolo delle donne che ruotano attorno alla figura di Maria Occhipinti.
"Leggendo le tantissime lettere che Maria scriveva - dice il regista - con una foga comunicativa
intensa, sfruttando anche i bordi delle pagine senza lasciare neppure uno spazio bianco vuoto,
emerge il forte e doloroso contrasto con la madre. Una donna che non le perdonò mai le sue azioni e
che perfino nel letto di morte cacciò via Maria che era tornata da Los Angeles per stringere per
l'ultima volta la sua mano." La libertà di Maria fu pagata dalla sorella Rosina, che rimase a Ragusa
e che portò sulle sue spalle l'umiliazione e il pregiudizio degli sguardi e delle parole che la
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marchiavano come una poco di buono. Non si sposò mai, perché considerata una disonorata. Ma
Rosina continuò sempre a girare per le strade di Ragusa a testa alta, dedicandosi ancora oggi al
volontariato e ai malati.
Scivoletto mette sotto la lente d'ingrandimento la figlia di Maria Occhipinti, Marilena, scoprendo il
rancore per non avergli fatto fare una vita normale, sempre in continuo movimento da una parte
all'altra del mondo, un sentimento unito a un misto di rimpianto per non essersi forse mai capite.
"Maria voleva fare crescere sua figlia - dice Scivoletto - in un luogo dove le persone e i costumi
sociali fossero evoluti. Marilena, che per tutta la sua infanzia e adolescenza si sentiva trattata come
un pacco postale, ormai diciottenne disse no alla madre che le chiese di seguirla a New York e
decise di restare a vivere in Canada, a Montreal, cercando finalmente una stabilità. A diciannove
anni Marilena si sposò ma Maria non andò al suo matrimonio".
Per Maria Occhipinti scrivere era un modo quasi terapeutico di tirare fuori il suo essere: le sue
scelte, il carcere, la separazione dal marito e la sua città che prepotente tornava nella sua mente. La
sua scrittura privata e la dimensione letteraria di Maria quasi si fondono insieme. Una donna
autodidatta, che non aveva pratica della scrittura ma che trovò una lingua sua per raccontarsi: fatta
di parole semplici. Scrisse la sua autobiografia "Una donna di Ragusa" nel 1957 (Landi editore), ma
l'opera cominciò a suscitare interesse in seguito alla pubblicazione con la Feltrinelli, nel 1976, e nel
dicembre dello stesso anno vinse il Premio Brancati.
"La ribelle Occhipinti - aggiunge Scivoletto - contestava Sciascia che ritraeva il popolo siciliano
nei suoi lati più estremi, descrivendo situazioni di povertà molto forti e sottraendo all'uomo la sua
dignità. Lei odiava gli stereotipi letterari, voleva che il povero fosse raccontato con la dignità del
povero". Continuamente spinta da questa sua curiosità per il mondo, da questo suo senso di
evasione, negli anni Settanta le femministe collocarono la figura di Maria sul piano delle lotte
popolari nel segno della non violenza. Il post-movimento studentesco di quegli anni vide in lei un
esempio di donna del popolo da imitare e seguire. Nel 1979 in piena crisi dei partiti, i socialisti la
vogliono come candidata al parlamento europeo ma lei disse: "Preferisco mangiare pani e cipudda,
ma non voglio andare con nessun partito perché perderei la libertà ". Le ultime apparizioni
pubbliche di Maria Occhipinti ormai anziana sono legate alla piccola emittente ragusana Tele Nova
e al suo comizio del 1987 a Comiso contro i missili Cruise. Morirà il 20 agosto del 1996 a Roma
dove viveva ormai stabilmente.
(26 marzo 2013)
fonte:
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/03/26/news/storia_di_maria_occhipinti_una_donna_contr
o_la_guerra-55386264/?rss
----------
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k-ur-tz ha rebloggato malinconialeggera
“
Paura dei tuoi occhi,
di quel vertice puro
entro cui batte il pensiero,
paura del tuo sguardo
nascosto velluto d’algebra
col quale mi percorri,
paura delle tue mani
calamite leggere
che chiedono linfa,
paura dei tuoi ginocchi
che premono il mio grembo
e poi ancora paura
sempre sempre paura,
finché il mare sommerge
questa mia debole carne
e io giaccio sfinita
su te che diventi spiaggia
e io che divento onda
che tu percuoti e percuoti
con il tuo remo d’Amore.
”
—
Fonte:

Alda Merini (via malinconialeggera)

10lustri

------------------20130327
puzziker ha rebloggato curiositasmundi

“Battiato: “Troie in Parlamento”. Secondo me voleva dire “Peripatetiche in volo sopra cieli
burrosi della corte di Re Artù, affannosamente ricercavano la fiducia tra le pene di membri di
corte iraniani, in viaggio da Plutone.” Ma ha avuto pietà del traduttore.”
—
Fonte:

Grosso modo. (via alfaprivativa)

spaam

----------------------curiositasmundi ha rebloggato ilfascinodelvago

“Un uomo è due persone, se stesso e il suo cazzo. Un uomo porta sempre il suo amico alle feste.
Dei due, l’amico è più simpatico, perché è più spontaneo nel manifestare i suoi sentimenti.
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”
—
Fonte:

