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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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 kon  -  igi  

Fonte:iceageiscoming

“L’ottuso moralismo islamico dell’AKP, bigotto e giustamente paragonato alla Democrazia 

Cristiana dei bei tempi, con il passare degli anni e l’aumentare della presa del partito sulle 

istituzioni, si è tradotto leggi repressive e moralisteggianti che ai turchi non sono piaciute 

per niente. All’indomani degli scontri per gli alberi era già in agenda una manifestazione 

nazionale contro la nuova legge sugli alcolici, che secondo l’AKP è mutuata dai paesi 

scandinavi, ma che i turchi hanno preso come come un tentativo di guerra santa. A 

testimoniare un discreto attivismo “islamico” a tutti i livelli, ci sono poi casi come quello 

dell’azienda dei trasporti di Ankara, che ha invitato i passeggeri a tenere “comportamenti 

morali” su mezzi e nelle stazioni. […]

Questo di Erdogan è il terzo mandato consecutivo e in ogni elezione l’AKP ha preso sempre 

di più, arrivando nel 2011 a sfiorare il 50% e portando in parlamento appena 3 

parlamentari in meno di quelli sufficienti a modificare la costituzione scritta dai militari da 

solo, impresa finora andata a vuoto perché tra i cultori della laicità dello stato e gli islamisti 

non si sa come finirebbe. La de-militarizzione del paese tuttavia è stata relativa, perché 

Erdogan non è ancora riuscito a risolvere il problema curdo e anche perché ai confini si 

sono presentati problemi come la guerra in Iraq e ora guerra civile siriana. I tentativi di 

Erdogan di soddisfare i nazionalisti, cercando al contempo di porsi inutilmente come faro 

di una buona parte dei paesi musulmani, non si sono rivelati più fecondi della scelta 

d’intervenire nel conflitto siriano, peraltro in un evidente tandem con il Qatar che non 

sembra riscuotere l’entusiasmo del Dipartimento di Stato. Se però l’astenersi dalla guerra 

in Iraq aveva incontrato il consenso popolare, non così è stato per il conflitto siriano, che 

alla Turchia costa molto e che ha già provocato un robusto afflusso di profughi. 

Saldamente atlantista, europeista e allo stesso tempo musulmano, asiatico e mediorientale, 

Erdogan ha giocato a lungo il ruolo del protagonista virtuoso ponendo il peso del suo paese 

su tutti i tavoli, ottenendo molto credito, ma pochi successi e finendo a gioco lungo per 

scontentare molti di quanti lo hanno sostenuto in passato. […]

[I] turchi che sono stati la carne e il motore dello sviluppo del paese, che sono emigrati, 

hanno studiato, vivono nella modernità e in pieno Occidente e sono i protagonisti di una 

società nella quale l’Islam dei veli e delle proibizioni assurde è minoritario. In Turchia ci 

sono predicatori “islamici” come Adnan Oktar, stella del creazionismo musulmano che 

appare in televisione con una scorta di panterone pitonate senza che per questo nessuno 
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pensi di tagliare loro la gola. L’AKP deve ancora battersi per la libertà per le islamiche di 

portare il velo all’università e non viceversa ed è quindi a un discreta distanza da una 

società accettabilmente “islamica” per i suoi standard, che ovviamente cerca di colmare 

non appena appare possibile e praticabile, proprio come quando si può godere di una 

robusta maggioranza in parlamento.

La mancata riforma delle leggi estremamente repressive in vigore fin dai tempi della 

dittatura, anche grazie alla resistenza dei nazionalisti, per i quali ad esempio resta un 

bastione la difesa dell’articolo che punisce l’offesa alla “turchità”, particolarmente insidioso 

per chi critica il governo o il paese, offre strumenti straordinari al potere. […]

Solo il tempo dirà se quello di questi giorni è un incendio estemporaneo che Erdogan saprà 

domare o se si allargherà, quello che appare abbastanza certo è che per l’AKP sarà difficile 

migliorare ancora il suo risultato alle elezioni del 2014, le prime con l’elezione diretta del 

presidente della repubblica, alla quale potrebbe concorrere Erdogan senza dimettersi da 

primo ministro perché ad essere esclusi dalla candidatura saranno solo gli ex presidenti. 

Non che questa considerazione ne segni la fine o la possibilità di rimanere al governo, 

l’opposizione resta insanabilmente divisa.”

— Perché la Turchia non vuole più Erdogan (via 

Giornalettismo)

E su Rainews, raccontavano la rivolta di Gezi 

Park, come “una protesta di ambientalisti”. See, 

ciao còre!

(via forgottenbones)

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

ilfascinodelvago

“Un corpo immerso in un liquido, riceve 
sempre una telefonata.”
— (una volta che faccio il bagno nella vasca)
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selene ha rebloggato aspettandofermina

 

Fonte:rebloglr

“L’aquila in picchiata raggiunge quasi 300km/h, ma quello 
che le invido non è la velocità. È il coraggio di non chiudere 
mai gli occhi.”

— (via rebloglr)

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

«Dove c’è fumo, c’è fumo»
Il fisico statunitense John Wheeler all’incontro     annuale   dell’American Association for the  

Advancement of Science, negli anni Ottanta

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

dimmelotu

 

Fonte:twitter  .  com  

“

-Qual è il doppio di sei?

 

-Siamo
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”
— (via ilfascinodelvago)

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

dimmelotu

 

Fonte:pellerossa

“Le donne vivono di più perché non 
hanno la moglie.”
— - cit.

pellerossa:

A     volte     il     fumo     è     meglio     dell  ’  arrosto   ..:    

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

lavandagastrica

 

Fonte:facebook  .  com  

“La battaglia d’ Istanbul in difesa di seicento alberi,

novecento arresti, mille feriti, quattro accecati per sempre,

la battaglia d’ Istanbul 

è per gli innamorati a passeggio sui viali,

per i pensionati, per i cani,

per le radici, la linfa, i nidi sui rami,
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per l’ ombra d’ estate e le tovaglie stese

coi cestini e i bambini,

la battaglia d’ Istanbul è per allargare il respiro 

e per la custodia del sorriso.”

— Erri De Luca (via aliceindustland)

C’è molto di più. C’è l’essere un grande paese 

in crescita, a cavallo fra due mondi ancora 

diversi, della Turchia, c’è il sentirsi europei 

senza voler rinunciare alla propria particolarità 

dei turchi, c’è l’esplosione delle contraddizioni 

del governo ammantato di moderazione solo 

formale di Erdogan, c’è un bivio al quale tutti 

siamo chiamati a guardare.

Poi, indubbiamente anche la poesia degli 

uccellini. Ma la colonna sonora di questa rivolta 

non è il canto dei cardellini bensì l’esplodere 

ritmico dei lacrimogeni, lo scrosciare degli 

idranti sull’asfalto e il crepitio del fuoco…

(via lavandagastrica)

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

noncecrisinelmercatodellebugie ha rebloggato marsigatto

 

Fonte:rollotommasi

“Se il tuo lavoro è la tua passione,

non hai un bel lavoro.
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Hai delle passioni di merda.”
— (Azael)

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

GIORGIO     CREMASCHI   –   La     grande     truffa     del     patto     sulla     
rappresentanza

 

Quando ho cominciato a fare il sindacalista negli anni 70 del secolo scorso, dopo 
ogni accordo sindacale la prima cosa che chiedevano i lavoratori in assemblea era: ma il padrone lo 
applicherà?
Allora in genere si facevano accordi che miglioravano la condizione delle persone, e la prima 
preoccupazione era quella di non dover fare troppi scioperi anche per ottenere l’applicazione della 
intensa appena conquistata.
Oggi la piena “esigibilità” degli accordi viene vantata dal presidente della Confindustria come il 
maggior pregio dell’accordo sulla rappresentanza appena sottoscritto con CGIL CISL UIL. La 
ragione di questa inversione di ruoli è molto semplice, gli accordi che si fanno e si faranno servono 
a peggiorare il salario e le condizioni di lavoro e quindi è alle persone sottoposte ad essi che bisogna 
imporre l’ubbidienza. Questo significa la piena applicazione dell’accordo del 28 giugno 2011, con il 
suo via libera al regime delle deroghe ai contratti nazionali.
L’accordo serve a superare ciò che ancora resta della divisione tra lavoratori garantiti e non, 
naturalmente estendendo a tutti la condizione peggiore. Del resto la flessibilità dei salari e degli 
orari è ciò che ci chiede la Commissione Europea per proseguire la politica di rigore.
L’accordo è la istituzionalizzazione della austerità nei luoghi di lavoro.
In pratica l’accordo istituisce il maggioritario sindacale con soglia di sbarramento.
Attenzione, lo sbarramento vero non è quel confuso 5% di rappresentatività che dovrebbe dare 
accesso al tavolo dei contratti, quello è un trucco per gonzi e giornalisti economici, perché la 
selezione avviene prima. Infatti fruiscono del diritto alla rappresentanza solo le organizzazioni che 
sottoscrivono l’accordo impegnandosi al rispetto di tutte le sue parti.
Per capirci è come se la nuova legge elettorale stabilisse che possono candidarsi al Parlamento solo 
le forze politiche che sottoscrivono la politica di austerità, il fiscal compact e quanto altro serva. In 
fondo la proposta Finocchiaro ci è andata vicino…
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Escluso così preventivamente tutto il mondo sindacale che non si riconosce in CGIL, CISL UIL e 
ancor di più esclusa ogni nuova rappresentanza del mondo del lavoro, affermato il principio che chi 
siede al tavolo oggi occupa tutti i posti presenti e futuri, il maggioritario serve a disciplinare ciò che 
resta di diversità conflittuale, per capirci la FIOM e quelle RSU che ancora organizzano scioperi.
Il maggioritario sindacale stabilisce che una volta scremata preventivamente tra buoni e cattivi la 
presenza al tavolo, tra i rimasti la maggioranza decide e la minoranza si adegua.
Bisogna dare atto al senatore Pietro Ichino di essere stato il primo a proporre un sistema di questo 
genere.
Tra i sindacati firmatari, accedono al tavolo quelli che rappresentano più del 5% tra iscritti e voti 
per la elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. Dove i lavoratori non votano per eleggere 
chi li rappresenta, ma il sindacato nomina propri fiduciari con le RSA, si continuerà a non votare e 
conterà per la misura della rappresentanza solo il numero degli iscritti.
Fatti tutti questi conteggi, i sindacati che assieme raggiungono il 50% più uno della rappresentanza 
decidono.
Sulla piattaforma decidono le organizzazioni senza consultazione dei lavoratori e le aziende trattano 
solo con la maggioranza, la minoranza sta al tavolo e guarda.
Sugli accordi decide la stessa maggioranza e consulta i lavoratori, in modalità certificate da definire. 
Cioè non necessariamente con il referendum, ma anche con il voto palese registrato in assemblea. 
Sotto questo aspetto l’accordo è più arretrato del modello Marchionne, che è stato instaurato con il 
referendum.
Una volta deciso si esegue, anche se l’accordo non ti piace.
C’è stata la consueta ipocrisia da parte dei dirigenti sindacali in questi giorni. Noi non accetteremo 
le sanzioni contro gli scioperi, hanno proclamato. Ma l’intesa confederale ovviamente non ha 
questo compito, essa definisce un accordo quadro che verrà formalizzato nei contratti e negli 
accordi aziendali, questi ultimi con le nuove rappresentanze aziendali, appositamente selezionate 
nelle nuove elezioni e nomine previste nei prossimi sei mesi.
Il testo in ogni caso non si presta ad equivoci. I firmatari si impegnano a definire nei contratti 
“clausole di raffreddamento”, cioè inibizione dello sciopero e delle azioni legali. E non esiste 
clausola di raffreddamento che non preveda sanzioni per chi non la rispetta.
Per capirci, se questa intesa fosse stata operativa quando la Fiat impose l’accordo capestro a 
Pomigliano, la FIOM avrebbe dovuto accettare l’intesa e in cambio sarebbe rimasta al tavolo e 
avrebbe continuato a godere dei diritti sindacali. Ora la CGIL firma quell’accordo e lo estende a 
tutto il mondo del lavoro anche per conto della FIOM.
Questo accordo pretende di cancellare dai luoghi di lavoro la stessa idea del conflitto sociale, vuole 
prevenire le lotte e le rivolte che si preparano. Se esso fosse stato siglato negli anni 50 non 
avremmo oggi lo Statuto dei lavoratori e quanto ancora resta dei diritti del lavoro e dello stato 
sociale. Esso definisce il regime della complicità sindacale, secondo la definizione del libro bianco 
dell’allora ministro Sacconi, ed è il primo atto di una più vasta controriforma della Costituzione 
repubblicana, sulla quale si stanno accingendo i partiti di governo che esultano ed i poteri 
economici che festeggiano ancora di più.
Per la CGIL è una resa rispetto ai propri principi fondativi.
Cosa allora farà Landini, cancellerà per il classico piatto di lenticchie tutto quello che ha significato 
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in Italia il suo no alla Fiat, oppure manifesterà e organizzerà il dissenso a questa intesa liberticida?
Speriamo, in ogni caso la lotta alle larghe intese politiche e sindacali avrà un nuovo avvio proprio 
dalla lotta a questo accordo. Qui bisogna subito costruire l’unità dei tanti che non ci stanno. La 
ripresa sociale e politica, l’alternativa alle politiche di austerità passa oggi anche dal rigetto del 
patto sulla rappresentanza.

Giorgio Cremaschi
(1 giugno 2013)

fonte: http  ://  blog  -  micromega  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2013/06/01/  giorgio  -  cremaschi  -  la  -  
grande  -  truffa  -  del  -  patto  -  sulla  -  rappresentanza  /  

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

spaam

“Ah sì, amami come fossi quell’altro, un giovedì pomeriggio, 
quando per lui rinunci pure ad andare a pilates”

— Monday

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

 pollicinor

 

“L’indagine su sette pizze surgelate industriali e sette acquistate in pizzeria, a Lodi e in 

diverse località della Campania, ha dato risultati sorprendenti. Quattro pizze industriali 

utilizzavano solo mozzarella di bufala, come indicato sulla confezione, mentre le altre tre 

mostravano una contaminazione da mozzarella vaccina del 5 per cento. Fra le pizze 

acquistate in pizzeria invece, solo due contenevano pura mozzarella di bufala, mentre in tre 

casi il formaggio utilizzato era quasi esclusivamente di vacca. Stupiti da questo risultato, i 

ricercatori hanno acquistato in 50 pizzerie della Campania altrettante pizze preparate, 

come dichiarato nel menu, con sola mozzarella di bufala. I risultati sono stati sconcertanti: 

l’80 per cento delle pizze conteneva anche mozzarella di vacca, in un terzo dei casi 

addirittura in percentuale quasi esclusiva.”

— Dall  ’  articolo   “  Chi     deve     sacramentare     leggendo     

Le     bugie     nel     carrello     di     Dario     Bressanini  ?”   di     
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Massimo     Bernardi   (via pollicinor)

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

lalumacahatrecorna ha rebloggato fromwishestoeternity

 

“Qual’è la guerra che combattiamo, certi della disfatta? Un mattino dopo l’altro, già 

stremati da tutte le battaglie che sopraggiungono, rinnoviamo lo spavento della vita 

quotidiana, un corridoio infinito che nelle ultime ore sarà valsa la pena aver così a lungo 

percorso. Sì angelo mio, ecco la vita quotidiana: tetra vuota e sommersa di fatica.

Le vie dell’inferno non le sono affatto estranee; ci cadiamo un giorno 

per essere rimasti troppo tempo qui. Da un corridoio alle vie: allora avviene la caduta, 

senza urti né sorprese. Ogni giorno ritroviamo la tristezza del corridoio e, passo dopo 

passo, proseguiamo il cammino della nostra oscura condanna.

Ma lui vide quelle vie? Dopo la caduta come si rinasce? Quali nuove pupille negli occhi 

bruciati? Dove comincia la guerra e dove finisce?”

— Muriel Barbery, L’eleganza del riccio (via 

fromwishestoeternity)

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

puzziker ha rebloggato selene

Fonte:twitter  .  com  

“Fai di me quel che sogno.”
— (via ilfascinodelvago)

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

puzziker

“Nei duemila vocaboli di massima frequenza, che sono il cuore della lingua, sono entrate di 
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forza un sacco di male parole. Giornali, televisione, Internet sono ormai un ricettacolo di 

parolacce. L’unico settore che ancora resiste è quello dei testi accademici … il fatto che si 

sia più inclini a usare una mala parola, mi pare esprimere un certo cambio di stile di 

pensiero e di costume. E’ l’Italia bassa e privata che sta prendendo il sopravvento.”

— T. De Mauro

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

ze  -  violet  

 

Fonte:ilfascinodelvago

“

«Potremmo salire da te a bere qualcosa.»

«Certo, come no. Poi magari tiri fuori una canna, mi chiedi di rilassarci un po’ sul divano e 

mi metti le mani tra le cosce come un lurido porco schifoso. Sei uguale a tutti gli altri, 

Qualcosa. Sei disposto a mortificare la tua dignità pur di svuotarti l’uccello, quando invece 

otterresti la mia devozione incondizionata se solo riuscissi a mantenere il nostro rapporto 

entro gli eleganti confini di un’intensa complicità intellettiva. Davvero non lo capisci? A 

cosa stai pensando esattamente?»

«Boh, non saprei. Ad uno “strepitoso Toni Servillo”?»

«Vado a comprare i profilattici, tu intanto spogliati.»

”

— Qualcosa     del     genere   (via ilfascinodelvago)

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

misantropo ha rebloggato ze  -  violet  
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“Eternit: a Stephan Schmidheiny 18 
anni”
— due in più del primo grado: appello, sentenza in 

diretta, ora (via ze  -  violet  )

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

lalumacahatrecorna ha rebloggato keeponlearning

 

“Amatevi l’un l’altro, ma non fatene una prigione d’amore: Piuttosto vi sia un moto di mare 

tra le sponde delle vostre anime.

Riempitevi l’un l’altro le coppe, ma non bevete da un’unica coppa.

Datevi sostentamento reciproco, ma non mangiate dello stesso pane.

Cantate e danzate insieme e state allegri, ma ognuno di voi sia solo, Come sole sono le 

corde del liuto, benché vibrino di musica uguale.

Donatevi il cuore, ma l’uno non sia di rifugio all’altro, Poiché solo la mano della vita può 

contenere i vostri cuori.

E siate uniti, ma non troppo vicini; Le colonne del tempio si ergono distanti, E la quercia e 

il cipresso non crescono l’una all’ombra dell’altro.”

— Il Profeta, Kahlil Gibran (via keeponlearning)

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

kon  -  igi  

ÜBERTROLLING UNIVERSITARIO

Questa è molto cattiva e la racconterò modificandone alcuni aspetti, descrizioni e luoghi ma 

lasciando inalterata la morale retrostante.

16

http://kon-igi.tumblr.com/
http://kon-igi.tumblr.com/
http://kon-igi.tumblr.com/
http://keeponlearning.tumblr.com/
http://keeponlearning.tumblr.com/post/51982434306/amatevi-lun-laltro-ma-non-fatene-una-prigione
http://lalumacahatrecorna.tumblr.com/
http://ze-violet.tumblr.com/
http://ze-violet.tumblr.com/
http://ze-violet.tumblr.com/
http://videochat.corriere.it/index_H2402.shtml?c=H24_2


Post/teca

Correva l’anno 1994 e avevo questa compagna di corso non troppo sveglia che abitava nel nostro 

stesso appartamento. 

Ad essere onesti, non erano immeritati gli strali di presa di culo che puntualmente le scagliavamo 

addosso perché la sua cerebrospaesataggine era per noi sovente fonte di guai.

Per esempio, avete presente che sulle confezioni di assorbenti c’è il disegnino del water barrato? 

Ecco, lei credeva che non si potesse andare al wc mentre li si indossava. D’altro canto quelli usati li 

buttava sempre nel cesso e poi toccava a noi altri spomare il tutto.

Una sera d’inverno, torna a casa piangente ed in panico, perché l’unica volta che ha fatto un tiro da 

una canna, è passata una volante dei carabinieri e lei è sicura che l’abbiano vista e che la 

denunceranno.

E qui germina il Seme del Fiore del Male.

Mi procuro una macchina da scrivere (a quei tempi le stampanti erano roba rara) e dattilografo una 

lettera con un linguaggio formale il cui testo faceva più o meno così:

CASERMA DEI CARABINIERI DI ***************

Durante un giro di pattuglia la Sig.na ******** è stata notata mentre assumeva sostanze 

stupefacenti in compagnia di pregiudicati, per la quale ragione si procederà a perquisizione nella  

sua sua abitazione in via….[e qui metto l’indirizzo della sua casa dove abitava con i suoi].

Intaglio in una gomma da cancellare un simbolo con una stella cerchiata, modello bollo militaresco 

ufficiale, riempo la lettera di timbri, la metto in una busta e la ficco nella cassetta della posta 

dell’appartamento in cui eravamo in affitto.

Sorvolo sulla sceneggiata che ebbe luogo quando la sventurata trovò ed aprì la busta, ma tutti quanti 

mossi da animo gentile, le consigliammo di andare dai carabinieri a costituirsi, ad ammettere le 
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proprie colpe e a chiedere clemenza.

Lo fece. E la reazione del maresciallo è ancora narrata negli annali del paese.

Non volevo creare un cliff hanger narrativo, intendevo solo calare un immaginario velo pietoso e 

non fare io la figura dello spietato.

Il fatto è che, senza che io lo sapessi, la tizia aveva effettivamente un tocco di hashish in suo 

possesso (non chiedetemi con che coraggio girasse con quella che per lei era una condanna 

all’ergastolo in tasca) e la prima cosa che fece una volta entrata nell’ufficio del Maresciallo è stato 

lanciarglielo sulla scrivania e cominciare a piangere ed urlare che LEI NON LO AVREBBE FATTO 

MAI PIUUUU’…PER FAVORE, DI NON ARRESTARLAAAAAA!!!

Le voci di paese dicono che il Maresciallo non si scompose, prese il pezzetto di hashish tra le dita, 

lo sbriciolò, lo annusò e se ne uscì con l’epitaffio alla dignità umana della mia compagna 

d’università:

— Signorina, quanto lo ha pagato questo dado Knorr impastato con Nesquik? 

Negli anni a venire, nei momenti di tristezza e di sconforto, mi ha aiutato molto immaginare che il 

maresciallo abbia aggiunto — SIGNORINA, NON LA POSSO ARRESTARE SOLO PERCHE’ 

CUCINA DI MERDA…

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

20130604

Contrappunti/ Italia, paese di analfabeti 
digitali

di M. Mantellini - I nativi digitali non sono tecnologicamente alfabetizzati più dei loro genitori. Una 
bella cura di educazione civica 2.0 servirebbe a tutti
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Roma - Alcuni anni fa, quando frequentavo le scuole elementari, esisteva 
nell'elenco delle materie di insegnamento l'Educazione Civica. Si parlava di etica, di Costituzione, 
di educazione stradale, delle regole della civile convivenza e cose del genere. Tutti noi, con la 
stoltezza tipica degli adolescenti, la ricordiamo come una materia noiosa ed inutile.

Istituita da Aldo Moro nel 1958, l'Educazione Civica fu improvvisamente eliminata dai programmi 
didattici nel 1990. In tempi di iniziali ristrettezze dei fondi per la scuola pubblica fu forse il primo 
ramo sacrificabile in una società che si riteneva ormai civilmente evoluta. Eppure noi, oggi, di un 
paio d'ore settimanali dedicate all'Educazione Civica ne avremmo molto bisogno. E in una 
accezione attuale di questi spazi didattici, durante quelle due ore sarebbe necessario insegnare ai più 
giovani di noi ad utilizzare anche la rete Internet.

Partire dalle basi è ormai la nostra unica possibile riscossa. Immaginare un programma di 
alfabetizzazione che riguardi tutti i cicli scolastici, dalle elementari all'Università, e che sia in grado 
di imporre al Paese una nuova comprensione dell'orizzonte contemporaneo. Che è, inevitabilmente 
e con buona pace di tutti, un orizzonte digitale.
La retorica dei nativi digitali è stata in questi anni tanto effimera quanto ingannatrice. Perché da un 
lato è vero che i nostri figli nascono e crescono avvolti dai terminali elettronici, imparano 
prestissimo ad utilizzare gli schermi touch o le tastiere, si collegano alla Rete con una facilità 
inusitata, così come è vero che, al loro cospetto, molti di noi vengono assaliti da quel senso di 
inferiorità tecnologica che tratteggia la distanza fra chi sa e chi non sa. Ma, di nuovo, anche questa 
identificazione di competenze è una falsa sirena. I nativi digitali, anche quando lo sono (e non lo 
sono sempre) non sono "competenti digitali": utilizzano strumenti con grande velocità e abilità ma 
lo fanno, nella maggioranza dei casi, dentro un loro sostanziale analfabetismo che riguarda le prassi 
e l'etica digitale. Far crescere un bambino dentro una biblioteca non farà di lui necessariamente un 
adulto colto e informato. Avvolgere i nostri figli dentro reti informative potentissime non li renderà 
automaticamente migliori di noi che siamo cresciuti dentro l'orizzonte minimo del libro di testo e 
della Divina Commedia.

La mia idea è che per vasti strati della popolazione italiana non ci siano grandi possibilità di 
evoluzione digitale. Si potrà e si dovrà fare tutto il possibile per alfabetizzare gli adulti e gli anziani, 
ma per quanto riguarda le generazioni adulte siamo mediamente spacciati. Solo così si spiega il 
gigantesco digital divide culturale che avvolge il Paese. C'è una lingua che richiede di essere 
adottata ma nessuno ne vuol sentir parlare.

Il nostro Paese è allergico alla tecnologia per ragioni complesse e molto radicate, tutto ciò che 
richiede nuove forme mentali è osservato con sospetto, non solo fra gli strati meno colti e meno 
giovani della popolazione, ma anche, spessissimo, dentro le elite culturali della nazione dove 
sovente un misto di pigrizia, superbia o semplice timore di perdere una centralità faticosamente 
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acquisita, riempiono le cronache dei giornali e i talk show televisivi di punti di vista dubitativi e 
speciosi su quelle tecnologie che altrove tutti adottano. Ovviamente, in quanto italiani, ci sentiamo 
più intelligenti e più colti degli altri. Salite su una carrozza della metropolitana a Londra e vedrete 
persone anziane che leggono un libro sul loro ebook reader, accendete un televisore in Italia ed 
ascolterete un anziano cattedratico ammonire pensosamente sui rischi della digitalizzazione dei 
rotoli del Mar Morto.

L'unica cosa che possiamo fare è cominciare dai più piccoli e dalla scuola. Trovare un Aldo Moro 
che comprenda lucidamente la gravità della situazione, la nostra incomparabile arretratezza digitale 
e la necessità di fare qualcosa fin da subito. Partendo dalle scuole, due ore di Educazione Civica per 
tutti, per scoprire l'etica e la complessità di un mondo che cambia. Uno dei pochi investimenti 
culturali possibili per i prossimi anni.

Massimo Mantellini
Manteblog

fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3815227/  PI  /  News  /  contrappunti  -  italia  -  paese  -  analfabeti  -  
digitali  .  aspx  

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

Il primo hacker della storia

110 anni fa, l'inventore inglese Nevil Maskelyne si inserisce 
nella dimostrazione pubblica del telegrafo di Marconi

04 giugno 2013 di Sandro Iannaccone      

     
 

Una parola di quattro lettere, ripetuta più e più volte: “ Rats”. Che letteralmente sarebbe “ratti”, 
ma   colloquialmente     vale   anche “vermi” o “spie”. La udì il pomeriggio del 4 giugno 1903 il 
pubblico attonito del teatro della Royal Institution di Londra. E creò abbastanza scalpore in quella 
che, invece, sarebbe dovuta essere una cerimonia di tutt'altro tono: una dimostrazione dell'efficacia 
del   telegrafo     senza     fili   messo a punto qualche tempo prima da Guglielmo Marconi, il   padre     della     
radio.

Lo scopo della conferenza era quello di mostrare al mondo, per la prima volta, che era possibile 
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trasmettere messaggi in codice Morse senza fili e su lunghe distanze. Davanti alla folla, il fisico 
John     Ambrose     Fleming  , assistente di Marconi, stava sistemando l'apparato di ricezione sviluppato 
dal suo capo. Che si trovava a circa 300 chilometri di distanza, in una stazione radio di Poldhu, 
Cornovaglia, pronto a trasmettere. Ma qualcosa andò storto. Poco prima dell'inizio della 
dimostrazione, lo strumento iniziò a ticchettare. In un primo momento, arrivò solo “rats”. Poi fu 
ricevuta una filastrocca canzonatoria che accusava Marconi di voler “fregare il pubblico”. 
Sconcerto generale: la dimostrazione era stata hackerata. Oltre cento anni prima degli odierni pirati 
informatici. Chi era il responsabile? E, soprattutto, perché l'aveva fatto?

Per capirlo bisogna tornare indietro di qualche anno. Precisamente al 1887, quando Heinrich Hertz 
aveva dimostrato l'esistenza delle onde elettromagnetiche previste da James Clark Maxwell 
vent'anni prima. Facendo scaricare un condensatore in due elettrodi separati, Hertz aveva ionizzato 
l'aria nello spazio compreso tra essi, creando una scintilla. Miracolosamente, era comparsa un'altra 
scintilla tra due elettrodi distanti qualche metro, segno che un'onda elettromagnetica aveva indotto 
una corrente tra la seconda coppia di elettrodi. Si sarebbero potute usare raffiche di energia 
elettromagnetica più o meno lunghe – le cosiddette onde hertziane – per rappresentare i punti e le 
linee del codice Morse. Era appena nato il telegrafo senza fili, a cui subito si applicò Guglielmo 
Marconi. Nel febbraio 1903, lo scienziato italiano era molto avanti con lo sviluppo dello strumento, 
tanto da sostenere pubblicamente sulle pagine della St. James Gazette di Londra di “poter 
sintonizzare il telegrafo in modo che nessun altro apparato che non sia sintonizzato in modo simile 
posso introdursi e disturbare i messaggi”.

L'italiano si sbagliava. Durante la dimostrazione dello strumento, qualcuno era effettivamente 
riuscito a inserirsi nella trasmissione. E a sbeffeggiare gli scienziati, che reagirono abbastanza poco 
sportivamente. “Si tratta di teppismo scientifico e di un oltraggio nei confronti del prestigio della 
Royal Institution ”, commentò a caldo Fleming, appellandosi ai lettori del Times perché lo 
aiutassero a identificare il colpevole.

Non avrebbe dovuto aspettare a lungo. Solo quattro giorni dopo, il quotidiano pubblicò una lettera 
dell'autore dell'atto vandalico. Si tratttava di Nevil Maskelyne, trentanovenne inventore e sedicente 
mago inglese. Maskelyne proveniva da una famiglia di creativi: suo padre aveva inventato le 
serrature a moneta per le porte dei bagni pubblici a pagamento, tanto per dirne una. Nevil si era 
interessato sin da piccolo alla tecnologia wireless, usando il codice Morse per i suoi trucchi di 
lettura della mente in cui faceva credere di riuscire a comunicare telepaticamente con un pupazzo. 
Ma le ambizioni di Maskelyne si scontrarono ben presto con i brevetti di Marconi: fu per questo 
motivo che gli venne in mente di sbeffeggiare l'avversario disturbando la dimostrazione del 
funzionamento del suo telegrafo.

Ecco che quel fatidico 3 giugno, dunque, Maskelyne si installò in un edificio adiacente al teatro e 
mise in funzione un piccolo trasmettitore che aveva messo a punto per l'occasione. Divertendosi alle 
spalle di Marconi e Fleming. Oltre a umiliare l'italiano, comunque, l' azione di Maskelyne servì 
anche alla scienza, perché evidenziò precocemente le falle di sicurezza dello strumento. Un po' 
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come succede con gli hacker di oggi.

fonte: http  ://  daily  .  wired  .  it  /  news  /  tech  /2013/06/04/  primo  -  hacker  -  storia  -572859.  html  #?  refresh  _  ce  

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

iilaria ha rebloggato curiositasmundi

Fonte:rivoluzionaria

“Un giorno un professore di filosofia chiese ai suoi alunni di rispondere ad una sola 

domanda come esame finale: la domanda era: ‘In che modo riusciresti a convincermi che 

quella sedia di fronte a te è invisibile?’

Tutti gli studenti hanno impiegato un’ora per rispondere alla domanda, tranne uno che 

aveva consegnato dopo una manciata di minuti. Il giorno dopo vennero comunicati i 

risultati: il ragazzo che aveva impiegato quei pochi minuti per rispondere aveva preso il 

voto più alto.

Sul proprio foglio aveva scritto: “Quale sedia?”.

Non rendere cose semplici, cose complicate.”

— (via rivoluzionaria)

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

littlemisshormone ha rebloggato coqbaroque

 

Fonte:fatealforno

fatealforno:

Se la tua vita è vuota, facci intorno una ciambella

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

lalumacahatrecorna

Fonte:mrscold  89  
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fromwishestoeternity:

 

I mangiatori di patate di Van Gogh

« ho voluto, lavorando, far capire che questa povera gente, che alla luce di una lampada 

mangia patate servendosi dal piatto con le mani, ha zappato essa stessa la terra dove quelle 

patate sono cresciute; il quadro, dunque, evoca il lavoro manuale e lascia intendere che quei 

contadini hanno onestamente meritato di mangiare ciò che mangiano. Ho voluto che facesse 

pensare a un modo di vivere completamente diverso dal nostro, di noi esseri civili. Non vorrei 

assolutamente che tutti si limitassero a trovarlo bello o pregevole »

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

onepercentaboutanything ha rebloggato curiositasmundi

“[…]

Famiglia, nazionalità, religione, lingua, sono tutti frutti del caso e dipendono da milioni di 

fattori e da milioni di scelte di singoli individui durante i millenni passati. Come si possa 

considerare la propria nazionalità o cultura o religione speciale, unica o la migliore rispetto 

a tutte le altre per me è un mistero. O semplicemente un retaggio della nostra natura 

tribale, un istinto iscritto nei nostri geni che ci fa credere che il nostro gruppo sia il 

migliore e che tutto il resto sia inferiore.

[…]
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L’uomo nazionalista o religioso è così egocentrico che pensa che il mondo sia stato fatto 

per lui e intorno a lui. Il nazionalismo così come la religione sono due facce della stessa 

medaglia: l’istinto tribale a considerare il proprio clan come quello privilegiato, benedetto, 

speciale e migliore. Un comportamento che in tutti i libri di psicologia viene comunemente 

considerato come infantile.”

— Da: Sei italiano per puro caso, di Fabristol (via 

curiositasmundi)

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

onepercentaboutanything ha rebloggato nipresa

 

Fonte:bologna  .  repubblica  .  it  

“Otto ore di cassa integrazione alla settimana, per tredici settimane: è quanto sta per 

accadere a 68 dipendenti della casa editrice Il Mulino. Questa la proposta dell’azienda, che 

ha chiesto un incontro con i sindacati (il 6 giugno) per fare il punto sulla riorganizzazione 

del lavoro; i sindacati sono fiduciosi di trovare un accordo per la gestione dello stato di 

crisi.”

— Cassa     integrazione     alla     casa     editrice     il     Mulino   -   

Bologna   -   Repubblica  .  it  

Ta-dan

(via nipresa)

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

Wan wan disse il cane

● 4 giugno 2013
● di giulia zoli  

Aaaammm, dice Satomi Yai al suo cane Airu (Internazionale 1001, pagina 104) per fargli aprire la 
bocca. Ma quando sono nella loro casa di Itō, in Giappone, Satomi dice aaan. E quando Airu le 
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morde la mano dice itai, non aahii!
Le parole che servono a rappresentare rumori, azioni o sensazioni vanno tradotte come tutte le altre, 
perché sono diverse da cultura a cultura e da lingua a lingua. Perfino quando imitano lo stesso 
suono. Airu, per esempio, abbaia come tutti i cani del mondo, ma in italiano fa bau bau e in 
giapponese wan wan. I linguisti le chiamano onomatopee.
L’italiano ha le sue: i treni fanno ciuf ciuf e chi beve fa glu glu. Ma usa anche parole inglesi spesso 
arrivate proprio attraverso i fumetti. Wowww, dice un passante stupito che ha appena visto un tizio 
sul cornicione di un palazzo (pagina 88). In inglese wow è un verbo che significa più o meno “fare 
grande impressione”, in italiano invece non vuol dire niente. Ma molti lo usano al posto del più 
genuino oh!, anche se non sanno l’inglese.
Il fumettista italiano Jacovitti usava onomatopee tutte sue che suggerivano un significato ai lettori 
italiani, come pùgno e spàro, o versioni italianizzate come bànghete. Ma ormai in Italia le pistole 
fanno solo bang (in inglese vuol dire “colpire”). Lo sanno anche i bambini.

Internazionale, numero   1002  , 31 maggio 2013

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  giulia  -  zoli  /2013/06/04/  wan  -  wan  -  disse  -  il  -  cane  /  

----------

iilaria ha rebloggato ungiornosmetteraidimancarmi

 

Fonte:manichetremano

“L’occhio umano produce ben tre tipi di lacrime. Le basali, che umidificano e nutrono 

continuamente il bulbo oculare. Le riflesse, che vengono prodotte quando un elemento 

estraneo penetra nell’occhio. E le lacrime emotive, che si associano al dolore. 

Queste ultime hanno una composizione chimica diversa: contengono percentuali molto 

elevate di manganese e di un ormone, la prolattina. 

Nel mondo dei fenomeni naturali ogni cosa può essere ridotta a una formula, ma spiegare 

perchè le lacrime di dolore siano fisiologicamente diverse dalle altre è impossibile.”

— (via manichetremano)

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

ilbaciodellabuonanotte
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“Mandare avanti una libreria vuole dire questo. Lavorare 
senza orari, dormire nel sottotetto, ascoltare i libri che 
respirano di notte.”

— La libreria dei nuovi inizi, Anjali Banerjee 

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

20130605

selene ha rebloggato supercazzolaprematurata

 

“Quando ti sembra di dovere delle spiegazioni, ricorda 
sempre: i tuoi amici non ne hanno bisogno e i tuoi nemici 
non ti crederanno comunque.”

— SUPERCAZZOLAPREMATURATA rielabora 

Elbert Hubbard (viasupercazzolaprematurata)

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

L'invenzione del thermos

135 anni fa James Dewar riusciva a ottenere aria liquida. 
Per mantenere i gas in questa forma aveva inventato un 
contenitore che oggi usiamo sotto falso nome

05 giugno 2013 di Anna Lisa Bonfranceschi     
 

     
 

Ci mettiamo il caffé, il tè o a volte l'intero pranzo, per mantenere tutto al caldo (o al freddo, dipende 
dalle esigenze), eppure quello che conosciamo come thermos andrebbe chiamato più correttamente, 
vaso     di     Dewar  , in onore al suo ideatore, il chimico e fisico scozzese   James     Dewar   (1842-1923), 
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che aveva il pallino, tra l'altro, per temi come i gas e le basse temperature.

Dewar, membro della Royal Institution, il suo vaso lo aveva ideato probabilmente con tutt'altra 
intenzione che assicurare il tè caldo alle 17 in punto per il popolo britannico anche durante le 
scampagnate. In realtà infatti allo scienziato serviva a mantenere il contenuto, liquido, al freddo. 
Ma non si trattava certo di un liquido tradizionale.

Tutto era cominciato con gli studi sui vari stati della materia, e sull'interesse, maturato da Dewar - 
che dopo gli studi all’Università di Edinburgo era approdato nel 1875 a Cambridge - nel 
trasformare i gas in liquidi. Il suo non era un interesse isolato: Michael Faraday ci era già riuscito 
con diversi tipi di gas, ma non era stato possibile fare lo stesso con idrogeno, azoto, ossigeno, 
monossido di carbonio, metano e ossido nitrico. Dewar raccolse la sfida, spinto anche dall'arrivo a 
Cambridge di Louis Cailletet e Raoul Pictet, ricercatori francesi interessati alla liquefazione dei 
gas tramite raffreddamento. L'entusiasmo condiviso lo portò a dedicare gran parte del suo tempo 
alle macchine e alle tecniche per il raffreddamento dei gas e la loro liquefazione, fin quando il   5   
giugno   1885   non riuscì nell'impresa di liquefare l'aria.

Raggiunto il suo scopo,   aveva     però     bisogno   di mantenere per qualche tempo i gas liquefatti nella 
nuova forma, anche perché era interessato a studiarne le proprietà chimico-fisiche. Ma farlo era 
difficile, perché qualunque contenitore avesse a disposizione non isolava il liquido, che così si 
riscaldava e tornava di nuovo in forma gassosa. Dewar pensò quindi di risolvere da sé il problema, 
inventando un contenitore a doppia parete (in pratica una bottiglia dentro una bottiglia), tra le quali 
era stato fatto il vuoto. Così infatti il calore non poteva trasmettersi né per conduzione né per 
convezione, e il chimico tolse di mezzo anche l'irraggiamento (altro tipo di distribuzione del calore) 
ricoprendo il contenitore di argento.

Gli studi sulla liquefazione dei gas e le ricadute tecniche per la loro conservazione però non resero  
Dewar un uomo d’affari, a dispetto della larga diffusione che avrebbero avuto con gli anni i suoi 
vasi. Lo scienziato infatti non fece domanda di brevetto e un'azienda tedesca nel 1904 cominciò a 
sfruttare economicamente l'invenzione di Dewar, portando al successo in tutto il mondo i thermos. 

fonte: http  ://  daily  .  wired  .  it  /  news  /  tech  /2013/06/05/  thermos  -  dewar  -652759.  html  

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

My Future Love: un documentario 
racconta il futuro che non c'è mai 
stato
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La storia del futurologo Jacques Fresco, i suoi progetti per 
un altro mondo mai avveratosi. Un estratto esclusivo per 
Wired.it

05 giugno 2013 di Gabriele Niola      

 
     
 

Questi che viviamo sono i primi anni in cui non si manifesta quel futuro che la razza umana aveva 
previsto decenni prima, i primi anni in cui i futurologi invecchiano. E proprio assieme ad un 
futurologo anziano,   Jacques     Fresco   (95 anni)   Maja     Borg   ha creato un documentario tra i meno 
usuali della stagione, che cerca di raccontare la cosa più sovversiva in assoluto: la possibilità di 
concepire un nuovo futuro per l’umanità attraverso stili di vita differenti da quelli cui siamo 
abituati.
 