Beryl Bainbridge (via mywonderfulmess)

mywonderfulmess

----------------alfaprivativa ha rebloggato faitesmoi

“«Vuoi uscire con me?»
«Dammi un buon motivo».
«Perché io sono diverso».
«Davvero? Di che colore sono i miei occhi?»
«Beh, a prima vista i tuoi occhi sono castani, ma quando li colpisce la luce diventano ambrati
e se guardi attentamente intorno all’iride il colore è miele puro, ma quando osservi il sole sono
quasi verdi. Li preferisco così. Come sono andato?»
«Mi bastava castani».”
—
Fonte:

Quel mostro di suocera, film

tuttofinisceprimaopoi

---------------------alfaprivativa ha rebloggato ungranbelfilm

“- Sono venuto a restituirti una cosa.
[…]
- Che cosa?
- Questo.
Si chinò ad azzerare la distanza tra loro e la baciò.”
—
Fonte:

H. Black - La fata delle tenebre

my-heart-is-dry

-----------------zenzeroecannella ha rebloggato biancaneveccp

“Come capisci quando è finita?”
“Forse quando ti senti più innamorata dei ricordi che della persona davanti a te.”
—

Fonte:

Gunnar Ardelius, I need you more than i love
you and i love you to bits. (via
mieroaffezionatamisonoinnamorata)

tenestaisedutacolcuorechescoppia

----------------zenzeroecannella ha rebloggato neogrigio

“Prendimi adesso tra le tue braccia
adesso sciolta da me raccoglimi
non per ridarmi forza
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ma perché io possa arrendermi”
—
Fonte:

Patrizia Cavalli (via myborderland)

myborderland

--------------------stripeout ha rebloggato ilfascinodelvago

“Non mai seren di piú tranquilla notte
Fu salutato dalle vaghe stelle
In riva di correnti e lucid’onde;
E tremolava rorida su ’l verde,
Rompendo l’ombre che scendean da’ colli,
L’antica, errante, solitaria luna.
Candida, vereconda, austera luna:
Che vapori e tepor per l’alta notte
Salíano a te da gli arborati colli!
Parea che in gara a le virginee stelle
Si svegliasser le ninfe in mezzo il verde,
E un soave susurro era ne l’onde.
Non tale un navigar d’oblio per l’onde
Ebbero amanti mai sotto la luna,
Qual io disamorato entro il bel verde:
Ché solo a i buoni splender quella notte
Pareami, e da gli avelli e da le stelle
Spirti amici vagar vidi su i colli.
O voi dormenti ne i materni colli,
E voi d’umili tombe a presso l’onde
Guardanti in cielo trapassar le stelle;
Voi sotto il fiso raggio de la luna
Rividi io popolar la cheta notte,
Lievi strisciando su ’l commosso verde.”
—

Giosuè Carducci
(per noi che si sta vicino a Bolgheri)

-------------------stripeout ha rebloggato ilfascinodelvago

“Una nazione che si tassa nella speranza di diventare prosperosa, è come un uomo in piedi in
un secchio che cerca di sollevarsi tirando il manico”
—
Fonte:

(W. Churchill)

cipensoconcalma

-------------------------biancaneveccp ha rebloggato egocentricacomeigatti
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“Non lasciate che la vostra felicità dipenda da qualcosa che si può perdere.”
—
Fonte:

C.S. Lewis (via egocentricacomeigatti)

beatrixbarrett

-----------------------microsatira

L’incontro PD-M5S in streaming è interessante come una videolezione di Diritto Fallimentare del
Consorzio Nettuno alle 4 di notte.
-----------------

Tecniche di sopravvivenza al pranzo pasquale
Posted on 27

March 2013 | Leave a comment
I pranzi controvoglia con i parenti sono prove cui siamo sottoposti più o meno tutti, e
trovano le loro massime espressioni in occasione di Natale e Pasqua. Superata la fase,
comune a molti, della ribellione adolescenziale durante la quale si cercavano escamotage
per evitarli, subentra generalmente una sorta di rassegnazione dettata dall’accettazione del
proprio ruolo di adulti e dal fatto che abbuffarsi come troie in una gangbang, specie se il
menù è diverso da quello di una gangbang, piace un po’ a tutti.
Perché si possa quindi superare nel migliore dei modi il pranzo pasquale – per vicinanza
temporale prendiamo in esame quello – ho elaborato alcune tecniche.
Tecnica Prime Uve
Quante volte avete detto, senza magari poi tener fede al vostro proposito “stasera non bevo,
domani ho i parenti”? Non bere? Nulla di più sbagliato. Certo, andare a letto presto e in
condizioni accettabili significa svegliarsi per tempo e non doversi trascinare a tavola
annaspando penosamente, ma taglia alcuni vantaggi da non sottovalutare.
Innanzitutto la sofferenza vi porta a mantenervi concentrati sull’obiettivo secondario, cioè
mangiare senza ubriacarsi, cosa che potrebbe portarvi ad atteggiamenti troppo brillanti di
cui vi pentireste al prossimo incontro con i parenti, e su quello primario, uscirne vivi e in
tempi non biblici. Non va tralasciato neanche il mal di testa da hangover, capace di
macinare tutta la merda che vorreste evitare (lo zio neogrillino, la cugina che si sposa e
quella vegana che caga il cazzo per via dell’agnello, i bambini che frantumano il cazzo e così
via) in un unico – seppur fastidioso – indistinto e lontano brusio. Inoltre un colorito tra il
beige e il ‘ghiaia’ vi offre la possibilità di giustificare con “sto poco bene” il vostro mutismo
e un’eventuale fuga prima del tempo. Sapete che qualche zio proverà a venire a vedere il
vostro bluff con “fatto tardi ieri sera, eh?”, ma voi mentite sfacciatamente e dite di esservi
addormentati alle 11.
Se non ve la sentite di mentire, addormentatevi davvero alle 11 (ma di mattina) dopo
esservi impasticcati a qualche after.
Tecnica Kossiga
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Da usarsi specialmente se non temete per la vostra reputazione presso i parenti o se la casa
in cui ci si è riuniti è la vostra e non vedete l’ora di liberarla.
L’obiettivo è creare tensione sociale. Intromettetevi in qualunque discorso con la
delicatezza di un’entrata di Materazzi: trattate lo zio grillino come un essere inferiore
geneticamente, la cugina vegana come un’illusa idealista (mentre vi riempite le fauci di
gustosissimo agnello) e liquidate velocemente quella che si sposa con considerazioni
sprezzanti sull’inattualità e l’inutilità del matrimonio, non disdegnando aneddoti su
matrimoni finiti malissimo e tradimenti. Se qualcuno, per allentare la tensione, prova a
portare il discorso su argomentazioni più facete, zittite la tavolata intera con “smettiamola
di parlare di queste cretinate”.
Anche vostra madre non vedrà l’ora di andarsene, ma verrete bollati come la testa di cazzo
che effettivamente siete.
Per questo esiste la ‘variante servizi segreti’, ma richiede maggiore concentrazione e un
discreto allenamento nei bar del circondario (dai quali, se scoperti, verrete allontanati a
bottigliate). La finalità è la stessa ma la tecnica è più raffinata: si tratta sostanzialmente di
mettere i parenti l’uno contro l’altro, senza che questi se ne accorgano. I campioni di
questa tecnica, con l’aiuto di poche frasette buttate lì come fossero neutrali e superpartes,
possono godersi le discussioni che si fanno più accese mentre degustano i cappelletti in
brodo, e sorseggiare un amaro, senza che tra questi due momenti intercorrano tre o
quattro ore, facendo magari anche la figura dei pacieri. Se siete attori consumati potete
anche salutare con aria paternalistica e dispiaciuta i parenti che se ne vanno
frettolosamente, invitandoli alla pace in nome dell’unione familiare.
Tecnica Vic Mackey
Si tratta di creare imbarazzo e rabbia all’interno di uno o più nuclei familiari piazzando
prove che ne sputtanino almeno uno dei componenti, in modo che questi accelerino il
ritorno a casa per chiarire la questione. Dalla classica macchia di rossetto sulla camicia di
uno zio, a indizi su un flirt tra cuginetti. Non esagerate: il vibratore nella borsa della nonna
o fotomontaggi che attestino la passione di vostro padre per il sesso interspecie sono un
pochino troppo, e potrebbero sfuggirvi le mani le conseguenze. Specie se vostro padre si
mette a piangere e confessa tutto.
Consigliatissimo: con una spesa vicina ai 10 euro potete piazzare un paio di grammi di
fumo scadente addosso al cugino quattordicenne che vi sta sul cazzo.
In casi estremi
Tecnica MacGyver
Congelate un uovo di Pasqua. Appena i parenti si siedono rompetelo con un martello.
Usando i pezzi di cioccolato più acuminati sgozzate i parenti.
Mangiate il cioccolato.
fonte: http://kaddourkouachi.wordpress.com/2013/03/27/tecniche-di-sopravvivenza-al-pranzopasquale/
--------------------
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cosipergioco

C’è un momento in cui ti ritrovi ad attraversare l’inferno. Devi farlo, non hai altra scelta, anche se
vorresti fermarti e piangere e basta, non puoi farlo. Non è vero che si hanno sempre delle scelte,
delle volte semplicemente no. E allora ti metti in cammino e se sei una persona davvero fortunata
trovi qualcuno che sta passando il tuo stesso inferno e, anche se non capisci subito quanto, ti rendi
conto che affrontare quel percorso non da sola potrebbe aiutarti. Quanto ti sarà utile, lo capisci la
prima volta che inciampi e caschi e la persona (le persone) che ti è vicina, invece di proseguire per
la sua strada si mette vicino a te e aspetta che ti rialzi: ti offre una mano, un sorriso, una canzone,
una frase, ti offre un pezzo di sè. Con i tuoi tempi riesci a rialzarti e a rimetterti in cammino, che
l’uscita è ancora lontana e non sei ancora del tutto convinta che puoi farcela, ma succede che la
persona vicino a te ha un crollo e capisci che l’unica cosa che ha senso fare è aspettarla come lei
ha aspettato te, rispettare i suoi tempi come lei ha rispettato i tuoi. Ci sono delle volte in cui non si
può aspettare allora vi “trascinate” a vicenda perchè se ci si sofferma troppo in un punto si rischia
di abituarsi e siete ancora all’inferno e non potete abituarvi.
E poi un giorno, non sai bene come, non sai bene perchè, ne siete fuori. Ti guardi indietro con un
brivido di paura, ma con il cuore leggero di chi, in un modo o nell’altro, ce l’ha fatta e sorridi a chi
ha fatto il tragitto insieme a te, sapendo che senza sarebbe stato semplicemente molto molto più
difficile.
--------------------------tattoodoll