My     Future     Love  , che non a caso è passato in questi giorni al festival   CinemAmbiente     di     Torino   
nella sezione La casa di domani, ipotizza nuovi scenari, getta un piede nel futuro e non lo fa per 
raccontare un’avventura ma per immaginare un’altra vita.
Maja Borg viene da un fidanzamento rotto con l’attrice italiana   Nadya     Cazan   e assieme a Fresco 
esplora il suo   Venus     Prjoect  , ovvero uno studio sociologico-futuristico sulla possibilità di stili di 
vita e organizzazioni sociali alternative per la razza umana. Tutto questo con un avanti e indietro tra 
la situazione del mondo (il collasso economico che, per Fresco, è il secondo dopo quello del ‘29) e 
la situazione privata di Maja Borg. Dunque la vita delle società e la vita degli individui.
 
Screen International ha   scritto   che il documentario è “ stupefacente e a tratti calamitante nella sua 
frustrazione [...] mescola arte e documentario in una maniera cha da una parte è stranamente 
ipnotizzante, dall’altra è totalmente oscura”. Una maniera abbastanza chiara per descrivere il modo 
poco ortodosso attraverso il quale Maja Borg si avvicina al cuore delle sue riflessioni, ovvero la 
sovversione (possibile) dell’ordine che conosciamo (visto che è solo una convenzione sedimentata 
negli anni) attraverso le idee e le ricerche di un futurologo che vive immerso in una casa studio che 
sembra uscito da un film di fantascienza ad alto budget degli anni ‘60.
 
L’idea di Fresco non suona nuovissima ma il suo approccio è molto più serio di quanto non si sia 
sentito in passato.
Tutto parte dalla domanda che il futurologo si è posto anni fa: “ Disponiamo di risorse sufficienti 
per tutti e distribuibili senza bisogno di denaro?” e la sua risposta è stata affermativa. Il resto della 
sua vita Fresco l’ha passata a disegnare un modo nel quale non si cerca di mantenere “il sistema” 
(far girare l’economia, tenere lo stato in salute) ma si cerca di mantenere gli individui e partendo 
dalle conquiste tecnologiche.
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Secondo Fresco l’uso di tecnologia ha incrementato il nostro sistema produttivo ad un livello tale 
che il sistema economico non regge tale ricchezza. La crisi che viviamo non viene dal fatto che 
siamo poveri ma che siamo troppo autosufficienti, talmente tanto che potremmo disporre dei soliti 
beni senza far pagare nulla ma continuiamo a lavorare sottopagati per propagare la 
sovrapproduzione.
 
Il punto a cui arriva Maja Borg, partendo assieme a Fresco, è quindi che non mancano idee e 
pensatori per migliorare la vita della razza umana, manca il coraggio di affrontare ciò che non 
si conosce, di lasciare la strada vecchia per la nuova. E qui si ferma la scienza ed inizia l’arte, 
l’indagine di Future My Love sulle relazioni che stringiamo e la difficoltà ad aderire a modelli 
diversi, sconosciuti e spaventosi.
Ci sono così i futuri che immaginiamo nei film e nei libri, che non si avverano mai, e ci sono i futuri 
che non osiamo nemmeno immaginare, che non si avverano lo stesso ma che aprono squarci reali 
sulle possibilità della nostra civiltà.

fonte: http  ://  tv  .  wired  .  it  /  news  /2013/06/05/  my  -  future  -  love  -  un  -  documentario  -  racconta  -  il  -  futuro  -  che  -  
non  -  c  -  e  -  mai  -  stato  .  html  

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

mariaemma ha rebloggato ze  -  violet  

 

Fonte:acosaservonoibacisenonsidanno

“E tirava una brezza che dava un colore alla quiete e profumo di pane alle olive.

Lei pure mi vide, e forse sorrise. Non sono sicuro, ma forse davvero sorrise, perché 

all’improvviso fu molto più forte l’odore del pane alle olive. [..]

A volte succede qualcosa di dolce e fatale, come svegliarsi e trovare la neve.

O come quel giorno che lei mi sorrise, ma senza voltarsi e fuggire.

Vederla venirmi vicino fu quasi morire, trovare per caso il destino e non sapere che dire. 

Ma invece fu lei a parlare: “Mi piace guardare la faccia nascosta del sole, vedere che in 

fondo si muove, dormire distesa su un letto di viole” mi disse, “E a te cosa piace?”

“Mi piace sentire la forza di un’ala che si apre, volare lontano, sentirmi rapace, capace di 

dirti ti amo.
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Aspettiamola insieme l’estate”

— Daniele Silvestri - L’autostrada 

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

cosipergioco ha rebloggato solodascavare

“Genio, secondo il dizionario romano, è colui che ieri ad 
Alemanno ha urlato: “Sposta la macchina che sennò 
l’autobus de tu cugino nun ce passa!”

— dtempesta (via solodascavare)

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

tempibui

Per diventare una principessa i rospi li devi baciare, non ingoiare.

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

curiositasmundi ha rebloggato madmoisellecrubellier

 

Fonte:dietroilsipario

“Una sera un anziano Cherokee raccontò al nipote la battaglia che avviene dentro di noi. 

Gli disse: “Figlio mio la battaglia è fra due lupi che vivono dentro di noi. Uno è infelicità, 

paura, preoccupazione, gelosia, dispiacere, autocommiserazione, rancore, senso 

d’inferiorità. L’altro è felicità, amore, speranza, serenità, gentilezza, generosità, verità, 

compassione.”… Il piccolo ci pensò su un minuto poi chiese: “Qual’è il lupo che vince?”. 

L’anziano Cherokee rispose semplicemente: “Quello a cui dai da mangiare”.”

— (via dietroilsipario)

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

curiositasmundi ha rebloggato elicriso
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Fonte:dentrote

“Volete conoscere veramente una persona? Ascoltatela 
quando parla degli altri. Vi dirà tutto di sé.”

— (via dentrote)

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

uncertainplume

La notte, che ci misurò le fronti, ora divide il fogliame del platano:

il giallo, maturato nel piovere, è mio,

se penso che l’amore è una chiatta,

così pesante d’oro e raccolto, che più nessuno è ai remi, 

e ingovernata incrocia davanti la baia degli occhi dispersi;

il cielo le mostra la sua stella 

così sovente che crede di conoscerti,

e Odisseo non segue nel suo errare. 

Il rosso, in mucchio nell’androne del cuore, è tuo:

tu sai chi mi distrugge, se penso ciò che vuole la notte. 

Tu sai dove giaccio, per averlo pensato. 

Tu ti poni a giacere coi miei pensieri. 

Ma quello che resta è il fogliame di nessuno:

conquista per sé il bruno fogliame la sera;

esso sa nostro figlio.
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Paul Celan

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

curiositasmundi

“Sedulo curavi humanas actiones non 
ridere, non lugere, neque detestari, sed 
intelligere.”
— Ho assiduamente cercato di imparare a non 

ridere delle azioni degli uomini, a non 

piangerne, a non odiarle, ma a comprenderle.

B. Spinoza.

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

kon  -  igi   ha rebloggato axeman  72  

Fonte:coloredhappiness

“x: che lavoro fai?

io: uccido gli zombie.

x: non esistono gli zombie

io: hai mai visto uno zombie?

x: no.

io: ringraziami.”

— (via coloredhappiness)
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20130607

Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini.
Dante Alighieri

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

Prost!
di miriam franchina
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Della Germania piacciono le bionde. E il consenso più trasversale lo riscuotono quelle in boccale, 
cosicché si impara subito che una das Bier è neutro, ma non necessariamente i suoi effetti.
Se non ci si fa solo un bicchierino (einen Kippen), ma si beve da par teutone (bechern, zechen), 
alzarsi il giorno dopo può risultare impresa ben ardua. Si è difatti betrunken, o besoffen. E per non 
scadere in dozzinali ripetizioni, la lingua teutone offre una serie di variazioni a tema. Per chi non 
osasse  troppa  creatività,  basta  aggiungere  “stink”  o  “stock”  davanti  agli  aggettivi  base.   I  più 
vezzosi possano optare per il cromatico “Ich bin blau” (sono blu), che pare indicare il colorito che 
si assume dopo una notte brava. Ancor più aulico l’aver guardato troppo a fondo nel bicchiere (zu 
tief ins Glas schauen). Per chi preferisce sottolineare la pienezza, “voll wie ein Eimer” (pieno 
come un secchio) o “wie eine Haubitze” (come un obice) oppure i più enigmatici “rabenvoll” e 
“sternhagelvoll” (pieno come un corvo e pieno di grandine?). Chi alza il gomito ma non rinuncia 
allo stile, probabilmente sarà “voll bis zum Stehkragen” (pieno fino al colletto).
Tra uno schnapps e l’altro, sempre attenti a guardarsi negli occhi mentre si brinda, altrimenti è come 
rompere uno specchio da noi, ma la iella è selettiva e si intrufola solo fra le lenzuola – uno poi deve  
fare i conti coi postumi.
La sbornia (Rausch) lascia in eredità felini frignanti: è una delle origini accreditate per “ich habe 
einen Kater” (ho un gatto), perché chi ha un cerchio alla testa si lamenterebbe come un felino a 
pancia vuota o in cerca di compagnia. Un’altra versione fa risalire il “Kater” a “Katarrh”, termine 
medico che ad un italiano suona subito chiaro. Pare che gli studenti usassero il male di stagione 
come scusa per bigiare le lezioni,  eventualmente coadiuvati  dal clima che permette di accusare 
reumatismi vari anche in piena estate.
Il  pragmatismo teutone  prevede  anche  un  rimedio  nella  forma  del  Katerfrühstück,  ovvero  la 
colazione del giorno dopo. La strategia è semplice: ingollare cibi il più possibile salati per stimolare 
la  sete  –  di  acqua,  stavolta.  Ognuno ha  la  sua ricetta  di  fiducia,  ma la  tradizione suggerisce  i  
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Rollmops: aringhe marinate per oltre un mese arrotolate attorno a cipolla e cetrioli. Chi volesse 
compeltare in bellezza non ha che sorseggiare una Konterbier, una birra di contrattacco.
Prost!

fonte: http  ://  www  .  ilmitte  .  com  /  prost  /  

------------
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puzziker ha rebloggato ze  -  violet  

 

Fonte:alcolicesimo

“Ieri sera ho dovuto finire la bottiglia di prosecco, non me la 
sentivo lasciarla lì mezza piena. Ho pensato ai bambini sobri 
in Africa.”

— (via alcolicesimo)

ma lol

(via ze  -  violet  )

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

k  -  ur  -  tz   ha rebloggato una  -  lady  -  italiana  

 

Fonte:millenovecentouno

“Vivevano d’istanti, poi qualcuno rubò 
loro l’apostrofo.”
— (via 500  daysforyou  )

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

curiositasmundi ha rebloggato alfaprivativa

“Cinoc, che era allora sulla cinquantina, esercitava uno strano mestiere. Come diceva lui 

stesso, faceva l’ “ammazzaparole”: lavorava all’aggiornamento dei dizionari Larousse. Ma, 

mentre altri redattori erano sempre alla ricerca di parole e significati nuovi, lui, per fargli 

posto, doveva eliminare tutte le parole e tutti i significati caduti in disuso.

Quando, nel millenovecentosessantacinque, dopo cinquantatré anni di scrupoloso servizio, 
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andò in pensione, aveva fatto sparire centinaia e migliaia di attrezzi, tecniche, usi, costumi, 

motti, piatti, giochi, soprannomi, pesi e misure; aveva cancellato dalla carta geografica 

decine di isole, centinaia di città e di fiumi, migliaia di capoluoghi cantonali; aveva 

rispedito nel loro anonimato tassonomico centinaia di tipi di vacche, specie d’insetti, di 

uccelli e di serpenti, pesci un po’ particolari, varietà di conchiglie, piante non del tutto 

simili, tipi speciali di legumi e di frutti; aveva fatto svanire nella notte dei tempi legioni di 

geografi, missionari, entomologi, Padri della Chiesa, letterati, generali, Dei & Demoni.

Chi oggigiorno saprebbe cosa significa “vedettografo”, “sorta di telegrafo fra vedette che si 

comunicano”? Chi oggigiorno potrebbe immaginare che sia esistita per generazioni e 

generazioni forse “una mazza di legno sita in cima a un bastone per pigiare il crescione nei 

fossi inondati” e che questa mazza si chiamava schuèle? Chi oggigiorno ricorderebbe il 

“velocimane”? (…)

Cinoc [si mise a leggere] leggeva lentamente, annotava le parole rare, e a poco a poco il suo 

progetto prese corpo: decise di redigere un grande dizionario delle parole dimenticate, non 

per perpetuare il ricordo degli Akka, popolo nero nano dell’Africa centrale, o di Jean 

Gigoux, pittore di storia, o di Enrico Romagnesi, compositore di romanze, 1781-1851, né 

per tramandare in eterno lo scolecobroto, coleottero tetramero della famiglia dei 

longicorni, sottofamiglia dei cerambici, ma per salvare parole semplici che a lui 

continuavano a parlare.”

— 

La vita istruzioni per l’uso, Georges Perec (via 

alfaprivativa)

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

kvetchlandia
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André Kertész      Kiki, Paris      1927

“All I need is an onion, a bit of bread, and of bottle of red wine, and I will always find somebody to 

offer me that”. Kiki

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

casabet  64   ha rebloggato kvetchlandia

kvetchlandia:

Man Ray     Kiki de Montparnasse     1922
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kvetchlandia

Man Ray     Kiki     1923

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

kvetchlandia

Man Ray     Kiki, Paris     c.1923

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

Man Ray     Kiki de Montparnasse, Screenshot from the Film, “Le Retour à la Raison”     1923

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

Una ricerca di Slate mostra come ci comportiamo da lettori online
 
   

Prima di condividere questo articolo, 
leggetelo

 
Nicola     Di     Turi  

Tempi di lettura e condivisioni: una ricerca mostra che condividiamo prima di leggere tutto il testo
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La foto di copertina di “Come stare soli” di Jonathan Franzen (Einaudi, 2003)
 

«Questo articolo? Non finirai mai di leggerlo, e dal momento che non hai intenzione di restare a 
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lungo, la farò breve». Inizia così un interessante   report   che il portale americano Slate ha redatto in 
partnership tra il suo columnist Farhad Manjoo, e la società Chartbeat, specializzata in analisi. 
Argomento: i lettori e i loro comportamenti e abitudini in termini di tempo di lettura, comprensione 
dei contenuti e apprendimento degli stessi. Risultato? Gran parte di noi non finisce di leggere 
neanche ciò che inizia, commenta o condivide.
«Per ogni 161 persone che sono arrivate su questa pagina, circa 61 di voi se ne sono già andate. 
Così ora ci sono 100 di voi, ma non per molto! Cinque non sono mai andati oltre il titolo. Ma 
aspettate un secondo, dove state andando? State già twittando il link a questo articolo? Non lo avete 
nemmeno letto, ancora! Aspettate, aspettate, adesso state già andando fuori per commentare? 
Andiamo, ma non c’è niente da dire ancora» scrive l’editorialista di Slate Manjoo. Il 40% dei lettori 
ha lasciato la pagina di un articolo senza leggere nemmeno una riga. Dei restanti, la metà non è 
andata oltre le prime 100 parole. La conclusione? «I dati dimostrano che i lettori non rimangono 
concentrati. E non solo su Slate, è così ovunque, online. Quando la gente plana su una storia, molto 
raramente arriva fino in fondo alla pagina» scrive l’editorialista.
Per raggiungere un buon grado di affidabilità, lo studio è stato basato sulla correlazione tra 
diversi elementi: frequenza degli “scroll” sulla pagina (scorrimenti del mouse, ndr), tempistica delle 
condivisioni sui social network, ma soprattutto tempi effettivi di permanenza sulla pagina, e annesse 
interazioni col testo (sottolineature simulate, movimenti del mouse). «Un articolo sul web è lungo 
circa 2000 pixel, e i dati mostrano come la maggior parte dei lettori arrivino fino al 50% della 
pagina, il 1000° pixel, mentre solo il 25% arriva al pixel 1600. Ma questo è molto comune; ho 
guardato un buon numero di articoli recenti su Slate, scoprendo addirittura che nel 5% dei casi c’è 
un picco a 0 pixel, perché il 5 per cento dei lettori non va oltre il titolo» continua Manjoo.
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Dai dati elaborati partendo dal comportamento dei lettori di Slate emerge anche che la 
situazione riscontrata sul portale americano non è lontana da altre simili che Chartbeat ha potuto 
riscontrare altrove. Ma se su Slate il lettore medio legge un articolo quasi sempre non oltre la metà, 
la situazione cambia analizzando le performance di video e foto: la quasi totalità dei visitatori 
completa gallery e videogallery fino in fondo. Eppure le note dolenti, e più paradossali, arrivano dal 
rapporto tra il totale delle persone che hanno “dimostrato” di leggere un articolo scorrendolo, e il 
totale delle condivisioni sui social network. «C’è un rapporto molto fragile fra la profondità di 
scorrimento e la condivisione di un articolo. Sia su Slate, che altrove sul Web, gli articoli con un 
sacco di tweet non necessariamente sono stati letti in profondità, infatti presentano un numero di 
“scroll” basso».
Secondo lo studio, l’86,2% del tempo di permanenza speso da un utente su un articolo del portale 
si concentra nella parte conclusiva del testo, mentre dai dati aggregati della società di analisi 
americana è emerso come su altri siti il dato si fermi al 66%. Questo significa che la quasi totalità 
degli utenti di Slate tengono particolarmente a leggere la conclusione degli articoli, andando spesso, 

45



Post/teca

e quasi subito, a valutare quali siano i risultati dell’analisi sviluppata, soffermandosi per molto 
tempo su di essi. La conclusione dell’editorialista Farhad Manjoo non è tra le più ottimistiche, 
anche se lascia spazio al sarcasmo: «Come scrittore, tutti questi dati mi infastidiscono. Mi chiedo se 
includere questi altri due grafici interessanti, o se forse sarebbe meglio saltarli perché la gente ormai 
è andata altrove. Ed è anche vero che l’anno scorso mia moglie ed io abbiamo guardato almeno una 
mezza dozzina di film poco oltre la metà, mentre ci sono diversi libri sul mio Kindle fermi al 
capitolo 2. Comunque, se vedete qualcuno che raccomanda una storia on-line, non credetegli subito: 
avrà letto davvero quello che ha condiviso?».

Twitter:   @  nicoladituri  

fonte:   http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  leggere  -  online     

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

ilfascinodelvago ha rebloggato ilfascinodelvago

La donna è la cornice più bella che si potesse mettere attorno alla 

topa.

ilfascinodelvago:

(Mio nonno)

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

cgubi

Per salvare la vera sinistra italiana, fate perdere la sinistra finta di 

Messina targata PD e invischiata fino al collo con la lobby del 

cemento, tanto da costringere RENATO ACCORINTI a 

candidarsi dopo aver urlato nel deserto della politica gli scempi 

del ponte. Smettetela col voto utile, col buon senso, con i tatticismi, 

ormai non c'e' piu' lo spauracchio di Berlusconi a costringervi nel 

voto per il PD, per una volta godetevi un voto di principio, un voto 
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di coscienza, un voto libero senza tatticismi, per una volta 

toglietevi lo sfizio di una rivoluzione pacifica, di un ribaltamento 

delle poltrone e dei tavoli, di un potere che emerge dal basso senza 

essere cooptato dall'alto. Cari amici di Messina, avete davanti una 

occasione straordinaria e vi invidio per avere in mano la facolta' 

di scrivere una pagina di storia. Accorinti lotta da sempre per 

difendere beni comuni come la terra, il mare, le riserve naturali 

che ospitano uccelli migratori, il patrimonio idrogeologico che 

sarebbe devastato dal megacantiere. E' persona di cui ho la 

massima fiducia e stima, e di sicuro non fara' piu' danni di quelli 

di prima. Pensateci, e ricordatevi che nelle urne il PD non vi vede, 

la vostra coscienza si'.

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

Buoni consigli

Pubblicato il   11   giugno   2013   da   Luca  

Da quando iniziammo a cercare persone con cui fare il Post, più di tre anni fa, a oggi, tra le altre 
esperienze completamente nuove mi è capitata quella di ricevere ogni giorno molte offerte di 
collaborazione o proposte di lavorare per il Post o richieste sugli stage, eccetera. Nella loro quasi 
totalità provengono da persone che hanno tra i 24 e i 30 anni, e mi hanno insegnato un sacco di cose 
sia sui pensieri, le ambizioni e i sentimenti di questo pezzo di generazione – che poi è quello che 
compone la redazione del Post, esclusi i presenti – che sulle loro attitudini a proporsi e a cercare 
degli spazi per fare quello che vogliono fare o che il mondo può offrire loro. Per non dire dei 
tantissimi che ho conosciuto, e sono stati incontri sempre interessanti, comunque si siano risolti 
(quasi sempre in niente, data la sproporzione tra le risorse del Post e il numero delle offerte che 
riceviamo).
Ci sono molte riflessioni che mi piacerebbe condividere – si condivide quasi tutto, qua – ma la 
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asimmetricità e delicatezza del rapporto tra chi chiede una cosa molto importante per lui e chi 
dovrebbe potergliela offrire sono tali da imporre molto rispetto e discrezione. Di un inevitabile 
rifiuto e un buon consiglio, finisce sempre per prevalere il primo; e c’è sempre il rischio di umiliare 
qualcuno che di fatto ti ha confidato pezzi della sua vita e dei suoi desideri chiedendoti di esserne 
complice, se decidi di suggerirgli modi diversi e magari più proficui di farlo.
Quindi tendiamo a non farlo (qualcosa   scrivemmo     in     un     angolino  ,   qui  ), a spiegare semplicemente 
perché non abbiamo spazi, e a volte nemmeno il tempo di leggere le mail con sufficiente puntualità, 
cercando di essere meno deludenti possibile, per quanto si possa. Consapevoli che per quello che ci 
si capisce da una mail – ma persino da un caffè – ogni volta che non si dà seguito a un’opportunità è 
forse una buona opportunità persa: tutti quanti quelli che lavorano al Post sono arrivati scrivendo 
una mail e grazie al cielo che l’hanno scritta in modo convincente.
(per chiarezza: questo non è un periodo in cui il Post allarga il suo staff)
Però qualche giorno fa ho letto un   articolo   di Thomas Friedman sul New York Times che parlava di 
questo (degli stagisti, in particolare) e dava alcuni consigli che condivido molto, dopo aver letto in 
questi anni centinaia di mail la cui sintesi era “Gentile direttore, mi piace molto il Post, vorrei tanto 
lavorare per il Post, le allego degli articoli che ho scritto per la Provincia Pavese, mi interessano 
soprattutto il cinema e il calcio, avevo pensato a fare delle interviste e delle recensioni”.
Se dovessi condensare i miei consigli a chi manda curriculum in giro – non al Post, a chiunque – mi 
permetterei quindi di dire questo, e scusate le ripetizioni che servono per insistere:
1. Non proponete cose che già esistono, o che già fanno altri.
2. Spiegate perché il vostro referente dovrebbe avere bisogno di voi, non perché voi avete bisogno 
di lui. Cos’avete di diverso dagli altri cento che hanno scritto la stessa mail?
3. Proponete una cosa a cui nessuno ha pensato, e che manca (il cinema e il calcio sono come 
ordinare la pizza nei cartoni per risolvere la cena).
4. Conoscete il vostro interlocutore, non mandate circolari (il Post, per esempio, non fa interviste e 
non fa recensioni, ci sarà una ragione; e pubblica cose diverse da quelle della Provincia Pavese).
5. Non cercate di essere spiritosi, né di usare linguaggi artificiosi e ambasciatoriali: a chi legge 
cinque, dieci, trenta mail al giorno di questo genere interessa la sostanza: la sintonia della vostra 
proposta col progetto a cui volete partecipare, l’originalità della proposta, la vostra eventuale 
capacità di realizzarla. Le riflessioni su come scrivere la battuta finale sperando di vincolare 
l’interlocutore a una risposta sono inutili.
6. Non aspettatevi che i vostri interlocutori sappiano come usarvi, dovete spiegarglielo voi.
7. E ricordatevi: per riempire una casella di routine che possono riempire altri, le imprese non 
aspettano le vostre mail di sconosciuti. Nessuno si batterà una mano sulla fronte leggendone una, e 
dirà “ehi, è vero, ci serve uno che faccia le recensioni di cinema e non ci avevamo pensato, 
investiamoci 30 mila euro e assumiamo questo sconosciuto!”.
(per chiarezza: questo non è un periodo in cui il Post allarga il suo staff)
Aggiungo un esempio (lui mi perdonerà, ultimamente lo cito spesso): al corso che abbiamo fatto 
alla scuola Holden lo scorso inverno ho conosciuto un ragazzo molto in gamba che fa due cose 
online: ha un blog di attualità e politica in cui scrive post di riflessioni e analisi sulle cose che 
succedono, con passione, buona competenza e sensibilità; e ha un sito di pronostici sportivi con cui 
sfrutta con competenza un meccanismo di inserzioni e affiliazioni coi siti di scommesse per 
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guadagnarci e quanto basta a dargli un senso economico. E delle due – lo dico da giornalista e da 
diffidente del mondo delle scommesse – la cosa che deve sottolineare nei curriculum, a chiunque si 
proponga, è la seconda. Scrivere, lo fanno tutti e l’offerta è ridondante e in crisi di modelli di 
business; qualcuno che intuisca domande e bisogni, che capisca i meccanismi nuovi della Rete e 
sappia renderli proficui, è quello di cui c’è domanda.
Ed ecco cosa scrive Friedman, citando un suo amico, per finire e dirlo meglio:

The key, if you get one, he added, is to remember “that companies don’t want generalists to help 
them think big; they want people who can help them execute” and “add value.”
Show that you have some creative flair — particularly in design, innovation, entrepreneurship, sales 
or marketing, skills that can’t be easily replaced by a piece of software, a machine or a cheaper 
worker in India.
What are the biggest mistakes? One, said Sharef, is a cover letter that tells an employer all sorts of 
things that the applicant has done but fails to explain how being hired would “add value” for that 
company. Two, she added: “Trying to be everything at once. I will speak to candidates, and they 
will say, ‘I am a great marketer and I’ve also been a college professor and I also know Excel and I 
was also once an Olympic ice skater.’ Employers don’t have the mental capacity to decide for you 
how you are going to help them in one specific capacity. It’s important to have a narrative that 
speaks to what you’re good at and what you can do” exactly.
Employers appreciate candidates “who’ve started their own businesses,” said Sedlet. “Even if it 
doesn’t work out, employers can see that you have passion and motivation — and it teaches a set of 
skills that have universal value: marketing, sales, product development.”

fonte: http  ://  www  .  wittgenstein  .  it  /2013/06/11/  buoni  -  consigli  /  

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

i  -  love  -  art   ha rebloggato uv  -  ray  

 

Fonte:phoebe  -  bird  

49

http://phoebe-bird.tumblr.com/post/35995196734/unicorn-a-woodcut-by-jozef-domjan
http://phoebe-bird.tumblr.com/post/35995196734/unicorn-a-woodcut-by-jozef-domjan
http://phoebe-bird.tumblr.com/post/35995196734/unicorn-a-woodcut-by-jozef-domjan
http://uv-ray.tumblr.com/post/52706909053
http://uv-ray.tumblr.com/post/52706909053
http://uv-ray.tumblr.com/post/52706909053
http://i-love-art.tumblr.com/
http://i-love-art.tumblr.com/
http://i-love-art.tumblr.com/
http://i-love-art.tumblr.com/
http://i-love-art.tumblr.com/
http://www.wittgenstein.it/2013/06/11/buoni-consigli/
http://www.wittgenstein.it/2013/06/11/buoni-consigli/
http://www.wittgenstein.it/2013/06/11/buoni-consigli/
http://www.wittgenstein.it/2013/06/11/buoni-consigli/
http://www.wittgenstein.it/2013/06/11/buoni-consigli/
http://www.wittgenstein.it/2013/06/11/buoni-consigli/
http://www.wittgenstein.it/2013/06/11/buoni-consigli/
http://www.wittgenstein.it/2013/06/11/buoni-consigli/
http://www.wittgenstein.it/2013/06/11/buoni-consigli/
http://www.wittgenstein.it/2013/06/11/buoni-consigli/
http://www.wittgenstein.it/2013/06/11/buoni-consigli/
http://www.wittgenstein.it/2013/06/11/buoni-consigli/


Post/teca

phoebe  -  bird  :

“Unicorn” a woodcut by Jozef Domjan

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

20130612

Entrate pure

● 11 giugno 2013
● di claudio giunta

Il costo delle riviste scientifiche è diventato insostenibile a causa delle speculazioni degli editori. 
Internet e l’open access possono risolvere il problema. Una conversazione con Juan Carlos De 
Martin.
Io mi occupo di open access solo per legittima difesa: fino a un paio d’anni fa non sapevo nemmeno 
cosa fosse.
Poi nella mia università mi hanno chiesto di occuparmi della biblioteca, e ho scoperto quanto 
assurdamente cari siano gli abbonamenti ad alcune riviste scientifiche, sia nel campo delle scienze 
dure (fisica, matematica, biologia eccetera) sia nel campo delle scienze umane e sociali (storia, 
filosofia, sociologia, economia eccetera). Si parla di migliaia di euro per riviste che escono due tre 
volte all’anno.
E dove sta l’assurdità? Sta 1) nel fatto che queste riviste pubblicano articoli scritti da ricercatori 
universitari i cui stipendi vengono pagati soprattutto da istituzioni pubbliche (cioè dai contribuenti); 
2) nel fatto che gli editori che pubblicano queste riviste non pagano gli articoli che vengono 
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pubblicati; e 3) nel fatto che le stesse istituzioni pubbliche che pagano gli stipendi e la ricerca dei 
loro impiegati comprano poi a carissimo prezzo quelle riviste.
Insomma, l’università paga due volte, e tantissimo. E gli editori, con minime spese di gestione, si 
tengono tutto il guadagno e, sfruttando una posizione di quasi monopolio, possono aumentare i 
prezzi a loro piacimento: quale università può rinunciare all’abbonamento a Nature o a Science? 
Nessuna. Ergo: se i prezzi aumentano, non c’è scelta se non pagare, naturalmente tagliando su altre 
voci di spesa: acquisto di riviste di altri settori, acquisto di libri, reclutamento di giovani studiosi 
eccetera. Un quadro chiaro della situazione si trova   in     questo     articolo     di     George     Monbiot   
(pubblicato in Italia da   Internazionale  ).
Ho cercato più volte di richiamare l’attenzione dei miei colleghi e di tutte le persone interessate (e 
trattandosi di soldi pubblici la questione riguarda tutti i contribuenti) su alcuni sconcertanti casi 
italiani: ne parlo   per     esempio     qui  .
Non c’è scelta se non pagare. In realtà no, la scelta c’è, ma bisogna fare uno sforzo e cambiare il 
modo in cui si comunicano i risultati della ricerca scientifica. L’open access è un nuovo modo, reso 
possibile da internet. Ne ho parlato con Juan Carlos De Martin, che insegna ingegneria informatica 
al politecnico di Torino e che è a capo di una nuova commissione ministeriale che ha l’obiettivo di 
definire la strategia open access italiana.
Giunta Intanto, una breve definizione: cosa s’intende per open access, e da quando si è cominciato 
a parlarne?
De Martin Direi dalla nascita di internet, anche se allora non usarono l’espressione open access. 
Internet, infatti, nacque (anche) per permettere a gruppi di ricercatori distanti tra loro di condividere 
i risultati delle loro ricerche. Senza più carta inchiostrata da stampare, rilegare e distribuire, i costi 
potevano essere abbattuti, i tempi di pubblicazione ridotti e l’accesso ai risultati scientifici allargato 
a chiunque avesse accesso alla rete, con conseguente aumento dell’utilità sociale della ricerca. Ma 
bisogna arrivare al 2002, con la Budapest open access initiative, prima che qualcuno proponga 
l’espressione open access.
Oggi adotterei la definizione di open access proposta da Peter Suber (neodirettore dell’Office for 
scholarly communication della Harvard university): le pubblicazioni open access sono 
pubblicazioni disponibili online, gratis, in formato digitale e libere dalla maggior parte dei vincoli 
derivanti dal diritto d’autore.
Giunta Suber è anche l’autore di   un     bel     libro   che fa il punto sulla storia e sulle prospettive future 
dell’open access. Puoi dirmi qual è la situazione oggi?
De Martin Nei dieci anni dopo Budapest l’open access (oa) ha cominciato a diffondersi, anche se 
con modalità variabili e con velocità differenti a seconda della disciplina accademica. Si possono 
trovare molte pubblicazioni accessibili gratuitamente in rete, ma sempre tutelate secondo il 
principio “tutti i diritti riservati”. In questo caso si parla di gratis oa; si può insomma leggere senza 
pagare, ma non si può indicizzare, tradurre, eccetera. Quando invece, oltre alla barriera del prezzo, 
vengono sollevate anche le barriere (molte, non tutte) derivanti dal diritto d’autore, allora si parla di 
libre oa.
Nel mondo open access, inoltre, si distingue tra due diverse modalità di pubblicazione online. La 
prima è la cosiddetta strada verde all’oa (Green road), secondo la quale le pubblicazioni sono 
disponibili sulle pagine personali dei ricercatori o in depositi della propria università o associazione 
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professionale. “Strada verde” e “Autoarchiviazione”, altro termine spesso utilizzato, sono quindi 
sinonimi. Un esempio di autoarchiviazione lo trovi nella pagina delle pubblicazioni del centro di 
ricerca che condirigo, il   Nexa     Center  .
La seconda modalità è la cosiddetta strada aurea all’oa (Gold road), cioè la pubblicazione su riviste 
scientifiche open access, riviste che rendono cioè immediatamente accessibili i propri articoli 
direttamente sul sito dell’editore. Queste riviste oa sono ormai migliaia; tra le più note e 
scientificamente influenti ci sono per esempio quelle della   Public     library     of     science   (Plos).

Giunta Quali sono i vantaggi dell’open access?
De Martin I vantaggi sono evidenti: grazie all’open access i risultati della ricerca possono essere 
letti, studiati, usati da molte più persone. Questo porta, da un lato, la “repubblica della scienza” a 
funzionare meglio, perché non ci sono più ricercatori esclusi dal dibattito solo perché le loro 
istituzioni non sono abbastanza ricche da abbonarsi a tutte le riviste scientifiche (che è il caso non 
solo delle università del terzo mondo ma anche di molte università europee e americane).
Io, per esempio, ricevo abbastanza spesso messaggi di ricercatori di paesi in via di sviluppo che, 
dopo aver letto un mio articolo sulla pagina del mio gruppo di ricerca, si mettono in contatto con me 
e mi fanno delle domande. Senza il web e la condivisione dei risultati della ricerca questo non 
potrebbe succedere.
Per questo è giusto aspettarsi che l’open access produca un aumento di efficienza: sarà più facile, 
infatti, sia evitare duplicazioni di sforzi indirizzati allo stesso obiettivo, sia costruire su quanto 
scoperto da chi ci ha preceduto. Con l’open access guadagnano accesso ai risultati della ricerca 
anche imprese, associazioni, istituzioni pubbliche e semplici cittadini. Con un impatto economico, 
culturale e civile non facile da misurare, ma certamente alto.
Supponiamo che l’azienda x voglia sapere se in Italia ci sono università che stanno lavorando sul 
polimero Y o sulla molecola Z: l’open access consentirebbe di rispondere in pochi secondi, facendo 
una semplice ricerca online. Questi effetti positivi sulla scienza e sulla società nel suo complesso 
spiegano perché molti finanziatori della ricerca, tra cui la Commissione europea e un numero 
crescente di governi nazionali (tra cui gli Stati Uniti e il Regno Unito), abbiano già imposto l’open 
access ai risultati della ricerca che finanziano.
Giunta E quali gli svantaggi dell’open access?
De Martin Non ne vedo. A volte mi è capitato di parlare con qualcuno che sostiene che le riviste 
open access sarebbero di qualità inferiore rispetto a quelle “chiuse”, ma non è vero. La qualità di 
una rivista non dipende dalla modalità di pubblicazione, tanto è vero che esistono riviste open 
access di qualità elevatissima e riviste “chiuse” scadenti. Il mezzo, in questo caso, non dice proprio 
niente sulla qualità del messaggio.
Ma se non vedo svantaggi vedo senz’altro ostacoli, due in particolare: la difficoltà di cambiare le 
abitudini dei ricercatori e la necessità di ripensare il modo in cui, come società, vogliamo finanziare 
il sistema della diffusione dei risultati della ricerca. Ma sono ostacoli superabili, come dimostrano le 
esperienze di università di punta come Harvard e Mit.
Giunta Come vanno le cose in Italia per l’open access?
De Martin In Italia c’è una comunità oa abbastanza vivace, che in questi anni, oltre a partecipare a 
numerosi progetti sull’oa finanziati dall’Unione Europea, ha messo online circa cinquanta depositi 
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istituzionali. E quasi tutte le università italiane hanno aderito ai principi dell’oa fin dalla 
dichiarazione di Messina del 2004.
Il problema è che a queste dichiarazioni di principio in genere non hanno fatto seguito politiche 
incisive a sostegno dell’oa né a livello nazionale né a livello delle singole istituzioni (con le lodevoli 
eccezioni dell’Istituto superiore di sanità e di Telethon). Non sorprende quindi che i depositi 
istituzionali italiani siano quasi tutti mezzi vuoti, a differenza di depositi esteri, come – per fare un 
esempio – quello dell’università     di     Liegi  . È tempo di promuovere l’oa in maniera molto più 
convinta.
Giunta Che cosa dovremmo fare? Che cosa dovrebbero fare, subito, le università e i professori 
universitari per favorire l’oa?
De Martin Preso atto che con il programma Horizon 2020 l’Europa ha abbracciato l’oa, in Italia 
bisogna agire a tre livelli: il livello del singolo accademico, quello delle istituzioni (università e enti 
pubblici di ricerca) e quello nazionale. Gli accademici devono capire che il passaggio dalla carta al 
bit li obbliga a interessarsi al modo in cui la loro ricerca viene diffusa.
Se con internet chiunque può accedere ai risultati della ricerca, con grandi benefici per la 
collettività, chi fa ricerca ed è pagato da un’istituzione pubblica ha il dovere di mettere a 
disposizione di tutti le proprie opinioni, le proprie ipotesi e le proprie scoperte: tanto più se ci 
guadagna in termini di visibilità. Prima cosa da fare, molto semplice: rifiutarsi di firmare contratti 
con cui si trasferiscono tutti i diritti all’editore, per di più in maniera esclusiva e senza limiti di 
tempo (questa è più o meno la norma).
Esistono già delle clausole standard che si potrebbero inserire nei contratti per limitare il 
trasferimento dei diritti, in modo da rendere l’oa più facilmente realizzabile. E i ricercatori 
dovrebbero scegliere le riviste oa sia per pubblicare i propri studi sia per svolgere il lavoro (in 
genere non pagato) di revisori e di membri dei comitati redazionali.
Infine, i ricercatori dovrebbero influenzare le organizzazioni scientifiche di cui fanno parte perché si 
schierino apertamente a favore dell’oa. In questi anni, purtroppo, non poche organizzazioni 
scientifiche, che pure sostengono nei loro statuti di voler massimizzare la diffusione della 
conoscenza, hanno aumentato i prezzi delle loro riviste con tassi non troppo diversi da quelli dei più 
aggressivi editori commerciali. Un esempio di cui si è molto discusso è, per esempio, quello 
dell’American chemical society.
Quanto alle singole istituzioni, è tempo che vengano definite delle politiche di ateneo (o di ente 
pubblico di ricerca) a sostegno dell’oa. Le strade percorribili sono molte e vanno dalla creazione di 
incentivi alla pubblicazione nei depositi istituzionali a mandati di ateneo che vincolino (salvo 
motivata richiesta di esenzione) tutti i ricercatori a pubblicare in oa. Gli atenei, inoltre, dovrebbero 
promuovere la diffusione di riviste open access di qualità, per esempio fornendo sostegno ai 
professori che volessero lanciarne di nuove o che volessero convertire all’oa riviste esistenti.
Quanto a iniziative a livello nazionale, ho alcune idee, ma non vorrei anticipare i lavori della 
commissione che presiedo. Ne riparliamo tra qualche mese?

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  claudio  -  giunta  /2013/06/11/  entrate  -  pure  /  

--------------------
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curiositasmundi ha rebloggato vivenda

 

Fonte:luoghimpossibili

“Qualche anno fa mio marito è morto, senza malattie, non c’era nulla di sbagliato in lui. 

Era una mattina come le altre e non sapeva che giacca mettere, sa, era nella marina e ogni 

mattina era la stessa storia, allora io gli dissi ‘ma che ne so, mettile tutte e tre!’. Poi gli 

chiesi cosa volesse per cena ed uscì, lo salutai dalla finestra come d’abitudine. Non l’ho più 

rivisto. Sa, quella mattina non mi disse cosa volesse mangiare, ‘me lo avrebbe detto dopo al 

telefono’ e da allora mi chiedo cosa avrei dovuto preparargli. Ogni sera mentre sono da sola 

a tavola ci ripenso e tengo il telefono vicino, come se aspettassi ancora. Ma nella mia mente 

so che quella mattina ci salutammo per l’ultima volta e almeno questo mi tranquillizza, il 

suo alzare la testa verso la mia finestra e poi continuare a guardare anche dopo che me 

n’ero andata. Sono felice che abbia avuto quella possibilità, anche se non ero preparata. 

Penso che lo aspetterò per cena per sempre.”

— signora alla fermata dell’autobus.  (via 

weirdlikeanunicorn  96  )

L’amore.

(via lunaparkmentale)

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

3  nding   ha rebloggato unoetrino

 

abs  0  lutelyfree  :

una storia bellissima che insegna il valore della vita: un professore stava davanti alla sua classe di 

filosofia e aveva davanti a lui alcuni oggetti. prese un barattolo e ci mise dentro delle palline da 

golf, dei sassolini, della sabbia e poi prese due birre. gli studenti non capivano allora lui disse: 

fatevi i cazzi vostri.