“E’ stato revocato l’incarico di assessore regionale al Turismo a Franco Battiato. Sicuramente
è un fatto gravissimo che un rappresentante delle istituzioni si esprima in quel modo al
Parlamento europeo, vista anche l’accezione maschilista del termine. E’ vero anche però che
quando quella stessa ‘troia politica’ ci chiamava ‘coglione’ perché non votavamo per lui o si
rivolgeva ad una donna definendola ‘culona inchiavabile’ nessuno si è scandalizzato e il signor
politico è rimasto tranquillamente al suo posto. Vi assicuro che non voglio prendere le difese
del musicista perché penso che si sappia difendere da solo , ma sottolineo il fatto che in questo
paese l’ipocrisia regna sovrana.”
—

Roy Paci

---------------------------curiositasmundi ha rebloggato reallynothing

“La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta
prescritta.”
—
Theodor Adorno (via reallynothing)
Fonte: it.wikiquote.org
---------------------
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20130329
La telecamera: una metafora totalitaria
di massimo mantellini
La farsa è andata in onda alle dieci della mattina. Il mezzo candidato Premier Pier Luigi Bersani
seduto da una parte del tavolo, i due capigruppo del M5S, un signore ed una signora scelti
direttamente da Beppe Grillo, dall’altro. L’unica cosa sensata (inconsapevolmente sensata)
dell’inedito streaming della consultazione più importante fra quelle per la formazione del nuovo
Governo l’ha detta – sembra incredibile data la statura del personaggio – Roberta Lombardi
riferendosi a Bersani con queste parole:
” Ascoltandola mi è sembrato di essere di fronte a una puntata di Ballarò, dato che sono ormai
vent’anni che sentiamo sempre le stesse cose”
Ognuno di noi evidentemente ha i riferimenti che si merita ma, nel caso specifico, l’incontro andato
in onda non sembrava, era effettivamente Ballarò, una finzione, una versione più triste e meno
scenografica del talk show di Giovanni Floris. Senza le luci, senza le claque dei tifosi al seguito a
ravvivare le discussioni sul nulla, in attesa che un qualsiasi bisticcio o un teatrale “si fotta” porti a
casa la serata dell’audience.
Lo scampolo triste di televisione verità di oggi, dove Bersani finge di raccontare un progetto, dove i
due grillini fingono di ascoltare per poi balbettare la risposta che tutti già conoscono, è stata una
messa in scena ad uso e consumo dei media. Un piccolo ulteriore passo verso l’abisso in un Paese
nel quale ogni singola minchiata dovrà prima o poi essere ricondotta ad un formato televisivo.
Il tema della trasparenza utilizzata per fini propagandistici non è una novità per Beppe Grillo ed i
suoi accoliti, è invece un esordio quasi assoluto per il PD di Bersani, all’eterna rincorsa di qualsiasi
comportamento che possa raggranellare consensi. Dietro alla sceneggiata dello streaming c’è la
stessa goffaggine che negli anni ha trasformato i comunicatori di sinistra in cloni del Berlusconi
pianista. Non contenti dei bei successi ottenuti misurandosi nei salotti di Bruno Vespa, ora sembra
essere di gran moda sposare l’estetica populista del comico genovese.
Scriveva anni fa Stefano Rodotà (che forse Bersani avrebbe anche potuto ogni tanto consultare) che
l’uomo di vetro è una metafora totalitaria. Lo riscrivo: l’uomo di vetro – l’idea stessa che il
cittadino che non ha nulla da nascondere debba poter essere interamente esplorato – è una metafora
totalitaria. Vale per l’ultimo di noi ma vale, almeno in parte, anche per i nostri rappresentati in
Parlamento. E non è un caso che Beppe Grillo inneggi ad una sua personalissima idea di trasparenza
a corrente alternata, dove l’unanimità dei parlamentari grillini è ottenuta in segreto e diventa
comunicazione fiduciaria (perché come ha sostenuto la povera Lombardi oggi senza nemmeno
accorgersi delle enormità che le uscivano di bocca loro sono credibili) mentre il punto di vista di
chiunque altro (tutti gli altri sono invece per definizione gli “incredibili”) resta il risultato di un
commercio sottobanco fino a prova contraria. E la prova contraria, l’ingenua prova contraria nella
mente dei semplici è la presenza della telecamera.
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fonte: http://www.mantellini.it/2013/03/27/la-telecamera-una-metafora-totalitaria/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29
-----------------------iilaria ha rebloggato comelasabbianellemutande