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

fogliadithe ha rebloggato ellofolle
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Fonte:eh  -  bien  

“C’est un ménage à quatre : lui, elle, l’idée qu’elle se fait de 
lui et l’idée qu’il a d’elle.”

— Claude Roy (via eh  -  bien  )

C’est la vie

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

uncertainplume

Un racconto antichissimo, testimoniato da più fonti, è il documento fondamentale sul nesso tra 

sapienza ed enigma. Si tratta di un filone della letteratura biografica su Omero, ripreso nel seguente 

frammento di Aristotele: « … Omero interrogò l’oracolo per sapere chi fossero i suoi genitori e 

quale sia la sua patria; e il dio così rispose: ” L’isola di Io è patria di tua madre, ed essa ti accoglierà 

da morto; ma tu guardati dall’enigma di giovani uomini “. Non molto dopo… giunse a Io. Qui, 

seduto su uno scoglio, vide dei pescatori che si avvicinavano alla spiaggia e chiese loro se avevano 

qualcosa. Quelli, poiché non avevano pescato nulla, ma si spidocchiavano, per la mancanza di pesca 

dissero: ” Quanto abbiamo preso l’abbiamo lasciato, quanto non abbiamo preso lo portiamo “, 

alludendo con un enigma al fatto che i pidocchi che avevano preso li avevano uccisi e lasciati 

cadere, e quelli che non avevano preso li portavano nelle vesti. Omero, non essendo capace di 

risolvere l’enigma, morì per lo scoramento. »

Ciò che subito desta meraviglia in questo racconto è il contrasto tra la futilità del contenuto 

dell’enigma e l’esito tragico per il suo mancato scioglimento. Se i pescatori avessero rivolto a un 

uomo qualunque la loro espressione enigmatica, certo costui non sarebbe morto « per lo scoramento 

», se non avesse saputo cogliere il significato nascosto. Ma per il sapiente l’enigma è una sfida 

mortale.

Giorgio Colli

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

uncertainplume
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In seguito a una serie di disavventure intellettuali che non meritano d’essere ricordate, il signor 

Palomar ha deciso che la sua principale attività sarà guardare le cose dal di fuori. Un po’ miope, 

distratto, introverso, egli non sembra rientrare per temperamento in quel tipo umano che viene di 

solito definito un osservatore. Eppure gli è sempre successo che certe cose - un muro di pietre, un 

guscio di conchiglia, una foglia, una teiera, - gli si presentino come chiedendogli un’attenzione 

minuziosa e prolungata: egli si mette ad osservarle quasi senza rendersene conto e il suo sguardo 

comincia a percorrere tutti i dettagli, e non riesce più a staccarsene. Il signor Palomar ha deciso che 

d’ora in avanti raddoppierà la sua attenzione: primo, nel non lasciarsi sfuggire questi richiami che 

gli arrivano dalle cose; secondo, nell’attribuire all’operazione dell’osservare l’importanza che essa 

merita.

Italo Calvino

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

uncertainplume ha rebloggato tai  -  sign  

 

tai  -  sign  :

Lacan ha ragione. il Reale è scabroso, così scabroso che la sua manifestazione più forte è 

nell’incubo, perché da svegli dormiamo sempre. (Eraclito aveva percepito che tra sogno e veglia 

ci fosse un dislivello di realtà, ma “aprire gli occhi” non significa piuttosto chiuderli? (come 

Aristotele). vedo solo quello che non vedo, affermo solo quello che nego, sono sempre dove non 

sono, dico sempre perché qualcos’altro è meglio sia taciuto. il reale è taciuto, il simbolo brilla 

nella notte, come la Stella. ha ragione Detienne: la radice del segno è nello sguardo del marinaio 

che decifra le stelle. Eraclito: non dice, non tace, ma accenna. è Apollo, dio della profezia cucita 

sopra la carne della violenza)

http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  jERdloSRJEw  

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

ilfascinodelvago

Fonte:carmillaonline  .  com  
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The Magic Box

…

In questa situazione, ci si interroga sulle cause dell’alta percentuale di astensione, quando in realtà a 

stupire è il fatto che qualcuno si prenda ancora il disturbo di andare a votare (a parte l’innegabile 

soddisfazione riservata ai romani di spargere sale grosso su Alemanno).

Non è stato un semplice golpe: il colpo di Stato, come quello apoplettico, è una patologia acuta, una 

crisi, la democrazia italiana è invece andata in necrosi dopo decenni di croniche malattie 

autoimmuni mai curate. Non si tratta di ”colpo di Stato” quand’è lo Stato medesimo a divorare se 

stesso, producendo costantemente anticorpi per attaccare e distruggere le sue parti sane, mentre 

lascia moltiplicarsi i tumori.

La democrazia italiana non è morta d’un colpo, e chi più lo sostiene è probabilmente interessato a 

nascondere le vere, endemiche, cause del decesso.

Cosa la rimpiazzerà? Su cosa stanno lavorando gli ”esperti”, quale sarà il prossimo format di 

facciata della Repubblica italiana? Alcune opzioni

Repubblica Sit-comediale

Un premier nominato dal Presidente a vita, però, per recuperare la sintonia col volere popolare, in 

base agli stessi criteri adoperati per anni dalla maggioranza degli italiani votanti: la sua capacità di 

rendersi ridicolo. Le due camere saranno ridotte a una singola telecamera fissa. I parlamentari 

saranno sostituti dalle risate registrate.

Repubblica Procedurale

Un premier fisso, ma con un nuovo governo ogni settimana. Ogni GOW,government of the week, 

dovrà comunque rigidamente attenersi allo stesso programma comune prestabilito. I vari governi 

saranno perciò distinguibili solo dalle guest stars della settimana: collaudati caratteristi, giovani 

promesse da lanciare, vecchie glorie adatte a tutti i ruoli, campioni sportivi. Durante la stagione 

estiva verranno replicati i governi di quella invernale.

Repubblica Serializzata

Un solo governo di legislatura, dal cast variabile, che accumuli per anni problemi insolubili, 
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promesse irrealizzabili, e indizi incomprensibili, per poi rivelare agli italiani che in realtà si trovano 

in Purgatorio, a pagare per i loro peccati attraverso le tasse e i tagli allo Stato sociale. Il pilot di 

questo governo è già in produzione.

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

ze  -  violet  

 

Fonte:carmillaonline  .  com  

“L’Italia è, ormai esplicitamente, un’oligarchia post-democratica, nella quale anche la più 

consociativa, spartitoria, e fasulla contrapposizione partitica mai vista, quella passata fra 

PD e PdL, viene definita “guerra civile”, e ripudiata con orrore, e ogni forma di dissenso 

concreto, anche il più civile e costruttivo, viene sistematicamente equiparato al terrorismo, 

e perseguito come tale.”

— Alessandra Daniele “The     Magic     Box  ”

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

20130613

alfaprivativa

“

Il Pozzo

 

Mio fratello Alberto cadde nel pozzo quando aveva cinque anni.

Fu una di quelle tragedie familiari che possono lenire solo il tempo e la presenza di una 

famiglia numerosa.
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Vent’anni dopo, un giorno mio fratello Eloy attinse acqua da quel pozzo cui nessuno si era 

più affacciato.

Nel secchio trovò una bottiglietta con dentro un foglio di carta.

“Questo è un mondo come un altro”, diceva il messaggio.

”

— I mali minori, Luis Mateo Diez

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

stripeout ha rebloggato periferiagalattica

periferiagalattica:

Non mi serve un mutuo. Mi serve un Piano Marshall.

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

cosipergioco ha rebloggato ze  -  violet  

 

Fonte:3  lena  
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3  lena  :

 sono io!� �

Fico ora la mia frase gira anche così… la meraviglia!
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E mi devo confrontare addirittura con Anonymous (LOL).

edit: questa frase è di cosìpergioco

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

kvetchlandia

Alta  -  risoluzione   →

Brian Eno     Uncredited and Undated Photograph

“I think records were just a little bubble through time and those who made a living from them for a 

while were lucky. There is no reason why anyone should have made so much money from selling 

records except that everything was right for this period of time. I always knew it would run out 

sooner or later. It couldn’t last, and now it’s running out. I don’t particularly care that it is and like 
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the way things are going. The record age was just a blip. It was a bit like if you had a source of 

whale blubber in the 1840s and it could be used as fuel. Before gas came along, if you traded in 

whale blubber, you were the richest man on Earth. Then gas came along and you’d be stuck with 

your whale blubber. Sorry mate – history’s moving along. Recorded music equals whale blubber. 

Eventually, something else will replace it.” Brian Eno

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

  

Una lettera da un campo di lavoro cinese
   

Una donna la trovò in un pacco di decorazioni di 
Halloween, sei mesi fa: il New York Times 
forse ha trovato il suo autore

 
   

12 giugno 2013
   

     
Alla fine di dicembre 2012, molti mezzi di comunicazione in tutto il mondo ripresero la storia di 
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Julie Keith, una donna di Portland, in Oregon, che aveva trovato una lettera all’interno di una 
scatola di decorazioni di Halloween comprata un anno prima in un supermercato. Un uomo 
intervistato dal New York Times in Cina,   scrive   oggi il giornale, ha detto di essere l’autore di quella 
lettera, che chiedeva aiuto per denunciare le condizioni di detenzione nei campi di lavoro cinesi.
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Il New York Times ha ripubblicato un’immagine della prima pagina della lettera, che sembra scritta 
su una pagina strappata da un’agenda, scritta in un inglese che contiene diversi errori e in cui sono 
inserite diverse espressioni in cinese (la foto accanto si ingrandisce con un clic):

Sir:
If you occassionally buy this product, please kindly resend this letter to the World Human Right 
Organization. Thousands people here who are under the persicution of the Chinese Communist 
Party Government will thank and remember you forever.
This product produced by Unit 8, Department 2 Mashanjia Labour Camp, Shenyang, Liaoning, 
China (serie di circa 20 ideogrammi cinesi).
People who work here, have to work 15 hours a day without Saturday-Sunday break and any 
holidays. Otherwise, they will suffer torturement (ideogrammi) beat and rude remark (ideogrammi). 
nearly no payment (10 yuan / 1 month).
People who work here, suffer punishment 1-3 years averagelly, but without Court Sentence (unlaw 
punishment) (ideogrammi). many of them are Falungong practitioner, who are totally innocent 
people. only because they have different believe to CCPG (ideogrammi), they often suffer more 
punishment than others.

Signore,
se per caso ha comprato questo prodotto, per favore sia così gentile da inviare questa lettera 
all’Organizzazione Mondiale per i Diritti Umani. Migliaia di persone perseguitate dal governo del 
Partito Comunista Cinese la ringrazieranno e ricorderanno per sempre.
Questo prodotto [è stato] creato dall’Unità 8, Dipartimento 2 del Campo di Lavoro di Mashanjia, 
[città di] Shenyang, [provincia di] Liaoning, Cina.
Le persone che lavorano qui devono lavorare 15 ore al giorno senza pause per il sabato e la 
domenica o per qualsiasi festività. Altrimenti vengono torturate, picchiate e insultate. Non c’è quasi 
pagamento (10 yuan [1,2 euro] al mese).
Le persone che lavorano qui sono punite in media 1-3 anni, ma senza una sentenza di tribunale 
(punizione illegale). Molti di loro sono fedeli del Falun Gong, persone assolutamente innocenti [che 
sono punite] solo perché hanno convinzioni diverse rispetto al Partito Comunista Cinese. Spesso 
loro soffrono punizioni più severe rispetto agli altri.

L’autore della lettera diceva di essere un prigioniero del campo di lavoro di Masanjia, nella 
provincia nordorientale di Liaoning, a qualche centinaio di chilometri dal confine con la Corea del 
Nord. Diceva che il prodotto era frutto del lavoro dei prigionieri del campo, che lavoravano 15 ore 
al giorno senza avere alcun giorno di pausa, ricevendo una paga bassissima e venendo sottoposti a 
torture e abusi da parte delle guardie.
La lettera ricevette molta attenzione e fece tornare d’attualità le condizioni nei campi cinesi di 
“rieducazione attraverso il lavoro”, un sistema di colonie penali in cui si può essere imprigionati 
fino a quattro anni senza un processo. Data anche l’impossibilità di verificarne l’autore, rimasero i 
dubbi sull’autenticità della lettera e si avanzò l’ipotesi che fosse un gesto dimostrativo di qualche 
gruppo di attivisti o di un artista che desiderava portare l’attenzione sul caso.
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Negli ultimi mesi è in corso in Cina un dibattito definito dal New York Times “insolitamente aperto” 
sul futuro dei campi di rieducazione, e decine di ex prigionieri hanno raccontato la propria storia. 
Nel corso di una serie di interviste con gli ex prigionieri, in mezzo alle descrizioni di torture e 
violenze (pestaggi, detenuti incatenati per ore, giorni di privazione del sonno), un uomo di 47 anni 
ha detto di aver scritto segretamente una ventina di lettere nel corso di due anni, che ha poi inserito 
in confezioni con l’imballaggio scritto in inglese, nella speranza che arrivassero in Occidente.
L’uomo, che si è voluto identificare solo con il cognome “Zhang” per timore di ritorsioni, abita a 
Pechino ed è membro del Falun Gong, un movimento spirituale fondato in Cina nei primi anni 
Novanta e che è pesantemente perseguitato dal governo cinese. I membri del Falun Gong, insieme 
agli oppositori politici e ai piccoli criminali, costituiscono gran parte della popolazione del sistema 
cinese dei “campi di lavoro” e, nel caso di Masanjia, sono circa la metà dei prigionieri. Spesso sono 
bersagliati più degli altri dalle guardie, in particolare se non rinunciano alla propria fede.
Nel corso della sua prigionia, ha detto l’uomo, ha fantasticato a lungo sulla possibilità che le sue 
lettere venissero ritrovate all’estero, ma ha aggiunto: «Con il passare del tempo ho smesso di 
sperare e me ne sono dimenticato». La testimonianza dell’uomo dal campo di Masanjia, scrive il 
New York Times, è confermata da altre simili di ex prigionieri. La sua calligrafia e la sua scarsa 
conoscenza dell’inglese sembrerebbero confermare che l’autore delle lettere è lui, aggiunge il 
giornale americano con molta cautela.
Per scrivere le lettere, Zhang, rilasciato dal campo di prigionia nel 2010, ha lavorato di notte e di 
nascosto dagli altri detenuti, con carta e penna rubate mentre stava pulendo in alcuni uffici. Tutta la 
vicenda ha anche un altro risvolto: la scatola di decorazioni di Halloween è arrivata in un 
supermercato della catena Kmart di Oregon, negli Stati Uniti, in cui è vietato vendere prodotti frutto 
di lavoro forzato (i rappresentanti di Kmart hanno detto che non hanno riscontrato irregolarità tra i 
propri fornitori). Il NYT descrive così il lavoro all’interno del campo:
Molto del lavoro consisteva nel produrre abiti per il mercato cinese o uniformi per la Polizia Armata 
del Popolo. Ma i detenuti dicono che hanno anche prodotto ghirlande natalizie destinate alla Corea 
del Sud, imbottiture di cappotti con piume d’oca che avevano l’etichetta “Made in Italy” e fiori finti 
che sarebbero stati venduti negli Stati Uniti, secondo quanto ripetevano le guardie. «Quando 
stavamo facendo prodotti per l’esportazione, dicevano “È meglio se fate molta attenzione con 
questi”», ha detto Jia Yahui, 44 anni, un ex prigioniero che ora vive a New York.

Foto: in una foto d’archivio del 2001, membri del Falun Gong guardano un video su un’eclissi  
solare durante il loro programma di “rieducazione” al campo di Masanjia, Cina nordorientale.

(AP Photo/John Leicester,File)

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/06/12/  una  -  lettera  -  da  -  un  -  campo  -  di  -  lavoro  -  cinese  /  

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

Era il 1966 quando la Chiesa ne decise la soppressione
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Il giorno in cui si abolì l’indice dei libri 
proibiti

 

La storia dell’indice dei libri proibiti, delle opere incluse e l’abolizione, quasi mezzo secolo fa
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Giordano Bruno, bruciato al rogo dall’Inquisizione nel 1600, in Campo dei Fiori. I suoi libri 
vennero proibiti

2   shares   9   shares   1   share   
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stampa     pdf   

 

Dopo oltre 400 anni, la Chiesa abolì nel 1966 l’indice dei libri proibiti. Il primo elenco, promulgato 
da Paolo IV, fu (secondo il sito Storia della Stampa dell’Università di Bologna) «di gran lunga il più 
radicale e severo della storia». 
Diviso in tre gruppi, comprendeva una sezione relativa agli autori non cattolici di cui si proibiva 
l’intera opera, una sezione con «126 titoli di 117 autori, 332 titoli anonimi e due liste aggiuntive: 45 
Bibbie e Nuovi Testamenti vietati e 61 tipografi la cui produzione è interamente bandita. Il terzo 
gruppo, per finire, quello dei cosiddetti “libri omnes”, comprende intere categorie di libri, ad 
esempio quelli che non riportano l'indicazione dell'autore o dello stampatore, quelli senza data e 
luogo di pubblicazione, quelli usciti senza permesso o presso stampatori eretici, o ancora le opere di 
astrologia e magia». Si trattava di regole molto severe, intese a controllare tutta la produzione scritta 
dell’epoca e non solo in ambito religioso. Così venivano vietati il Decameron di Boccaccio, tutte le 
opere di Machiavelli, Rabelais e Erasmo da Rotterdam.   Qui   è possibile consultare l’elenco 
completo.
Dopo il concilio di Trento, fu promulgato un secondo indice, sotto papa Pio IV. Si trattava di un 
elenco meno restrittivo, che conteneva solo libri eretici ma in cui era data la possibilità di 
“espurgare” i testi. Si trattava di un procedimento per cui si potevano tagliare i soli passaggi 
considerati “proibiti”, stravolgendo però il senso delle opere. Ebbe applicazione fino al 1596. Venne 
poi istitutita la “Congregazione dell’Indice” e, a seguire, furono promulgate nuove versioni 
dell’elenco dei libri proibiti.   Questa   fu l’ultima versione datata 1948, poi abolita con la 
notificazione riportata qui sotto, datata 14 giugno 1966.
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Notificazione riguardante l’abolizione dell’Indice dei libri
[...]
questa Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, dopo aver interrogato il Beatissimo Padre,  
comunica che l'Indice rimane moralmente impegnativo, in quanto ammonisce la coscienza dei 
cristiani a guardarsi, per una esigenza che scaturisce dallo stesso diritto naturale, da quegli scritti 
che possono mettere in pericolo la fede e i costumi; ma in pari tempo avverte che esso non ha più 
forza di legge ecclesiastica con le annesse censure.
[...]
La Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, secondo lo spirito della Lettera Apostolica 
Integrae servandae e dei Decreti del Concilio Vaticano II, si pone a piena disposizione, in quanto 
sia necessario, degli Ordinari, per aiutare la loro solerzia nel vagliare le opere pubblicate, nel 
promuovere la sana cultura in opposizione a quella insidiosa, in stretto contatto con gli Istituti e le 
Università ecclesiastiche.
Qualora, poi comunque rese pubbliche, emergessero dottrine e opinioni contrarie ai principi della 
fede e della morale e i loro autori, benevolmente invitati a correggerle, non vogliano provvedere, la  
Santa Sede userà del suo diritto-dovere di riprovare anche pubblicamente tali scritti, per 
provvedere con proporzionata fermezza al bene delle anime.
Si provvedere pertanto, in modo adeguato, a che sia data notizia ai fedeli, circa il giudizio della 
Chiesa sulle opere pubblicate.
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Dato a Roma, dal Palazzo del S. Offizio, il 14 giugno 1966.
+ A. Card. Ottaviani
Pro-Prefetto della S.C. per la Dottrina della Fede
+ P. Parente
Segretario
(  tratta     dal     sito     vatican  .  va  )  

fonte:   http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  indice  -  libri  -  proibiti  

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

3  nding   ha rebloggato ze  -  violet  

 

Fonte:marikabortolami

“Italiani, fate sentire la vostra voce e non perdete la rabbia di indignarvi”. Così Beppe 

Grillo ieri sera. Un bel post, ma è come chiedere a un pesce di non stare in acqua. La 

maggioranza degli italiani non si indigna. Mai: si sfoga, si incazza. E poi lascia che tutto 

rimanga com’era. E’ un paese che ha creduto a Mussolini, a Craxi, che continua a credere a 

Berlusconi: siamo geneticamente anomali da un punto di vista politico. Accettiamo 

(accettano) cose e ingoiamo (ingoiano) rospi allucinanti. Dei nove milioni o giù di lì che 

hanno votato M5S a febbraio, molti lo hanno fatto come sfogo di pancia. Sperando in una 

sorta di abracadabra immediato: “Adesso arriva Grillo in Parlamento e gli fa un culo così”. 

Neanche lo conoscevano il programma. Neanche gli interessava. E ora tanti di loro non lo 

rivoteranno mai più, adducendo motivazioni ora giuste e ora un po’ meno. Ho sempre 

detto, anche in tivù, che il più grande limite del M5S risiede nell’utopia (infantile) di 

credere che milioni di italiani possano cambiare mentalmente. Follia pura. In Italia non c’è 

mai stata una rivoluzione fisica, figuriamoci culturale. Anche l’indignazione per il caso 

Rodotà sembra appartenere a ere geologiche fa, e il mantra collettivo che unisce (quasi) 

tutti è ora il semplicistico “è tutta colpa di Grillo” (che ha fatto cazzate, ma che è arduo 

identificare come il responsabile di 20 anni e più di disastro). Qua il problema non è che il 

M5S cala (e talora crolla). Il problema è che un italiano su due non vota più; il problema è 

che il Pd sta già risbagliando tutto (“I bersaniani tornano ad alzare la voce”: ma stiamo 

scherzando?); il problema è nei Civati che continuano ad abbaiare (per quanto 

talentuosamente) alla Luna; il problema è in una stampa che mitizza le Gambaro & i 

Mastrangeli non per il gusto della notizia ma per la fregola della propria sopravvivenza; il 

problema è che Berlusconi, nel suo silenzio calcolato, prepara la tempesta finale (non fatevi 

fregare dalle amministrative: è un altro sport). Il problema, più che altro, è che il Paese 
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muore, in questo clima appaccicoso di pacificazione furbastra e perenne stasi legislativa 

(cosa sta facendo questo Parlamento? Nulla). In tanti volevamo il cambiamento. Ci hanno 

regalato la Restaurazione. E abbiamo perso tutti (anche se molti, i soliti miopi, festeggiano. 

Come quelli sopra il Titanic che ballarono fino alla fine, brindando ilari al disastro). Buona 

catastrofe.”

— Andrea     Scanzi     on     fb  

impeccabile (via marikabortolami)

se “appaccicoso” non è un refuso è il 

neologismo del millennio: meraviglioso e 

spietato.

(via ze  -  violet  )

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

kon  -  igi   ha rebloggato heresiae

 

Fonte:ze  -  violet  

ze  -  violet  :

Come dicevo qui     giorni fa, la Rete è un amplificatore. Un insulto finisce su decine, centinaia o 

milioni di schermi, non arriva solo alle orecchie di poche persone. Il problema non è il megafono, 

al limite è l’insulto, che per la legge italiana è punibile anche oggi: si chiama diffamazione.
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Non so quanti abbiano a portata di orecchie una scuola o un campo giochi: ho avuto una 

elementare e una media sotto le finestre per anni e le parolacce, le minacce e gli insulti che ho 

sentito in quello spiazzo di cemento farebbero arrossire e preoccupare a morte chiunque. 

Chiudiamo la scuola, allora?

Non credo: anche in questo caso la scuola è un amplificatore. Se un ragazzino o una ragazzina 

hanno problemi di autostima o di violenza verbale a scuola come in rete troveranno più sponda per 

dolori e capacità di infierire. Con o senza ottimi insegnanti, purtroppo.

Il problema è come viviamo. Gli adulti genitori e i loro figli adolescenti o ragazzi. Il problema è il 

tasso di incredibile autolesionismo che riusciamo a produrre fregandocene di tutto. Il problema 

insomma è la vita di merda che ci costringiamo e costringiamo a vivere.

Il fatto che raepubica, sito di quotidiano che si definisce “blasonato” rimbalzi una petizione     di una 

ragazzina di 15 anni che chiede ai suoi idoli teen ager di “salvarli dai bulli” mi fa venire l’orticaria 

come primo effetto (è come dire “genitori! Deleghiamo tutto a una petizione online e a una boy 

band! Non vi preoccupate, se la sbrigano fra loro!”) come se l’esempio di una boy band potesse 

poi essere utile a questi sbarbati: il tizio della band  “è stato coraggioso” e ha ignorato gli insulti. 

Coraggiosissimo, un esempio davvero alla portata di ogni sbarbato e sbarbata… E in ogni caso far 

parte di una boy band è - loro malgrado - una di quelle situazioni in cui l’essere vip non è 

piacevole ma ehi, non te l’ha mica ordinato il medico di fare il vip, quindi…

Poi mi rendo conto che vorrei fare la persona seria e mi spingo  a guardare più a fondo, perché dai, 

non possono essere così idioti nemmeno a raepubica.

Invece sì. Nello stesso “approfondimento” (chiedo scusa per le virgolette, vorrei trasmettervi 

disagio) una tizia spiega le sue cinque regole per evitare di essere vittime di ciberbullismo. 

Nessuna di queste invita i ragazzi e gli adolescenti a NON immettere in rete informazioni 

sensibili. Giuro. Non dice le cose semplici che un tempo si dicevano ai bimbi prima di uscire di 

casa tipo “non dare retta agli sconosciuti, non accettare caramelle o passaggi dagli sconosciuti” 

banali regole di sopravvivenza.
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Il web pullula di foto dei figli postate dagli stessi genitori, spesso senza nemmeno dirlo ai figli; i 

profili degli adulti sono farciti di informazioni sensibili, indirizzi mail e fisici, scambi di numeri di 

cellulari con perfetti sconosciuti. Da chi dovrebbero imparare a difendersi i loro figli? Da gente 

che clicca sui banner pubblicitari o sexy e poi si lagna dei virus? Da gente che posta le proprie 

foto buffe sui social e si lamenta degli insulti e degli sberleffi?

Da gente che frequenta il blog di Grillo e si lagna della violenza in Rete?

Non è serio. E invece è una cosa seria, è come se all’improvviso genitori e nonni avessero smesso 

di insegnare i figli e nipoti come comportarsi per evitare di essere vittime di qualche maniaco. 

All’improvviso. Solo che la Rete non c’è da ieri e se fino a un paio di decenni fa era accettabile 

che i genitori non sapessero come comportarsi e come insegnare a comportarsi sul web, oggi non 

solo non è più giustificabile: è criminale. Dovrebbe essere reato. Invece di qualche nuova norma 

bavaglio per bloccare il web dovrebbero elaborare un semplice articolo del codice civile - o 

meglio penale -  in grado di farti perdere la patria potestà per l’ignoranza e la mancanza di 

educazione al web. Multano i genitori perché non legano i figli nei seggiolini in auto, perché 

non li multano se non insegnano loro a non cadere vittime della stupidità propria e altrui 

dentro e fuori dal web?

L’unica cosa che può salvare gli sbarbati dai bulli è insegnare loro a difendersi; evitando di 

immettere informazioni sensibili in Rete, evitando cioè di dare ai bulli motivi per infrangere il 

proprio spazio personale vitale. Difendersi significa saper rispondere a tono, ma qui entra in gioco 

anche l’immagine che ciascuno ha di sé e nessuno può sentirsi immune da rischi quindi mi asterrò.
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Difendersi dai bulli significa anche non crescere bulli. Tutti abbiamo incontrato bulli che sono poi 

diventati stronzi da grandi: sappiamo che lo fanno per mille motivi, alcuni pure seri, ma smettono 

di fare gli stronzi - a volte no - quando la gente intorno a loro li biasima per gli insulti, per le botte, 

per gli  sputi. Quando smettono di essere popolari o divertenti per il loro essere bulli. Questo ha a 

che vedere con il rispetto per l’altro (in un Paese dove una     consigliera     di     circoscrizione     a     Padova   

augura a un’altra donna di essere stuprata e per somma di orrore per biechi motivi razziali? 

Andiamo, chi cazzo voglio impressionare, io?) e il modo di trasmetterlo alle nuove generazioni, e 

sinceramente è un tale vasto casino di problemi che no, non me la sento.

E poi ho già scritto fin troppo.

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

Tanto tanto tempo fa, quando la Terra era ancora giovane ed i folletti durante la notte annodavano le code delle pecore  
e stropicciavano le criniere dei cavalli, il Corgi era l'animale preferito dalla Regina dei folletti per andare a cavallo 
durante la notte. I Pembrokes e i Cardigans avevano delle bellissime, lunghe e folte code con le quali scodinzolavano 
piacevolmente durante le loro scorribande notturne. Ma una notte, dopo una lunga giornata di lavoro a pascolare ed 
accudire il bestiame, un Corgi Pembroke decise che ne aveva abbastanza e preferì andare a dormire invece che essere 
decorato con fiori dai folletti e portare a cavallo la Regina. La Regina arrivò e lui si tirò ancora più sotto le coperte e 
non volle saperne di aprire gli occhi.I folletti lo scrollarono, lo spinsero e lo tirarono fino a quando non si alzò con un 
sospiro. "Non voglio uscire sta notte" si lamentò, "sono stanco e di pessimo umore e voglio dormire. Trovate un altro 
animale per la vostra uscita notturna" detto ciò si sedette con sguardo fisso e si rifiutò di muoversi. I folletti gli 
parlarono, lo pregarono, gli ordinarono, lo minacciarono, provarono a corromperlo, urlarono; tutto senza ottenere 
niente. Il Corgi aveva preso la sua decisione e niente gli avrebbe fatto cambiare idea. La Regina furiosa picchiò i 
piedini per terra e pronunciò una terribile maledizione: "inchioderò con una formula magica la tua coda al pavimento 
in modo da imprigionarti. Sarai liberato non appena accetterai di diventare mio schiavo e servirmi per le mie cavalcate  
notturne ogni qualvolta io lo desideri." Questo non piacque per niente al Corgi. Fece un solenne giuramento che non si  
sarebbe mai fatto corrompere e cominciò a tirare e tirare. Purtroppo però la sua coda rimase inchiodata al pavimento. 
Tirò ancora e ancora fino a quando finalmente si liberò... ma la coda era ancora inchiodata. Aveva semplicemente 
strappato la coda dal proprio corpo! Ed è da allora che il Corgi Pembroke non ebbe più la coda; in ricordo del 
cagnolino che si ribellò alla Regina dei folletti. E come ogni altro buon gallese è ancora fiero e orgoglioso, pieno di 
buona volontà e non tollera minacce e maledizioni

fonte: http  ://  it  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Welsh  _  Corgi  _  Pembroke  

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

periferiagalattica

“Le recite dei bambini a scuola, voglio dire, ma quanto fanno schifo? È una roba che non si 
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riesce, sul serio. Facciamo anche finta che non ci sia un gran casino in sala, con gente 

ammucchiata ovunque, chi ti passa avanti chi ti passa dietro, un vocìo continuo, 

telecamere, fotocamere, parenti fino al settimo grado e compagnia bella. Facciamo finta. 

Però, la rappresentazione, che roba è?, non dico fare Shakespeare, che sono bambini, ok, 

ma le robe scritte dalle maestre, diomio. Non si riesce. Niente intreccio, niente poetica, 

niente temi d’impegno. Le scenografie poi? Imbarazzanti davvero. Converrebbe un muro di 

mattoni, sicuro, anche fatto male. Le musiche, lasciamo stare, fanno rimpiangere di avere 

un apparato uditivo, ti scoppia la testa a sentirle. I costumi vanno bene… se uno è in un 

manicomio criminale, sennò è meglio che ci si faccia rinchiudere, per non vederli. E poi, 

ovvio, la recitazione. Ma che cani sono i bambini a recitare? Eh?! Si scordano le battute, si 

mangiano le parole, si fermano, non si capisce niente, girano sul palco che non sanno cosa 

fare dove andare. I bambini, bisognerebbe vietargli di recitare. A parte mio figlio, dico, ché 

lui è un attore nato.”

— Farsa | Diecimila  .  me  

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

20130614

MARCO     ROVELLI   –   Il     cinema     metafisico     di     Winding     
Refn

Alla fine vedi il ringraziamento a Alejandro Jodorowsky ed è un cerchio che si chiude. Come se si 
facesse chiara la strategia artistica di Nicolas Winding Refn, il regista di “Solo Dio perdona” e, 
prima, di “Drive”, che è quasi un capolavoro (ne parlavo nei giorni scorsi su facebook: sia detto una 
volta per tutte, le cose che scrivo in questa rubrica, quando non accadono in rete, nascono spesso da 
riflessioni partorite in rete).
L’ultimo film di Winding Refn è la radicalizzazione del suo cinema: un cinema punk rock, come lui 
stesso afferma, ma allo stesso tempo un cinema che è mitografia, che ricrea lo spazio del mito. 
“Drive”, in particolare, è pura mitologia del moderno: lo sguardo indugia sul paesaggio 
metropolitano con sorvoli geometrici che ricombinano linee, spazi, luci, su quei dettagli pop (le 
insegne al neon, le merci negli scaffali) che ne sembrano l’anima. Geometrie, dunque, in un 
continuum di nature morte e nature vive: volti scrutati come paesaggi, in particolare il volto di Ryan 
Gosling, nella sua sospensione (come tradurre appropriatamente stillness?), impassibile come una 
maschera, proprio come si conviene all’attore di una tragedia.
Tutto è sospeso, il tempo è sospeso. E’ un paesaggio metafisico creato con l’artificio filmico, un 
oltre-reale fatto di silenzi e dialoghi iporeali (che stanno sul crinale del sublime, sempre a rischio di 
grottesco – e non cade mai), un’oltre-realtà vera più del reale, come lo è la tragedia. E’ come se 
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tutto accadesse eternamente. E rispetto a Drive, che mi pare comunque il suo film più riuscito, in 
“Solo Dio perdona” Winding Refn spinge sul pedale del metafisico, con un surplus di 
iperestetizzazione barocca, fino a disincarnare compiutamente ogni corpo. Così, in questo eccesso 
di smaterializzazione, anche l’eccesso di violenza diventa quasi disincarnata, e i personaggi fissi, 
immobili, senza sviluppo, che sono se stessi e nient’altro, sono ipostasi di principi eterni e 
universali.
(una versione più breve di questo articolo è stata pubblicata su l’Unità dell’8/6/2013)

Marco Rovelli
(10 giugno 2013)

fonte: http  ://  blog  -  micromega  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2013/06/10/  marco  -  rovelli  -  il  -  cinema  -  
metafisico  -  di  -  winding  -  refn  /  

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

L’irripetibile compromesso   

Dalla Seconda Guerra Mondiale a Berlinguer, il   colloquio   del Presidente della Repubblica 
Napolitano con Scalfari ricostruisce un lungo tratto della storia del Partito comunista italiano ed è 
un documento di grande rilievo. Nella rievocazione degli anni Settanta si registra, tuttavia, un corto 
circuito tra passato e presente, come a voler legittimare scelte compiute di recente in un contesto del 
tutto diverso.

di Gianpasquale Santomassimo, da il manifesto

Non sono le confessioni di un pentito, tutt'altro, ma questa, a differenza di 
molte uscite del gruppo dirigente che ereditò il Pci, è una memoria che non fissa improbabili 
retrodatazioni di convincimenti, e non dà luogo neppure a flagellazioni postume.

Con una memoria quasi sempre precisa e ammirevole - salvo incertezze sulla datazione del 
Cominform - si delinea un percorso non solo verosimile ma vero nella sua sostanza storica. Perché 
il Pci, e soprattutto nel Mezzogiorno, fu un partito che si espresse nei modi e nei toni che sono 
propri di Napolitano e ancor prima furono di Giorgio Amendola, di cui Napolitano non è però 
semplice appendice o continuazione. Nel quale convivevano anime e sensibilità diverse, nessuna 
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delle quali può legittimamente e credibilmente definirsi «autentica» o esclusiva. E che fu anche un 
partito con un gruppo dirigente di grande e non improvvisata cultura (si legga il sorprendente 
carteggio tra Antonio Giolitti e Delio Cantimori tra il '46 e il '55, recentemente pubblicato su «Italia 
contemporanea», per rendersene conto).

Quando Napolitano rivendica alla tradizione del comunismo italiano l'acquisizione della distinzione 
crociana tra liberalismo e liberismo, ignota ad altre culture, esprime una verità, così come la 
riduzione del liberalismo, in buona sostanza, a precondizione condivisa da forse politiche che poi 
possono e devono dividersi sulle opzioni da sostenere. Per cui anche il «non possiamo non dirci 
liberali» non è a ben vedere scoperta recente ma uno dei presupposti della stessa Carta 
costituzionale, che muove dal riconoscimento e dall'affermazione delle libertà fondamentali ma poi 
procede oltre quell'orizzonte di partenza.

Dove si registra però il corto circuito tra passato e presente è nella rievocazione degli anni Settanta, 
già posti più volte dal Presidente come una sorta di preambolo delle scelte compiute di recente. 
Intanto nell'adeguamento del passato al presente, dove la «solidarietà nazionale» tra 1976 e 1979 
diviene semplice governo per l'emergenza, spogliato degli elementi «mitici» quali la volontà di 
Berlinguer di introdurre «elementi di socialismo» nella società italiana e dell'«involucro ideologico» 
del «compromesso storico». Ma tolti questi elementi non rimane più nulla della storia e della cultura 
del Pci di quegli anni, e diviene ancora più stridente e improbabile l'accostamento tra Berlinguer, 
Moro, Zaccagnini e Andreotti ai variegati protagonisti del patto di governo attuale.

Ancor più discutibile è l'adeguamento di questo presente a quel passato, letteralmente 
incomparabile: per tanti motivi, che non è il caso di rievocare perché presenti nella memoria di tutti. 
Ma su un aspetto di questa discrepanza in particolare si dovrebbe tornare, a maggior ragione quando 
il chiacchiericcio sulla riforma istituzionale sembra mettere in gioco il carattere di democrazia 
parlamentare del nostro ordinamento.

Abbiamo detto che la storia del Pci fu fatta di molte sensibilità. Quando si parla dei governi di 
solidarietà nazionale si tende sempre a dimenticare che uno dei protagonisti assoluti di quella 
stagione fu Pietro Ingrao, che non fu «gruppettaro e movimentista» come viene definito in maniera 
superficiale da Scalfari, ma fu uomo delle istituzioni, Presidente di una Camera che discuteva e 
legiferava in piena autonomia e libertà e che varò alcune delle leggi civili e sociali più importanti di 
quel decennio.

Con questo non si vogliono rinfocolare vecchie contrapposizioni ed etichettature che non avevano 
senso già allora e ancor meno ne possono avere oggi nei ricordi imprecisi e sommari di quel tempo. 
Ma è proprio per rimarcare che Napolitano, che pure si è dichiarato - a ragione - uomo cresciuto nel 
Parlamento, assai più che nel partito o nelle istituzioni, sembra non avere avuto fiducia nella 
centralità del Parlamento, sia pure svilito nelle sue modalità di elezione e nella sua composizione. A 
quella però bisognerà tornare, se non si vuole uscire in maniera definitiva dalla nostra democrazia 
repubblicana.
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VIDEO   Il     colloquio     tra     Napolitano     e     Scalfari  

(11 giugno 2013)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  lirripetibile  -  compromesso  /  

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

Berlinguer…
…chiudono le fabbriche, chiudono i negozi, la gente non ha più accesso alla sanità, le scuole non insegnano, la cultura è 
stata abrogata, la casa non solo non è un diritto, ma ormai è più conveniente non possederla, eppure nulla accade.

Non c’è più Berlinguer fuori dal cancello di una fabbrica a difendere il diritto al lavoro e alla dignità. Non vi è più 
nessuno, se non quello che al cospetto dei minatori rinchiusi in galleria incita: “Uscite da qui, tornate dalle vostre 
famiglie e se vinceremo avrete il reddito garantito.”

Ecco, mio giovane amico perché tu non comprenderai mai un certo tipo di lacrime: perché Berlinguer, davanti ai 
cancelli della FIAT – per esempio – chiedeva lavoro, non prometteva elemosine.

Quando ho bisogno di rendere giustizia ai miei pensieri, rileggo Berlinguer. Mi disseto. Ripulisco me stessa dalle 
tossine delle metafore sportive, dallo svilimento della parole, dalla pochezza morale di questi personaggi da romanzetti 
gialli, da raccontini edulcorati sulla mafia che può anche essere buona, dall’opera erosiva di una propaganda che tende 
sempre più ad automatizzare il pensiero della gente, dalle urla isteriche dell’ultimo imbonitore che vende se stesso 
facendo credere di regalarti, in cambio il futuro.

29 anni fa, moriva Enrico Berlinguer. Ed ogni giorno continua a morire un po’…

fonte: http  ://  ze  -  violet  .  tumblr  .  com  /  post  /52932561122/  berlinguer  

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

pensaunpo

Mi manchi

Il gatto ha sparso la terra della kenzia in tutto il soggiorno stanotte. Ho guardato lo spettacolo, poi 

lui, poi lo spettacolo. Puliro’ stasera al ritorno, e Jazz oggi va fuori. Di forza in realtà ne ho solo 

poche briciole stamattina.

Ho sognato che non mi vuoi più. Che non mi hai mai voluto. E che mai mi vorrai.

Ieri ho dato tutto e mi hanno chiesto di più. 

È la storia della mia vita.

Glielo daro’.
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------------------------

rispostesenzadomanda ha rebloggato gianlucavisconti

 

Fonte:vivenda

“Ai sensi del D. LGS. 123/stella, si precisa che Il contenuto del presente messaggio è 

sensato solo al destinatario e può contenere materiale di dubbio gusto. Qualunque 

modifica, inoltro, distribuzione od altro utilizzo delle informazioni contenute rivelano una 

Vostra abbondanza di tempo libero a cui porre rimedio. Se ha ricevuto questo messaggio 

per errore invece che per mail, Le sarei grato se, via piccione viaggiatore, mi comunicasse 

la ricezione e il bagher ma non eventuali schiacciate.”

— Post di(s)servizio - il disclaimer di un amico 

(che preferisce restare anonimo)

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato marikabortolami

 

“Ho messo più memoria nel computer.

Appena l’ho riacceso, mi ha detto:

Portella della Ginestra?

Ustica?

Mattei?