La macchina che preferisco in palestra è quella dove metti le
monete ed esce un kitkat
----------------------20130330

Se ne va un altro maestro dell'Italia
migliore, il cardiologo del rock

Enzo Jannacci,
la musica
tra libero
pensiero e
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cabaret
Roma, 30-03-2013
E' morto un maestro. Purtroppo si sapeva da tempo che la sua malattia era allo stato
terminale, ma la scomparsa di Enzo Jannacci è un evento cui non si può essere
preparati. Se n'è andato dieci anni dopo il "suo fratello" Giorgio Gaber, una vita di
complicità, musica, teatro e intelligenza di due straordinari personaggi che
rappresentano l'Italia migliore.
Jannacci - che e' morto ieri sera a Milano a 77 anni, era nato il 3 giugno del 1935
nella stessa citta' - e' stato uno dei protagonisti di quella straordinaria stagione in cui
Milano e' stata un irripetibile laboratorio di creativita'.
Aveva fatto studi seri di pianoforte e teoria musicale ma era un jazzista capace di
suonare con Chet Baker ed e' stato tra i primi in Italia a suonare il rock'n'roll e ha
continuato a esercitare la professione medica (si era specializzato in chirurgia negli
Usa) per buona parte della sua vita.
Non si puo' capire Jannacci se non si accosta al musicista e all'autore la componente
teatrale, la sua vena paradossale e surreale, la sua conoscenza della realta' anche piu'
marginale, il suo essere, sempre, un libero pensatore. E' cresciuto con Gaber, Dario
Fo, poi Celentano, Cochi e Renato ma per la generazione di Paolo Rossi e' un
maestro, in un certo senso e' stato proprio lui a indicare la strada e i codici della
nuova comicita'.
E a proposito dei codici, anche lui ha dovuto lottare contro gli standard della Rai in
bianco e nero, dove venne giudicato poco adatto: il suo umorismo era troppo avanti
rispetto a quegli anni.
Ha lasciato pagine musicali memorabili: "Veronica", "Vengo anch'io no tu no", un
gioiello di comicita' che arrivo' primo in classifica, "Ho visto un re", il duetto con
Dario Fo, "Messico e nuvole", "L'Armando", "El portava i scarp del tennis",
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"Vincenzina e la fabbrica", "Bartali" (scritta con Paolo Conte), "Ci vuole orecchio",
"La canzone intelligente", ha scritto "Il poeta e il contadino", lo spettacolo con Cochi
e Renato che ha contribuito a cambiare il linguaggio comico in tv, ha fatto tanto
cabaret e anche il teatro serio, compreso "Aspettando Godot" con Giorgio Gaber.
Con Gaber si erano conosciuti al liceo e avevano cominciato insieme tentando di
imitare in modo maldestro gli Everly Brothers con il nome "I due corsari". Nel 1983
si presentarono come Ja Ga Brothers in stile Blues Brothers riproponendo, con grande
successo, vedi "Una fetta di limone" proprio quei brani. La vicenda del loro sodalizio
umano e artistico e' una pagina importante della nostra cultura.
A ben vedere, prima di dedicarsi solo alla musica, come negli ultimi anni, Jannacci ha
avuto un'attivita' davvero variegata, come attore di cinema (nel 2010 e' stato il
fidanzato della figlia adolescente dei protagonisti di "La bellezza del somaro" di
Castellitto) e teatro e conduttore tv, autore di colonne sonore, tipo "Romanzo
popolare" di Monicelli, per il quale insieme a Beppe Viola (altro suo grande sodale)
ha adattato i dialoghi in milanese, o "Pasqualino Settebellezze" di Lina Wermuller, ha
fatto gli sketch di Carosello e ha scritto per il teatro.
E' stato un simbolo della capacita' di guardare la realta' sempre da un punto di vista
originale, anzi imprevedibile. E' stato un maestro di ironia e paradossi ma anche uno
dei piu' intensi narratori della marginalita' e della solitudine urbana. I protagonisti
della sue storie di mala compongono una straordinaria commedia umana di un'Italia
che si poteva ancora permettere di sorridere per le gesta del palo della banda
dell'ortica.
L'importanza di Enzo Jannacci non puo' essere misurata soltanto con il metro del
successo e della popolarita'. Perche' si tratta di un personaggio che ha fatto molto per
rendere migliore il nostro Paese. E che lascia un'eredita' preziosa per le nuove
generazioni.
fonte: http://www.rainews24.it/it/news.php?newsid=176259
------------------
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Enzo Jannacci, il poeta medico
che non volle vivere da artista
di ERNESTO ASSANTE