Feltrinelli?

Pinelli?
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Borsellino?

Falcone?

Ti prego, toglimela, fammi tornare come voi.”

— Francesco     Lanza     on     fb   (via marikabortolami)

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

giulliett ha rebloggato saltiamodaungrattacielo

 

Fonte:costruiscimilafelicitasulmomento

“Viaggiare dovrebbe essere gratis. Il 
mondo è di tutti.”
— costruiscimilafelicitasulmomento (via 

genesisofsupernova)

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

microsatira

Un ex amico mi disse «Come stai? E’ da un po’ che non ti sento».

Io risposi «Non mi sentivi perché eri girato da un’altra parte».

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

20130617

MARCO     ROVELLI   –   Perché     oggi     abbiamo     bisogno     di     
Platone
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“La Repubblica di Platone” riscritta da Alain Badiou (edita da Ponte alle Grazie) 
credo sia stato uno dei libri più belli che ho letto quest’anno. Si legge come un testo teatrale, c’è il 
medesimo tono brillante e la messa in scena propria di un drammaturgo (quale Badiou è, del resto). 
Contribuiscono all’effetto anche gli anacronismi che irrompono, da Mao a Mejerch’old, o il mito 
della caverna trasferito in una sala cinematografica. Peraltro Badiou si appropria di Platone, a tal 
punto che gli stessi concetti fondamentali cambiano nome: “Idea del Bene” diventa “Verità”, 
“anima” diventa “Soggetto” (e la tripartizione dell’anima diventa “le tre istanze del Soggetto”: 
Desiderio, Affetto, Pensiero), e, lacanianamente, Dio diventa il “grande Altro”.
Perché abbiamo bisogno di Platone, oggi? Perché, come scrive Badiou nella prefazione, “ha aperto 
la strada alla convinzione che governare noi stessi nel mondo presupponga che una qualche via 
d’accesso all’assoluto ci sia dischiusa”. Non si tratta dell’Assoluto di un Dio, o dell’Assoluto 
idealistico, ma di questo: che “il sensibile di cui siamo intessuti, al di là della corporeità individuale 
e della retorica collettiva, partecipa della costruzione di verità eterne” – una verità vuota, che 
accoglie gli eventi che producono senso, e molteplice.
In una   intervista   che si trova sul blog Superdupont  di Stefano Montefiori, Badiou afferma: “Platone 
è il maestro dell’idea di universalità, senza la quale l’umanità non riuscirà a uscire dal caos. Se 
Platone attribuisce molta importanza alla matematica è solo per questo, perché vede nella 
matematica un esempio astratto di universale. Se conosci le regole del gioco, tutti possono giocare. 
Platone non pensava certo che fosse una ricetta facile o immediata, questa universalità bisogna 
cercarla e costruirla”.
Il comunismo – prefigurato nella Repubblica – è, per Badiou, il momento più alto di questa 
universalità. Solo sulla base di questa idea si può uscire dall’unica altra universalità, quella che sta 
devastando il genere umano, ovvero quella del denaro (e sulla relazione tra le tesi antidemocratiche 
di Platone e il potere del denaro si veda, come testo propedeutico, il breve saggio di Badiou 
“L’emblema democratico”, nel libro “In che stato è la democrazia?”, ed. Nottetempo).
Toni Negri, non certo senza ragioni, ha criticato la concezione comunista di Badiou espressa in 
questo libro per la cancellazione totale della dimensione della prassi storica nella costruzione del 
comunismo, nel confinamento di esso a una dimensione ideologica e arcaica, per la liquidazione del 
cinico realista politico Trasimaco come un rozzo ubriacone, e per altre cosette… Cionondimeno, 
pure lui ha goduto del testo: e come non si può non goderne?

Marco Rovelli – da l’Unità
(16 giugno 2013)

fonte: http  ://  blog  -  micromega  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2013/06/16/  marco  -  rovelli  -  perche  -  
oggi  -  abbiamo  -  bisogno  -  di  -  platone  /  

---------------------------
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14 giugno 2013

200 milioni di anni di evoluzione del 
respiro

La mioglobina e l'emoglobina, due proteine che nei vertebrati sono deputate 
al trasporto intracellulare e sanguigno dell'ossigeno, hanno subìto, nel corso dell'evoluzione, varie 
trasformazioni molecolari che hanno permesso ai mammiferi marini di adattarsi alla vita acquatica, 
ai pesci di sopravvivere in condizioni di elevate concentrazioni di anidride carbonica e ai roditori di 
respirare in modo più efficiente a quote elevate. Sono queste le conclusioni di tre nuovi studi che 
chiariscono altrettanti passaggi chiave che hanno dato alle diverse specie un vantaggio evolutivo in 
termini di efficienza della respirazione  (red) 

 

Nella fase finale della catena respiratoria cellulare, utilizzare l'ossigeno come accettore di elettroni è 
molto più efficiente per generare energia rispetto ai processi anaerobici, e nel corso dell'evoluzione 
è stato uno dei passaggi chiave dagli organismi più semplici verso la vita pluricellulare.

Sull'ultimo numero della rivista “Science", tre articoli discutono l'evoluzione nei vertebrati delle 
due proteine che, dal punto di vista biochimico, hanno permesso questo passaggio: la mioglobina, 
deputata al trasporto intracellulare dell'ossigeno molecolare nelle cellule muscolari e l'emoglobina, 
presente nei globuli rossi, e responsabile del trasporto dell'ossigeno nel sangue.
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Beluga nella Baia di Hudson, in Canada. I mammiferi 
marini si sono adattati alla vita acquatica trasformando il loro modo di respirare. L'evoluzione 
molecolare della mioglobina ha permesso un più efficiente utilizzo dell'ossigeno in apnea (© Paul 
Souders/Corbis)Nel     primo     studio  , Scott Mirceta dell'Università di Liverpool, nel Regno Unito, e 
colleghi dell'Università di Manitoba a Winnipeg, in Canada, e dell'Università del'Alaska ad 
Anchorage, hanno ricostruito la storia evolutiva della mioglobina nel corso di 200 milioni di anni, 
analizzando quella presente in 130 specie di mammiferi, con particolare riferimento ai mammiferi 
marini, il cui adattamento alla vita acquatica è stato consentito da profondi mutamenti nelle 
modalità di respirazione e quindi anche di immagazzinamento dell'ossigeno.

Dall'analisi della massima concentrazione possibile della miglobina nei muscoli scheletrici è emerso 
che la variante posseduta dai mammiferi marini è caratterizzata da una specifica “firma”: una 
maggiore carica elettrica sulla superficie. Questo dato ha una precisa funzione fisiologica, perché 
permette alle diverse molecole di mioglobina di respingersi elettrostaticamente le une con le altre, e 
di rendere così l'ossigeno che trasportano maggiormente disponibile per i muscoli.
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Rappresentazione al computer di una molecola di 
emoglobina. Si distinguono quattro diverse catene di amminoacidi (in rosa, viola, verde e giallo) e 
due gruppi eme (reticoli rossi), complessi chimici contenenti atomi di ferro (sferette bianche). 
Proprio la presenza di ferro consente ai gruppi eme di legare l'ossigeno (© CORBIS)   Nel     secondo     
studio, Chandrasekhar Natarajan colleghi della facoltà di Scienze biologiche dell' Università del 
Nebraska, negli Stati Uniti, hanno studiato le variazioni adattative avvenute nei processi di legame 
dell'ossigeno con l'emoglobina nella specie Peromyscus maniculatus, un roditore che vive ad alta 
quota nel continente americano.

Alcuni studi precedenti avevano messo in luce alcune differenze genetiche nell'affinità di legame tra 
ossigeno ed emoglobina tra i topi che vivono sugli altipiani delle Montagne Rocciose e quelli delle 
Grandi Pianure americane. Queste differenze erano attribuite a mutazioni a carico di una delle 
quattro subunità che costituiscono l'emoglobina nella maggior parte dei vertebrati.
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Peromyscus maniculatus è un roditore che vive in 
Nord America e che si è adattato a vivere ad alta quota anche grazie all'evoluzione della sua 
emoglobina (© Gerry Ellis/Minden Pictures/Corbis)Natarajan e colleghi hanno utilizzato tecniche 
d'ingegneria delle proteine per modificare la struttura dell'emoglobina verificandone poi le 
proprietà. Hanno così dimostrato che di tutte le varianti possibili delle subunità solo due sono 
presenti nei roditori: più nello specifico, l'emoglobina dei topi che vivono in altura mostra un 
incremento nell'affinità di legame con l'ossigeno. Le forme restanti hanno una capacità di trasporto 
dell'ossigeno inferiore, e probabilmente sono andate perdute per effetto della selezione naturale. La 
conclusione è che le varianti caratteristiche osservati nei topi di montagna conferiscono un 
vantaggio evolutivo, perché consentono di consumare più ossigeno, di accelerare il metabolismo e 
di mantenere più efficientemente la temperatura del corpo in un clima più freddo e con aria più 
rarefatta.

L'emoglobina è stata oggetto di studio anche da parte di Jodie L. Rummer del dipartimento di 
Zoologia dell'Università della Bristish Columbia, in Canada, e colleghi di un'ampia collaborazione 
internazionale che comprende tra gli altri Alessio Innocenti dell'Università di Firenze, autori del 
terzo     articolo  .
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Nella trota, come negli altri attinopterigi, l'effetto 
Root permette di aumentare la concentrazione di ossigeno nei muscoli, aumentando le probabilità di 
successo nella fuga (© Wally Eberhart/Visuals Unlimited/Corbis)La ricerca fornisce una soluzione a 
quello che finora è rimasto un mistero per la fisiologia: perché in una certa variante dell'emoglobina 
che si trova solo negli actinoterigi, una classe che comprende la maggior parte dei pesci ossei 
viventi, si osserva il cosiddetto effetto Root, ovvero una riduzione nella capacità di trasporto 
dell'ossigeno da parte dell'emoglobina quando si trova in condizioni di basso pH. Questo effetto 
permette di far arrivare l'ossigeno alla vescica natatoria nei pesci che ne sono dotati, consentendo il 
suo rigonfiamento e il corretto galleggiamento.

Mettendo alcuni esemplari della comune trota iridea (Oncorhynchus mykiss) in acqua con elevate 
concentrazioni di anidride carbonica, non ideali per il pesce, si è scoperto, tramite sensori a fibra 
ottica, che la concentrazione di ossigeno nelle fibre muscolari del pesce aumentavano del 65 per 
cento. Questo indica che l'effetto Root serve a migliorare la distribuzione dell'ossigeno ai tessuti 
muscolari del pesce in condizioni di stress, permettendogli maggiori probabilità di fuga.

Complessivamente, i tre studi chiariscono in che modo un più efficiente trasporto sanguigno 
dell'ossigeno abbia rappresentato un vantaggio evolutivo per diverse specie di vertebrati, 
consentendo un migliore adattamento agli ambienti più diversi.

fonte: 
http  ://  www  .  lescienze  .  it  /  news  /2013/06/14/  news  /  ossigeno  _  mioglobina  _  emoglobina  _  evoluzione  -  
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Maria Pace Ottieri, “Promettimi di non morire”
 
   

Quelle sere al Caffè Rosati con Pasolini e 
Moravia

 
Carol Gaiser e   Maria     Pace     Ottieri  *

La vita intellettuale della Roma della Dolce Vita nelle lettere tra Silvana Mauri e Carol Gaiser
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Il caffè è Rosati in piazza del Popolo a Roma, la sera quella di un giorno qualunque del 1962. Una 
bella ragazza americana, folti capelli e labbra prominenti, osserva al bancone chi entra e chi esce. 
Non è il mondo divino dell’antichità a inebriarla a Roma, ma quella speciale mescolanza di cinema, 
arte e letteratura che si incontra nel celebre caffè di piazza del Popolo.
Il luogo si anima verso le otto, quando il barman dà un’ultima ed esuberante strigliata alla macchina 
del caffè e comincia a mettere sul bancone piattini di olive e patatine. La ragazza ha un 
appuntamento ma è venuta un po’ prima, è un’habitué e scrive della società romana per la rivista 
americana Glamour.
Le si avvicina subito Franco Angeli, il giovane pittore ventitreenne con la faccia da antico 
romano, che beve un Vodka Martini dietro l’altro, mettendoli su un inesauribile conto a credito. 
La ragazza lo conosce, sa che dipinge tenui quadri dove il bianco su bianco o il grigio su grigio si 
stemperano l’uno sull’altro senza disegno. Il piú grigio di tutti lo ha visto al Museo di Arte Moderna 

89



Post/teca

di Villa Borghese. Non è mai riuscita a capire quando trovi il tempo di dipingere perché sembra 
esistere solo in questo caffè, sempre con in mano un bicchiere. “Sono orfano,” le ha detto la prima 
volta che si sono parlati, ma prima che lei potesse dire mi dispiace, ha sorriso deliziato dalla propria 
originalità. Le si è appena avvicinato per dirle che insieme ad altri pittori sta andando a piazza 
Farnese a cucinare un pollo alla diavola e se vuole accompagnarlo. I pittori romani sembrano 
convogliare gran parte delle loro energie artistiche nel pianificare nuovi modi esotici di cucinare il 
pollo, ma la ragazza non è mai riuscita a convincersi che il pollo si materializzi davvero, e ha 
imparato, nei pochi mesi del suo soggiorno romano, che i progetti collassano il piú delle volte sotto 
il peso di interminabili discussioni. Gli spiega che sta aspettando qualcuno, ma Franco si è già 
avviato al telefono per illustrare a qualche altra amica il progetto della serata in tutti i suoi piú sapidi 
dettagli.
La ragazza ordina un Cinzano e si guarda intorno per vedere chi c’è: sta entrando Pasolini. 
Ha un’aria piú da istruttore di pugilato che da romanziere e poeta. Difficile spiegare agli americani 
il mondo di cui scrive, quello delle periferie romane, nel quale i suoi eroi parlano un romanesco 
dialettale e poetico, muovendosi tra desolate macerie da cui non riescono ad allontanarsi.
Pasolini è in piedi sulla porta del caffè, si guarda in giro, aggrondato, da sotto i suoi occhiali scuri, e 
parla intensamente con Laura Betti. È nata come attrice, ma poi ha avuto l’idea di chiedere ai suoi 
amici scrittori di scriverle delle canzoni e cosí ha ottenuto una certa fama. Ha una biondezza e 
un’esilità da bambina, indossa un impermeabile giallo e stivali alti di gomma nera lucida. Ma non 
sta piovendo. Eppure la ragazza ricorda di averla sempre e solo vista vestita da pioggia.
La ragazza è troppo lontana per ascoltare la loro conversazione, ma crede di poterne 
immaginare l’argomento. Pasolini ha di recente cominciato a girare il suo secondo film e uno 
degli attori principali, Franco Citti, un ragazzo di talento con un’espressione trucida (scoperto da 
Pasolini in qualche strada “pericolosa” delle borgate), è stato arrestato un paio di settimane prima 
per ubriachezza molesta e condannato a un anno di prigione. Ogni tanto capitava da Rosati con un 
abito sfacciatamente nuovo, scarpe dalla punta quadrata e la sua enorme Fiat rossa parcheggiata con 
grande orgoglio di fronte alla porta del bar. Nel suo primo film, Accattone, recitava il ruolo di un 
amareggiato gigolò che si innamora suo malgrado. La scena che la ragazza ricorda in modo piú 
vivido è quella in cui scende a piedi lungo una strada desolata, il cui squallore è accentuato dal 
bagliore accecante e fisso del sole. I bambini giocano nella polvere, si sentono voci di scherno fuori 
scena e in questa camminata c’è tutta la disperazione della povertà, dell’essere dannato e 
dimenticato. Chissà quanto tempo ci vorrà prima di rivedere la sua faccia sugli schermi 
cinematografici e la Fiat rossa davanti a Rosati. La ragazza distoglie lo sguardo dalla porta che sta 
fissando come alla ricerca di fantasmi e vede nell’angolo, appoggiato al banco della pasticceria, 
Raffaele La Capria, il minuto ed esuberante scrittore napoletano fiancheggiato dai suoi due alti 
avvocati, uno per parte, come carabinieri. Per il suo romanzo Ferito a morte, vincitore del Premio 
Strega, è stato accusato di diffamazione dal sindaco di una cittadina vicino Napoli, dove il libro è 
ambientato. Il caso si è trascinato per mesi, ulteriormente complicato dal fatto che, senza rinunciare 
alla convinzione di essere stato insultato, il sindaco pare non sia ancora riuscito a dipanare il 
complesso intreccio psicologico del libro. Durante un’udienza del processo a Napoli, stizzito, si è 
rivolto a uno degli avvocati della difesa esigendo di sapere di che cosa parlasse. Una volta la 
ragazza ha chiesto a La Capria come mai nella maggior parte dei romanzi degli scrittori italiani non 
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vi sia traccia di senso dell’umorismo e lui, divertito, le ha risposto: “Io scrivo con umorismo e tutti 
credono che li diffami. Gli italiani si prendono troppo sul serio”.
Improvvisamente, il caffè si è riempito di gente. Come una festa che si muova con un suo proprio 
ritmo verso un momento culminante, c’è un turbinare di voci, le conversazioni si spezzano e 
ricominciano, le persone si spingono cercando di avvicinarsi al bancone per ordinare da bere. La 
ragazza lascia il suo posto vicino alla macchina del caffè e si fa largo per uscire con un bicchiere in 
mano in cerca di qualcuno da salutare. Vede un gruppo di gente che conosce, sono habitué di Rosati 
e per lo piú figli della nomenclatura.
C’è Sandro, figlio dello scultore Nino Franchina che fa opere astratte di metallo nello stile di 
Brâncuși. Tirando un infelice cane al guinzaglio, le si avvicina per stringerle la mano e chiederle 
cosa fa. Lei spiega che sta aspettando una persona. Lui dice che ha appena finito un altro 
documentario. Non c’è incontro in cui non stia per finire o cominciare un documentario. Per molti 
giovani intellettuali italiani, osserva la ragazza tra sé, il cinema non è solo una forma d’arte, ma una 
religione e una mistica. In piedi, dietro a Sandro, scorge Bernardo Bertolucci, figlio del poeta 
Attilio, capelli ricci, alto e timido, a ventidue anni è il piú giovane regista italiano ad aver ottenuto 
un contratto per un lungometraggio. Ha lavorato come assistente di Pasolini in Accattone e il film 
che sta girando in proprio è l’adattamento di un suo racconto. A riprova del recente successo, il suo 
nome compare nelle rubriche di pettegolezzi dei rotocalchi. Ma la sua natura modesta e seria è fonte 
di grande frustrazione per i cronisti mondani, che non trovano niente di scandaloso su cui scrivere e 
si accontentano di pubblicare fotografie del giovane regista che mangia un innocente cono gelato 
sul set.
La ragazza resta in piedi pensando a due immagini della tristezza: una Fiat rossa chiusa in un 
garage da qualche parte e un cane morto. Due immagini che hanno poco a che fare l’una con 
l’altra, se non che entrambe rappresentano legami con un mondo una volta trovato e ora, di nuovo, 
perduto. Per evitare ulteriori simbolizzazioni e possibili stati depressivi, guarda l’orologio, sono le 
nove meno un quarto. Il grande momento del caffè è quasi finito, la folla si è assottigliata, sta 
entrando Moravia con la moglie Elsa Morante, ora il raduno serale dell’intellighenzia romana è al 
completo. Elsa Morante raggiunge immediatamente il gruppo di fronte alla porta con Pasolini e 
Laura Betti. Si affretta verso il bancone e ordina un caffè, sembra che con questo semplice gesto 
voglia esprimere il rigoroso controllo sulle infinite e gravi preoccupazioni che l’assediano. Moravia 
dice buonasera alla ragazza e lei gli chiede come sta procedendo il suo nuovo romanzo e di che cosa 
tratta. È su un giornalista milanese dell’alta borghesia, taglia corto lui, bevendo impaziente il caffè 
per scappare subito via, lasciandola da sola a cercare di distinguere i gradi gerarchici nella 
borghesia italiana, che non ha mai ben capito. Di una sola cosa è certa: per quanto concerne i 
romanzieri italiani, qualunque sia il loro grado di borghesia, non gli giova.
Ma ecco che arriva finalmente la persona che la ragazza aspettava.
Senza fiato saluta da ogni parte per poi spiegare alla giovane amica, in una sola frase: “Mi dispiace 
moltissimo del ritardo, volevo chiamarti ma questa sceneggiatura... ci abbiamo lavorato tutto il 
giorno e ogni volta che cercavo di alzarmi e uscire dalla stanza per telefonarti, loro dicevano: siediti 
e dacci delle idee, vogliamo delle idee! Cosí mi sedevo e cercavo di tirar fuori idee dalla mia testa 
come un mago stanco”. La ragazza la rassicura, non le dispiace affatto aspettare da Rosati. Anzi, le 
piace. Le due donne lasciano insieme il caffè per scoprire una pioggia sottile, non sufficiente a 
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giustificare un impermeabile giallo, ma una pioggia. Ci sono molte macchine parcheggiate, ma 
nessuna in particolare è di quel rosso trionfale. Il cielo è grigio su grigio, in quel momento, ore 
nove, ha inizio la serata romana.
P.S.: Ti prego di scrivermi, sto molto male dopo un incidente in macchina, il 15 novembre scorso, 
molto dolore. Sto ancora in ospedale da dieci settimane e non riesce a camminare nianche un passo. 
D’avvero! È scifoso ma almeno sono viva...
La tua Carol
La busta si era sfilata dalle pagine del primo volume dello Zibaldone di Leopardi, un libro che 
mia madre teneva sul comodino della stanza che ora, dopo la sua morte, era diventata la mia. Lo 
avevo aperto a caso ed era comparsa la piccola busta bianca, aperta e vuota, indirizzata a lei. Sul 
retro, la preghiera scritta in una grafia alta e tremolante. Quando era arrivata quella lettera? Di certo 
quando la destinataria era ancora viva. Scrutai i due francobolli alla luce della lampada sul 
comodino, la data non si leggeva, mi misi a frugare nel cassetto per cercare una lente e finalmente 
scoprii, sul timbro sbiadito, che era stata spedita dagli Stati Uniti il 27 gennaio 2009. Erano passati 
due anni e sei mesi, mia madre non c’era piú e poteva essere morta anche chi l’aveva scritta. La 
calligrafia, spigolosa ma chiara, era la stessa di un pacco di lettere ritrovate in casa. Non le avevo 
ancora guardate, troppi gli oggetti lasciati a cui trovare una seconda vita: scatole di elastici, di 
fermacarte, di lacci da scarpe, di vecchi messali, cassetti di scatoline e piattini d’argento con le 
iniziali di sposi ignoti, guanti, album di fotografie, negativi, spille, monete.
E carte, una vasta corrispondenza che si aggiungeva nel tempo a quelle accumulate dalle 
generazioni precedenti in quella stessa casa, la vita di mia madre era stata affollata come la piazza 
di un’insurrezione.
Niente è piú difficile che decidere le sorti di oggetti altrui, interpretare la volontà dei morti. I 
vivi si accaniscono a esaudire i loro desideri, quando la morte può averli radicalmente trasformati, 
resi immemori, liberi, incuranti dei propri fardelli terreni, i primi a ridere delle proprie manie a cui, 
chi resta, vuole rimanere fedele.
Ma perché la busta era vuota e quel messaggio terribile era stato scritto sul retro come fosse 
un’aggiunta dell’ultimo momento?
Guardai l’orologio, mezzanotte, l’ora giusta per telefonare negli Stati Uniti. C’era un lungo numero 
sulla busta. Col cuore in gola lo composi: un signore brusco rispose che non c’era nessuna Carol 
Gaiser e buttò giú. Riprovai e il telefono squillò a vuoto per qualche minuto. Non avevo fatto un 
solo passo avanti. Quel villano era un nuovo inquilino che neanche sapeva chi fosse l’abitante 
precedente? Avevo sbagliato numero? Carol si era trasferita in un’altra casa con un nuovo numero 
che non avrei mai piú potuto rintracciare?
Aprii la busta che conteneva le lettere, ci sarebbero voluti mesi per leggerle tutte, e insieme c’erano 
articoli, poesie, racconti di Carol che coprivano un arco di oltre vent’anni. Mi misi ad ascoltare la 
voce epistolare di Carol Gaiser in cerca di qualche notizia utile a ritrovarla.
marzo 1985
Cara Silvana,
che gioia di parlarti l’altro giorno, nonostante tutta l’acqua
tra noi quando parliamo è come il continuo di una lunga conversazione, non mi sento mai di quei 
momenti di awkwardness (mal essere?) che si sente con le amiche dopo un’assenza. Sai cosa voglio 
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dire? Parlare con te mi aiuta ad andare avanti con un po’ meno di paura nel cuore. È un peccato che 
non sono piú spirituale. Ecco dentro di la lettera lo articolo di Glamour del 1962, quando ti 
aspettavo da Rosati, finalmente!
Non posso capire se è ancora attuale, sono passati piú di trent’anni, da quella sera del nostro 
appuntamento.
Mando anche questo scontrino dello stesso anno del bar Rosati in piazza del Popolo, forse di quella 
sera, chi sa?
La telefonata di oggi mi ha lasciato molto up tutta la serata, mentre cucinavo la cena per la madre, 
la convincevo di nuovo di usare un crema per la pelle secca, lei sta diventando piú bambina ogni 
giorno. Ma meno male stiamo ancora qui, SURVIVORS.
Ti prego di dormire mille ore, almeno. Tua Carol
Gastronomia: lire 120 Vino Calice: 100 Bicchiere minerale: 30 Totale 250 lire
(Non avevo pagato io siguramente, non avevo un cent).
7 aprile 1987 che guai!
Carissima Silvana,
non ti ho telefonato nonostante il mio promesso perché stavo malissimo da tanto tempo. Il dotore 
dice che è postraumatic stress. In questi anni c’era l’ucidio della mia cara amica Diane per causa del 
suo pazissimo marito, la morte di Vera, un’altra amica, l’ulcera che mi ha messo in ospedale, poi il 
piede rota, la CFS che sofro da 3 ani e mezzo adesso e poi questa bracia rota. Ed anche da vivere 
con la madre ho perduto tuta la gioearia d’oro che avevo (cinque agnelli, uno che era il solo ricordo 
del mio padre). La mia madre ha lasciato entrare nella casa un uomo che fingeva di essere un 
plumber. Mentre lei stava in cucina lui in dieci minuti è entrato nella camera di letto e ha preso tuto 
di valore.

© 2013 nottetempo srl

fonte:   http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  non  -  morire  

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

Bitcoin, i miti sfatati da un hacker

Un'analisi secondo Dan Kaminsky, esperto di sicurezza 
informatica e imprenditore. Che mette a nudo i falsi miti, i 
punti deboli e gli aspetti vincenti della moneta virtuale

14 giugno 2013 di Sandro Iannaccone      
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Il termine moneta virtuale non rende loro completamente giustizia. Perché i   Bitcoin   sono in realtà 
qualcosa di più complesso della semplice trasposizione di una banconota in una manciata di bit. E 
ora che stanno prendendo sempre più piede (persino   Mega  , la   nuova     creatura   di Kim Dotcom, ha 
annunciato     che     la     accetterà     come     pagamento  ), i tempi sono maturi per tracciare un bilancio della 
situazione e di come (probabilmente) potrebbe evolvere.

Per chi fosse completamente a digiuno in materia, ecco un breve riassunto: i Bitcoin sono dei file 
criptati creati anonimamente da qualsiasi computer connesso alla Rete su cui giri un software 
apposito, in grado di eseguire transazioni. Ci spieghiamo meglio: installando l'applicazione, ogni 
computer è capace di battere moneta (fino a una soglia totale prefissata) eseguendo dei calcoli 
piuttosto lunghi e che richiedono una notevole potenza hardware (per questo esistono   venditori     di     
Bitcoin). Tutto ciò andrà avanti fino al 2140, più o meno, quando l'algoritmo di creazione di nuovi 
Bitcoin sarà arrivato a saturazione. L'intero meccanismo è basato su sistemi crittografici 
avanzati, che garantiscono l'anonimato dei possessori della moneta, e, proprio per la sua natura 
peer to peer, basata cioè su una rete di computer alla pari, è impossibile da sottoporre al controllo 
di un ente centrale. Se tutti possono battere moneta, l'idea di una banca che ne controlli il valore è 
semplicemente fuori discussione.

Detto questo, vediamo cosa ne pensa un hacker e imprenditore di professione come   Dan     
Kaminsky, opinionista per Wired.com. La sua è   un  '  analisi   lunga e articolata, di cui vi riproponiamo 
i punti salienti. Il primo aspetto su cui si sofferma l'esperto di sicurezza informatica è il fatto che, 
effettivamente, il mondo ha davvero bisogno di una valuta nuova. La moneta sta diventando 
antiquata. Questo discorso vale anche per sistemi più moderni come le carte di credito o Paypal: 
“Alzi la mano chi non ha mai subito la sospensione temporanea del proprio account, o non 
conosce qualcuno a cui è capitato”, racconta Kaminsky. “Non è mai successo, invece, che i venti 
dollari che avevo in tasca scomparissero per qualche ora”. D'altra parte, diventa sempre più 
difficile, soprattutto negli Stati Uniti, scambiare denaro reale: quasi tutti preferiscono le carte di 
credito o – molto più raramente – gli assegni. La moneta è un sistema peer to peer, che può essere 
data da chiunque a chiunque; le carte di credito, invece, sono qualcosa che una classe di 
consumatori (per fare un paragone con il mondo informatico, i client) dà a una classe di 
commercianti (i server).

Bitcoin funziona in modo del tutto diverso. Ed è innegabile, appunta Kaminsky, che anch'esso 
abbia qualche problema. È una moneta dotata del potere del teletrasporto: “Possiamo 
semplicemente far schioccare le dita e puf!, scompare, ricomparendo istantaneamente da un'altra 
parte”, scherza l'informatico. Inoltre, questa strana valuta non è molto bendisposta rispetto a 
qualsiasi forma di regolamentazione, a differenza di tutte le altre: in effetti, tutti i flussi 
tradizionali di denaro, anche quelli instradati sulla rete, sono sempre stati gestiti, moderati e regolati 
da qualche tipo di autorità. Anche questo è un aspetto del tutto nuovo.
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La principale conseguenza è l'altissima   volatilità     del     valore     dei     Bitcoin  : una risorsa non sottoposta 
a regole si comporta sempre selvaggiamente. E i Bitcoin fanno esattamente la stessa cosa: la loro 
offerta ignora del tutto la domanda. Ma, nonostante ciò, secondo Kaminsky la moneta non è 
destinata a scomparire. Anzi. La volatilità e l'alta velocità di scambio potrebbe rivelarsi uno dei suoi 
punti di forza. “Tenetelo in mente: se teniamo in mano una moneta per pochissimo tempo, andrà a 
finire che il suo valore reale ci interesserà sempre meno. Certo, esiste una volatilità a lungo 
termine. Ma più velocemente scambiamo Bitcoin e meno ci interesserà”.

Altro punto cruciale: la sicurezza. “Se, camminando per strada, perdiamo il nostro portafogli, non 
possiamo aspettarci che lo stato ci rimborsi. E Bitcoin funziona allo stesso modo, tanto che gli 
insiemi di chiavi crittografiche si chiamano, per l'appunto, portafogli . Di solito, i portafogli di 
Bitcoin sono memorizzati nel computer: se questo ci viene rubato, o si rompe, non ci rimborserà 
nessuno”.

Tra l'altro, sono già avvenuti   furti     di     Bitcoin  . Kaminsky ammette di aver cercato, senza successo, di 
hackerare la moneta virtuale: in effetti, il sistema in sé sembra essere straordinariamente sicuro. Ma 
è tutto l'ambiente che lo circonda a non esserlo: “Agli hacker non interessa di chi è il codice che 
cercano di forzare, non più di quanto ai borseggiatori non interessa sapere se per rubare un 
portafogli devono danneggiare la tasca di un jeans o di un giubbotto di pelle. Quindi, se non 
riescono a scardinare le serrature di Bitcoin, lavorano sui server dove fluiscono i soldi o sulle 
interfacce web. E continuano a vincere”. Almeno in teoria: perchè questa strana moneta virtuale ha 
dalla sua un altro importante punto di forza. Tutti possono conoscere in qualsiasi momento l' 
identità dei Bitcoin rubati, e seguire il loro percorso. È un po' quello che accade alle opere d'arte 
rubate, spiega Kominsky: possiamo appenderle in casa nostra, ma sicuramente non finiranno 
all'asta.

A differenza di quanto accade per altri beni, come l' oro, non si può mentire su quanti Bitcoin si 
possiedono effettivamente. Poiché l'intero sistema si basa su chiavi crittografiche, tutti possono 
provare in qualsiasi momento di avere accesso a una certa quantità di essi. E questo potrebbe 
rivelarsi un altro punto di forza per la moneta e per il mercato. Ma, in ogni caso, Bitcoin ha 
dimostrato – e, secondo Kaminsky, continuerà a dimostrare – di non essere del tutto immune alle 
patologie che affliggono il mercato reale: shock di offerta, speculazioni selvagge, svalutazioni 
sregolate. Per evitare tutto ciò, a dispetto di tutti i buoni propositi, sarà necessaria una qualche 
forma di regolamentazione. Ma, per ora, nessuno sa ancora come poterlo fare.

(Credit: LaPresse)

fonte: http  ://  daily  .  wired  .  it  /  news  /  economia  /2013/06/14/  bitcoin  -  kaminsky  -  hacker  -375892.  html  #?  
refresh  _  ce  

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

95

http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/economia/2013/06/14/bitcoin-kaminsky-hacker-375892.html#?refresh_ce
http://daily.wired.it/news/internet/2011/06/16/furto-moneta-virtuale.html
http://daily.wired.it/news/internet/2011/06/16/furto-moneta-virtuale.html
http://daily.wired.it/news/internet/2011/06/16/furto-moneta-virtuale.html
http://money.wired.it/finanza/2013/03/04/bitcoin-valuta-digitale-ripresa-789256.html
http://money.wired.it/finanza/2013/03/04/bitcoin-valuta-digitale-ripresa-789256.html
http://money.wired.it/finanza/2013/03/04/bitcoin-valuta-digitale-ripresa-789256.html
http://money.wired.it/finanza/2013/03/04/bitcoin-valuta-digitale-ripresa-789256.html
http://money.wired.it/finanza/2013/03/04/bitcoin-valuta-digitale-ripresa-789256.html


Post/teca

Il ponte d’Alfano è uno dei monumenti più importanti di Canicattini Bagni .

Pietro Landolina, divenuto Barone di S. Alfano nel 1781 (e dopo il 
1800 divenne Marchese), per migliorare la via di comunicazione tra il suo feudo ed il Comune di 
Canicattini fece costruire questo Ponte . Il Marchese di S. Alfano decise di farlo costruire a proprie 
spese. I lavori durarono cinque anni dal 1791 al 1796. Il ponte congiunge il territorio di Canicattini 
con l'ex feudo S. Alfano. Il ponte una è costruzione in pietra calcarea , lavorata a blocchi squadrati e 
lisci. 
Il portale posto all'ingresso dell'ex feudo, riecheggia l'architettura classico-romana degli archi 
trionfali. Il ponte risulta costituito da un arco a tutto sesto, due muri paralleli posti ai lati come 
parapetto, mentre la pavimentazione, più volte rimaneggiata mostra alcune porzioni originarie del 
fondo costituito da ciottoli bianchi. L'ingresso in origine doveva reggere una grande porta in legno, 
in grado di assicurare sia l'ingresso sia l'inviolabilità al feudo. Conferisce un aspetto grandioso 
all'intera costruzione i due bassorilievi posti ai lati del portale. I due bassorilievi hanno dimensioni 
imponenti rispetto all'intera struttura. Attorno a questi bassorilievi nel tempo sono sorte diverse 
leggende:
1) Alcuni vi hanno visto due soldati spagnoli in uniforme.
2) Altri ricordavano storie antiche di briganti, dato che il parapetto di protezione del ponte contiene 
ancora delle feritoie ove si nascondevano, per tentare delle imboscate.
3) Altri ancora raccontano la volontà del Marchese che voleva con questi simboli imporre i limiti 
della sua proprietà: cioè i segni del Potere e della Forza. 
4) Altri dicono che si tratta di due Campieri del Marchese:Currarino e Calamaru, i quali un giorno 
litigarono per una fascina di legna o per vicende d'amore. Entrambi si affrontarono in un duello 
Rusticano e da questa lite ne uscirono malconci. Currarino ci rimise un braccio mentre Calamaru ci 
rimise una gamba. I due personaggi vengono rappresentati uno con un fiasco di vino in mano e 
l'altro con un pezzo di pane; ciò vuole essere un invito: trasferirsi nel feudo con la sicurezza di 
trovarvi un tozzo di pane e un pò di vino, cio avere di che mangiare. 

fonte: http  ://  paolouccello  .  interfree  .  it  /  Canicattini  _  file  /  pontealfano  .  htm  

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

k  -  ur  -  tz  

96

http://k-ur-tz.tumblr.com/
http://k-ur-tz.tumblr.com/
http://k-ur-tz.tumblr.com/
http://k-ur-tz.tumblr.com/
http://k-ur-tz.tumblr.com/
http://paolouccello.interfree.it/Canicattini_file/pontealfano.htm
http://paolouccello.interfree.it/Canicattini_file/pontealfano.htm
http://paolouccello.interfree.it/Canicattini_file/pontealfano.htm
http://paolouccello.interfree.it/Canicattini_file/pontealfano.htm
http://paolouccello.interfree.it/Canicattini_file/pontealfano.htm
http://paolouccello.interfree.it/Canicattini_file/pontealfano.htm
http://paolouccello.interfree.it/Canicattini_file/pontealfano.htm
http://paolouccello.interfree.it/Canicattini_file/pontealfano.htm
http://paolouccello.interfree.it/Canicattini_file/pontealfano.htm
http://paolouccello.interfree.it/Canicattini_file/pontealfano.htm
http://paolouccello.interfree.it/Canicattini_file/pontealfano.htm
http://paolouccello.interfree.it/Canicattini_file/pontealfano.htm
http://paolouccello.interfree.it/Canicattini_file/pontealfano.htm
http://paolouccello.interfree.it/Canicattini_file/pontealfano.htm
http://paolouccello.interfree.it/Canicattini_file/pontealfano.htm


Post/teca

“

I poteri e le istituzioni non sono oggi delegittimati perché caduti nell’illegalità; è vero 

piuttosto il contrario, e cioè che l’illegalità è oggi così diffusa e generalizzata perché i poteri 

hanno smarrito ogni coscienza della loro legittimità.[…]

 

Il tentativo della modernità di far coincidere legalità e legittimità, cercando di assicurare 

attraverso il diritto positivo la legittimità di un potere, è, come risulta dall’inarrestabile 

processo di decadenza in cui sono entrate le nostre istituzioni democratiche, del tutto 

insufficiente.»

”

— Giorgio Agamben

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

bi  -  bisdrucciole  

“Amici, nessuno. Solo alcuni conoscenti che credono di simpatizzare con me e cui forse 

dispiacerebbe se finissi sotto un treno e il funerale avvenisse in un giorno di pioggia. Il 

premio naturale del mio allontanamento dalla vita è stata l’incapacità che ho creato negli 

altri di sentire insieme con me. Intorno a me c’è un’aureola di freddezza, un alone di 

ghiaccio che respinge gli altri. Non sono ancora riuscito a non soffrire per la mia solitudine. 

Così difficile è raggiungere quella distinzione di spirito che permette all’isolamento di 

essere un riposo senza angoscia. Non ho mai avuto fiducia nell’amicizia che mi è stata 

dimostrata, come non avrei avuto fiducia nell’amore, se me ne avessero dimostrato: il che, 

del resto, sarebbe stato impossibile. Sebbene non nutrissi illusioni su coloro che si 

dichiaravano miei amici, ho sempre finito per avere delusioni a causa loro, tanto complesso 

e sottile è il mio modo di soffrire. Mai ho avuto dubbi sul fatto che mi si potesse tradire; 

eppure mi sono sempre meravigliato quando sono stato tradito. Allorché si verificava ciò 

che mi aspettavo, reagivo come di fronte all’inaspettato. poiché non ho mai trovato in me 

delle qualità che potessero attrarre qualcuno, non ho mai creduto che qualcuno si sentisse 

attratto da me. Le mie supposizioni sarebbero di una modestia stupida se svariati fatti 

( quei fatti inaspettati che io mi aspettavo) non fossero regolarmente giunti a confermarle. 

E poi, non posso neppure pensare di essere stimato per compassione, poiché, anche se 
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sono goffo e sgradevole a vedersi, non ho quell’aspetto così disastrato che permette di 

entrare nell’orbita della compassione altrui, così come non ho quella naturale simpatia che 

attrae l’altrui benevolenza anche quando essa non è palesemente meritata; e poi, per 

quanto riguarda la pietà, io non ispiro pietà, perché non esiste pietà per gli storpi di spirito. 

Così, mi trovo in quel centro di gravità del disprezzo altrui che non prevede la simpatia di 

nessuno. Tutta la mia vita è consistita in un adattamento a questo stato cercando di 

evitarne l’eccessiva durezza e abiezione. È necessario un certo coraggio intellettuale per 

riconoscere lucidamente di non essere altro che uno straccio umano, un aborto 

sopravvissuto, un folle che tuttavia non necessita di essere ricoverato in manicomio. ma è 

necessaria ancora più fermezza, allorché si ha la consapevolezza di tutto questo, per 

adeguarsi perfettamente al proprio destino, per accettare senza rivolta, senza 

rassegnazione, senz’alcun gesto o abbozzo di gesto, la maledizione genetica che la natura ci 

ha imposto. Sarebbe troppo volere che un individuo siffatto non soffra per questo, perché è 

proprio della natura umana accettare il male che riconosciamo con lucidità e chiamarlo 

bene; e se lo si accetta in quanto male è impossibile non soffrirne. Capirmi dal di fuori è 

stata la mia disgrazia: la disgrazia della mia felicità. Mi sono visto come mi vedono gli altri 

e ho incominciato a disprezzarmi: non tanto per perché riconoscessi in me dei motivi da 

farmi meritare disprezzo, ma perché da quel momento ho cominciato a vedermi come mi 

vedono gli altri e a sentir quel certo disprezzo che gli altri sentono per me. Ho sofferto 

l’umiliazione di conoscere me stesso. E siccome questo calvario è privo di nobiltà e di 

resurrezione qualche giorno dopo, non mi è restato che soffrirne l’infamia. Ho capito che 

sarebbe impossibile che qualcuno mi amasse, a meno che non mancasse completamente di 

senso estetico - e allora io lo disprezzerei per questo; e che il solo simpatizzare con me non 

sarebbe altro che un capriccio dell’altrui indifferenza.”

— Fernando Pessoa

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

curiositasmundi ha rebloggato pragmaticamente

 

Fonte:theprovocationofwoodstock

“Posso, con un bacio, disegnarti un 
sorriso sulle labbra?”

98

http://theprovocationofwoodstock.tumblr.com/post/52890861351/posso-con-un-bacio-disegnarti-un-sorriso-sulle
http://pragmaticamente.tumblr.com/post/52964753246/posso-con-un-bacio-disegnarti-un-sorriso-sulle
http://curiositasmundi.tumblr.com/


Post/teca

— (via track  -  seven  )

oh

(via fakesmilesforfakepeople)

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

 ilfascinodelvago

Testicoli

ilfascinodelvago:

I miei testicoli sono i mandanti del loro cazzuto compare. Lo dopano per assistere alle sue 

mattane. Lo incitano a cacciarsi nelle strettoie più inguainate, nelle fessure più scombiccherate 

dell’esistenza. Eccoli là, i tre coglioncelli: uno si infila sempre nelle situazioni più assurde; gli 

altri due guardoni impotenti gli stanno sempre appresso, si divertono alle sue spalle. Mentre lui 

continua ad andare avanti e indietro senza rendersi conto che sta sfondando una porta aperta, loro 

due danno capocciate sugli stipiti.

Ogni giorno i miei testicoli fabbricano  milioni di spermatozoi. In una vita coniano miliardi di 

volte la parola io.

Corpo, Tiziano Scarpa.

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

1000  eyes  

Play

The     last     concert     of     the     National     Symphony     Orchestra     and     Choir     of     ERT   (  Greece  )  

Dear colleagues, fellow artists, musicians and managerial staff of State Radio Television 
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Broadcasters worldwide,

This is a communication letter from all 3 Music Ensembles of the Greek Radio Television (ERT), 

which as you already know is now SHUT DOWN after a government decree. As of Tuesday the 11th 

of June 2013 the “National Symphony Orchestra” (est. 1938), the “Contemporary Music 

Orchestra” (est. 1954) and the Choir (est. 1977) of ERT have ceased their activities.The new 

institution that is proposed at the moment from the government there is no room for music 

whatsoever. Our very existence is at stake. We are asking for help and solidarity in any possible 

way. It is of the outmost importance to make them understand why a Public Television should 

include Music Ensembles. We would mostly appreciate a written formal statement of support (in 

both email and normal post if possible) addressed to the Greek government (Prime Minister’s 

Office, Ministry of Finance and Ministry of Culture, Ministry of State, GENERAL SECRETARIAT 

OF INFORMATION AND COMMUNICATION) and to your own respective governments as means 

of applying pressure for the existence and functioning of the Music Ensembles and ERT in general. 

A European country’s decision to shut down its national Broadcaster constitutes a major strike 

against democracy and culture that concerns all of us.

Music Ensembles of European Radio Television traditionally are pillars of civilization.

The unhindered artistic creation and freedom ofexpression is an essential part of the human 

existence.

The Musicians, Choristers and Managerial Staff of the Music Ensembles of ERT

PS. The importance of the situation demands your immediate response

Please communicate every action to the email of the Artistic Director of the Music Ensembles of 

ERT .

Mr. Markos Moissidis

markosmoissidis@yahoo.gr

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

«Ingiustissimo Amor, perché sì raro
corrispondenti fai nostri desiri?
onde, perfido, avvien che t’è sì caro
il discorde voler ch’in duo cor miri?
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Gir non mi lasci al facil guado e chiaro,
e nel più cieco e maggior fondo tiri:
da chi disia il mio amor tu mi richiami,
e chi m’ha in odio vuoi ch’adori ed ami».

Ludovico Ariosto,   Orlando     Furioso  , canto II, ottava I. Il poema – pubblicato nel 1516 – si può 
leggere interamente online   qui  .

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

3  nding   ha rebloggato brondybux

Fonte:smithsonianjourneys  .  org  
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odditiesoflife:
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The Colorful Island of Burano, Italy

The island of Burano, a 40 minute boat ride from Venice, is a beautiful place with an equally 

colorful history. Burano is an old fishing village, and the fishing traditions of Burano date 

back to Roman times. Fishing is not the only source of income for Burano. The art of lace 

making has played a large role in Burano’s history.

Legend has it that a betrothed fisherman out at sea was given a wedding veil by a siren, and 

when he gave it to his betrothed; everyone tried to replicate it with needlework. Burano lace 

became famous. King Louis XIV was said to be wearing a Burano lace collar for his 

coronation and Leonardo Da Vinci purchased a piece for the main altar of the Duomo di 

Milano.

But what makes Burano different from the rest of the surrounding islands, is its rainbow of 

houses. Though these houses are beautifully painted and look like artwork, the reason for 

their vivid colors is quite practical. Years ago, the fishermen painted their houses bright 

colors so when they were coming home in the fog, they knew whose house was whose. That 

said, the colors of these houses have been in families for centuries. And, if you want to 

change the color of your house, you have to send in a request to the government.

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

Ieri e oggi, la serie fotografica di Tom Hussey contro 
l’Alzheimer

di   Marco     Villa  
inShare
Di progetti come questi, ne avrete visti tantissimi. Uno stesso soggetto, due foto: una scattata anni 
fa, una recente. In mezzo, tante vite, tanti cambiamenti. Sarà per questo che, nonostante su internet 
girino costantemente lavori di questo tipo, non ci si stanca mai di vederli. Quello che vi proponiamo 
oggi è firmato Tom Hussey ed è un po’ diverso. Mostra infatti persone che si guardano allo specchio 
e si rivedono giovani. In un certo senso, un’idea che rischia di essere kitsch e che a tratti è anche 
banale. Guardate però la prima foto qui sotto. Una donna anziana guarda se stessa allo specchio e si 
rivede giovane, con la divisa da infermiera. Accanto a lei, una giovane infermiera le tiene il 
deambulatore. Un film in un’immagine. Potentissima. L’intero progetto è pensato per sostenere la 
ricerca e le cure legate al Morbo di Alzheimer.
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Pubblicato il: 17/06/2013 alle 14:31. 

fonte: http  ://  www  .  dailybest  .  it  /2013/06/17/  ieri  -  e  -  oggi  -  serie  -  fotografica  -  tom  -  hussey  -  alzheimer  /  

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

noncecrisinelmercatodellebugie ha rebloggato pellerossa

 

pellerossa:

Ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e i coglioni pieni di 

te. - (semicit.)

------------------
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casabet  64   ha rebloggato funeral  -  wreaths  

 

funeral  -  wreaths  :

Elizabeth Gaskell (1810-1865), English writer. Although best remembered for her novels dealing 

with social and industrial realism — Cranford, North and South — Gaskell also wrote numerous 

Gothic, supernatural short stories. In ‘The Old Nurse’s Story’ a ghostly child haunts a lonely moor, 

while ‘The Poor Clare’ tells of an eerie doppelgänger formed by a mother’s bitter curse. These 

tales, and others, are an interesting contrast to her social realist fiction.

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

20130618

Appunti     sul     wi  -  fi  
 

Ho dovuto controllare la data perché sono passati molti anni. Il primo provvedimento significativo 
sul wi-fi in Italia risale al 2003. Il Ministro delle Comunicazioni era Maurizio Gasparri. Dubito che 
Gasparri abbia mai avuto una comprensione meno che vaga della faccenda ma almeno 
nominalmente, la morte in culla del wi-fi in Italia può tranquillamente essere ascritta a lui. In realtà 
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ci sono solide ragioni per pensare che la decisione di allora non abbia cambiato troppo lo scenario, 
l’ostracismo nei confronti di quella tecnologia (una tecnologia povera sfuggita al controllo 
dell’industria delle telecomunicazioni) era molto ampio e diffuso, specie fra le telco che temevano, 
probabilmente a torto, che il wi-fi libero avrebbe creato problemi ai loro affari. E del resto la 
decisione di Gasparri non fu altro che la messa su carta di una scelta dei soggetti forti delle TLC in 
uno spazio, quello dell’accesso a Internet, a quei tempi assai poco presidiato.
La seconda bastonata al wi-fi porta il nome di Beppe Pisanu che nel 2005 in seguito agli attentati di 
Londra si inventò uno dei tanti deliri burocratici e legislativi italiani, questa volta in nome della 
lotta al terrorismo. Mentre i paesi coinvolti direttamente (USA e UK) non hanno mai considerato 
l’ipotesi di chiedere fotocopie dei documenti ai cittadini che desiderassero collegarsi alla rete dalla 
propria camera d’albergo, il ministro Pisanu firmò un polveroso capolavoro di barocchismi e 
ostacoli vari che in nome di minime sicurezze tagliava le gambe ad ogni volano positivo legato a 
quella tecnologia, primo fra tutti ovviamente il turismo.
E arriviamo ai giorni nostri: dopo una serie di rinnovi silenziosamente approvati ogni 31 dicembre, 
sempre in nome della sicurezza di tutti, le norme sull’obbligo di autenticazione per collegarsi a reti 
wi-fi sono state prima ridotte e poi di fatto eliminate. L’ultimo piccolo passo in questa direzione lo 
ha fatto il governo Letta oggi. Dopo dieci anni la situazione normativa del wi-fi in Italia è tornata 
simile a quella degli altri paesi occidentali. In parole povere abbiamo perso 10 anni.
Nel frattempo cosa è accaduto? Le telco non hanno investito un soldo in quella tecnologia che certo 
non risolve quasi nessun problema macro di copertura dati ma che resta comunque utile in 
situazioni specifiche. Due esempi per tutti: le cabine telefoniche e alcuni luoghi di interesse 
pubblico come biblioteche e aeroporti. Per fare un esempio concreto recente qui a Londra le 
piattaforme della metropolitana sono da un anno coperte in wi-fi e gli operatori telefonici ne 
comprendono l’accesso nei propri contratti di telefonia mobile. La sim di T-Mobile che uso mi 
consente di collegarmi a Internet mentre aspetto la metro (non durante i tragitti in galleria). A 
seconda del tipo di contratto il servizio è compreso o meno (più spesso sì) e in genere è gratuito. Lo 
stesso accade per gli utenti DSL di BT (ma forse anche di altri operatori) che ha hotspots in giro per 
la città. In pratica wi-fi si è dimostrato essere, fra le altre cose, un corollario tecnologico utile alle 
telco stesse.
Nel frattempo cos’altro è successo? Il wi-fi è stato in Italia scioccamente idolatrato da eserciti di 
retori e sognatori (compreso il M5S di Beppe Grillo, ma prima di loro anche da moltissimi 
amministratori locali) e da furbi politicanti che hanno venduto ai propri cittadini l’idea che il wi-fi 
fosse una sorta di portavoce del bene comune legato all’accesso a Internet e che dovesse essere 
fornito gratuitamente da ogni giunta nuova modera ed illuminata. L’ultimo in ordine di tempo (e 
forse il più grande in termini dimensionali) è il wi-fi gratuito del sindaco Pisapia a Milano. Migliaia 
di hotspots sparsi per la città ad immaginare una copertura ampia e funzionale che semplicemente 
quella tecnologia non può offrire. Che poi il wi-fi dei Comuni sia gratuito è ovviamente una bugia 
dalle gambe cortissime visto che, tranne in rari casi, le amministrazioni semplicemente comprano la 
banda ai prezzo di mercato pagandola coi soldi dei cittadini. Ed in genere tendono ad acquistare a 
prezzi economici servizi con prestazioni necessariamente scadenti. Nel caso di Milano, dopo aver 
fatto due conti tardivi si sono accorti che il bene comune forse era il caso anche di rivenderlo. Solo 
che una amministrazione comunale non è un ISP e forse sarebbe meglio che non aspirasse a 
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diventarlo.
Il wi-fi gratuito dei Comuni (per inciso non esiste una esperienza analoga in tutto il mondo che 
abbia funzionato alla quale potersi riferire, ma solo esperimenti nella grandissima maggioranza dei 
casi tentati e abbandonati) se lo osserviamo bene è l’altra campana dell’immobilismo burocratico di 
Gasparri e Pisanu. È il segno che fra retrogradi dinosauri dispostissimi a sacrificare la tecnologia 
allo status quo e futuristi ubriachi che la userebbero anche per lavarsi i denti, questo Paese è 
incapace di osservarla ed adottarla col disincanto di cui avremmo bisogno.

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2013/06/18/  appunti  -  sul  -  wi  -  fi  /?  
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  mantellini  %2  Ffeed  +  
%28  manteblog  %29  

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

La Luna sembra esplodere

835 anni fa cinque monaci inglesi vedono il nostro satellite 
contorcersi, pulsare ed esplodere. Si tratta – forse – 
dell'impatto di un asteroide

18 giugno 2013 di Sandro Iannaccone      

     
 

Lo scenario descritto da   Gervasio     di     Canterbury  , monaco e cronista inglese vissuto alla fine del 
Dodicesimo secolo, è di quelli apocalittici. Il 18 giugno 1178, racconta Gervasio, “cinque monaci 
videro la parte superiore della Luna improvvisamente dividersi in due: dal punto medio della 
divisione è comparsa una torcia fiammeggiante, sputando e vomitando, a considerevole distanza, 
fuoco, brace e scintille. Nel frattempo il corpo della luna, come se fosse in ansia, per dirlo con le 
parole di chi me l'ha raccontato e l'ha visto con in propri occhi, iniziò a contorcersi come un 
serpente ferito. Poi tornò al suo stato abituale. Il fenomeno si ripetè una decina di volte”.

Al di là della prosa vagamente céliniana del racconto, sembrerebbe non possa esserci niente di vero 
in una storia tanto inverosimile. Ma forse non è così. Secondo   almeno     un     astronomo  , i monaci 
hanno assistito all' impatto di un asteroide, quello che successivamente avrebbe creato il cratere 
Giordano     Bruno  . Infatti, le moderne teorie prevedono che un asteroide o una cometa, precipitando 
sulla Luna, avrebbero provocato l'innalzamento di una nube densa di materia dalla superficie, il che 
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sembra essere consistente con il racconto di Gervasio. I calcoli mostrano inoltre che il cratere 
sarebbe stato visibile da Canterbury; e infine, per quanto si sa oggi in base a ricostruzioni 
selenologiche, il periodo di formazione del cratere sembra combaciare con quello dell'osservazione. 
Nonostanze queste evidenze, comunque, l'evento non è riportato in altre cronache. Né esistono 
testimonianze della pioggia di meteoriti che sarebbe stata la naturale conseguenza di un impatto di 
questo tipo. Un'altra ipotesi – meno accreditata – vuole che i monaci abbiano assistito all' 
esplosione di una cometa proprio davanti al disco lunare. Un evento davvero molto fortuito. Forse 
troppo, per essere verosimile.

La questione sembra dunque essere destinata a restare sempre oscura. A meno che, naturalmente, 
Gervasio non abbia inventato tutto. Ma non lo sapremo mai: il monaco – ordinato nel 1162 da 
Thomas     Becket  , arcivescovo di Canterbury – è morto e sepolto dal 1205. 

fonte: http  ://  daily  .  wired  .  it  /  news  /  scienza  /2013/06/18/  luna  -  monaci  -  asteroide  -26527.  html  

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

«La solitudine non è vivere da soli, la solitudine è il non essere capaci di fare compagnia a qualcuno 
o a qualcosa che sta dentro di noi, la solitudine non è un albero in mezzo a una pianura dove ci sia 
solo lui, è la distanza tra la linfa profonda e la corteccia, tra la foglia e la radice».

José Saramago,   L  ’  anno     della     morte     di     Ricardo     Reis  , 1984

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

La donna che si sveglia dal coma con 
l’accento francese

di   Maghdi     Abo     Abia    
- 17/06/2013   

- Leanne Rowe a seguito di un incidente stradale 
si è trovata alle prese con una patologia che rappresenta 
per lei un grave disturbo
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Il   Mirror   ci racconta la storia di Leanne Rowe, donna australiana che dopo essere sopravvissuta 
ad un incidente automobilistico avvenuto otto anni fa, si è risvegliata parlando in inglese ma con 
un accento francese.
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L’INCIDENTE - La donna soffrì una serie di gravi ferite al capo. Nell’urto le si ruppe la mascella 
ed ebbe gravi problemi alla schiena. Inutile dire che la Rowe non è mai stata in Francia ma ora parla 
in inglese come farebbe un abitante dell’esagono. Questa particolarità ora le causa ansia e 
depressione. La donna, intervistata dalla televisione australiana, ha spiegato che quando la mascella 
ha iniziato a guarire ed ha cominciato a frequentare un logopedista, il suo inglese ha iniziato a 
suonare con uno strano accento francese che non l’ha più abbandonata da allora.
L’IMBARAZZO - Per questo la donna ha smesso di parlare in pubblico lasciando l’incombenza 
alla figlia. “Mi fa rabbia perché sono australiana e non francese, anche se non ho nulla contro di 
loro. Ora preferisco vivere la notte perché è più tranquilla e non ho molta gente intorno”. Secondo il 
medico di famiglia Robert Newton Leanne è la seconda persona in Australia ad aver mai sofferto 
della sindrome da accento straniero. Probabilmente la Rowe sta pagando oltremodo il francese 
studiato a scuola. Oggi in tutto il mondo sono solo 60 a soffrire di questa patologia che interessa 
l’area del cervello deputata al controllo del linguaggio.
 
LEGGI ANCHE: Il     video     incredibile     della     pecora     che     assale     il     lupo  
 
ALTRI CASI - Il primo caso di questa patologia venne registrato nel 1907. Tra i casi da ricordare 
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quello di una neozelandese che iniziò a parlare con un accento scozzese, gallese e del nord di 
Londra, quello di una donna inglese che iniziò anche lei a parlare con un marcato accento francese 
ed una ottuagenario inglese, Alun Morgan, che dopo un infarto si trovò a parlare gallese. 
(Photocredit Abc / Mirror)

fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /987461/  la  -  donna  -  che  -  si  -  sveglia  -  dal  -  coma  -  con  -  
laccento  -  francese  /  

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

stripeout ha rebloggato curiositasmundi

Fonte:ze  -  violet  

“

Mi preoccupa un Paese che si lamenta da venti anni, un Paese sull’orlo del baratro, che 

continua a tollerare e a votare gli stessi personaggi putridi che l’hanno rovinato.

Mi preoccupa un Paese narcotizzato dalle tv, un Paese passivo, vuoto, rassegnato, che ha 

perso qualsiasi speranza insieme alla sua dignità.

Mi preoccupa un Paese che riesce a riempire le piazze solo per andare ad ascoltare il guru 

di turno. Un Paese senza più nessun tipo di solidarietà, in cui l’egoismo è la regola, in cui i 

giovani sono più vecchi dei vecchi.

Mi preoccupa, più del fascismo che vedo in Turchia oggi con i miei occhi, il nichilismo che 

vedo in Italia.

Auguro al mio Paese di non continuare a farsi prendere in giro, di alzare la testa.

Lottate, cazzo.

”

— Gianluca d’Ottavio, via il Fatto  .  
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D’Ottavio con una socia turca ha creato Scoprire     Istanbul  , blog utilissimo che ho 

saccheggiato per il viaggio a Istanbul, due capodanni fa.

(via ze  -  violet  )

oltre la metà della popolazione è over 60, per cosa vuoi che lottino sti vecchi 

rincoglioniti se non per il gratta e vinci con cui sputtanarsi la pensione?

..ma per il videopoker e la tv pomeridiana, no?!

..ah, cazzo: Don Matteo e Un medico in famiglia 93_ter.. da nn dimenticare!

(via curiositasmundi)

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

Ecco perché le Femen usano i seni nudi

di   Maghdi     Abo     Abia    
- 17/06/2013   

- E' tutta una questione di scienza, natura e 
capacità di attirare l'attenzione sfruttando impulsi atavici 
appartenenti al regno animale
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Atlantico ci parla delle Femen e prova ad analizzare il ruolo del seno nudo come mezzo di 
marketing. Le contestatrici che usano il proprio corpo come arma si limitano all’attivismo o di 
fatto sfruttano le neuroscienze grazie alle “tette“? Nella sua analisi Atlantico si avvale della 
testimonianza di due esperti.
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L’ESPERIMENTO DEI BABBUINI - Secondo Eloide Mielczareck, specialista nell’analisi e 
nell’interpretazione dei segni, il neuromarketing ha dimostrato già da tempo che il sesso ed il cibo 
sono i due bisogni più importanti dell’uomo perché sono quelli che garantiscono la sopravvivenza. I 
prodotti ed i messaggi che si legano a tali stimoli sono più facili da vendere con un vantaggio dei 
primi rispetto ai secondi. Uno studio americano del 2005 ha dimostrato come i macachi possano 
preferire le natiche dei babbuini al cibo. L’esperimento è stato semplicissimo. Gli animali sono stati 
posti davanti ad un computer e se cliccavano su delle immagini standard ricevevano un po’ di succo 
di frutta. Se invece cliccavano sul “porno”, niente.
 
LEGGI ANCHE: Le     Femen     condannate     in     Tunisia  
 
MEZZO DI LOTTA POLITICA - Ebbene, i macachi hanno scelto le natiche dei babbuini, segno 
che un certo messaggio è atavico e non appartiene solo all’uomo ma alla schiera animale nel suo 
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complesso. A questo punto scatta una seconda domanda relativa al ruolo della nudità nella società 
ed al pensiero di quanto questa possa essere tollerata. Ovviamente saltano subito alla mente gli spot 
con lingerie. Quella è nudità accettata. Prendiamo le Femen e ci rendiamo conto che la loro 
esuberanza viene osteggiata. Il corpo va bene come arma di marketing ma non come mezzo di lotta 
politica perché rappresenta l’emancipazione da una società patriarcale.
IL PROBLEMA DELL’ATTENZIONE - Per Patrick Georges, neurochirurgo, le cose stanno 
diversamente: “La nudità esprime la promessa di sesso e quindi la sopravvivenza della specie. Per 
questo motivo ogni nudità genera un’attenzione particolare nell’osservatore ma di per sé lo shock 
dura poco. Dopo l’atto è necessario che vi sia un messaggio che però non dev’essere cancellato. Per 
la Mielczareck la nudità può anche avere un effetto indesiderato, nel senso che è in grado di 
distogliere la nostra attenzione e per spiegare meglio il concetto cita un esperimento condotto 
dall’Università del Michigan che ha valutato il livello di attenzione di tre famiglie davanti alla tv 
alla quale poi venne chiesto di spiegare le pubblicità che avevano visto, scoprendo che i volontari 
ricordavano solo le scene prive di disturbo nel canale visivo o in quello parlato.
L’AFFAIRE ANGELINA JOLIE - Per George invece per raggiungere il massimo obiettivo la 
nudità dev’essere adeguata al pubblico e deve inserirsi nel contesto sociale di una nazione. Per 
quanto riguarda invece le differenze di genere, secondo Eloide Mielczareck il corpo maschile è 
ormai assoggettato agli stessi canoni estetici di quello femminile. Questo ha portato ad una 
“femminilizzazione” del maschio, così che anche il suo corpo è diventato un oggetto di desiderio, 
un qualcosa da consumare. L’oggetto però è consumabile solo quando è integro. In questo modo si 
spiega il clamore suscitato dalla doppia mastectomia di Angelina Jolie. I detrattori hanno visto nella 
decisione un modo per distruggere un corpo mentre paradossalmente un’eventuale asportazione 
delle ovaie non avrebbe avuto un simile impatto in quanto nascoste. Quindi perché le Femen 
mostrano i seni nudi? Per veicolare un messaggio chiaro che trova le sue radici nella natura. Usare il 
corpo per inviare un messaggio con la certezza che questo verrà colto perché così vuole la natura.

fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /987283/  ecco  -  perche  -  le  -  femen  -  usano  -  i  -  seni  -  nudi  /  

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

cgubi

Il giornalismo tra realtà e aspettative.

Agli amici pentastellati che proiettano sulla stampa commerciale le loro aspettative, e se la 

prendono con i giornalisti quando scoprono che la realtà è leggermente diversa da quell”oracolo di 

verità a sostegno delle battaglie dei buoni” che esiste solo nelle loro fantasie, vorrei dire che 

l’editoria delle aziende presenti in edicola o in TV non ha un ruolo educativo o pedagogico, nè 

tantomeno il ruolo di punire i cattivi. Quelle possono essere legittime aspirazioni del giornalismo, 

ma alla fine è sempre l’editore che comanda, e l’editoria è un settore commerciale orientato al 

profitto. Se c’è mercato per una rivista dove si sostiene che gli asini volano verrà stampata senza 
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troppi scrupoli. Il giornalismo venduto come prodotto dalle aziende editoriali non é la scuola dove 

un paese colma le sue lacune, semmai lo specchio fedele della sua ignoranza, dove in base alle leggi 

della domanda e dell’offerta ad un pubblico ignorante corrisponde una stampa scadente.

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

curiositasmundi ha rebloggato pragmaticamente

 

Fonte:killyouu

“Sono ancora del parere che il miglior 
mezzo di trasporto sia il sogno.”
— Cit (via killyouu)

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

pragmaticamente

 

Fonte:pabloestaqui

“Abbiamo fame di tenerezza,

in un mondo dove tutto abbonda

siamo poveri di questo sentimento

che è come una carezza

per il nostro cuore

abbiamo bisogno di questi piccoli gesti

che ci fanno stare bene

la tenerezza
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è un amore disinteressato e generoso,

che non chiede nient’altro

che essere compreso e apprezzato.”

— Alda Merini (via pabloestaqui)

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

mangorosa

 

Fonte:iocheneso

“

A tutti i cittadini del mondo,

fratelli, sorelle, donne, uomini, persone senza fissa dimora, persone povere,

Ci hanno chiesto quanti sono gli zapatisti, e abbiamo sempre detto loro che sono centinaia 

di migliaia di persone là fuori che lottano per i loro diritti e le libertà. Ora, oggi, sentiamo 

che sulle terre anatoliche, la terra dei turchi, curdi, circassi, armeni, Laz, e molti di più di 

quanto io possa contare, ci sono migliaia di persone in maschera che vogliono vivere con 

onore per salvare la libertà. Come i fratelli curdi, compagni che hanno combattuto una 

lotta onorevole. Sapevamo che non eravamo isolati, eravamo milioni di noi là fuori e oggi 

non siamo soli da quando abbiamo iniziato a combattere. Oggi ci stiamo moltiplicando. 

Sentiamo che la gente in Turchia urla “Ya Basta!” e sono in rivolta per difendere la loro 

dignità contro l’oppressiva sentenza del governo turco. La Grande Istanbul, capitale di 

grandi maestri nel corso della storia, è oggi la capitale della rivolta, ed è diventata la voce 

degli oppressi. Vediamo per le strade della grande Istanbul una città di donne, bambini, 

uomini, omosessuali, curdi, armeni, cristiani e musulmani. Quelli che sono stati umiliati, 

oppressi, ignorati per decenni dal loro governo ora dicono “siamo qui.” Siamo entusiasti!

Non abbiamo mai voluto un nuovo governo, un nuovo governo o un nuovo primo ministro. 

Abbiamo solo chiesto rispetto. Volevamo che il governo rispettasse le nostre richieste di 
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libertà, democrazia e giustizia. Per questo in Turchia resistono da giorni: ora partendo da 

quello in carica, e a seguire tutti i governi che saranno al potere, noi vogliamo che tu 

rispetti le nostre richieste di libertà, democrazia e giustizia! E se non lo fai, noi, che siamo i 

proprietari dei diritti e delle libertà, staremo contro di te, ci batteremo per le strade fino a 

quando non impari a rispettarci. Non vogliamo troppo, vogliamo solo che siano rispettati i 

nostri diritti. Perché sappiamo come vogliamo vivere, sappiamo bene come vogliamo 

governare e essere governati. Noi vogliamo governare noi stessi e decidere di noi stessi.

E noi da qui accogliamo i cittadini turchi che si battono per una vita onorevole, e vogliamo 

dire che il fuoco della rivolta si è riscaldato in Chiapas. Solidarietà a quelli che hanno 

salvato la storia del passato e del futuro e che sono indotti a salvarla dal presente.

”

— Dal subcomandante Marcos in solidarietà al Movimento in Turchia. (viaiocheneso)

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

dovetosanoleaquile

“A volte conviene morire per essere un 
pochino rivalutati.”
— Luciano De Crescenzo

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

uaar  -  it  

“Per favore, non parliamo più di primavere arabe o 
musulmane che siano. In quei paesi non ci sono più le mezze 
stagioni e anche le estati sono sempre più brevi. Cerchiamo 
piuttosto di aiutare gli spiriti liberi e laici che li abitano. Non 
sono affatto pochi.”

— L  ’  islamismo     urticante     del     sultano     Erdogan   (Uaar Ultimissime)
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--------------------------

selene ha rebloggato nyft

 

Fonte:alcolicesimo

1. Mamma, se un giorno la mia vita dovesse dipendere di una macchina, spegnila.
2. Se è quello che vuoi.
3. COSA STAI FACENDO? IL ROUTER NO MAMMA!

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

javiercarretemusic ha rebloggato javiercarrete
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● Avec le temps
● Léo Ferré

Play

Avec le temps

by Léo Ferré 

on Vie d’Artiste (L’Intégrale 1960-1974, Vol. 10)

Although little known in English speaking countries, Léo Ferré (1916-1993) is a monument of 

French chanson, revered throughout the francophone world. A singer, songwriter, author, composer, 

and even orchestra conductor, he is mostly remembered for songs like “Avec le Temps”, “Les 

Anarchistes”, and“Jolie Môme”. His career began in the cabaret and took him through four 

decades and a number of styles, but his best material and his popularity peak happened in the ‘60s 

and early ‘70s, as the generation of May ‘68 adopted him as an anarchist figure.

Singer-songwriter, composer, conductor, also poet, novelist. He is one of the masters of the genre of 

chanson     française  . His unfulfilled ambitions as a classical composer and his love of French poetry 

combined to produce some of the most memorable of modern popular songs (‘Jolie Môme’, 1960; 

‘Avec le temps’, 1972), including settings of poems by Rutebeuf, Baudelaire, Verlaine,Rimbaud, 

Apollinaire, and Aragon. His career began in the night-clubs of Saint-Germain-des-Prés in 1947, 

and he developed slowly from Left-Bank cult figure to nationally known music-hall star by 1960. 

Transformed by the combination of a domestic crisis and the events of May   1968  , his long-held 

anarchist sympathies led him to express the revolt of a younger generation in violent texts, 

declaimed rather than sung against the accompaniment of a rock band (‘Le Chien’, 1969) or a 

symphony orchestra (‘Il n’y a plus rien’, 1973). He moved to Italy in the early 1970s, and his 

subsequent self-produced recordings celebrated his love of classical music and his identification 

with the Romantic figure of the artist as prophet and outcast (‘Les Artistes’, 1977).

Avec le Temps is a song by Léo Ferré written and composed in 1969 and registered in October 

1970. So it must integrate volume 2 of Love and Anarchy album. Given its immediate success, it is 

then published on the compilation Love Songs Leo Ferré in 1972. That same year Ferré gives an 

Italian version “Col tempo” on the album The Solitudine .

This emblematic song of Leo Ferré on unrequited love is inspired by his own life experience. A 

true classic, is his most covered song. This song has been performed among others by Catherine 

Sauvage, Dalida, Jane Birkin, Philippe Leotard, Renée Claude, Henri Salvador, Catherine Ribeiro, 

Juliette Greco, Alain Bashung, Michel Jonasz, Belinda Carlisle, etc.
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Lyrics

Writen by Leo Albert Ferre and Rod Mc Kuen

Avec le temps… Avec le temps, va, tout s’en va

On oublie le visage et l’on oublie la voix

Le coeur quand ça bat plus, c’est pas la peine d’aller

Chercher plus loin, faut laisser faire et c’est très bien

Avec le temps… Avec le temps, va, tout s’en va

L’autre qu’on adorait, qu’on cherchait sous la pluie

L’autre qu’on devinait au détour d’un regard

Entre les mots, entre les lignes et sous le fard

D’un serment maquillé qui s’en va faire sa nuit

Avec le temps tout s’évanouit

Avec le temps… Avec le temps, va, tout s’en va

Même les plus chouettes souv’nirs, ça t’a une de ces gueules

A la Gal’rie, j’farfouille dans les rayons d’la mort

Le samedi soir quand la tendresse s’en va toute seule

Avec le temps… Avec le temps, va, tout s’en va

L’autre à qui l’on croyait, pour un rhume, pour un rien

L’autre à qui l’on donnait du vent et des bijoux

Pour qui l’on eût vendu son âme pour quelques sous
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Devant quoi l’on s’trainait comme trainent les chiens

Avec le temps, va, tout va bien

Avec le temps… Avec le temps, va, tout s’en va

On oublie les passions et l’on oublie les voix

Qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens

Ne rentre pas trop tard, surtout ne prend pas froid

Avec le temps… Avec le temps, va, tout s’en va

Et l’on se sent blanchi comme un cheval fourbu

Et l’on se sent glacé dans un lit de hasard

Et l’on se sent tout seul peut-être mais peinard

Et l’on se sent floué par les années perdues

Alors vraiment, avec le temps on n’aime plus.

Lyrics (translated to English)

With the time,

with the time, go, everything’s going away

we forgot the face and the voice

the heart, when it beats alot, it’s not the pain about going

finding it more farther, you must leave it alone and everything’s going good,

With the time…

with the times, go, everything’s going away,

The other we liked, we search under the rain
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The other we guessed, turning a regard,

between words, between lines, and under the fare

an hidden oath that goes to sleep,

with the time, everything disappears

With the time…

with the time, go, everything’s going away,

even the most wonderful memories, even just one

to the galerie I wonder in the rays of death

saturday night, when the goodness is going all by it’s self,

With the time,

with the time, go, everything’s going away,

the one that we believed for a cold, for nothing,

he other that we gave him wind and jewelries

and we sold it for his soul for a couple of cents

infront of what we trained like training dogs

with the time, go, everything’s going good

With the time,

with the time, go, everything’s going away,

we forgot the passions et we forget the voices,

that told you the words of the poor peoples

to not arrive late, and to not get cold

With the time…

with the time, go, everything’s going away

and we feel blanked out like a lost horse

and we feel stuck in a dangerous place

and we feel all alone put it’s not that painful
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and we feel that we lost in the years that passed,

so really ……..with the time…..we like nothing

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

hollywoodparty ha rebloggato scarligamerluss

 

Fonte:manyinwonderland

Alta  -  risoluzione   →

manyinwonderland:

Conti alla mano: Se un minuto / durasse due minuti, / conti alla mano, / saremmo nel 
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Millecinque / e avrei sedici anni. / E allora chissà, / io e te, / giovedì. (Giovanni Previdi, Due 

fettine di salame, poesie; Quodlibet Compagnia Extra, 2013)

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

spaam

“Parte sabato prossimo, alle 20.45, su RaiUno, la nuova serie per tutta la famiglia. Si 

chiamerà “Un trombamico in famiglia”. Nella prima puntata una ex igienista dentale perde 

la testa per un miliardario ex piduista, più volte collegato alla mafia e complessato da 

capelli e figa. Per amore è disposta ad assaggiare tonnellate di gnocca, anche minorenne, 

per selezionare quelle che poi lui si scoperà durante le sue feste. Per aiutarla in questo 

lavoro di cernita, le affiancano un grasso frocio che per avere un po’ di cazzo in culo dal re 

dei paparazzi, era arrivato a spendere fino a 2 milioni d’euro in regali. Verso la metà della 

puntata, ai due si aggiunge un ex giocatore di poker, fallito, nonché ex direttore di giornale 

e mancato politico, nonostante il suo debutto a teatro avesse fatto registrare 12 presenze, 

compresi i 6 figuranti, nel tentativo di salvarli dalla galera.”

— Buona     visione     a     tutti   -   Diecimila  .  me  

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

Vincent Cerf lancia l'allarme: i dati 
memorizzati oggi? Rischiamo di 
perderli

di   Gianni     Rusconi  18 giugno 2013

Archiviare enormi quantità di informazioni digitali, con l'idea di conservarli in eterno, può essere 
una fatica inutile. E questo perchè i software che andremo ad utlizzare in futuro potrebbero non 
essere più in grado di leggere i dati immagazzinati oggi nei pc, in supporti di memoria esterni o nei 
grandi server alla base dei servizi cloud.
Il rischio che una parte dei Big Data (fogli di calcolo, documenti personali e di business ma anche 
contenuti di natura scientifica) di cui si fa un gran parlare possa andare perso un domani è stato 
ventilato con precise sottolineature da   Vinton     Cerf  , uno dei padri di Internet e co-inventore del 
protocollo Tcp/Ip. Che ha messo nel mirino soprattutto un aspetto: l'obsolescenza dei programmi 
con i quali questi dati sono stati creati.
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Il problema? L'obsolescenza dei software
Cerf ha affrontato il problema un paio di settimane fa, in occasione dell'evento Computerworld 
Honors, facendo riferimento esplicito a uno dei programmi più popolari e utilizzati oggi sul pianeta, 
e cioè Office 2011. Installata sul proprio computer Mac, la suite di produttività di Microsoft – 
questo l'affondo del 70enne guru oggi vice presidente e Chief Internet evangelist di Google - non è 
più in grado di leggere un file di PowerPoint creato nel 1997.
Senza mettere sotto accusa il gigante del software, Cerf ha però rimarcato come la compatibilità 
(dei software) sia una qualità molto difficile da mantenere per periodi molto lunghi di tempo; 
effettuare periodici backup, trasferendo i file su dischi fissi dotati delle più avanzate tecnologie di 
sicurezza non risolve il problema. La valenza di un documento digitale – pensiamo per esempio ai 
file contenenti simulazioni di carattere scientifico - è tale solo se un software o un'applicazione è in 
grado di interpretarlo e all'occorrenza modificarlo. In futuro, questo l'allarme lanciato dal'ex 
studente della Stanford University che mise in soffitta la tecnologia del progetto Arpanet, potremmo 
perdere la capacità di utilizzare quei dischi.
La soluzione? I metadati
Come ovviare al rischio di perdita di milioni di informazioni? La ricetta di Cerf è nella sua essenza 
molto semplice: preservare i metadati, e cioè quelle informazioni che descrivono un insieme di dati 
e che quindi consentono di risalire alle condizioni in cui i dati stessi sono stati prodotti, organizzati 
e archiviati.
Garantire lo status di bene durevole e senza scadenza all'immenso patrimonio di materiale digitale 
generato da ogni singolo individuo, aziende ed organizzazioni di vario genere è la vera sfida da 
vincere. Magari, come ha suggerito Cerf, sfruttando i metadati come una sorta di "digital vellum", 
di pergamena digitale capace di preservare i contenuti per migliaia di anni. Ben venga quindi il fatto 
che, a suo dire, si tratti di un problema noto e a cui si sta lavorando per venirne a capo.

fonte: http  ://  www  .  ilsole  24  ore  .  com  /  art  /  tecnologie  /2013-06-18/  vincent  -  cerf  -  lancia  -  allarme  -  
123407.  shtml  ?  uuid  =  Abq  4  c  35  H  

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

20130619

periferiagalattica

“

Andando a ritroso, nel 1523, il filosofo della natura umbro Ballonzone di fuori Foligno, 

scrive nel suo trattato De motu pentastellatorum:

Nelle observationi ictu oculi tenute nelle notti estive per annotare le traiettorie delli celesti 
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corpi, venne una volta, con la luna massimamente illuminata, che in cielo si vedesse delle 

lunghe nuvole, ma alquanto strette, a mò di linea, in numero di cinque, che andavano da 

parte all’altra della volta strollica, in direzioni diverse, et in certi punti formassero dei 

graticci, tanto che a osservare prolungatamente fui colto da un desiderio di grigliata e 

comandai la serva eugubina di preparar la brage e metter mano alle coste di maiale 

avanzate dalla cena, e qualc’altra norcineria.

”

— Breve     storia     delle     scie     chimiche   | Diecimila  .  me  

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

uncertainplume

L’alchimista, signore dell’universo ermetico, conoscitore dei segreti del giorno e della notte, della 

luce e delle tenebre, appare trionfante al centro di una fantasmagoria figurativa che rappresenta 

contemporaneamente i principali simboli cari agli alchimisti occidentali. Alla sua destra stanno i 

principi maschili dell’opera: nel chiarore diurno campeggiano il feroce leone rampante, il Sole, 

l’uomo, la fenice e la fonte del fuoco terrestre. Alla sua sinistra si trovano invece quelli femminili: 

immersi nelle tenebre il “fedele servitore”, la Luna, la donna dalle cui mammelle sgorga il flusso 

vitale, l’aquila, dalla terra erompe la fonte d’acqua pura. Attorno a lui, gli alberi-metalli del giardino 

filosofico. Sopra, gli animali simbolo delle fasi dell’opera: il corvo della putrefazione, lo struzzo 

della calcinazione, il dragone mercuriale, il pellicano dell’imbibizione, la fenice, la Pietra filosofale. 

Più in alto ancora,  tra le sfere angeliche, la Divina Trinità: l’agnello mistico, il Dio degli ebrei e lo 

Spirito Santo. Da questa emana la vita, al suo centro sta la struttura armillare della conoscenza 

alchemica, l’unione dei principi inferiori a quelli superiori.

A. Aromatico, Alchimia - L’oro della conoscenza

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

“Twarzą w dół i tyłek w górę”

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

spaam

L'ordine delle cose

Coppia al primo appuntamento. 

Lei: prima ve lo succhia, poi ingoia e infine vi parla di sé. 

Lui: prima scopa, poi chiede scusa di essere arrivato subito subito “giuro è la prima volta” e infine 

vi ascolta.

Coppia che a cena decide di andare a vivere insieme.

Lei: prima vi parla di sè, poi ve lo succhia e infine ingoia. 

Lui: prima fa finta di ascoltarvi, poi scopa e infine fa il vago per lo stesso motivo di prima.

Coppia che vive insieme da tempo considerevole. 