Provare a contenere in poche righe la carriera, la vita, la personalità di Enzo Jannacci è francamente
impossibile, troppe canzoni, troppe emozioni, troppo teatro, cinema, televisione. Troppa vita,
volendola dire tutta. Vita vissuta per davvero. Sì, perché a differenza di tanti altri Jannacci è stato un
artista vero e non ha mai voluto vivere da "artista". Era rimasto medico, era rimasto in contatto con
la vita vera, sempre e comunque, quella vita che era stata fonte di ispirazione per tante, per tutte le
sue storie, le sue canzoni, la sua arte. Era un intellettuale straordinario, ma allo stesso tempo un
meraviglioso saltimbanco, un artista di strada ma anche e soprattutto un poeta. Jannacci incarnava
insomma, un modo di essere cantautore che si era creato e ritagliato su misura, differente da tutti i
suoi colleghi, lontano da ogni tipo di ansia, di ricerca di successo, e metodicamente calibrato sul
rapporto con il pubblico, con chi decideva di ascoltarlo una volta e poi, inevitabilmente, gli restava
legato per sempre.
Jannacci ha saputo trasformare la canzone in tante cose differenti, in cabaret, in teatro, in allegoria,
in attualità, in cronaca, in poesia, in arte, in divertimento, in equilibrismo e leggerezza, in ricerca e
passione. Perché la musica, la canzone, era il centro del suo coloratissimo e mutevole mondo, un
mondo fatto di melodie e di ricette mediche, di battute e di sofferenze. Un mondo fatto di musica
suonata, cantata, vissuta fino in fondo.
Milanese, figlio di emigrati, Jannacci esordisce nella musica a vent'anni, amando il jazz e il
rock'n'roll, entrando a far parte nel 1956 dei Rocky Mountains con Tony Dallara e facendo notte nei
club della sua città, dal Santa Tecla all'Aretusa. Ed è proprio al Santa Tecla che va in scena con la
sua nuova band, i Rock Boys di Adriano Celentano e con loro si esibisce al Palazzo del Ghiaccio al
primo festival rock'n'roll italiano, nel 1957. Jannacci non si accontenta di suonare una cosa sola,
non gli basta esprimersi in un solo territorio. Mentre è con i Rock Boys di Celentano mette su un
duo con il suo amico Giorgio Gaber, i Due Corsari, e mentre suona con questi frequenta anche i
locali del jazz, suonando con i migliori jazzisti milanesi e offrendo i suoi servigi come pianista alle
stelle americane che arrivano a Milano. E come se tutto questo non bastasse, inizia anche a incidere
i suoi primi 45 giri da solo, mettendo insieme tutto quello che ama, il rock'n'roll, il jazz e anche la
sua naturale propensione comico-cabarettistica.
Accade tutto velocemente nella Milano che passa dagli anni Cinquanta ai Sessanta, una città vivace
e attenta, dove la musica, le idee, circolano rapidamente, passano di bocca in bocca, e ogni giorno
c'è un nuovo progetto, una nuova avventura, un un nuovo spettacolo da mettere in scena. Jannacci
scrive canzoni per se stesso e per gli altri (Gaber e Tenco sono i primi a cantare per lui), le sue
canzoni sono cariche di ironia e di passione, spesso sono storie piccole, di emarginati e dimenticati,
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che Jannacci ama far diventare eroi romantici e disperati. Il suo modo di stare in scena, surreale,
distaccato, personalissimo, lo porta naturalmente verso il teatro, e nel 1962 esordisce ufficialmente
sul palcoscenico nello spettacolo "Milanin Milanon", con Tino Carraro e Milly. Poi tutto prende
forma in un unico, importantissimo luogo, dove Jannacci finalmente riesce a convogliare tutte le sue
passioni, il jazz, il cabaret, il rock'n'roll, la canzone d'autore, il teatro. Quel locale è il Derby, a
Milano, una straordinaria piattaforma di lancio per una intera generazione di artisti, cantanti, attori,
autori, che si legano l'un altro, si confrontano, crescono, cambiano, inventano, ogni sera, in una
febbre creativa che diventa di stimolo per molti altri, che nel locale milanese trovano un punto di
riferimento importantissimo.
Anno dopo anno Jannacci va avanti, continuando a fare il medico, e il successo arriva e si allarga,
collabora con Dario Fo ("Ho visto un re") e con Cochi e Renato, Lauzi, Toffolo, Andreasi, lo
chiama Lizzani a recitare in un film, approda in televisione dove per molti anni sarà protagonista di
gag e canzoni ancora oggi inimitabili. Tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta Jannacci
mette a segno non solo canzoni memorabili come "Vengo anch'io, no tu no", "Faceva il palo",
"Messico e nuvole" (scritta da Paolo Conte), "Ragazzo padre", ma scala persino le classifiche di
vendita, recita ancora al cinema con Monicelli, collabora con Fiorenzo Fiorentini e Luciano
Bianciardi, con Beppe Viola e Marco Ferreri, collabora addirittura alla realizzazione dello storico
Carosello del "Pianeta Papalla", il tutto mentre prende la specializzazione in chirurgia, lavorando in
Sudafrica con l'equipe di Christian Barnard, rinunciando a godere del successo ottenuto con "Vengo
anch'io", scegliendo di restare con i piedi per terra e il cuore nella vita.
E così sarà per tutti gli anni Settanta, dove alternerà la sua atività di medico alle produzioni
televisive ("Il poeta e il contadino" del 1973, "Saltimbanchi si muore" del 1979) alla realizzazione
di colonne sonore (magnifica quella di "Romanzo Popolare" di Monicelli, ma anche quelle di film
diretti da Bolognini, Wertmuller, Samperi, le canzoni sporadiche (da "La Gallina" e "La canzone
intelligente" per Cochi e Renato alla bellissima "Silvano"), e gli album, come, nel 1975 un vero
capolavoro intitolato "Quelli che...". E' un ritorno al successo, che non lo lascerà più, soprattutto
negli anni Ottanta, dove metterà a segno non solo delle canzoni di grande impatto, sia quelle più
ironiche sia quelle più drammatiche e appassionate, ma anche degli straordinari spettacoli dal vivo,
e poi ancora cinema, teatro, televisione, fino alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo,
nel 1989, con "Se me lo dicevi prima", seguita nel 1991 da una seconda partecipazione con "La
fotografia", magnificamente interpretata anche da Ute Lemper.
Ma gli anni Novanta non fanno per lui, la sua Milano è cambiata, le storie che a lui piace raccontare
non riescono a trovare una casa discografica disposta a pubblicarle e per ben sette anni non esce un
solo disco a sua firma. Nel 2001 finalmente pubblica un nuovo album con la collaborazione del
figlio Paolo, l'anno seguente vince la Targa Tenco con "Lettera da lontano", premio che vince di
nuovo nel 2003. Ma i tempi sono ormai cambiati, Jannacci è uno dei "senatori" della canzone
d'autore, amato, rispettato, lodato, premiato, ma ornai lontano da un mondo musicale che si muove
al ritmo dell'elettronica e degli mp3.
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Non c'è stato in Italia nessun'artista simile a lui, con la sua straordinaria comunicativa, con la sua
eclettica intelligenza, con la sua capacità di essere comico, drammatico, appassionato, romantico,
ironico, attore e autore, cantante e cabarettista, scrittore e inteprete. E' stato capace di rappresentare
un'Italia in grado di essere creativa e solidale, impegnata e divertente, piccola e grande nelle sue
miserie e nei suoi splendori. Ed è un autore che meriterebbe di essere scoperto dalle giovani
generazioni, che non hanno avuto magari il piacere di vederlo in scena, di scoprirne le doti più
profonde, di amarlo come ancora meriterebbe di essere amato.