Lei: Prima vi parla di sè, certo, poi ingoia il silenzio che la circonda e infine ve lo succhia. Se è 

sabato. Altrimenti niente.

Lui: prima fa sempre finta di ascoltare, poi guarda in silenzio Internet e infine scopa. E forse viene 

pure.

Coppia che smette di vivere insieme. 

Lei: prima ingoia tutta la relazione che c’è stata tra di voi, poi vi parla di sé e infine lo succhia. Ad 

un altro. 

Lui: è venuto già scopato, grazie.
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Coppia che decide di riprovarci. 

Lei: prima ve lo succhia, poi vi parla di sé e di sicuro col cazzo che lo ingoia. 

Lui: per la prima e ultima volta vi ascolta di nuovo, poi scopa e infine “scusa se ora vado via, ma lo 

sai che domani devo alzarmi presto per lavoro e poi non vorrei restare a dormire, così, la prima sera 

dopo tanto tempo senza esserci più visti e sì certo che mi piacerebbe, mi piacerebbe tanto, ovvio, 

(anche tre volte, te l’ho detto, mi piacerebbe tanto tanto) e poi avevo trovato pure parcheggio 

proprio sotto casa tua, ma magari è meglio ripartire con calma. Ti chiamo domani” Tanto voi buttate 

giù tutto. Cioè, non proprio voi, facciamo le altre.

Coppia che si lascia per l’ennesima volta, quella decisiva. 

Lei: prima vi parla di sè, poi piange, poi ricomincia a parlarvi di sé, poi ripiange, poi ingoia, ride, 

ripiange, ridacchia, vi ama, sorride, si accende una sigaretta, vi maledice, piange di nuovo a dirotto, 

prova a succhiarvi, ma no, non ci riesce, realizza che merda di uomo siete, ripiange per questa cosa, 

dorme 10 minuti per sfinimento, vi chiede se volete mangiare una cosa, cucina in silenzio una 

carbonara che voi tanto, con la faccia di culo e lo stomaco che vi si chiude solo durante le partite di 

Champions, non esitate a chiedere, poi sbuffa ancora, si sente come sua madre, prova terrore, 

schifo, vi odia e infine smette di provare qualsiasi cosa che possa essere definito un sentimento, un 

idea di sentimento, un residuo d’idea di un briciolo di un qualche frammento polverizzato 

dell’ultima connessione sinaptica, in chissà quale angolo remoto del vostro essere, da far pensare 

che abbia mai e poi mai avuto un sentimento nei vostri riguardi.

Lui: prima fa finta di ascoltare, poi ascolta sul serio quello che invece non andrebbe ascoltato 

perché ormai state parlando a vanvera, così che poi analizza quello che avete detto e mentre fa 

questo si perde il passaggio successivo della discussione, rispondendo a cazzo e poi vi stringe, gli 

viene duro, se ne vergogna, cerca una soluzione per farsi passare l’erezione, possibilmente con un 

pompino, realizza che l’altra poi, non scopava tanto meglio di voi, realizza pure che è tardi per 

chiamarla dopo, appena sarà finita sta lagna, gli viene fame, mangia, sorride, vi abbraccia, capisce 

di amarvi come prima, anzi no, di più, realizza che davanti ha la donna della usa vita, esattamente 

come sua madre, ma in maniera diversa, certo e vi chiede, come se non fosse successo nulla, di 

sposarlo (maschio sotto i 35 anni), di fare un figlio con lui (maschio sopra i 35 anni). Infine, fuma 

come se avesse salvato il mondo dalla malaria e donato ai poveri i soldi del Premio Nobel.

Ma non giudicatelo male. Quello che vedrete non sarà altro che l’effetto collaterale di un’erezione 

prolungata oltre il dovuto e spentasi da sola. Per sempre.
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---------------------

microsatira

Ricordo ancora il mio esame di maturità. Anche quest’anno niente Alzheimer.

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

animasophysfairytale:

Spiegami, Amore,

ciò che non so spiegare:

dovrei passare questo breve

orribile tempo

soltanto con pensieri e,

caso isolato,

non conoscere amore

né far nulla che amore sia?

Si è costretti a pensare?

Non si avverte la

mancanza di chi pensa?

Tu dici:
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un altro spirito conta su di lui.

Non spiegarmi nulla.

Vedo la salamandra

attraversare ogni fuoco.

Non un fremito la scuote e nulla

le dà dolore.

-Ingeborg Bachmann-

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

gnarrrgh:

La   “  sindrome     del     black     bloc  ” (  Zeropregi   -   Lettera     al     Manifesto  )  

Di Zeropregi (@  zeropregi  )

Lettera pubblicata su Il     Manifesto     del 18 giugno 2013

Caro Manifesto,

ora che con la cassazione di Bolzaneto si sono chiusi tutti i processi riguardanti Genova 2001 

credo sia il momento di fare un ragionamento a 360°. Onestamente trovo fastidioso che 

sistematicamente vengano chiesti commenti esclusivamente ad Agnoletto e/o Casarini, perché 

quella storia lì è una storia molto più grande di loro, che non riguarda solo loro, una storia di cui, 

oltretutto, faticano tuttora a capire e comprendere la portata.
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Al di là delle responsabilità politiche, che sono non tante, tantissime, rimarrei su quello che la 

lezione di Genova è realmente stata mentre scorrono immagini via streaming di Piazza Taksim, 

mentre tutti ci si riscopre solidali con i rivoltosi genovesi, compreso chi all’indomani del 21 

luglio accusava parte di quella enorme composizione, di essere fatta di fascisti, infiltrati, 

violenti, etc etc. La sindrome del Black Bloc ha bloccato e impantanato le manifestazioni degli 

anni successivi, immobilizzando un movimento nella dicotomia violenza/non violenza, come se 

il tutto fosse un problema di schieramenti e non di pratiche o di percorsi politici e radicali.

Se ora ci ritroviamo con 10 persone (di cui 3 in carcere) con condanne che vanno dagli 8 ai 

15 anni è anche grazie al fatto che nessuno ha voluto assumersi la loro difesa.Abbiamo 

preferito formare comitati che chiedevano verità e giustizia, legittimo sia chiaro, ma creando 

un cortocircuito:come è possibile chiedere verità e soprattutto giustizia, a uno Stato che 

negli anni, attraverso i propri corpi delle FDO, ha insabbiato, coperto, depistato e 

soprattutto promosso i “protagonisti” delle giornate genovesi?

Invece di aprire una discussione e una riflessione sulla pericolosità del reato di 

devastazione e saccheggio (art 419) o sul fatto che sia assente il reato di tortura dal nostro 

codice penale, si è preferito creare steccati e dare patenti di legittimità tra le diverse 

pratiche di piazza, come se una fosse migliore di tutte le altre. A prescindere. Abbiamo 

dovuto avere i casi Aldrovandi, Uva, Bianzino e Cucchi, per accorgerci che si può morire 

durante un fermo, in caserma o in carcere. Per accorgerci che si può essere torturati senza che 

nessuno venga nemmeno accusato di nulla, in quel caso si tratta di “eccessi”.

Neanche abbiamo avuto il coraggio di aprire una riflessione o una discussione sul come stare in 

piazza, sul come tutelarci, sul come non morire più o essere condannanti a 15 anni per aver 

danneggiato cose. Niente di tutto questo.

Per fortuna la lezione Valsusina insegna che si può essere radicali, decisi e compatti. Che non 

si deve per forza trovare una mediazione con chi con te non vuol mediare. Che non serve 

accattivarsi i media mainstream perché tanto al momento opportuno sapranno con chi 

schierarsi e non succede mai che si schierino con i Movimenti.

Chiudo pensando prima di tutto a Marina, Alberto e Gimmy, attualmente in carcere per i fatti del 

G8. Ma soprattutto sperando che Il Manifesto non si accontenti di narrare solo la cronaca, ma 

che dia spazio alla riflessione e alla discussione.
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Ciao

@zeropregi

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

violentafiducia ha rebloggato batchiara

 

Fonte:interwar

batchiara:

“My name is Ernest Miller Hemingway. I was born on July 21, 1899. My favorite authors are 

Kipling, O. Henry and Steuart Edward White. My favorite flower is lady slipper and tiger lily. 

My favorite sports are trout fishing, hiking, shooting, football and boxing. My favorite studies 

are English, zoology and chemistry. I intend to travel and write.” 

— Ernest Hemingway, Age 9.

He did both

-------------------------
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gravitazero ha rebloggato pellerossa

 

Con questo caldo si fa fatica anche a parlare. E afa sia.

pellerossa

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

IL MONDO NEL MIRINO DELLA MADRE DI 
TUTTI I CAFONAL: LA STORIA DI 
ELSA MAXWELL

Grassa, spietata e profondamente ironica: Elsa Maxwell, 
sciatta e senza una lira, fu la prima a mettere 
in ridicolo i ricchi, fotografandoli e mostrando 
al mondo quanto fossero sciocchi - Meglio di 
chiunque altro seppe descrivere così la 
società aristocratica d’Europa e d’America 
nella prima metà del ’900...

 
 

 

Stenio Solinas per "il Giornale"
«Con quel canotto rosa così grosso non avrei paura di entrare in acqua» disse la giovane maharani 
al principe di Hesse che le sedeva a fianco sulla spiaggia. «Cielo, non è un gommone rosa» esclamò 
questi agitato. «È Elsa Maxwell!». Elsa Maxwell aveva allora una settantina d'anni (morì nel 1963, 
a ottanta appena compiuti) ed era stata enorme fin da ragazza. A 16 anni aveva scoperto che baciare 
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un uomo, anche bello, anche gentile, le ripugnava, e baciare una ragazza anche. Messo da parte il 
sesso, come fosse un inutile fardello, aveva fatto lo stesso con il denaro: niente gioielli, niente 
proprietà, solo un conto in banca, ma perennemente in rosso.

Biografia Elsa Maxwell
Da giovane venne definita la più grassa sciattona d'America e d'Europa, e trasformò la critica in un 
vanto personale: «Chiedete ai vecchi habitués dell'alta società parigina chi fosse la donna meglio 
vestita nei primi anni Venti e avrete una dozzina di risposte differenti, ma la palma della donna 
peggio vestita spetta indiscutibilmente a me».
Nata in un paesino dello Iowa, Elsa si attenne fin da ragazza a quanto il padre, assicuratore con 
velleità giornalistiche e la passione per la musica e il teatro, le aveva detto in punto di morte: 
«Quando non ci sarò più, per te non sarà facile. Sei brutta e grassoccia e nel tempo peggiorerai. 
Però puoi trasformare il tuo aspetto in un vantaggio: nessuna donna sarà gelosa di te, nessun uomo 
sospettoso con te. Ti lascio come eredità quattro regole.

ELSA MAXELL
1) Non aver mai paura di quello che dirà la gente. La gente esiste soltanto nella tua paura. Quello 
che fai è l'unica cosa che conta. Quello che dice la gente non significa nulla.
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2) Più possiedi e più sei posseduta. Mantieniti libera dalle cose materiali e godi la vita come viene.
3) Prendi leggermente le cose serie. Prendi seriamente le cose leggere.

ELSA MAXWELL
4) Ridi sempre di te stessa prima che ne ridano gli altri.C'è qualcosa di ridicolo in ogni persona».
Con questo viatico Elsa Maxwell fu tra le due guerre e poi negli anni Cinquanta del Novecento la 
più instancabile animatrice mondana apparsa sulla scena, deus ex machina degli scandali, 
organizzatrice e animatrice di pettegolezzi, cattiverie, verità, divertimenti.
Di questa esistenza incredibile, cominciata facendo la pianista ai tempi del cinema muto, Ho 
sposato il mondo (Elliot, 377 pagine, 17,50 euro) è un compendio allegro e stravagante e insieme 
l'epitaffio di un mondo scomparso via via che la società, involgarendosi, si incanagliva.

ELSA MAXELL E MARILYN MONROE
«Ho visto da vicino tre generazioni di gente di mondo americana ed europea, e ognuna è peggiore 
della precedente. Una volta, in America, le notizie mondane fondamentali erano i matrimoni e le 
feste di beneficenza. Oggi, i trampolini usati dal gran mondo per farsi citare sui giornali sono i 
divorzi, gli scandali e le risse tra ubriachi.
Il completo abbandono di ogni dignità da parte di giovani che hanno goduto dei cosiddetti vantaggi 
di una buona educazione è disgustoso. Le ragazze che circolano nei bar sono malate di mente e di 
spirito».
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ELSA MAXWELL
L'imperativo della Maxwell era l'allegria, ovvero, come notò Cecil Beaton con una punta di 
snobismo, «il far sembrare poco distinte le persone distinte». Dopo ogni sua festa, le fotografie 
scattate per l'occasione «facevano apparire le sue vittime meravigliosamente sciocche».
A Londra diede un party dove un mago orientale, Galli-Galli, tirò fuori dallo sparato della camicia 
di lord Curzon tre pulcini. Il resto della serata vide gli invitati impegnati a soffiare su un lenzuolo 
per far volare via una piuma... A una festa campestre, gli ospiti, vestiti da contadini, munsero una 
vacca artificiale dalle mammelle piene di champagne... Da lei andavano Cary Grant e George 
Bernard Shaw, Gary Cooper e i duchi di Windsor, Greta Garbo e Charlie Chaplin... Molti sapevano 
essere ironici e ridere di se stessi.

ELSA MAXWELL
Sir Lionel Phillips, presidente della Central Mining Company di Johannesburg, era solito presentare 
il proprio ritratto facendo sua una frase di James Whistler: «L'immortale volgarità del soggetto 
supera quasi quella del pittore»... La duchessa de La Rochefoucauld, che faceva notare alla 
principessa de Polignac come i loro due nomi si equivalessero, si sentì rispondere: «Non in calce a 
un assegno, tesoro».
Americane entrambe, entrambe ereditiere, la loro aristocrazia era del resto il frutto di matrimoni 
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d'interesse... Altri erano portatori di umorismo involontario. Laura Corrigan, ex telefonista di 
Cleveland e poi vedova di un magnate dell'acciaio, si sentì chiedere se nella crociera per il 
Mediterraneo che si apprestava a fare avrebbe visitato i Dardanelli. «Ho qualche lettera di 
presentazione per loro» fu la risposta, «ma non ho il tempo per andarli a trovare».

pec 6 Maria callas Elsa maxwell
Stando alle memorie del maitre del Ritz, Olivier, erano solo tre le persone da lui servite che 
sapessero ordinare un pranzo come si deve: il principe di Galles, il principe Esterhazy d'Ungheria e 
Elsa Maxwell. Autodidatta in materia, Elsa aveva cominciato copiando. Nel 1919, fu chiamata a 
organizzare, proprio al Ritz, una cena per otto in onore di lord Balfour, allora ministro degli Esteri 
inglese.
Andò alla sede parigina del New York Herald e annotò il menu che Boni de Castellane aveva 
ordinato per un suo pranzo sontuoso prima della guerra e che aveva fatto epoca; imparò a memoria i 
nomi delle portate e l'anno dei vini e poi andò da Olivier, che già allora imperava in quelle sale.

pec 7 Elsa maxwell
«Questi cominciò a scrivere con aria malinconica la mia ordinazione su un blocchetto, ma dopo 
aver appuntato le prime due portate mise da parte la matita guardandomi fissa. Quando ebbi 
elencato a fatica tutta la lista, Olivier si alzò in piedi inchinandosi rigidamente dalla vita in su. "A 
questo menu, mademoiselle, manca una cosa sola per essere perfetto, la firma del marchese de 
Castellane" disse seccamente».
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u cicconi08 maria callas elsa maxwell
Fu Elsa Maxwell a presentare Rita Hayworth al principe Ali Khan e Maria Callas a Aristotele 
Onassis. Il suo potere di fascinazione sui ricchi nasceva dal ritenerli «le persone più povere che io 
conosca. Ho portato in quel mondo una nuova capacità di cordialità e di gaiezza che offriva 
possibilità impensate di evasione dalla loro noia foderata di velluto». Dopo essere stata a 
chiacchierare con Sigmund Freud, si sentì dire: «Lei è una donna che non soffrirà di nevrosi». Morì 
vecchia e grassa, per un attacco di cuore.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  il  -  mondo  -  nel  -  mirino  -  della  -  madre  -  di  -  tutti  -  i  -  
cafonal  -  la  -  storia  -  di  -  elsa  -57966.  htm  

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

Pagare poco e godersi l’estate: dieci 
ostelli in Europa

 
A cura di   Lidia     Baratta  

Andare in vacanza senza spendere troppo. L’ostello è la soluzione giusta, ma bisogna scegliere bene
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Hostel Delft (Flickr/Gerard Stolk)

Grand     Hostel   -   Berlino  

La posizione vale una prenotazione: l’ostello si 
trova in un edificio storico situato nel cuore del vivace distretto di Friedrichshain-Kreuzberg, al 
punto di congiunzione tra est e ovest. Dimenticate le camerate con i classici letti a castello da 
ostello. Al   Grand     Hostel   offrono stanze singole (tre in tutto), doppie (anche matrimoniali), triple, da 
quattro, cinque o al massimo sei letti. Le stanze possono avere anche il bagno privato. Per la 
colazione, c’è il nuovo bistrot “Grand Ma’s”, appena inaugurato. Il prezzo è di 5 euro e 90 
centesimi. In occasione dell’estate, il venerdì sera il Grand Hostel propone il Bar Tour tra i migliori 
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bar della città. Wifi gratuito. 
 
Greg   &   Tom   -   Cracovia  

Al centro di Cracovia, a pochi passi dalle 
stazioni di bus e treno. «Feels like home» è il motto dell’ostello   Greg   &   Tom  , dal design caldo e 
accogliente che offre ai clienti anche due cucine attrezzate dove poter preparare pranzo e cena in 
compagnia degli altri ospiti. Niente letti a castello, una stanza può contenere al massimo sei 
persone. Nelle altre due strutture presenti in città, ci sono anche un pub dove bere birra e vodka 
polacca e ascoltare musica live, oltre a un’area adibita a discoteca. L’ideale per una vacanza di puro 
divertimento, magari per i più giovani. Una festa che vale la pena non perdere: “Kamikaze night”. 
Dal nome si può intuire il tono del party. Wifi gratuito. 
 
Travellers     House   -   Lisbona  

Dalle finestre della vostra camera potrete 
vedere l’arco Grand Augusta. L’ostello   Travellers     House   si trova lungo la Rua Augusta, la 
principale isola pedonale di Lisbona. Si può scegliere se vivere la classica atmosfera da ostello 
anche in camera o se prenotare stanza “private” singole o doppie o ancora veri e propri 
appartamenti (indicati per chi viaggia con tutta la famiglia). La colazione è gratuita, ma la cucina in 
comune potrà essere utilizzata lungo tutto l’arco della giornata. Sconti e promozioni per le 
prenotazioni effettuate tra settembre e dicembre. Wifi gratuito. 

Keystone     House   -   Londra  
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Situato in Pentonville Road, l’ostello   Keystone     
House si trova a pochi passi dalla stazione della metropolitana King’s Cross St Pancras. Offre sia 
stanze “dormitorio”, dai quattro ai sedici letti, sia stanze private per una o due persone. Gli spazi in 
comune sono la stanza comfort con tv al plasma e il giardino sul tetto. Se poi non foste a Londra 
solo per piacere ma anche per cercare fortuna, l’ostello vi aiuta anche a cercare lavoro tramite 
l’iscrizione al sito www.directtemping.com. 

Sleep     in     heaven   -   Copenaghen  

«We have no ice machine, but we are cool 
anyway». Non abbiamo la macchina del ghiaccio, ma siamo comunque cool. Se volete dormire in 
paradiso, lo   Sleep     in     Heaven     di     Copenaghen   è fatto per voi. E le pecorelle volanti sul sito ve lo 
ricordano. Il prezzo, fisso, è di 140 corone danesi a notte, poco più di 18 euro. Le camerate, divise 
da muri in cartongesso, sono certo un po’ spartane. Ma l’atmosfera è garantita. Si possono 
conoscere ragazzi di tutte le nazionalità. E qualche volta si incrocia anche qualche coppia in luna di 
miele. Che - guarda un po’ - si era formata proprio allo   Sleep     in     Heaven  .
Maison     internationales     de     la     jeunesse   -   Parigi  
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Tre palazzi del XVII secolo nel centralissimo 
quartiere di Marais (sulla rive droit della Senna), restaurati ad hoc per accogliere l’ostello   Mije  , 
sono il quartier generale ideale per una vacanza a Parigi. I tre indirizzi del Mije offrono in tutto 450 
letti per giovani e meno giovani. Ci sono alcune camere singole, alcune doppie e le camerate (fino a 
dieci letti). Molte delle camere sono dotate di toilette e le camerate sono attrezzate di docce. La 
calma è garantita: tutte le stanze danno sul cortile interno o su vie poco frequentate. Il ristorante è 
sistemato nelle cantine a volta dell’hôtel de Fourcy.

Stayokay     Stadsdoelen   -   Amsterdam  

Nel cuore pulsante dei canali di Amsterdam, 
basta fare un passo fuori dall’ostello Stayokay     Stadsdoelen   per essere catapultati tra bar, negozi, 
ristoranti, cinema, teatri e musei della capitale olandese. Poco distante, anche il mercatino delle 
pulci di Waterlooplein. Per un posto letto, colazione inclusa, si spendono poco più di 18 euro. La 
maggior parte delle stanze dà sul centro storico di Amsterdam. L’ostello offre 176 posti letto in 
stanze da 2, 8, 16 e 20 letti. Tra i servizi offerti, accesso a Internet, lavanderia, deposito bagagli, 
deposito biciclette, serrature elettroniche, biliardo e calcetto, informazioni turistiche e vendita di 
biglietti con riduzione per le attrazioni più importanti. 

Sun   &   Moon   -    Barcellona  
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Nel pieno centro della città, vicino alla spiaggia 
e ben collegato con altre attrazioni turistiche. Il   Sun   &   Moon     Hostel   si trova nel cuore del quartiere 
gotico, a un minuto dalla Rambla. La posizione è ideale perché permette di visitare tutto il centro 
della città, musei, edifici modernisti, la Cattedrale, il Mercat de la Boqueria, La Rambla, senza 
dover prendere nessun mezzo di trasporto. Si possono raggiungere a piedi entrambe le spiagge e il 
porto della città in meno di 20 minuti. Tutte le stanze, da sei a otto persone, hanno aria condizionata, 
bagno privato e armadietti di sicurezza. Con una spesa extra di due euro, l’ostello offre lenzuola e 
asciugamani. Prezzi a partire da 18 euro. Wifi gratuito. 
 
Westend     city     hostel   -   Vienna  

La struttura del   Westend     city     hostel  , risalente al 
1870, è stata ristrutturata ed è dotata dei migliori comfort. Si trova al centro della città di Vienna, a 
tre minuti a piedi dalla Westbahnhof e dalle principali vie dello shopping. Non solo camerate, 
l’ostello offre anche stanze singole, doppie e piccoli appartamenti. Il prezzo a notte varia da 14 euro 
per le stanze da 10-12 letti agli 80 per gli appartamenti privati con quattro letti. La colazione è 
inclusa. E con una spesa di sei euro, c’è anche chi vi farà il bucato. 

Ostello     Bello   -   Milano  
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A due passi dal Duomo e dai Navigli, l’ostello 
milanese è un’attrazione per tutta la città. Anche per gli stessi milanesi. L’Ostello     Bello   offre stanze 
private da 28 euro, doppie, triple e quadruple fino a una spesa massima di 150 euro. La colazione è 
inclusa nel prezzo, ma da buoni italiani i ragazzi dello staff metteranno a vostra disposizione anche 
una cucina in cui poter dare sfogo alla vostra creatività e persino un barbecue. Non solo: se avete 
anche una vena artistica, strumenti musicali di ogni tipo saranno lì ad aspettarvi. Imperdibili le 
serate a suon di musica, birra e ottima cucina organizzate dallo staff. 

fonte:   http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  miglior  -  ostelli  -  europa  

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

curiositasmundi ha rebloggato lavandagastrica

 

Fonte:raucci
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falcemartello ha rebloggato amoretamarro
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amoretamarro:

“Come freccia che dall’arco scocca…”

Sui muri del Pigneto - Roma

-----------------------
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20130620

curiositasmundi ha rebloggato alfaprivativa

Fonte:rollotommasi

“ti insegnerò a suonare la sabbia e il legno

inventeremo nuove posizioni impossibili

mi insegnerai a cucire i bottoni

e a dir la verità su ciò che fui

ti stupirò

mi stupirai

saremo stupidissimi e stupendi”

— Guido Catalano (via alfaprivativa)

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

spaam

“Il piccolo muove i primi passi da solo. Seguirà il linguaggio, 
rullare le cartine e le scale di settima. L’ordine, però, lo 
deciderà lui”

— Barcollo

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

curiositasmundi ha rebloggato lavandagastrica

 

159

http://lavandagastrica.tumblr.com/post/53364411571/indigenza-quando-io-ero-piccolo-eravamo-una
http://curiositasmundi.tumblr.com/
http://spaam.tumblr.com/
http://alfaprivativa.tumblr.com/
http://rollotommasi.tumblr.com/post/52038996470/ti-insegnero-a-suonare-la-sabbia-e-il-legno
http://alfaprivativa.tumblr.com/post/52660773310/ti-insegnero-a-suonare-la-sabbia-e-il-legno
http://curiositasmundi.tumblr.com/


Post/teca

Fonte:cosanesaitu

“INDIGENZA:

Quando io ero piccolo eravamo una famiglia incredibilmente 
povera.

Mia madre cucinava sempre con il dado. Si mangiava solo se 
usciva il sei.”

— (via cosanesaitu)

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

 

   

Il ministro dell’Istruzione

di   Massimo     Zamarion   - 20/06/2013
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L’esame di maturità: non riuscii a prenderlo sul serio neanche quando lo feci; figuratevi se questa 
farsa poteva interessarmi in seguito. Questa volta però un particolare – per meglio dire, una serie di 
nomi – ha attirato la mia attenzione. Trattasi degli autori dei brani a corredo delle tracce della prova 
d’italiano: il vivente scrittore Claudio Magris, grande collezionista di premi, sempre in odore di 
premio Nobel, con molta fascinosa muffa mitteleuropea addosso, uomo della sinistra laica e 
repubblicana, non tanto di quella giacobina, ma di quella piena di sofferta compunzione; Pier Paolo 
Pasolini, famoso scrittore, cineasta, polemista, beatificato dalla sinistra dopo morto; Elias Canetti, 
solido scrittore novecentesco (lo dico a naso, in quanto a casa ho quattro suoi libri, ma li devo 
ancora leggere) insignito del premio Nobel, di ascendenza ebraica sefardita (ossia originaria della 
Spagna) e di lingua tedesca, nato in Bulgaria: un bel miscuglio che fa molto mitteleuropa e che 
diventa cult se pubblicato da Adelphi; il premio Nobel Eugenio Montale, l’inevitabile, l’ostaggio 
del piccolo burocrate scolastico, il prigioniero che forse un giorno andando in un’aria di vetro, 
arida, rivolgendosi, vedrà compirsi il miracolo: la maturità alle sue spalle, il vuoto dietro di sé, con 
una felicità da ubriaco; il filosofo Remo Bodei, vivente, uomo di sinistra, noto sottoscrittore di 
appelli che, nonostante le illustri frequentazioni intellettuali coi pensatori di tutti i tempi, riesce a 
vedere in Berlusconi poco meno che il male assoluto, il non-essere in persona; il premio Nobel Paul 
Krugman, economista liberal (nel senso americano di sinistrorso); Luigi Zingales, economista 
liberal (nel senso tutto italico di liberista di sinistra: tra i suoi santini c’è pure lo spaventoso 
Berlinguer); Mario Pirani, storica firma di Repubblica, soprattutto in campo economico, ex 
funzionario PCI (lo dico non solo perché sono fissato, ma per dimostrare ancora una volta che il 
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regime democristiano favoriva smaccatamente le carriere dei bolscevichi). Dove non c’è l’alloro c’è 
il progressismo: la cricca del pensiero debole fabio-fazista è ormai arrivata anche al Ministero 
dell’Istruzione, in tutta la sua meschina ignoranza, col suo rachitismo intellettuale, nello splendore 
dei suoi obbligati percorsi culturali.

fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /992019/  il  -  ministro  -  dellistruzione  /  

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

stripeout ha rebloggato curiositasmundi

Fonte:sentenze

“La logica è l’armatura del mondo.”
— Ludwig Wittgenstein (via sentenze)

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

distrazioni ha rebloggato aauroraborealiss

 

Fonte:periferiagalattica

periferiagalattica:

Non è che non mi ricordo. Svuoto la cache.

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

sgabrioz

Lo dico: Mogol è stato una delle più grandi disgrazie che sia 

capitata all'Italia. E' l'equivalente in musica della Democrazia 

Cristiana e di Berlusconi..

Pubblicherò un saggio sull’argomento. Poi potete anche sanzionarmi levandomi il seguito, però lo 

dovevo dire. E’ mesi che ci penso. Così come Maurizio Vandelli è uno dei più grossi parvenu, 
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sopravvalutati ed inutili musicisti di sempre. Alberto Radius gli spaccava tranquillamente il culo in 

dodici parti.

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

La macchia umana sull’Europa

di Barbara Spinelli, da Repubblica, 19 giugno 2013

Se almeno avessero le loro divinità antiche: forse i Greci capirebbero meglio quel che vivono, l'ingiustizia che 

subiscono, l'abulica leggerezza di un'Europa che li aiuta umiliandoli da anni, che dice di non volerli espellere 

e nell'animo già li ha espulsi. Le divinità d'un tempo, si sapeva bene che erano capricciose, illogiche, si 

innamoravano e disamoravano presto. Su tutte regnava Ananke: l'inalterabile Necessità, ovvero il fato. A 

Corinto, Ananke condivideva un tempio con Bia, la Violenza. L'Europa ha per gli Ateniesi i tratti di questa 

Necessità.

Forse capirebbero, i Greci, come mai a Roma s'è riunito venerdì un vertice di ministri dell'Economia e del 

Lavoro, tra Italia, Spagna, Francia, Germania, per discutere il lavoro fattosi d'un colpo cruciale, e nessuno di 

essi ha pensato di convocare la più impoverita delle nazioni: 27 per cento di disoccupazione, più del 62 per 

cento giovani. Sono i tassi più alti d'Europa. Forse avevano qualcosa da dire, i Greci, sui disastri della guerra 

che le istituzioni comuni continuano a infliggere con inerte incaponimento, e senza frutti, al paese reo di non 

fare i compiti a casa, come recita il lessico Ue.

La Grecia è la macchia umana che imbratta l'Europa, da quando è partita la cura d'austerità. Ha pagato per 

tutti noi, ci è servita al tempo stesso da capro espiatorio e da cavia. In una conferenza stampa del 6 giugno, 

Simon O'Connor, portavoce del commissario economico Olli Rehn, ha ammesso che per gli Europei èstato un 

"processo di apprendimento". In altri paesi magari si farà diversamente, ma non per questo scema la 

soddisfazione: "Non è stata cosa da poco, tenere Atene nell'euro"; "Dissentiamo vivamente da chi dice che 

non è stato fatto abbastanza per la crescita". Poi ha aggiunto piccato: "Sono accuse del tutto infondate".

O'Connor e Rehn reagivano così a un rapporto appena pubblicato dal Fondo Monetario: lo stesso Fmi che 

con la Banca centrale europea e la Commissione è nella famosa troika che ha concepito l'austerità nei paesi 

deficitari e dall'alto li sorveglia. L'atto di accusa è pesante, contro strategie e comportamenti dell'Unione 

durante la crisi. La Grecia "poteva uscirne meglio", se fin dall'inizio il debito ellenico fosse stato ristrutturato, 
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alleggerendone l'onere. Se non si fosse proceduto con la micidiale lentezza delle decisioni prese all'unanimità. 

Se per tempo si fosse concordata una supervisione unica delle banche. Se crescita e consenso sociale non 

fossero stati quantità trascurabili. Solo contava evitare il contagio, e salvaguardare i soldi dei creditori. Per 

questo la Grecia andava punita. Oggi è paria dell'Unione, e tutti ne vanno fieri perché tecnicamente rimane 

nell'euro pur essendo outcast sotto ogni altro profilo.

Addio alla troika dunque? È improbabile, visto che nessun cittadino può censurare i suoi misfatti, e visto il 

sussiego con cui è stato accolto il rapporto del Fondo. L'ideale sarebbe di licenziarla fin dal Consiglio europeo 

del 27-28 giugno, dedicato proprio alla disoccupazione che le tre Moire della troika hanno così 

spensieratamente dilatato. Il Parlamento europeo non oserà parlare, e quanto alla Bce, le parole di Draghi 

sono state evasive, perfino un po' compiaciute: "Di buono, nel rapporto FMI, è che la Banca centrale europea 

non è criticata". Il Fondo stesso è ambivalente, ogni suo dire è costellato di ossimori (di asserzioni acute-

stupide, etimologicamente è questo un ossimoro). Il fallimento c'è, ma è chiamato "necessario". La recessione 

greca è "più vasta d'ogni previsione", ma è "ineludibile". Il fato illogico regna ancora sovrano, solo che a 

gestirlo oggi sono gli umani.

In realtà c'è poco da compiacersi. L'Unione non ha compreso la natura politica della crisi - la mancata Europa 

unita, solidale - e quel che resta è un perverso intreccio di moralismi e profitti calcolati. Resta l'incubo del 

contagio e dell'azzardo morale. Condonare subito il debito, come chiedevano tanti esperti, significava 

premiare la colpa. E poi all'Europa stava a cuore proteggere i creditori, dice il rapporto del Fondo, più che 

scongiurare contagi: dilazionare le decisioni "dava tutto il tempo alle banche di ritirar soldi dalle periferie 

dell'eurozona". La Banca dei regolamenti internazionali cita il caso tedesco: 270 miliardi di euro hanno 

abbandonato nel 2010-11 cinque paesi critici (Grecia, Irlanda, Portogallo, Italia, Spagna).

Ma la vera macchia umana è più profonda, e se non riconosciuta come tale sarà ferita che non si rimargina. È 

l'ascia abbattutasi sull'idea stessa dei beni pubblici, guatati con ininterrotto sospetto. È qui soprattutto che 

salari e lavori sono crollati. E la democrazia ne ha risentito, a cominciare dalla politica dell'informazione. Il 

colmo è stato raggiunto la notte dell'11 giugno, quando d'un tratto il governo ha chiuso radio e tv pubblica - 

l'Ert, equivalente della Bbc o della Rai - con la tacita complicità della troika che esigeva licenziamenti 

massicci di dipendenti pubblici. Non che fosse una Tv specialmente pluralista, ma perfino chi era stato 

emarginato (come l'economista Yanis Varoufakis) ha accusato i governanti di golpe. Le televisioni private, 

scrive Varoufakis, sono spazzatura: "un torrente di media commerciali di stampo berlusconiano: templi di 

inculcata superficialità" da quando inondarono gli schermi negli anni '90.
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Il giorno dopo l'oscuramento di Ert (2700 licenziati) c'è stata una manifestazione di protesta a Salonicco. Tra 

gli oratori l'economista James Galbraith, figlio di John Kenneth, e il verdetto è spietato: cinque anni di crisi 

son più della Seconda guerra mondiale condotta dall'America in Europa, più della recessione combattuta da 

Roosevelt. E la via d'uscita ancora non c'è.

Perché non c'è? Galbraith denuncia un nostro male: la mentalità del giocatore d'azzardo. Il giocatore anche 

se perde s'ostina sullo stesso numero, patologicamente. Continuando a ventilare l'ipotesi dell'uscita greca 

l'Europa ha spezzato la fiducia fra gli Stati dell'Unione, creando una specie di guerra. Ci sono paesi poco 

fidati, e poco potenti, che non hanno più spazio: i Disastri di Goya, appunto. Non è stata invitata Atene, alla 

riunione romana, ma neppure Lisbona: la sua Corte costituzionale ritiene contrari alla Carta due paragrafi 

del piano della troika, e da allora anche il Portogallo è paria. "Ci felicitiamo che Lisbona prosegua la terapia 

concordata: è essenziale che le istituzioni chiave siano unite nel sostenerla", ha comunicato la Commissione 

due giorni dopo la sentenza, rifiutando ogni rinegoziato. Mai direbbe cose analoghe sui verdetti della Corte 

tedesca, giudicati questi sì inaggirabili.

Macchie simili non si cancellano, a meno di non riscoprire l'Europa degli esordi. Non dimentichiamolo: si 

volle metter fine alle guerre tra potenze diminuite dopo due conflitti, ma anche alla povertà che aveva spinto i 

popoli nelle braccia delle dittature. Non a caso fu un europeista, William Beveridge, a concepire il Welfare in 

mezzo all'ultima guerra.

Le istituzioni europee non sono all'altezza di quel compito, attualissimo. Tanto più occorre che i cittadini 

parlino, tramite il Parlamento che sarà votato nel maggio 2014 e una vera Costituzione. È necessario che la 

Commissione diventi un governo eletto dai popoli, responsabile verso i deputati europei. Una Commissione 

come quella presente nella troika deve poter esser mandata a casa, avendo generato rovine. Ha perso il 

denaro, il tempo e l'onore. Ha seminato odio fra nazioni. Ha precipitato un popolo, quello greco, nel 

deperimento. Si fa criticare da un Fmi malato di doppiezze. È affetta da quello che Einstein considerava (la 

frase forse non è sua, ma gli somiglia) il sommo difetto del politico e dello scienziato: "L'insania che consiste 

nel fare la stessa cosa ripetutamente, ma aspettandosi risultati differenti".

(19 giugno 2013)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  la  -  macchia  -  umana  -  sulleuropa  /  

-----------------
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L’ottavo pilastro della saggezza

di Alberto Asor Rosa, da il manifesto, 14 giugno 2013

Non c'era un piano (così almeno presumo). Ma da un certo momento in poi il piano ha preso corpo: quando i 

soggetti interlocutori (ovvero, sia pure moderatamente e modestamente, distinti e contrari) sono così deboli 

e/o rinunciatari, è facile - diviene cammin facendo sempre più facile, - costruire un piano alternativo alle loro 

(peraltro estremamente confuse) intenzioni. E da quel momento, - e cioè dal momento in cui è diventata 

chiaramente visibile la confusione in cui i vari proponenti versavano, - il piano è stato applicato con sempre 

più lucida consapevolezza e con una davvero superiore capacità di controllo della crisi.

La gente comune, però, -cioè noi, - ha visto solo la punta dell'iceberg. Chissà se esiste in Italia un valoroso 

giornalista d'inchiesta, che, oltre ad occuparsi delle malefatte dei consiglieri regionali laziali e della 

compravendita di voti in Lombardia, sia disposto ad occuparsi di ciò che è accaduto in Italia nelle "alte sfere" 

della politica, dietro l'apparenza degli scenari visibili, nel corso degli ultimi tre-quattro mesi? Sarebbe il colpo 

della sua vita (si spera non in senso definitivo).

Andiamo per ordine, perché andare per ordine significa fermarsi un momento e dare ordine alle cose.

Il primo movimento è consistito nel negare al Pd di Bersani e conseguentemente all'intera alleanza di centro-

sinistra, di presentarsi alle Camere con il proprio programma e di chiedervi il voto di fiducia. Non esistevano 

le condizioni che tale verifica si concludesse positivamente? E allora? Il centro-sinistra aveva la maggioranza 

assoluta dei voti alla Camera dei deputati e una consistente maggioranza relativa al Senato. Aveva cioè il 

diritto d'invocare una verifica parlamentare diretta, non istituzionalmente traslata e, come dire, 

pregiudizialmente anticipata in senso negativo (primo passaggio, dunque: questa cosa non può funzionare, 

dunque non mi piace e perciò non si può fare).

Negargliela (ma si poteva?) significava mettere fin dall'inizio il resto del processo sui binari giusti. Tolta 

quella verifica, non restava infatti gran che. Come in tutti i piani ben congegnati, infatti, si poteva fin 

dall'inizio tener conto sapientemente non solo delle proprie mosse e intenzioni ma soprattutto (ripeto: 

soprattutto) di quelle altrui, deboli e rinunciatarie fino alla dabbenaggine. In questo senso il piano disponeva, 

spontaneamente e senza sforzo alcuno, di un possente alleato: il Movimento 5 Stelle o, per essere più esatti, 

la rozza ma coerente strategia del comico Giuseppe Grillo. 
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Questi, infatti, non avrebbe mai dato una mano al centro-sinistra per superare la difficile impasse. Un 

eventuale affermazione del centro-sinistra avrebbe rappresentato, a giudizio del comico, la fine della propria 

espansione (non è detto peraltro che in quest'altro modo tale espansione sia meglio garantita, ma tant'è: in 

certi casi si naviga a vista). Negando il proprio appoggio al centro-sinistra di Bersani e Vendola il comico 

Giuseppe Grillo si iscriveva perciò volontariamente nella lista dei più potenti alleati di Silvio Berlusconi, anzi, 

almeno in quell'occasione, di sicuro il più potente. Al tempo stesso, la mossa grillina accentuava la deriva 

irresistibile verso un'altra possibile soluzione di governo, quella che il piano portava in corpo dall'inizio: la 

rendeva infatti con evidenza sempre più consistente, anzi l'unica possibile.

Mancava però ancora un fattore essenziale del processo: chi, da possibile, lo rendesse reale. La partita perciò 

si spostava dalla faticosa ricerca di una maggioranza parlamentare per la formazione di un governo 

all'altrettanto faticoso scioglimento del nodo presidenziale. Qui il piano, svolgendosi ulteriormente, dava il 

meglio di sé.

Il Pd, messo di fronte a quell'impegno, dimostra platealmente di non essere in grado di esprimere un proprio 

candidato, condiviso e fino in fondo sostenuto. Due politici, in vario modo e misura rappresentativi, Marini e 

Prodi, vengono sacrificati sull'altare di questa incapacità.

Ma davvero si tratta soltanto d'incapacità? Davvero quell'incapacità è il frutto di lacerazioni correntizie e 

personali, che il Partito nel corso della sua storia non è mai riuscito a comporre e a superare? Oppure si tratta 

della naturale prosecuzione di quel disegno che c'era fin dall'inizio? I cento voti che vagano nel chiuso delle 

urne onde impedire l'affermazione di questo o di quello, rappresentano la sommatoria casuale di malanimi 

fra loro contrapposti o costituiscono la forza d'urto consapevole e unitaria con la quale raggiungere uno 

scopo?

L'acme del disvelamento si raggiunge quando, alle altre fallite candidature, ne subentra una particolarmente 

fuori della norma, quella di Stefano Rodotà. Essa viene fuori, in maniera inequivocabilmente strumentale, 

dal ventre del Movimento 5 Stelle. Ma, data la natura fuori di dubbio alta e incontestabile del personaggio (il 

quale, per intenderci, prima della consultazione elettorale, aveva insieme con altri invitato pubblicamente a 

votare per il Pd), essa poteva essere la via d'uscita dalla morsa che sempre più chiaramente s'andava serrando 

attorno a quel partito; e, al tempo stesso, avrebbe rovesciato sul Movimento 5 Stelle la natura strumentale 
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dell'operazione, costringendolo finalmente a una scelta. Che mi risulti, questa possibilità non è stata neanche 

discussa negli organismi dirigenti del Pd, certamente non nei gruppi parlamentari. Se non è così, vorrei 

essere smentito (l'inchiesta giornalistica di cui parlavo potrebbe partire proprio da qui).

Il fatto è che l'assunzione da parte del Pd della candidatura Rodotà, quale che ne risultasse anche in questo 

caso l'esito finale, avrebbe messo in crisi il piano: e questo non era tollerabile. Qui s'intreccia il nodo che si 

vorrebbe conoscere più a fondo. Infatti, per portare alle sue conclusioni ultime il piano, era necessario 

sconfiggere (no, non sconfiggere: fare a pezzi) Bersani; e per sconfiggere Bersani, era necessario sconfiggere 

(no, non sconfiggere: fare a pezzi) il Pd.

Ecco il punto sul quale i politologi, se ancora ne esistono, si dovrebbero buttare a pesce. Nell'ombra delle 

organizzazioni politiche italiane la "figura" partito è, da tempo, sempre meno presente. E' un partito il Pdl? E' 

un partito Scelta civica? E' un partito il Movimento 5 Stelle? In questo coacervo di gruppi proprietà personale 

di questo o di quello, il Pd manteneva una sua, vecchiotta ma dignitosa, fisionomia di partito (novecentesco) 

di massa. L'alleanza con Sel, foriera di un allargamento di quel partito a sinistra, da adottare secondo logiche, 

anche in questo caso, tradizionali, di partito, non faceva che accentuare questa sua caratteristica e tendenza.

Ebbene, non è difficile capirlo: per realizzare fino in fondo il piano bisognava distruggere persino il simulacro 

di quella centenaria unità organizzativa, qualcosa in cui esiste un qualche, per quanto approssimativo, canale 

di trasmissione fra la base e il vertice, i gruppi dirigenti si presentano e agiscono (almeno formalmente) 

secondo una logica democratica e gli eletti si sentono (o almeno dovrebbero sentirsi) obbligati a rispondere 

agli elettori, e cioè, per esempio, a non fare da eletti il contrario di ciò per cui sono stati eletti.

Il "governo delle larghe intese" comportava questa distruzione: e questa distruzione è stata puntualmente e 

rigorosamente compiuta. Il "governo delle larghe intese" rappresenta nel nostro prontuario l'ottavo pilastro 

della saggezza. Retrospettivamente, e sulla base dell'esperienza, ci si è resi conto che il "governo tecnico" non 

sarebbe stato sufficiente a conseguire tutti gli obbiettivi prefissati: ossia, per restare all'essenziale, un nuovo 

equilibrio di potere fondato sulla totale cancellazione dei vecchi parametri dell'agire politico in Italia, e forse, 

in prospettiva, in Europa, l'angolo visuale costituito dalla contrapposizione destra-sinistra, le politiche di 

governo orientate socialmente e, infine, la promessa di una promozione non fondata sulla corruzione 

(sostanziale, di comportamenti e di scelte, non necessariamente di soldi).
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Ci voleva un governo di tutti per cancellare perfino il ricordo di un governo politicamente e socialmente 

orientato. Un governo che è di tutti non è però propriamente di nessuno. O meglio, è solo di un potere 

astrattamente considerato e simbolicamente rappresentato: quello che trascende il modesto gioco 

democratico al quale modestamente siamo stati educati nel quarantennio post-resistenziale e costituzionale, 

quello che affidava al voto la distinzione tra maggioranza e opposizione, tra governanti e governati, tra 

sostenitori della democrazia e suoi avversari.

La distruzione, anzi l'umiliazione, del Pd e, anche sul piano personale, del suo maggior leader, Pierluigi 

Bersani, costituiva infatti un solo versante, per quanto preliminare e fondativo, dell'ottavo pilastro della 

saggezza. L'altro, altrettanto indispensabile (se no, come si sarebbe giunti ragionevolmente a proporre e 

imporre il "governo delle larghe intese"?), era la restituzione al capo italiano del centro-destra (questo 

peculiarissimo, inconfondibile capo squisitamente "italiano", che tanto ci ha distinto e a quanto pare 

continuerà a distinguerci nel mondo) della patente di grande e rispettabile "statista". E' quel che è 

puntualmente avvenuto. Tutto il resto è stato messo fra parentesi. Sicché non è illegittimo pensare che questa 

colossale rimozione etico-politica sia da considerarsi un tassello essenziale nella costruzione della politica 

delle "larghe intese". E' come se il concetto di morale pubblica fosse sacrificato sull'altare dell'opportunità 

politica. Anche il dirlo è diventato da qualche tempo a questa parte riprovevole.

Chiamerei tutto questo una sapiente "normalizzazione" del quadro politico italiano: ossia la sua costrizione a 

farlo funzionare anche quando non ne esisterebbero le condizioni. E' la caratteristica, con aspetti più o meno 

rilevanti, di qualsiasi operazione d'impronta autoritaria. Solo che in Italia le "normalizzazioni" di tale natura 

sono sempre state piuttosto un "andare fuori della norma" con effetti, come tutti ricorderanno, in qualche 

caso devastanti. La mia impressione è che anche questa volta i dati principali dell'aggregato spingano in tale 

direzione. 

(14 giugno 2013)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  lottavo  -  pilastro  -  della  -  saggezza  /  
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Agcom, i tre asini di Cardani
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20 giugno 2013
di massimo mantellini

Provo a spiegare in parole semplici (quelle difficili del resto non le so usare) perché la   posizione   di 
Agcom sulla pirateria e il diritto d’autore era ed è una posizione sbagliata e pericolosa. È una cosa 
un po’ lunga, abbiate pazienza.
La posizione.
L’Agenzia per le Garanzie nelle Comunicazioni ha annunciato ieri in Senato l’intenzione di 
procedere a difesa del diritto d’autore in rete mediante procedure di enforcement da lei direttamente 
applicate la cui natura ci verrà comunicata successivamente. Il Presidente Cardani afferma nella 
sostanza che certamente il Parlamento è deputato a decidere al riguardo, ma che, nel momento in 
cui il Parlamento non legiferi, Agcom pensa di avere il diritto/dovere di occuparsi personalmente 
della questione. Questo in virtù del testo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
nella quale si afferma che la proprietà intellettuale è un diritto fondamentale.
Non c’è bisogno di un giurista per capire che si tratta di una interpretazione dalle basi esilissime. 
Alle stesse conclusioni, quella che Agcom si dovesse occupare della violazione dei diritto d’autore 
in rete secondo orientamenti propri, era giunto il consiglio Agcom precedente: mentre in 
quell’occasione la giustificazione formale era stata costruita ad arte dal Ministro Romani (un 
comma inserito in un provvedimento che parlava di tutt’altro nel quale il Ministro dava ad Agcom 
facoltà di intervenire direttamente sull’annoso problema) in quest’occasione Cardani semplicemente 
mescola mele e pere: i diritti fondamentali dei cittadini vengono sottoposti ad una enorme pialla 
etica, al di sotto della quale ogni diritto pesa come qualsiasi altro. Ne consegue che dopo il 
trattamento di interpretazione giuridica al quale viene sottoposta la libertà di espressione dei 
cittadini (ma qui in realtà si dovrebbe parlare d’altro) viene parificata ai diritti di tutela della 
proprietà intellettuale. Tutto ciò in allegro contrasto con ogni evidenze.
In entrambi i tentativi delle gestioni Calabrò e Cardani è facile intuire il medesimo disegno, quello 
della tutela degli interessi dell’industria dei contenuti compressa dalle dinamiche di rete. Quello che 
Agcom non dice è che tutta questa agitazione interventistica ha modeste relazioni con i cittadini e 
deriva invece da forti pressioni lobbistiche.
Agcom quindi, in quanto Autorità di Garanzia non perde occasioni per non garantire i cittadini. 
Questo è per quanto mi riguarda il primo punto. Ma proseguiamo.
Il passo successivo è quello di entrare nel merito. Ed il merito è: hanno ragione i lobbisti 
dell’industria dei contenuti a stressare da anni le Autorità sul tema della tutela dei diritti online? La 
risposta dal mio punto di vista è: sì, hanno ragione, almeno in parte ce l’hanno.
Al netto di una serie di variabili che sono state usate con cinica ripetizione dagli uffici stampa, il 
problema della pirateria in rete esiste e deve essere affrontato. Al riguardo quello che gli estremisti 
della proprietà intellettuale desidererebbero è chiaro: un regime regolamentare del copyright 
identico a quello del passato e maggiori e più rapide possibilità di intervento diretto nei confronti 
dei trasgressori on line. E qui, purtroppo non casca un asino, ma una serie molto lunga di asini. Ne 
cito tre.
Primo asino.
Internet è uno spazio condiviso. Ignorarne l’architettura chiedendo regole di intervento 
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(enforcement direbbe Cardani) basate su norme che sono state scritte quando la condivisione era 
mediata dai supporti fisici non è possibile.
Le ragioni per cui gli estremisti dell proprietà intellettuale ignorano l’asino n.1 riguardano il fatto 
che una nuova idea di copyright adeguata alla rete Internet prevede di accordarsi su un discrimine 
iniziale molto netto fra condivisione e pirateria. E questo loro ovviamente non lo desiderano: 
vogliono continuare ad estendere i diritti di sfruttamente economico per il tempo più lungo possibile 
(si veda al riguardo la storiella morale della canzona Happy Birthday) e verso il numero maggiore 
di soggetti possibili. Come ogni commerciante che si rispetti vogliono aggiungere e non togliere.
Quando si metterà mano alla legge occorrerà invece tracciare una linea che separa il diritto dei 
cittadini di condividere contenuti e la descrizione di tale pratica in quanto reato perseguibile. Perché 
da un lato è vero che il digitale rende semplicissino condividere rapidamente contenuti sottoposti a 
copyright ma è altrettanto vero che nel momento in cui il contenuto passa in formato binario i quasi 
100 anni di protezione attuale dalla morte dell’artista dovranno, per forza di cose, essere rinegoziati 
verso il basso (molto verso il basso).
Secondo asino.
Cito a memoria un vecchio calcolo di Lawrence Lessig fatto quando, per estendere i diritti su 
Topolino che erano in scadenza, gli USA hanno ampliato di altri 20 anni il copyright (è accaduto 
verso il 2000, l’undicesima estensione approvata in quel Paese nei secondi 50 anni del novecento). 
Si tratta di un calcolo rapido che rende molto bene un’idea altrimenti difficile da capire. Il calcolo è 
questo: nel 1930 sono stati editi in America circa 10 mila libri, quanti di questi erano ancora in 
circolazione nel 2000? Il numero esatto è 174. I restanti 9826 libri non generavano quindi alcun 
introito per i loro autori o per i loro eredi. Se nel 2005, come previsto dalla precedente norma, quei 
9826 fossero passati nel pubblico dominio avrebbero potuto essere stampati da chiunque, ma anche 
messi online, trascritti e utilizzati senza alcuna limitazione. Moltiplicate quel numero per i 20 anni 
della nuova copertura, moltiplicateli per il numero di altri contenuti (musica, testi teatrali, film ecc) 
e otterrete il peso esatto di quanta cultura condivisa è stata allontanata dai cittadini per tutelare gli 
interessi di Walt Disney Corporation.
Il secondo asino è quindi questo: Agcom dovrebbe tenere a mente il problema culturale legato al 
copyright, un problema ampiamente sottaciuto in tutti i suoi report che riguarda però molto i 
cittadini (che sono – è spiacevole dirlo – coloro che a grandi linee li hanno eletti e che pagano gli 
stipendi) e che precede quello delle preoccupazioni pur legittime per l’industria dei contenuti. Si 
tratta di una faccenda di priorità che è contenuta anche nella legge sul copyright fin dalla sua nascita 
nel 700: prima la condivisione del sapere, poi la tutela degli autori. Un diritto di precedenza che 
Agcom ignora silenziosamente da troppi anni.
Per usare le parole di Cardani è probabilmente vero che la pirateria crea “notevoli danni 
all’industria culturale” mentre non è dato sapere quanti e quali danni l’industria culturale crei alla 
cultura del nostro Paese. Anche di questo forse sarebbe il caso di iniziare ad occuparsene.
Terzo asino.
Il terzo asino è quello dei soggetti deputati. In Italia tradizionalmente non esiste alcuna forma di 
associazionismo dei cittadini numericamente rilevante che sia cresciuta attorno ai temi della rete 
Internet. Se escludiamo l’opera meritoria di intervento da parte di alcune (poche per la verità) 
generiche associazioni dei consumatori i cittadini, molto evidentemente anche per colpa loro, nelle 
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discussioni sui temi che li riguardano direttamente non sono rappresentati. Quando Agcom indice 
consultazioni con tutti i soggetti interessati, semplicemente gli interessi pubblici non sono 
nominalmente tutelati. Nel teatrino dei soggetti deputati questa assenza pesa come un macigno e 
viene utilizzata in maniera intenzionale come dimostrazione di un assemblearismo che è solo di 
facciata. Le consultazioni di Agcom, i workshop ed i convegni sul diritto d’autore mancano sempre 
dei soggetti verso i quali simili decisioni saranno rivolte. Tutti però fanno finta di niente.
Conclusioni.
La decisione di Agcom di autonominarsi controllore del copyright in rete è sbagliata, pretestuosa e 
pericolosa. Segue tra l’altro il fallimento di Hadopi in Francia, tentativo analogo di salto della filiera 
legale, basato sulla enormità giuridica della disconnessione forzosa da Internet degli utenti rei di 
aver condiviso per tre volte contenuti sotto copyright, che il governo Sarkozy ha a suo tempo 
provato ad imporre. Ora, anche dopo i rimbrotti dell’UE verso i francesi e la recente dismissione di 
Hadopi da parte del governo Hollande, Agcom ha di molto moderato i toni, ma fino a pochi mesi fa 
l’idea di tagliare l’accesso ai cittadini rei di aver piratato contenuti in rete era considerata anche da 
noi adeguata e fattibile.
Le norme sul diritto d’autore devono essere scritte e approvate dal Parlamento. Il fatto che il 
Parlamento non le rilasci (o non le emendi secondo i desiderata di questo o quello) non autorizza 
Autorità amministrative a sostituirsi alla Polizia Giudiziaria. L’industria dei contenuti spinga la 
propria attività di lobbing verso i deputati e non tenti di saltare il fosso col favore delle tenebre. Se il 
Parlamento produce leggi che io trovo detestabili alle prossime elezioni potrò rivalermi su chi le ha 
approvate non votandolo, ma se i provvedimenti detestabili escono da una Autorità fatta da un 
pugno di commissari di nomina incerta contro chi potrò democraticamente rivalermi?
Il silenzio dei partiti politici su simili importanti vicende è strettamente legato a questo ultimo 
aspetto e non è più accettabile. Visto che Agcom, con l’esclusione del suo Presidente, è espressione 
dei complicati e spesso assai miseri equilibri fra i partiti, dicano direttamente i partiti cosa pensano 
al riguardo. Diversamente saremo autorizzati a pensare quello che già da tempo per alcuni è del 
tutto evidente: che le Autorità di Garanzia sono talvolta il braccio armato di decisioni impopolari 
che la politica vuole prendere senza essere troppo vista.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  massimomantellini  /2013/06/20/  agcom  -  i  -  tre  -  asini  -  di  -  cardani  /?  
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +%28  Il  +  Post  +-+  HP  
%29

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

I mattini passano chiari
e deserti. Cosí i tuoi occhi
s’aprivano un tempo. Il mattino
trascorreva lento, era un gorgo
d’immobile luce. Taceva.
Tu viva tacevi; le cose
vivevano sotto i tuoi occhi
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(non pena non febbre non ombra)
come un mare al mattino, chiaro.
Dove sei tu, luce, è il mattino.
Tu eri la vita e le cose.
In te desti respiravamo
sotto il cielo che ancora è in noi.
Non pena non febbre allora,
non quest’ombra greve del giorno
affollato e diverso. O luce,
chiarezza lontana, respiro
affannoso, rivolgi gli occhi
immobili e chiari su noi.
È buio il mattino che passa
senza la luce dei tuoi occhi.

Cesare Pavese, I mattini passano chiari, da   Verrà     la     morte     e     avrà     i     tuoi     occhi  , 30 marzo 1950

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

apophis ha rebloggato yoshi  979  

 

Fonte:eschersphere

eschersphere:

This is Henrietta Leavitt.  Never heard of her?  Well, she was an astronomer in the 19th century, 

and made one of the most important discoveries in the history of cosmology.  A discovery which 

later would redraw the dimensions of the entire universe.
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When Henrietta was building her career in Astronomy she was working in an era where women 

were not allowed to use the telescopes.  It might be hard to believe, but science had had a tract of 

misogyny running through it, then and for some time to come.  We’ll come back to that later.  For 

now, back to Henrietta.  Henriettas job was doing what this machine you’re working on now does. 

She was a computer.  She was one of many female computers working at Harvard in 1895 when 

she was assigned the job of cataloging variable stars.

So how was she supposed to catalog variable stars if she couldn’t even use the telescope?  The 

arrangement at the time was for the (Male) Professors and students to operate the observatory, and 

take pictures and the (Female) Computer volunteers would take measurements of the stars the 

boys had shot and do all the boring busywork.  I suspect the boys at the telescope didn’t know 

exactly how much of the work they were pawning off in giving the pictures to the girls.

Henrietta did her job and did it well.  She was studying Cepheid variable stars, which are stars that 

grow brighter and dimmer.  All the stars she was studying were in the same cluster, meaning they 

were all roughly the same distance away.  The distance to this cluster was already known by a 

process called parallax which I won’t go into.  What she worked out looking at these photos of 

stars was a breakthrough.  Each star pulsed at their own constant rate The smaller, dimmer stars 

would pulsate a faster rate than the bigger, brighter stars.  This may not seem like much, but stars 

come in a huge range of sizes, and they are all at different distances.  So if you see a bright star 

will it be bright because it’s large, or because it’s close?  No one had an answer for this beyond a 

certain range, but Henrietta had stumbled across an answer.  If a Cepheid variable star was in a 

cluster of other stars, she could compare the brightness of the star, with the rate at which pulsed, 

and then know exactly the size and distance of the star she was looking at.

What she had found a new way to measure the universe.

So, ever hear of her before now?  No?  Well, how about Edwin Hubble?  You know, like the 

Hubble telescope?  Well, it was Edwin Hubble using Leavitt’s technique of variable stars who 

discovered that the ‘Andromeda nebula’ was in fact further away from Earth than the accepted 

radius of the universe.  It was this work that led to the discovery that us and all the stars around us 

exist in but one galaxy, while the Andromeda and billions of other galaxies exist along side of it in 

a vast, possibly limitless universe.  That is what Henrietta Leavitt gave to the world.

174



Post/teca

For more women in science history who never seemed to get a fair shake of scientific legacy, I 

suggest you look up Vera Rubin, Rosalind Franklin, Tsuneko Okazaki and MGM cinema starlet 

Heady Lamarr.

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

20130624

Ricordate lo sfondo di Windows XP? Dietro c'è una 
storia incredibile

● 11/06/2013
Lo     sfondo     di     Windows     XP  
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STATI UNITI - Di tutti i panorami del nostro pianeta, forse uno dei più conosciuti in assoluto, è 
quello usato dalla Microsoft come sfondo default del sistema operativo XP. Ma questa foto non è 
inventata, è di un posto reale! Quindi c’è davvero questa collina, là fuori da qualche parte! Ed è un 
posto relativamente molto poco frequentato, completamente all’opposto della popolarità della foto.
La  singola  fotografia,  non ritoccata  nè  modificata,  fu  scattata  in  origine  dal  fotografo  Charles 
O’Rear,  nel  1996.  Dove si  trova?  A Sonoma County,  in  California,  poco a  sud dell’omonima 
Sonoma Valley.  O’Rear  era  sulla  strada verso Marin quando il  fotografo si  è fermato lungo la 
Highway 121. Ha preso così la sua fotocamera formato medio, e passato attraverso il recinto, ed ha 
scattato la foto.
Nel Novembre 2006, Simon Goldin, altro fotografo della zona, riprese la zona per mostrare com’è 
cambiata nel tempo, chiamandola “After Microsoft”. (Foto)
Se volete andare a vedere con i vostri occhi, dal vostro divano, questo posto, ecco le coordinate per 
Google Earth:   38.250124,-122.410817  
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fonte: http  ://  notizieincredibili  .  scuolazoo  .  com  /  incredibile  /  ricordate  -  sfondo  -  windows  -  xp  -  dietro  -  
storia  -  incredibile  

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

La storia di Ermanno Marzorati   

“Ridò vita alle macchine su cui scrissero 
capolavori”

 
Dario     Ronzoni  

Sempre più persone gli chiedono di ripararle, ma non per collezione. Vogliono tornare a usarle

La macchina per scrivere di Ernest Hemingway

Nel sottofondo si sente il ticchettio di una macchina per scrivere. Non è strano: Ermanno Marzorati, 
nel suo studio di Santa Monica, a Los Angeles, ne è circondato. Il suo mestiere, da dieci anni a 
questa parte, è ripararle. «E ho tantissimo lavoro da fare. Per i prossimi due mesi sono pieno, temo 
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che resterò behind my schedule». Ma è contento, sorride in un italiano ormai colorato di termini e 
cadenza inglese.
Le macchine per scrivere sono uscite di produzione quasi in tutto il mondo. Ma, a sorpresa, 
aumenta il numero di chi, in certi casi, le preferisce ai computer e agli iPad. Le ripesca nelle soffitte 
o sulle bancarelle, decide di riaggiustarle e rimetterle in uso. E per questo le affida a Marzorati. «Ci 
sono anche tanti collezionisti, però», spiega. Nella sua lista può contare milionari e star di 
Hollywood, come ad esempio Tom Hanks, che definisce un nice guy «Proprio oggi sono di fretta 
perché devo finire due macchine per lui», che possiede almeno 200 modelli, «è molto attento, li 
prova tutti, e alcuni li usa anche per scrivere». Una mania. «Chi volesse entrare nelle sue grazie, 
adesso, sa cosa regalargli».
Marzorati, classe 1945, è arrivato a Los Angeles nel 1969, per non muoversi più. «Ma sono nato 
a Milano, per la precisione a San Giuliano» (e quando parla in dialetto, l’accento americano 
scompare). Comincia a lavorare a sedici anni, nel 1961, alla Lagomarsino, «che allora era 
importante come la Olivetti, e aveva la sede in viale Umbria» e si occupa di riparare macchine da 
calcolo: «erano le più avanzate per l’epoca, contavano 4000 o 5000 parti, e dovevo conoscerle 
tutte». Nel giro di poco comincia a viaggiare. Era il 1964. «Prima andai a Bologna, poi Genova: 
facevamo training agli altri dipendenti». Poi su e giù per l’Europa (e anche fuori): nel 1965 va in 
Finlandia e Danimarca, e l’anno dopo in Algeria, Tunisia, Germania, Austria. Fino ad arrivare, nel 
’67, negli States. «Prima a New York. Poi un passaggio in Canada». E, sul finire degli anni sessanta, 
Los Angeles. «Qui non facevo più training. Riparavo le macchine. E avevo un visto speciale B1, per 
la gente che fa lavori che lì non sa fare nessuno».
Dopo due anni decide di allargarsi e comprare la società che importa le macchine da Milano, «e 
funziona, facciamo un sacco di bei soldi». Lui è il manager, insieme a lui ci sono altri due soci, 
italiani anche loro. Ma, dopo poco, l’incanto si spezza. «C’è voluto qualche anno, ma poi i 
calcolatori giapponesi sono entrati nel mercato. È stata la fine, hanno polverizzato tutto: i nostri 
macchinari erano diventati, ormai, obsolete». Un colpo. Ma galleggiarono e si convertirono 
rivendendo prodotti della Ibm.
E come si arriva, da qui, alle macchine per scrivere? «Fu dieci anni fa. Quando il tecnico che 
riparava le macchine manuali andò in pensione. Era l’unico che lo sapeva fare. Allora decido di 
prendere il suo posto, e imparo tutto by training myself». Marzorati se le porta a casa la sera, le 
smonta e le rimonta più volte. «Se non sei bravo, rischi di riparare il danno ma nel frattempo di 
combinarne altri due. Il difficile, allora, è ripararle senza fare altri danni». Lui impara (e a giudicare 
dai suoi risultati impara bene) fino a quando, un giorno, entra nel suo negozio Steve Soboroff, 
miliardario, uomo d’affari, ex presidente del progetto residenziale (e non solo) Playa Vista.
«È anche un appassionato di macchine per scrivere appartenute a grandi scrittori, e ne 
colleziona decine». Come ad esempio quelle di «Hemingway, Tennessee Williams, Orson Welles, 
Bernard Shaw», tutte passate tra le mani di Marzorati, che le ha dovute riparare. «Ma ci sono anche 
quelle di Marilyn Monroe, Charlton Heston, Gregory Peck. E John Lennon. Quella vale almeno 
mezzo milione di dollari». Tutte tracce di un tempo in cui era un oggetto comune e diffuso. Certo, 
«non è semplice stabilire se sono autentiche. Servono indagini, e certificati».
Dalle condizioni in cui vengono portare a Marzorati, si possono capire come venivano trattate 
dai loro vecchi, illustri, proprietari. «Quella di Mark Twain era in cattivo stato», ma non sembra 
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fosse colpa dello scrittore. «Quella di Ronald Reagan è interessante. Mostra che, a causa 
dell’Alzheimer che lo aveva colpito in vecchiaia, l’ex presidente usava solo pochissimi tasti, sempre 
gli stessi», deteriorandoli.
Non è solo il fascino di ripercorrere le vite e i segreti dei grandi scrittori o dei personaggi 
famosi, studiando i loro strumenti, quello che racconta Marzorati. La macchina per scrivere sta 
tornando in voga, «molti mi chiedono di riparare quella dei loro genitori, o vecchi modelli che 
hanno comprato nei mercati. Non per collezione: ma perché le vogliono usare». Si tratta di 
un’esigenza «diversa» rispetto alle comodità dei computer «che sono very distractive». Scrivere a 
macchina significa «avere una scrittura più lenta, sorvegliata, perché non si possono fare correzioni 
o riscritture, a meno di dover ricominciare da capo. E allora occorre, ogni volta, concentrarsi, 
pensare a lungo e con attenzione, mettere ordine nei pensieri, fare un plot, e poi scriverlo con cura». 
Un modo (e un mondo) diverso.
«Adesso va di moda, anche tra ragazzi (ma soprattutto ragazze) regalarsi una macchina per 
scrivere», aggiunge. Per lui, del resto, è stato proprio questo strumento che «ha aiutato le donne a 
emanciparsi nel ’900». Scrivendo a macchina «hanno trovato i primi impieghi, sono entrate negli 
uffici, hanno mosso i primi passi verso la conquista del mondo del lavoro. Le ha aiutate di più la 
macchina per scrivere che il diritto di voto», esagera, ma forse non tanto. E così compie, nel suo 
studio, il recupero di un oggetto che ha segnato e rivoluzionato tutto un secolo. Per le stravaganze 
dei collezionisti, certo. Ma anche per ritrovare, da qualche parte, un mondo antico che forse non è 
ancora perduto. 
 

Guarda il trailer del documentario The Typewriter (in the 21st century)

(compare anche Marzorati)

fonte:   http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  macchine  -  scrivere  #  ixzz  2  X  7  qxs  3  Aq  

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

curiositasmundi ha rebloggato batchiara

 

Fonte:primavereautunni

“In effetti il partito era per i comunisti il luogo dell’espressione delle passioni politiche, ma 

anche del loro disciplinamento. Per Lenin, doveva essere composto da un’élite di 

professionisti della rivoluzione, nucleo ristretto e disciplinato che, unico, era abilitato a 

portare a unità le spinte incoerenti delle masse. Per Gramsci, era un “intellettuale 

collettivo”, chiamato cioè a svolgere su un piano più alto, organizzato, le funzioni 

“egemoniche” della politica sulla società che in ogni circostanza storica toccavano agli 
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intellettuali. Togliatti rielaborò entrambi i temi nella sua idea di partito “nuovo”: basato su 

una militanza di massa e capace di agire in una dimensione democratica di tipo 

occidentale, come mai era accaduto al prototipo bolscevico; capace di chiamare a raccolta 

intorno a sé la cultura umanistica, gli intellettuali, di farne uno strumento cruciale appunto 

di egemonia.”

— Salvatore Lupo, Antipartiti, Donzelli 2013. (via primavereautunni)

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

curiositasmundi ha rebloggato iceageiscoming

 

Fonte:primavereautunni

“Comunque, credo di poter dire che l’Italia dell’ultimo ventennio ha abusato di 

quest’espressione sofisticata - “società civile” - facendone “una forma rituale” intesa a 

“curare tutti i mali del nostro vivere sociale”, faziosamente inglobando (noi siamo la 

società civile cioè l’insieme delle persone perbene) e faziosamente escludendo (noi siamo la 

società civile e voi invece no). E’ il meccanismo di sempre di nazionalismi e populismi che 

mai si risolvono ad ammettere di essere parte tra le altre, perché si pensano come totalità; 

e non vedono la ragione per cui le altre parti, i partiti, debbano esistere. […] Di fatto, nel 

ventennio la coppia concettuale società civile-antipartito si è ridotta a una retorica 

demagogicamente condivisa da chi occupa il Palazzo del potere e da chi tumultua al di 

fuori dei cancelli. Non ha realmente contrastato le logiche fazionarie, personalistiche, 

oligarchiche dei neo-partiti, e ha ostacolato credibili strategie di riduzione del danno, di 

ricostruzione del meccanismo democratico.”

— Salvatore Lupo, Antipartiti, Donzelli 2013. (via primavereautunni)

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

Archiviazione dei dati

Salvare le informazioni da occhi indiscreti
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       Di Matthew Allen, swissinfo.ch
 24 giugno 2013 - 11:00 

Le lastre grigie del centro dati della Swisscom alla periferia di Berna sono in grado di proteggere il 
patrimonio digitale dei clienti da bombe, terremoti e dall’impatto di un aereo. È una delle ragioni 
del crescente interesse per questo genere di servizi.

L’edificio di cemento serve anche a salvaguardare le informazioni sensibili di banche e altri clienti 
dallo sguardo curioso delle spie di governi esteri o dei concorrenti. «Fiducia» è la parola d’ordine 
dell’industria svizzera per la protezione dei dati, un settore in espansione che si sta ritagliando una 
nicchia lucrativa a livello mondiale.
 
Le recenti rivelazioni sulle attività di spionaggio degli Stati uniti, insieme alle informazioni su 
analoghe azioni da parte delle autorità cinesi, hanno fatto aumentare nell’opinione pubblica la 
consapevolezza dei pericoli cui sono esposti i dati online. Il mondo dell’economia ne è cosciente da 
anni.
 
Nel centro di dati della Swisscom a Zollikofen, nel canton Berna, non sono stati lesinati gli sforzi 
per proteggere i dati da qualsiasi forma di minaccia. Sei potenti generatori diesel sono sempre pronti 
a entrare in funzione nel giro di 15 secondi per fornire energia a tutto il centro in caso di black-out.
 
Migliaia di videocamere, sensori di calore e infrarossi sono in grado di scoprire chiunque riesca a 
superare le rigide misure di controllo all’entrata. Il personale è ridotto al minimo, i server 
funzionano autonomamente. Le domande sulle tecniche di criptaggio dei dati vengono respinte con 
un cortese ma fermo «no comment».
 
La stabilità politica, la tradizionale riservatezza e le leggi severe sulla protezione dei dati 
contribuiscono alla crescente reputazione della Svizzera come forziere internazionale di dati 
informatici. A differenza degli USA, lo stesso governo svizzero avrebbe bisogno dell’approvazione 
di un tribunale per ogni singola richiesta di dati.
 
«Sempre più spesso i clienti vogliono affidare i loro dati a un paese dove c’è certezza del diritto», 
osserva Bruno Messmer, capo del settore Sourcing Consulting della Swisscom. «In futuro, questo 
sarà uno dei più forti argomenti di vendita della Svizzera».

 

"Fattorie di server"
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Dove     Google     immagazzina     i     vostri     dati  

       
                          

Conosciuta soprattutto per il motore di ricerca in 
Internet, Google è anche proprietaria di numerosi siti, come la piattaforma Youtube, che richiedono 
enormi capacità di stoccaggio per rispondere alla domanda degli utenti. 

 [...] 

Scienza 

Espansione

Alcuni fornitori di servizi di stoccaggio di dati hanno portato le misure di sicurezza all’estremo, 
collocando i loro server in ex bunker militari nelle Alpi, per esempio nell’installazione chiamata 
Fort Knox nel canton Berna. Una delle compagnie che usano il bunker, la Siag – il cui slogan è «la 
banca privata svizzera per il patrimonio digitale» – si rifiuta di lavorare con clienti statunitensi per 
motivi di sicurezza.
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«Dieci anni fa abbiamo deciso di non inviare dati negli Stati uniti, perché sapevamo che non 
avremmo potuto farlo senza fornire [ai servizi segreti statunitensi] una backdoor», afferma il 
direttore della Siag Christoph Oschwald.
 
Sebbene, rispetto a USA, Canada e Gran Bretagna, la Svizzera rimanga un pesce piccolo nel settore 
dell’archiviazione di dati, stando a una ricerca di mercato dell’azienda Broadgroup, entro la fine di 
quest’anno avrà a disposizione 160'000 metri quadrati di spazio protetto per l’immagazzinamento di 
informazioni elettroniche. Nel 2016, questa superficie dovrebbe raggiungere i 200'000 metri 
quadrati.
 
Ciò equivale alla seconda più alta capacità di stoccaggio pro capite in Europa, dietro all’Irlanda. Il 
paragone tra i due paesi non è casuale, perché entrambi competono per attrarre i quartier generali di 
aziende internazionali nel loro territorio.
 
«Gli ampi benefici che la Svizzera offre alle aziende in termini di tasse, personale qualificato, 
economia stabile e quadro legale affidabile, sono interessanti anche per la gestione di dati», dice 
Steve Wallage, direttore di Broadgroup. «In molti casi le aziende vogliono immagazzinare i dati a 
non più di un’ora di macchina dai loro uffici».

Spionaggio 
USA

All’inizio di giugno un ex dipendente del servizio di intelligence statunitense NSA, Edward 
Snowden, ha rivelato alla stampa dettagli sul sistema di sorveglianza tecnica delle comunicazioni 
elettroniche messo in atto dal governo di Washington.
 
Secondo Snowden, la NSA avrebbe stipulato accordi con le maggiori compagnie telefoniche e 
internet americane per avere accesso ai dati personali degli utenti. Snowden ha inoltre rivelato di 
aver lavorato per la CIA a Ginevra nel 2007.
 
Le rivelazioni hanno suscitato un’ondata di indignazione in tutto il mondo. La Svizzera ha chiesto 
agli Stati uniti maggiori dettagli sulle operazioni svolte sul suo territorio.
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Credenziali verdi

Anche il rifornimento affidabile e relativamente a buon mercato di energia e il mercato immobiliare 
dinamico sono fattori che incoraggiano gli investitori a costruire in Svizzera. Inoltre alcune aziende 
di nicchia sono riuscite ad attrarre clienti con le loro credenziali ecologiche. Uno dei maggiori 
problemi degli impianti di stoccaggio dei dati è che due terzi dell’energia utilizzata si perde in 
calore.
 
Il centro della Swisscom a Zollikofen, insieme al centro gemello nella città di Berna, usa una 
quantità di energia che basterebbe a una città di 150'000 abitanti. Il secondo edificio, in fase di 
costruzione nel quartiere bernese del Wankdorf, immetterà il calore in eccesso nella rete cittadina di 
teleriscaldamento.
 
Anche il Green Data Center di Lupfig, nel canton Argovia, riutilizza il calore per riscaldare altri 
edifici. Inoltre usa la più recente tecnologia a corrente continua, che permette un notevole risparmio 
di energia, e offre ai suoi clienti la possibilità di utilizzare solo energia prodotta da fonti rinnovabili.
 
L’energia rinnovabile non è solo una questione di immagine, assicura Franz Grüter, amministratore 
delegato di green.ch. «I clienti non sono davvero interessati alle nuove tecnologie verdi finché non 
possiamo dimostrare loro che così facendo possono risparmiare soldi. Meno consumiamo, meno 
dobbiamo spendere per raffreddare i server. Le nostre misure ci permettono di ridurre i costi del 
20%».
 
L’industria dello stoccaggio di dati in Svizzera dovrà tuttavia affrontare numerose sfide in futuro, 
non da ultimo per lo spazio limitato a disposizione e le procedure di pianificazione severe.
 
Inoltre l’approvvigionamento futuro di energia a basso costo sarà reso più difficile dalla decisione 
della Svizzera di abbandonare l’energia nucleare. E la consegna di dati bancari agli Stati uniti ha 
scalfito la tradizionale immagine di riservatezza.
 
Secondo Steve Wallage, il dibattito sulle operazioni di intelligence online del governo statunitense 
potrebbe però compensare le possibili evoluzioni negative. «Molte compagnie del Medio oriente 
stanno guardando alla Svizzera, perché diffidano degli Stati uniti. Le notizie che giungono dagli 
Stati uniti hanno incrinato la fiducia della gente e questo potrebbe essere un fatto positivo per un 
mercato come quello svizzero».

Matthew Allen, swissinfo.ch

(Traduzione dall'inglese: Andrea Tognina)
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Dove sono 
conservati i dati

Gli Stati uniti conservano la maggior parte di dati a livello globale. Lo spazio dedicato allo 
stoccaggio è di 8,5 milioni di metri quadrati (m2).
 
In Canada i server per l’immagazzinamento di informazioni elettroniche occupano 800'000 m2.
 
In Europa i maggiori centri per il cloud computing sono Londra, Francoforte, Parigi e Amsterdam. 
In seconda fila seguono Dublino, Ginevra e Zurigo.
 
Lo spazio di archiviazione in Svizzera è aumentato da 123'000 m2 nel 2011 a 160'000 m2 alla fine 
di quest’anno. Nel 2016 dovrebbero essere 200'000 m2.
 
Alla fine del 2013 la Gran Bretagna avrà a disposizione 687'000 m2, la Germania 600'000 m2, la 
Francia 380'000 m2, l’Olanda 320'000 m2 e l’Irlanda 100'000 m2.

fonte: 
http  ://  www  .  swissinfo  .  ch  /  ita  /  scienza  _  e  _  technologia  /  Salvare  _  le  _  informazioni  _  da  _  occhi  _  indiscreti  .  ht  
ml  ?  rss  =  true  &  cid  =36242650  

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

curiositasmundi ha rebloggato limaotto

 

http://www.soniaalfano.it/2013/06/22/mafia-s-alfano-chi-idolatra-

miccoli-ha-mentalita-mafiosa

limaotto:

ROMA, 22 GIU – “Quanto emerge dalle intercettazioni dei dialoghi tra l’ex capitano del Palermo 

e Lauricella Jr. è semplicemente disgustoso. Palermo non è la città di Lauricella, Riina e i 
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Graviano: è la città di Falcone, Borsellino, Giaccone, Agostino, Iannì, Domè e moltissime altre 

vittime innocenti che la mafia l’hanno combattuta a viso aperto! Le dediche di Miccoli ai giudici 

uccisi dalla mafia oggi suonano come delle vere e proprie prese in giro. Andrebbe radiato dal 

mondo del calcio”.

Lo ha detto Sonia Alfano, presidente della Commissione Antimafia Europea e dell’Associazione 

Nazionale Familiari Vittime di Mafia, commentando le intercettazioni in cui il calciatore definisce 

“fango” il giudice Giovanni Falcone. Fabrizio Miccoli è indagato dalla procura di Palermo, per 

estorsione e accesso abusivo a sistema informatico.

“Anche quella parte di tifoseria che ha continuato a idolatrare tale soggetto e ha utilizzato 

gigantografie e striscioni per dichiarargli vicinanza e stima, nonostante fossero note a tutti le 

indagini in cui era (ed è) invischiato – ha sottolineato Sonia Alfano – ha una mentalità mafiosa! Se 

così non è, allora prenda le distanze, pubblicamente, sia da Miccoli che dalla società, ancora 

‘misteriosamente’ silente su queste vicende, che non sono una novità di oggi. Intorno al Palermo 

calcio, che per ciò che rappresenta dovrebbe essere baluardo di legalità – conclude – continuano a 

svilupparsi, da anni, fatti a dir poco incresciosi. E il silenzio dei dirigenti non aiuta certo a 

cambiare l’immagine ormai compromessa di quell’ambiente”.

http  ://  www  .  soniaalfano  .  it  

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

Tumblr, Karp e il matrimonio con Yahoo!:

"Non abbiamo venduto l'anima al diavolo"
Il fondatore della popolare piattaforma di microblogging dopo l'acquisizione da parte del motore di 

ricerca di Sunnyvale per 1,1 miliardi di dollari: "Non cambiamo colore o 
atteggiamento, per noi si aprono straordinarie possibilità"dal nostro inviato ERNESTO 
ASSANTE

Lo leggo dopo
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David Karp 

4. APPROFONDIMENTI

5.
FOTO
Uno     sguardo     su     Tumblr  

CANNES - Da giovedì Tumblr è passato ufficialmente sotto l'ombrello di Yahoo! L'azienda guidata 

da Marissa Meyer ha completato l'acquisto della piattaforma di microblogging per 1,1 miliardi di 

dollari. David Karp, il fondatore e CEO di Tumblr, non nasconde l'entusiasmo, e non potrebbe 

essere diversamente. Perché se è vero che ha venduto la sua creazione, è anche vero che da ieri è un 

multimilionario, restando alla guida di Tumblr e che da un relativo anonimato è passato ad essere 

immortalato, giusto ieri, sul New York Post, in un articolo che lo dipinge "circondato da donne, 

mentre spruzza champagne sui suoi amici alla festa di Puff Daddy a Cannes". 