(29 marzo 2013)

fonte: http://www.repubblica.it/persone/2013/03/29/news/ritratto_enzo_jannacci-55620132/?
ref=HRER3-1
------------------

«Lo scrittore Nori in fin di vita»
L'incredibile storia di una balla
Per le agenzie il romanziere “lotta tra la vita e la morte”. I siti rilanciano. Ma le cose non stanno così.
Storia di un incredibile errore che dice molte cose sul giornalismo italiano.

Di Giuseppe Rizzo
28 marzo 2013
A

-

A

Twitter: @grrrizzo
Dentro i giornali, dicono, ci sono le tracce della loro terribile crisi: di sicuro ci sono i segni di
portentosi miracoli. Questa è la storia di un miracolo giornalistico, uno degli ultimi: un uomo
viene dato per quasi morto, poi per grave, poi per quasi vivo, infine viene fatto resuscitare. E'
successo ieri sera, è andata così. Le agenzie battono questa notizia:

"Lo scrittore Paolo Nori, 50 anni, è rimasto coinvolto in un grave incidente sabato
scorso sulla Porrettana all’angolo con Don Sturzo, sulla via per
Casalecchio. Nori è ricoverato in rianimazione all’ospedale Maggiore
di Bologna, stazionario e in pericolo di vita fin dal momento
dell’incidente".
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Tre sono gli elementi che colpiscono in questo lancio: a) l'incidente è avvenuto sabato scorso
(ma la notizia viene data mercoledì sera); b) si parla di incidente, ma non si dice di che tipo (in
bici, in auto, domestico?); c) lo scrittore è in pericolo di vita.
Chiunque conosca un po' Paolo Nori, o anche solo lo abbia letto (c'è una certa invidia per chi
non lo ha ancora fatto), chiunque abbia tra i suoi libri "Grandi ustionati" ha pensato, e con
sgomento: di nuovo. Nori anni fa aveva avuto un incidente d’auto, quel romanzo lì lo racconta
con l'ironia e la leggerezza e l'amarezza che attraversano tutti i suoi libri. Così, anni dopo, se lo
racconta con sua figlia, chiamata sempre La Battaglia:

"La Battaglia, ieri, dormiva da me, e quando siamo andati a letto, abbiamo messo a
posto dei Braccio di Ferro che avevamo guardato, è saltata giù dalla
libreria una patente internazionale che avevo fatto nel 1993, quando
ero andato in Russia in macchina, e c’era una foto dove avevo i capelli
e la barba lunga e la Battaglia l’ha guardata e mi ha detto che son più
bello adesso che sono calvo. Poi abbiamo spento la luce e lei mi ha
detto per favore se potevo riaccenderla che a luce spenta aveva paura
degli zombi. Allora abbiamo riacceso la luce e lei ha chiuso gli occhi e
poi li ha riaperti e ha detto che io, ustionarmi, son stato fortunato.
Che adesso, primo, sono più bello, secondo, gli zombi non mi
attaccano perché prima attaccano quelli con la carne buona, non
quelli con la carne bruciata".
Passano pochi minuti e la notizia di agenzia viene ripresa praticamente senza alcuna verifica da
tutti i principali giornali on line italiani. Repubblica Parma, Repubblica Bologna, Il Corriere della
Sera, Il resto del Carlino: tutti scrivono "in pericolo di vita". La Stampa aggiunge un dettaglio
fondamentale nel titolo: "Incidente in auto, grave Paolo Nori". Nel resto dell'articolo le parole
"incidente in auto" scompaiono.
L'Adnkronos aggiunge altri dettagli, e complica ancora di più la situazione:

"Lo scrittore ha riportato fratture ed ematomi in diverse parti del corpo e lotta fra la
vita e la morte. E’ ricoverato in prognosi riservata nel reparto di
rianimazione. Lo schianto fra un’auto e una moto e’ avvenuto sulla
strada per Casalecchio, all’angolo con via Don Sturzo".
Due cose: a) L'incidente è stato tra un'auto e una moto; b) Nori lotta tra la vita e la morte.
Lo scrittore Christian Raimo è tra i primi a dare la notizia su Facebook. Posta un link del Resto
del Carlino e scrive: "Chi sa pregare magari preghi. Una roba proprio brutta". Bastano pochi
minuti e la notizia è condivisa da moltissimi. In maniera macabra, centinaia di persone lasciano
le tracce del loro passaggio sugli articoli che riguardano la vicenda moltiplicando i clic sul tasto
"mi piace" di Fb. L'articolo del Resto del Carlino ne conta 790. Intanto si fa tardi, i giornali
stanno per chiudere o hanno già chiuso l'edizione da mandare in edicola, i siti quasi
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sbaraccano. A nessuno viene in mente di fare qualche telefonata per verificare come siano
andate effettivamente le cose e sgombrare il campo dalle molte contraddizioni viste finora. Chi
conosce Nori lo fa per sé e avvisa gli amici, Raimo scrive su Fb, per tranquillizzare i lettori del
romanziere e correggere il tiro dei redattori on line:

"Ho sentito ora Andrea Cortellessa che ha sentito Ugo Cornia. La botta è stata brutta
sul serio e Paolo è ancora in coma farmaceologico, oggi lo avevano
svegliato ma lo hanno anche risedato perché non reagiva benissimo,
ma i medici dicono che la reazione, data la commozione cerebrale
profonda, è normale (...) Però la frase usata dai medici è «va tutto
bene», cioè tutto procede secondo la routine normale di questo
genere di incidenti. La notizia giornalistica è assurda, e per come è
stata messa e per il ritardo con cui è uscita".
Qualche sito aggiorna la notizia, fa sparire l'assurdità di frasi come "lotta tra la vita e la
morte", cancella gli aspetti più macabri e buonanotte. Di solito, in casi del genere, il trucchetto
usato in molte redazione è questo: scrivere la parola "giallo" nel titolo. Sicché non si dice
"scusate, non abbiamo avuto tempo e voglia di verificare la notizia", se le agenzie vanno in
contraddizione tra di loro, se ci sono smentite si scrive "giallo" e si archivia la questione: "Tizio
è quesi morto", Caio smentisce: giallo sulle condizioni di Tizio. Il trucchetto questa volta ci
viene risparmiato, molti quotidiani on line compiono però il miracolo di parlare di Nori prima
come "quasi morto" e poi come "quasi vivo", altri stamattina scrivono ancora che è in "pericolo
di vita".
La fretta e la velocità stanno trasformando il mestiere di giornalista in qualcosa di sempre più
approssimativo. La bonaria cialtronaggine e la superficialità che da sempre crescono attorno al
legno storto dell’informazione stanno prendendo il sopravvento: se è vero, com'è vero, che
sempre più spesso non si trova il tempo e la voglia per fare una telefonata, lavorare a una
verifica. Il vero miracolo sarà che la gente, in condizioni come queste, continuerà a leggerci.
Ps La casa editrice Marcos y Marcos stamattina regala pensieri più leggeri a chi ha a cuore la
situazione di Paolo Nori:
Cari amici,

come alcuni di voi già sanno, purtroppo sabato scorso Paolo Nori è stato investito da
una moto mentre attraversava la strada, è caduto e ha battuto la
testa. È ricoverato all'ospedale di Bologna e si trova attualmente in
coma farmacologico.

Per fortuna l'evoluzione finora è stata assolutamente positiva, non è stato necessario
alcun intervento, Paolo non ha riportato nessun danno incompatibile
con una ripresa completa. I medici sono ottimisti e noi con loro.
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Nei prossimi giorni lo sveglieranno pian piano e torneremo a sentire la sua voce. Il
grandissimo affetto che lo circonda da vicino e da lontano è
irresistibile e lo tiene di qui. Speriamo di mandarvi presto il suo
saluto.

Claudia, Marco, Roberta e Federico

fonte: http://www.unita.it/culture/lo-scrittore-nori-in-fin-di-vita-br-l-incredibile-storia-di-una-balla1.491644
--------------------
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