LE     FOTO   / 1  

LE     FOTO   / 2  

Gossip a parte il ventiseienne americano tiene subito a tranquillizzare i molti milioni di utenti di 

Tumblr: "Non abbiamo venduto l'anima al diavolo, non     cambiamo     colore     e     atteggiamento  . Con 

Yahoo! si aprono straordinarie opportunità. Ma il nostro quartier generale non si sposta, il nostro 

team rimane lo stesso, e la nostra missione originaria, quella di mettere 

187

http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/05/12/news/intervista_fondatore_tumblr-34928447/?ref=search
http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/05/12/news/intervista_fondatore_tumblr-34928447/?ref=search
http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/05/12/news/intervista_fondatore_tumblr-34928447/?ref=search
http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/05/12/news/intervista_fondatore_tumblr-34928447/?ref=search
http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/05/12/news/intervista_fondatore_tumblr-34928447/?ref=search
http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/05/11/foto/tumblr-34939283/1/#
http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/05/11/foto/tumblr-34939283/1/#
http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/05/11/foto/tumblr-34939283/1/#
http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/06/22/foto/uno_sguardo_su_tumblr-61625101/1/#1
http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/06/22/foto/uno_sguardo_su_tumblr-61625101/1/#1
http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/06/22/foto/uno_sguardo_su_tumblr-61625101/1/#1
http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/06/22/foto/uno_sguardo_su_tumblr-61625101/1/
http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/06/22/foto/uno_sguardo_su_tumblr-61625101/1/
http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/06/22/foto/uno_sguardo_su_tumblr-61625101/1/
http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/06/22/foto/uno_sguardo_su_tumblr-61625101/1/
http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/06/22/foto/uno_sguardo_su_tumblr-61625101/1/


Post/teca

chi crea contenuti nelle migliori condizioni per raggiungere l'audience che merita, non cambierà di 

un millimetro". 

Karp ha incontrato la comunità dei pubblicitari a Cannes, al Festival della Creatività, proprio nel 

giorno dell'annuncio dell'acquisizione da parte di Yahoo! La scelta non è stata casuale, Karp ha 

bisogno della pubblicità per crescere e soprattutto dei grandi brands, che possono usare la sua 

piattaforma in maniera nuova e interessante. "Ne sono convinto", dice, "penso che addirittura che i 

creativi possano oggi portare nel mondo digitale più innovazione di quanta non ne possano portare 

gli ingegneri. E' vero che il nostro è un mondo in costante evoluzione, nel quale l'innovazione 

tecnologica è fondamentale, ma se la tecnologia non è sostenuta dalle idee, da modi per trasformarla 

in qualcosa che la gente usa, che serve alle loro vite, è del tutto inutile".

Karp ha tenuto a sottolineare le differenze tra Tumblr e gli altri social media, "noi non siamo 

cresciuti con il dna simile a quello di Facebook o Twitter, non vogliamo inserire la pubblicità nelle 

interazioni sociali; ci interessa, invece, che le aziende producano contenuto e usino la piattaforma 

per diffonderlo". Lo schema tradizionale, insomma, il gioco che le aziende e le agenzie conoscono 

bene, quello degli spot televisivi o radiofonici, quello delle pagine di pubblicità sui giornali, "certo, 

la 'filosofia' è la stessa, ma la piattaforma tecnologica è completamente diversa, ci sono e ci possono 

essere modi molto innovativi e interessanti per gli utenti di proporre pubblicità. E oltretutto per 

mantenere aperta la conversazione con gli utenti sugli altri social network c'è bisogno di personale, 

di un lavoro costante e costoso, mentre su Tumblr si possono fare cose piccole, organizzare delle 

campagne, non avere uno staff dedicato".

E' evidente che quello che coinvolgimento dei grandi brand è, non solo per Karp e per Tumblr, il 

problema principale per affrontare le sfide dei prossimi tempi. Il "matrimonio" con Yahoo! serve a 

Tumblr per competere con i colossi dei social media, Facebook e Twitter innanzitutto, ma l'azienda 

di Karp ha bisogno di produrre ricavi pubblicitari in maniera più solida e rilevante che in passato, 

per crescere e restare sempre tecnologicamente  proprio per dimostrare alla Meyer che non hanno 

fatto un cattivo investimento.

Tumblr non è ancora, comunque, la piattaforma che vorrebbe essere, nelle sue pagine, ad esempio, 

circola ancora molto porno, "e risolvere questo problema è per noi una priorità assoluta", dice Karp, 

"ma stiamo lavorando molto non solo in questo terreno, facciamo di tutto perché quello di Tumblr 

sia un nice environment, nel quale sia difficile anche mettere commenti sgradevoli ai post".

Karp ha fondato Tumblr nel 2007, a ventun'anni, cominciando nella sua cameretta a New York e il 

sito, che lui ama descrivere come un mix tra Twitter, Youtube e WordPress, è cresciuto molto 
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rapidamente, fino ad arrivare, oggi, ad ospitare oltre 115 milioni di blog. "Sono sempre stato 

convinto della bontà del progetto di Tumblr, e i fatti mi stanno dando ragione, l'idea è che la gente 

abbia ormai un modo particolare di raccontare le proprie storie e che voglia avere uno strumento 

che non solo sia flessibile ma che risponda meglio ai loro desideri, che sia più personale di una 

pagina web o di 140 caratteri sullo smartphone". La chiave del successo.

(22 giugno 2013)

fonte: http  ://  www  .  repubblica  .  it  /  tecnologia  /2013/06/22/  news  /  david  _  karp  _  tumblr  -61623882/?  
ref  =  HREC  2-18  

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

falcemartello ha rebloggato graziellaroberta

 

graziellaroberta:

 in rete, è vero, la coscienza si espande ma mannaggia si assottiglia

- cogito bubble gum

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

3  nding   ha rebloggato curiositasmundi

Fonte:ze  -  violet  

“Enrico Letta e i suoi ministri continuano a rimandare i problemi, dall’Iva all’Imu, ma 

secondo il report di Guglielmi non c’è più tempo: la situazione “è peggiore” che nel 1992, il 

contesto macroeconomico “sta colpendo l’economia italiana più pesantemente” e l’Italia 

“non può più contare sulla leva della svalutazione”. E quindi? Il rapporto di Guglielmi 

sottolinea un fenomeno inquietante: di recente sul mercato in vari momenti (anche l’altro 

ieri) il rendimento dei Btp ha superato quello dei Bot di pari durata. Perché i mercati 

chiedono un interesse più basso per un Bot che dovrà essere rimborsato tra sei mesi 

rispetto a un Btp ventennale emesso 19 anni e sei mesi fa? “Questa differenza di 

rendimento non ha alcuna ragione di esistere a meno che i mercati non stiano facendo 

differenza tra i bond a rischio ristrutturazione (Btp) e quelli che non sono soggetti a 
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ristrutturazione (Bot e strumenti di mercato monetario )”. Traduzione: gli investitori si 

aspettano che nei prossimi sei mesi l’Italia possa dichiarare una parziale bancarotta sul suo 

debito. Come ha fatto la Grecia. La fuga dei grandi fondi dai Paesi mediterranei è 

ricominciata.”

— mentre     il     Paese     wait     and     see     la     partita   (via ze  -  violet  )

Raga, l’INPS fallirà entro due anni.

L’INPS.

No, dico: l’INPS, mica cotiche.

Moriremo tutti. E senza pensione.

(O ammuoriamo tutti quelli con più di 65 anni).

(via iceageiscoming)

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

3  nding  

Fonte:fotojournalismus
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fotojournalismus:

Brazil June 22, 2013
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1. Brazilians hold a demonstration in Belo Horizonte, June 22, 2013. (Alexandre C. Mota/Reuters)

2. Demonstrators march during a protest in Salvador, June 22, 2013. (Valter Pontes/Reuters)

3. Demonstrators clash with police in the vicinity of Mineirao Stadium in Belo Horizonte, June 

22, 2013. (Alexandre C. Mota/Reuters)

4. A homeless man lies on the sidewalk to an add of a fashion magazine as demonstrators march in 

protest at Paulista Avenue in Sao Paulo, Brazil on June 22, 2013. (Nelson Antoine/AP)

5. Demonstrators clash with police spraying tear gas in the vicinity of Mineirao Stadium in Belo 

Horizonte, June 22, 2013. (Alexandre C. Mota/Reuters)

6. A sound grenade explodes next to a man who was already laying on the ground injured during a 

protest outside the Minerao stadium during a match between Japan and Mexico in Belo Horizonte 

on June 22, 2013. (Felipe Dana/AP)

7. A demostrator shows capsules shooted by policemen in Belo Horizonte, Brazil on June 22, 

2013. (Yuri Cortez/AFP/Getty Images)

8. A man wearing a mask depicting Brazilian President Dilma Rousseff, holds a banner criticizing 

her speech during a protest in Belo Horizonte, Brazil on June 22, 2013. (Felipe Dana/AP)

9. Demonstrators help a youth overcome by tear gas during a protest in Salvador, June 22, 2013. 

(Valter Pontes/Reuters)

10. Policemen move into position in the street during a protest against corruption and price hikes 

in Belo Horizonte, Brazil on June 22, 2013. (Yuri Cortez/AFP/Getty Images)

----------------------------
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gravitazero

Fonte:fotojournalismus
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gravitazero:

socialistnetwork:.

fotojournalismus:

Istanbul today

(All photos by Marko Djurica/Reuters)

1. A protester holds a flower as thousands commemorate fellow protesters killed during recent 

clashes at Taksim Square in Istanbul on June 22, 2013. Turkish riot police fired water cannon 

to clear thousands of protesters from Istanbul’s Taksim Square on Saturday, the first such 
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confrontation there in nearly a week.

2. Protesters raise their hands during a commemoration for fellow protesters killed during 

recent clashes at Taksim Square in Istanbul on June 22, 2013.

3. Protesters hold flowers during a commemoration for fellow protesters killed during recent 

clashes at Taksim Square in Istanbul on June 22, 2013.

4. A riot policeman uses a mobile phone to film protesters at Taksim Square in Istanbul June 

22, 2013.

5. Protesters try to stop an armored crowd control truck from which the riot police fire water 

cannon at Taksim Square in Istanbul June 22, 2013. 

6. Protesters scuffle and throw flowers at riot police at Taksim Square in Istanbul June 22, 

2013. 

7. Protesters run as the riot police fire water cannon at Taksim Square in Istanbul June 22, 

2013.
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8. Riot police enters in Taksim Square to disperse protesters in Istanbul June 22, 2013.

9. A protester rises his hands as riot police fire a water cannon at Taksim Square in Istanbul 

June 22, 2013.

10. A man protects a woman as riot police fire a water cannon at Taksim Square in Istanbul 

June 22, 2013.

Garofani rossi

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

24 
giu

Ridistribuire     la     ricchezza  
 

Ieri sera giusto davanti a Burlington Arcade c’erà un piccolo assembramento di persone che sul 
marciapiede si provavano delle scarpe eleganti. Calzature nuove e mai indossate che un negozio di 
lusso di Piccadilly aveva lasciato accanto al bidone dei rifiuti perché presentavano minuscoli difetti. 
Scarpe da 400 sterline al paio. Una ragazza bionda si è aggrappata al braccio di mia moglie 
cercando comprensione dicendole:”Ma ci sono solo scarpe da uomo!”

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2013/06/24/  ridistribuire  -  la  -  ricchezza  /  

------------
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maewe ha rebloggato torrentsofspring

 

● Stephen Fry: Where is ninety percent of the universe?
● Jeremy Hardy: Ikea.

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

puzziker ha rebloggato niceednice

 

Fonte:coqbaroque

“Siamo fatti per il 70% di citazioni del cazzo e per il 30% di 
errori di digitazionw.”

— (via coqbaroque)

E il restante 10% di modestia…:)

la mia percentuale di errori è leggermente maggiore …facciamo un 99%

(via niceednice)

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

biancaneveccp ha rebloggato periferiagalattica

periferiagalattica:

Mi sono fatto leggere la mano. C’erano scritte le istruzioni.

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

lalumacahatrecorna

è un po’ come alzare la testa dal libro, guardare fuori dal finestrino del treno e vedere l’arcobaleno 
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nel getto dell’irrigatore di un campo

bisogna essere disposti ad alzare la testa, altrimenti l’arcobaleno te lo perdi

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

sillogismo ha rebloggato aringherosse

 

Fonte:themetapicture  .  com  

aringherosse:

Non so se possa essere vero, ma questa ipotesi sulle nostre origini è interessante e suggestiva.

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

curiositasmundi ha rebloggato rispostesenzadomanda

Fonte:zonasansiro  .  wordpress  .  com  

“- Eravamo io, De Andrè e Gigi Rizzi…

- Spiega ai nostri telespettatri chi è Gigi Rizzi…

- Gigi Rizzi è quello che ha sodomizzato la Bardot.
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(Un immenso Paolo Villaggio a Domenica In).”

— Da     Gigi     Rizzi     a     Corona  :   non     c  ’  è     più     il     gossip   (  e     il     playboy  )   di     una     volta   | (  Ex  )   Zona     San     

Siro (via nipresa)

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

ABUSI LETTERARI - BUSI CRITICA I CRITICI CHE SCRIVONO ROMANZI. MA IL 
ROMANZO DI UN CRITICO È UN CAPOLAVORO

Aldo Busi per il "Fatto     quotidiano  "
Mi sono detto, "Vinci te stesso! Va' oltre i tuoi sani e raccomandabili pregiudizi! Perché non leggi 
per una volta il romanzo di un recensore di mestiere, di un giornalista culturale, di un editor di 
collana di narrativa che si diletti della più perniciosa delle debolezze col mestiere che fa, scrivere 
romanzi, scrivere anche lui', col solo rischio di coprirsi di ridicolo e mettere a repentaglio il suo �

salario? E poi lo recensisci senza alcuna pregiudiziale malignità tanto per infierire e ne parli bene o 
male come se fosse scritto da un vivo qualsiasi?".

ALDO BUSI
Per dire: io leggerei anche un romanzo scritto da Gianarturo Ferrari, ora occupatissimo pensionato 
Mondadori, la mente editoriale italiana più brillante del secolo scorso, 
berlusconiana/trasteverina/dalemiana per simpatetico e naturale sentire tanto che ora è, cito, 
"Presidente del centro per il libro e la promozione della lettura del Consiglio dei Ministri", uno di 
quegli enti di indiscussa utilità nazionale che sarebbe un delitto tagliare almeno quanto il 
dipartimento dell'Università di Rende che si occupa di monitorare l'essicazione della soppressata 
calabrese e alle cui sopravvivenze sono felice di contribuire con le tasse irrisorie dei miei diritti 
d'autore.
Tanto per dire di un incancellabile ricordo che Ferrari mi ha regalato in tanti anni di calorosa debita 
distanza insieme: una decina d'anni fa, a Roma, mi disse se volevo fare un salto in un posto, doveva 
presentare uno dei soliti parallelepipedi natalizi di Bruno Vespa, sala gremitissima, ed ecco che lui 
con ogni possibile serenità prende la parola e per prima cosa dà dello scrittore al Vespa, il quale 
incassò con monsignorile aplomb l'epiteto, con me, per l'appunto, nella sala!
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ALDO BUSI
INTERNETTIANI, GIORNALISTI, FINANZIERI, POLITICI, CRITICI... SONO DIVENTATI TUTTI SCRITTORI
Allora, non sono riuscito nemmeno a stabilire la distinzione non dico tra autore e scrittore, ma 
almeno tra scrittore e giornalista: poeti, navigatori internettiani, teatranti, giornalisti, finanzieri, 
politici, critici cinematografici/d'arte, grafici che inseriscono un lettering tra le linee, sceneggiatori, 
attori, podisti, tronisti, meteorine, presentatori televisivi di brodi di subcultura, turisti, pubblicitari, 
creativi e parenti in generale sono diventati tutti parimenti scrittori. Unica consolazione: l'editoria 
sta morendo, e non solo a causa del passaggio al timone digitale, viva l'editoria.
Se fosse pubblicato postumo, dunque, e a coccodrillo conciato, leggerei anche un romanzo di 
Ferrari, ecco - e ho scelto l'ipotesi più inverosimile, perché lui, come me, detestava chi faceva 
l'editor all'interno della casa editrice e scriveva in proprio al calduccio della sua scrivania preposta 
a tutt'altro, Ferrari era il primo a cogliere un patente e inconciliabile conflitto d'interessi, in questo.
Quindi, l'unica maniera per me per leggere un romanzo di un giornalista culturale scritto noblesse 
(poca) oblige all'interno di un sistema di potere che quel potere mai potrà attaccare, pena 
l'esclusione e il ritorno alle origini più o meno da zolfataro... e se di quel potere non sparla, che lo 
scrive a fare, un romanzo... è considerarlo morto e sepolto.

ALDO BUSI AL FESTIVAL DEL LIBRO ALL 
AUDITORIUM
Mica facile, con uno che si ostina a considerarsi vivo lui per primo: "Ma tenta, tenta l'impossibile, 
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no? Non hai già preso due colombe dello Spirito Santo con una fava? Una volta hai letto persino un 
libro di Massimo Cacciari che almeno non ha la sfacciataggine di scrivere romanzi!' Sì, ma perché 
ho confuso Io sono il Signore Dio tuo (i comandamenti) con Cristo, il vero riformatore sociale di 
don Luigi Maria Verzé, appena funeralizzato, e se non fosse stato per la mia sorella, cattolica 
allarmata quanto deliziata al pensiero del fratello sulla via della redenzione, non mi sarei mai 
accorto che avevo preso cavoli a merenda per verza a colazione e che avevo ormai letto un libro di 
Cacciari che non aveva scritto lui e quindi, se non entrambi, nessuno dei due.

ALDO BUSI ALL AUDITORIUM DI ROMA
Come detesto chi scrive romanzi e allo stesso tempo lavora quale editor alla narrativa in una casa 
editrice, spesso di primaria importanza, così detesto il critico letterario, spesso di una testata di 
primaria importanza, che, scrivendo romanzi, inevitabilmente sarà pubblicato da una o da un'altra 
casa editrice di cui avrà recensito, favorevolmente o no non importa, gli autori.
Si chiama, per l'appunto, conflitto di interesse, in sé non più bieco di tanti altri cul de sac di un 
libero arbitrio non incondizionato, ma stride con il mio dettato fondamentale per essere scrittori 
leggibili da vivi: non avere le spalle coperte, non avere una rete di protezione, non tenere al caldo 
l'ernia del topo di biblioteca su una poltroncina editoriale, e non frequentare scrittori e intellettuali 
e giornalisti e pìerre già sistemati, facenti cioè parte del sistema di selezione editoriale e quindi di 
omologazione a quel vigente giro... e linguaggio, ahi ahi... che fisiologicamente esclude chi non lo 
rifletta e rappresenti alla virgola.
PIÙ UNO È LIBERO, MENO SONO I RISCHI DI AVERLO GIÀ LETTO NELLE MIGLIAIA DI CLONI
Se vuoi scrivere, non devi avere vincoli di sorta, e già tenere famiglia è spesso un impedimento non 
inferiore del far parte di una confraternita autoprotezionistica che riconosce solo i simili a sé, e che 
darà le proprie preferenze non a te, astro nascente dall'orbita ancora follemente ingovernabile e 
dall'imprevedibile e asistematica rivoluzione... se non sei rivoluzionario, che scrivi a fare... bensì ai 
pianeti che già le girano attorno e la cui aspirazione è venire assorbiti dalla terra madrina, quindi 
più piccoli sono prima verranno attratti e inglobati, fagocitati ed espulsi, anche con l'attribuzione di 
premi, va da sé, ma allora tanto valeva fare i pubblicisti e coniare slogan per il mercato, si guadagna 
anche di più e partecipi a simposi in oasi da favola nei posti più esotici del mondo che un autore 
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per compulsione verso un impossibile riscatto sociale... o societario se da dipendente dipende da 
un editore che magari è pure un Presidente di Consiglio... si sogna.

ALDO BUSI ALL AUDITORIUM DI ROMA
Vuoi scrivere? Liberati, magari anche di te stesso, va' nel vasto mondo e poi scrivi quello che hai 
visto e come lo hai visto nelle forme che meglio ritieni adatte non alla pubblicazione, ma alla tua 
mente forgiante un pensiero alfabetizzato unico, irripetibile, insostituibile, necessario e gratuito 
come te.
E intanto... compreso intanto che leggi almeno diecimila libri dalle rune al compiuto fenicio che ti è 
contemporaneo... mantieniti facendo tutt'altro, non dare la tua parola come merce di scambio, e 
per fretta, ansia, disperazione, compromesso non fare mercimonio della sinapsi più bella che ti è 
capitata di vivere ed essudare: dare un senso anche alla farragine psichica che debilita invece ogni 
altro umano, intuirla quale humus prezioso di una volontà letteraria indomita, ingovernabile da 
chicchessia a parte te, non incanalabile se non dalla tua libertà ferma, ostica, intrattabile, 
disinvoltamente sacrificale.

DA OGGI ALDO BUSI
Insomma, quando devo leggere qualcuno che non sia morto e quindi inderogabilmente perfetto al 
punto da lasciarmi indifferente se faceva il lacchè o il despota o il mafioso o il direttore di istituto di 
cultura italiano all'estero, mi chiedo, quanto è libero questo alfabeto? Più è libero, anche se solo a 
occhio e croce, più è inedito. Perché, fermo restando che si potrebbe discutere su cosa è la libertà 
tanti millenni quanti ne comporterebbe discutere su cosa è la verità... sulla seconda però ci 
arriverei prima..., più uno è libero, meno sono i rischi di averlo già letto nelle migliaia di cloni di cui 
è un'appendice seriale senza fallo, una merlettaia di centrini su cui sistemare la cornice meglio 
cromata dello stesso caro estinto di cui non te ne frega una pippa.
E siccome il cinismo è l'altra faccia dello stesso sentimentalismo d'uso ovvero una forma meglio 
organizzata della disperazione in cerca di un'ultima via d'uscita, a me, poi, i ghirigori del 
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sensazionalismo che vuota-il-sacco danno non meno ai nervi preposti al godimento di un testo e 
non mi impressionano più di tanto le cosiddette rivelazioni mai fatte quando era il loro momento, 
sono tutte uguali, l'ho già scritto decenni fa che una verità tardiva è una menzogna aggiornata.

aldo busi
Colpi di scena e misteri svelati troppo compresi nel prezzo di copertina e del passato morto, 
sepolto e livellato... penso anche ai libri di memorie dei politici, dei finanzieri, dei capitani 
d'industria che pretendono di "raddrizzare il tiro", per non parlare della puzza di ghostwriter che 
emanano... sono solo pettegolezzi estremi riciclati, non mi procurano un brivido attuale, il palpito 
di un'imprevista normalità, la bellezza semplice e ogni volta sconvolgente di un'innocenza 
perseguita, difesa e mantenuta a prezzo della propria vita, la constatazione che vi è talvolta 
"qualcuno che non è come tutti gli altri", qualcuno ostinatamente intelligente, ostinatamente 
innocente. Infine, dovremmo essere tutti grati a Spadolini o a Andreotti perché l'opera più 
importante e disvelatrice e chiarificatrice della loro produzione verbalizzata che resterà è quella 
che non hanno scritto.

aldo busi
UN GRANDE ROMANZO NON È MAI SITUATO IN TEMPI ANTERIORI A QUELLI DEL SUO ESTENSORE
Ho avuto vari scontri aperti su questo tema in più d'una casa editrice e conflitti insanabili e rotture 
irreversibili, poiché, avendo a che fare con creativi in proprio che si pensavano scrittori e poeti, non 
si sapeva mai chi era lo scrittore e chi l'impiegato che doveva tenere conto di avere di fronte uno 
scrittore neppure quando in sede arrivavo io. Paolo Di Stefano, si sa, è critico letterario e 
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giornalista culturale del Corriere della Sera e scrive romanzi, premiatissimi, vedo.
Ancora un quindici anni fa, chiesi a un editore che pubblicava i titoli di una firma illustre nella 
critica letteraria romanziere neanche tanto en passant e che si lamentava delle vendite pressoché 
nulle: "Ma perché lo pubblichi, allora?", "Perché così mi recensisce gli altri". Mai più tentato da 
allora di prendere in mano un romanzo di una simile chimera a due penne anche solo per 
rimetterlo giù.

EL ESPECIALISTA DE BARCELONA - ALDO BUSI
E dopo tutto questo limpido arrovellamento... in cui ho contemplato la possibilità di entrarci io in 
un conflitto d'interessi se lo avessi recensito, ma non mi risulta che il recensibile abbia mai 
recensito un mio titolo, deve avermi fatto un'intervista non so più quando e a che proposito , e di 
recente mi ha chiesto il permesso di dare la mia mail a una persona a me sconosciuta di cui 
rispondeva lui, uno che avrebbe insisto per attribuirmi un premio anche lui e ho acconsentito alla 
svelta per non farmi sentire sbuffare, non gli devo alcun favore, a lui come a chiunque altro... dopo 
tanti imperdibili puntini sulle mie di i mi sono vinto e sono andato a comprare Giallo d'Avola, del 
critico letterario e giornalista culturale tuttora vivo Paolo di Stefano, edito da Sellerio, e l'ho letto.
Un grande romanzo di Letteratura non finisce mai con una pagina di ringraziamenti; un grande 
romanzo di Letteratura non è mai situato in tempi anteriori a quelli del suo estensore; un'opera di 
Letteratura, che non sarà mai un saggio né un'autobiografia né una commedia né un reportage né 
una o più poesie ma solo e nient'altro che un romanzo, si scontra con la realtà sociopolitica del 
momento in cui appare, visto che di quel momento e dei suoi protagonisti, sotto le mentite spoglie 
dei personaggi, narra.
Saranno capaci molti a raccontare o rivelare o squarciare i retroscena del potere politico-
finanziario di Berlusconi e cento altri tra cinquant'anni, ma avrà lo stesso impatto che se si 
trattasse delle note spese all'osso, anche se per niente romanzate, di Scilipoti; solo chi ne fosse 
capace ora, qui e subito, trovando un finale, per quanto metaforico, affabulatorio a qualcosa che 
non si sa ancora come andrà a finire e di cui è ancora tabù dire apertamente come è iniziato... 
potrebbe aspirare a essere uno scrittore, anziché restare un autore, e a scrivere un'opera di 
Letteratura anziché di genere.
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aldo busi
SE CI FATE CASO, PIÙ CHE ROMANZI DI GENERE NON VENGONO PUBBLICATI E RECENSITI
Eppure Giallo d'Avola , di Paolo Di Stefano, Sellerio editore, pag. 331, che finisce con una pagina di 
ringraziamenti, che racconta di un fatto di cronaca successo nel 1954 e i cui protagonisti, a parte 
alcuni e marginali, sono tutti morti, è un grande romanzo, di genere, ma come considero di genere 
I promessi sposi (1840, in sintesi) del Manzoni (1785-1873), che se la prende con gli spagnoli del 
secolo prima allorché se ne guarda bene dal prendersela con gli austriaci del suo momento, e Il 
Gattopardo (1958) del Tomasi di Lampedusa (1896-1957) che, un po' superfluamente dopo I Viceré 
(1894) del De Roberto (1861-1927), che resta l'insuperato capolavoro mai prodotto in Sicilia dopo 
MastrodonGesualdo (1889) del Verga (1840-1922), ci racconta di una vecchia storia che cambia 
affinché resti la stessa, sempre ottocentesca anche da novecentesca, invece per esempio della 
strage di Portella della Ginestra (1947).

Aldo Busi
Se Giallo d'Avola fosse stato pubblicato nei primi anni Sessanta e non un mese fa, non meriterebbe 
meno considerazione de Il fu Mattia Pascal (1923) di Pirandello (1867-1936) e si potrebbe gridare 
al capolavoro. Infine, come Alessandro Manzoni avrebbe scritto imperturbabile la sua bella, 
bellissima Storia della colonna infame (1840) anche durante la rivolta dello stomaco dei moti 
milanesi del 1898 soppressa nel sangue dal Bava-Beccaris o all'indomani dello sganciamento della 
bomba atomica su Nagasaki (1945), Paolo Di Stefano non si pronuncerebbe mai neppure sul 
rapimento di Denise Pipitone prima del 2073.
Tuttavia, l'assenza del coraggio che comporta essere uno scrittore non equivale giocoforza alla viltà 
in qualsivoglia scrivente, e se è vero che anche col coraggio si può scrivere una sòla totale, se non 
si è scrittori o se non si ha abbastanza autocritica per bruciare un romanzo "abortito sul nascere" 
come direbbe Alice-Carroll, è altrettanto vero che con la mera acribia autoriale del cronista-
romanziere (qui condita da un'ironia sopraffina e un pizzo di espressioni in siciliano di raffinata, 
necessaria naturalezza, non per fare macchia di colore su un tessuto smorto) che si tiene alla larga 
da ogni coinvolgimento col presente si può scrivere una narrazione incantevole oltre ogni 
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aspettativa:

PAOLO DI STEFANO
perché Giallo d'Avola per ambientazione, potente maestria di linguaggi e idioletti e invenzioni 
strutturali di continui spostamenti tra il già successo e ciò che, già successo, sta per accadere in 
esiti ribaltati o di nuovo imprevedibili (e a ridosso di una storiaccia che basterebbe fare un clic sul 
web per vederne immiseriti intreccio, finale e prosieguo), prigioni, isole di confino, odori di 
struggimento primordiale, vestiti e birignao del tempo in cui uscì Vacanze romane e anche le 
signore più in vista di Avola adottavano l'acconciatura di Audrey Hepburn, sguardi muti e risolutori 
di un'azione concordata, sesso, odio per amore negato, personaggi... montanari, parenti, cittadini, 
giudici, avvocati, giornalisti, carcerati, pastore e "bordellare", marescialli, carabinieri e il coro dei 
bambini atterriti dall'orco della montagna che ha ammazzato il fratello di cui si continua a non 
trovare il cadavere ma a incontrarne il fantasma o il fantomatico doppio... è meraviglioso.

PAOLO DI STEFANO jpeg
Non riesco a ricordare niente del genere che mi abbia così coinvolto nel puro sollucchero del 
lettore sempre più avido di pagina in pagina da Bella vita e guerre altrui di Mr Pyle, gentiluomo di 
Alessandro Barbero e, in sfere più alte e limitrofe per ambientazione e capacità di lasciarsi 
compenetrare dal linguaggio dei bifolchi montanari senza farne la pantomima del borghese che li 
fa parlare come sé, di quell'assoluto, divertentissimo e sottovalutato capolavoro che è Fontamara 
(1933) di Ignazio Silone (1900-1978).
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GIALLO DAVOLA LIBRO DI PAOLO DI STEFANO
E poi, diamoci una calmata: se ci fate caso, più che romanzi di genere non vengono pubblicati e 
recensiti, con l'aggravante che mai il censore fa una distinzione tra loglio e grano e spaccia tutto 
per Letteratura memorabile e persino imperitura. E poi, lo dico per esperienza: a chi mai sta più a 
cuore la Letteratura? Chi ne produce, chi ne pubblica, chi ne consuma?
A che servono i classici del passato se non ne fomentano di nuovi al presente perché, esistessero, 
l'editoria stessa ci penserebbe lei a buttarli nel cestino della carta straccia prima ancora che si 
venga a sapere di una simile destabilizzante mostruosità?

PAOLO DI STEFANO
Meglio la seguente morale che una nostalgia tanto a ritroso da diventare di genere essa per prima: 
se ricevessi mai, tra gli ormai rari aspiranti romanzieri che inviano a me la loro speranza cartacea, 
un romanzo scritto bene... scritto, infine, scritto dalla prima parola all'ultima, scritto e basta... 
come Giallod'Avola farei fuoco e fiamme per farlo pubblicare, e se ci fosse stato un solo romanzo 
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tra gli undici finalisti dello Strega degno di quello di Paolo Di Stefano, forse avrei fatto di tutto per 
non arrivare in finale lo stesso ma avrei comunque avuto un libro da consigliare per l'estate, a 
parte ovviamente El especialista de Barcelona, l'unico che consiglio anche per l'autunno.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  abusi  -  letterari  -  busi  -  critica  -  i  -  critici  -  che  -  
scrivono  -  romanzi  -  conflitto  -  di  -  interessi  -  dopodiche  -  ci  -58227.  htm  

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

LE SPIE DEL SIGNORE SONO INFINITE - 
ANCHE BERGOGLIO HA IL SUO 
MOSSAD E A GUIDARLO 
POTREBBE ESSERE UN 
ARGENTINO

Il nuovo capo dell’Entità, il controspionaggio vaticano, 
potrebbe essere José Luis Uboldi di Buenos 
Aires, oscura eminenza grigia dell’intelligence 
argentina e intimo di papa Francesco - Ai 200 
uomini bene addestrati dal comandante 
Domenico Giani, c’è una rete nascosta di 
cardinali, monsignori e collaboratori laici…

 
 

 

Barbara Ciolli per "Lettera  43  .it"

Formalmente non esistono dai tempi di Benedetto XV, il papa che, nel 1922, sciolse il Sodalitium 
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pianum, l'ultima sigla del potentissimo controspionaggio vaticano. In realtà, nei decenni successivi, 
gli 007 della Santa alleanza - l'innominabile "Entità" creata nel 1566 dal grande inquisitore Pio V 
per proteggere la cristianità dagli scismi e detronizzare gli oppositori - non hanno mai smesso di 
raccogliere informazioni e costruire dossier, all'ombra della Cupola di San Pietro e ben protetti nelle 
nunziature distaccate della Santa sede.
Attivissimi, in America Latina e sul fronte russo con Giovanni Paolo II, i servizi segreti della Chiesa 
travalicano di molto, per struttura e ramificazione, il volto ufficiale e laico della Gendarmeria 
vaticana, vantando un'esperienza di trame e depistaggi che è la più antica al mondo.

PAPA FRANCESCO JORGE BERGOGLIO
A detta del cacciatore di nazisti ebreo Simon Wiesenthal, addirittura «migliore del Mossad». Ai 200 
uomini bene addestrati dal comandante Domenico Giani, ex ufficiale del Sisde (la vecchia agenzia 
d'informazione interna italiana), va infatti aggiunta una rete nascosta di occhiuti cardinali, 
monsignori, uomini di Chiesa e fidati collaboratori laici. Per tradizione coordinati segretamente 
dalla Compagnia di Gesù - ordine militare oltreché religioso - fondata nel Cinquecento da Ignazio 
di Loyola.

Capo del controspionaggio, ai tempi di Karol Wojtyla era il porporato piacentino Luigi Poggi, 
decano morto ultra 90enne nel 2010. Non a caso nominato, in veneranda età, custode dell'archivio 
segreto vaticano. Le ultime indiscrezioni vogliono che, oggi, il nuovo capo dell'Entità in odore di 
nomina sia José Luis Uboldi di Buenos Aires, oscura eminenza grigia dell'intelligence argentina e 
intimo di papa Francesco, nonché protetto da Rubén di Monte, arcivescovo emerito di Mercedes 
Lujan.
Molto generoso, tra l'altro, nel distribuire rosari in aiuto ai soldati argentini, ai tempi della prima 
guerra del 1982, per le isole Falkland-Malvinas. Oltre al papa Francesco argentino, dunque, un capo 
dello spionaggio argentino. Forse è un'altra coincidenza. Ma il cardinal Jorge Mario Bergoglio, 
prima di ascendere al soglio pontificio con la missione di risanare la Santa sede, a Buenos Aires era 
un potente gesuita.

Primo religioso della compagnia di Loyola della storia a diventare pontefice di Roma. Magari, sulla 
rete, qualcosa sarà anche arrivato alle orecchie della presidenta argentina Cristina Kirchner, venuta 
in Vaticano a salutare il suo vecchio oppositore, per chiedergli privatamente anche di intercedere 
con gli inglesi sulla restituzione delle Malvinas. [...]
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RUBEN DI MONTE
È un dato di fatto, tuttavia, che in Vaticano, l'Entità mai soppressa del controspionaggio sia stata una 
presenza costante anche durante le investigazioni che - dallo scandalo dei documenti rubati dal 
"corvo" Paolo Gabriele alla rinuncia di Benedetto XVI - hanno passato al setaccio i porporati della 
Santa sede.

PAPA RATZINGER E DOMENICO GIANI
Ben prima dell'esplosione di Vatileaks, nel suo libro inchiesta "Le spie del papa" (edito in Italia da 
Ponte alle Grazie nel 2008), il giornalista spagnolo-peruviano Eric Frattini aveva ricostruito, 
scandagliando una trentina di archivi tra America Latina e Usa, il fil-rouge delle operazioni 
d'intelligence vaticane che, dal Rinascimento al 2013, hanno quasi sempre cambiato in modo 
cruciale il corso della storia. Non ultimo, ai tempi della cortina di ferro, attraverso l'impegno del 
cardinale cecoslovacco Jozef Tomko, braccio destro di Poggi nel controspionaggio della Santa sede 
e interlocutore dell'Agenzia di sicurezza nazionale americana, durante l'amministrazione di Jimmy 
Carter.
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GENDARMERIA VATICANA
Lo stesso porporato Tomko è stato chiamato di nuovo in servizio nel 2012, a 88 anni, a redigere da 
Benedetto XVI, insieme con lo spagnolo Julian Herranz e l'italiano Salvatore De Giorgi, la 
Relationem sugli scandali della Chiesa: la madre di tutti i dossier di 300 pagine, consegnata a 
Joseph Ratzinger al termine del suo pontificato.
«L'indagine dettagliata e approfondita ha richiesto un'accurata opera d'intelligence», ha confermato 
a Lettera43.it Frattini, autore poi del secondo libroinchiesta "I corvi del Vaticano" (Sperling & 
Kupfer, 2013), «due tomi blindati che finora hanno potuto leggere solo sei persone: Benedetto XVI, 
il segretario particolare Georg Gänswein, i tre cardinali relatori e infine Francesco». Sigillata dal 
segreto vaticano, l'inchiesta conclusa a febbraio da Herranz, Tomko e De Giorgi è di livello 
superiore a quella precedentemente avviata dalla Gendarmeria per identificare l'autore, i mandanti e 
i complici dei furti (82 scatoloni) di documenti nell'appartamento di Benedetto XVI.

DOMENICO GIANI
Tuttora aperti, ma vincolati al solo segreto processuale, pure i fascicoli del comandante Giani sono 
zeppi di informazioni riservate raccolte con intercettazioni, controlli a tappeto delle mail e 
interrogatori sulle abitudini di vita dei prelati. Ed è verosimile che, dei dettagli sui ‘corvi' abbiano 
preso conoscenza anche i cardinali della Relationem.
Tuttavia, i tre saggi hanno potuto indagare a raggio ancora più ampio, anche sulla rete di fedelissimi 
del segretario di Stato Tarcisio Bertone, dal quale dipendono lo stesso Giani con i suoi agenti e il 
direttore dello Ior Paolo Cipriani, preso di mira dal maggiordomo Paolo Gabriele e dalla nutrita 
schiera di "corvi".
Si capisce, come in Vaticano l'aria sia stata pesante, negli ultimi tempi. Con i porporati sovente 
autori di depistaggi sotto inchieste incrociate e, a loro volta, spesso vittime di ricatti e polpette 
avvelenate. Ma non deve essere stato difficile, per un'intellighenzia sottile e in grado di smuovere, 
negli Anni 80, pedine e finanziamenti per far cadere il Muro di Berlino e di attraversare l'oceano per 
smantellare la Teologia della liberazione, risalire al reticolo intricato dei misfatti nella piccola Curia 
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romana.

DOMENICO GIANI

 ERIC FRATTINI
Il network delle spie vaticane è globale. E i bene informati dicono che, fuori dalle Colonne di San 
Pietro, nelle nunziature apostoliche, alle unità speciali volute dall'ex finanziere Giani (con tanto di 
hacker), per equiparare la Gendarmeria agli standard dell'Interpol, faccia sponda un apparato 
impenetrabile di collaboratori zelanti. Degno della vecchia Stasi e forte di una rete secolare di 
contatti e relazioni. Sua Entità non solo non perdona, ma con l'era informatica poi si evolve e si 
aggiorna.
Nati nel 1500 nati con il motto «per la croce e con la spada» e ramificati nei secoli in vari 
sottocircoli e fazioni, gli odierni cavalieri del controspionaggio sono anche abilissimi nel 
monitorare, ripulire e manipolare i dati di Wikipedia. Oscurando, in tempo reale, le informazioni 
scomode o errate sulla Santa sede.
«Tutto si può, in uno Stato assoluto, ma del resto anche nelle migliori democrazie è così. I servizi 
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segreti sono, da sempre, le cloache dei governi addette al lavoro sporco», ironizza Frattini, «lo Stato 
di Dio non fa eccezione. Per di più con un'intelligence ultra collaudata, quasi millenaria».

Quella che, in silenzio, negli Anni 70 sventò complotti sfuggiti alla Cia e al Mossad, come 
l'attentato al premier israeliano Golda Meir. E, dopo l'11 settembre, preservò la città eterna da al 
Qaeda, circondandosi di strane leggende. In via dei Cherubini 32 a Roma, un esercito di dotti e 
religiosi 007 al lavoro nel fantomatico Istituto gesuitico di studi vaghi - di nuovo, i gesuiti di Pio V 
e Bergoglio - sarebbe, per esempio, da decenni capitanato da un improbabile e non meglio 
identificato monsignor Novacek. Strana centrale del controspionaggio extraterritoriale, mai 
appurata. Eppure, al centro di curiose interrogazioni parlamentari a Montecitorio.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /  le  -  spie  -  del  -  signore  -  sono  -  infinite  -  anche  -  
bergoglio  -  ha  -  il  -  suo  -  mossad  -  e  -  a  -58229.  htm  

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

20130625

curiositasmundi ha rebloggato aliceindustland

 

Fonte:antiletterario

Hoka nr. 248

antiletterario:

Vite di uomini illustri

Chi era Dante Alighieri? Un mezzo delinquente, un ladro, un maniaco sessuale. Dante era il più 

grande filibustiere che la storia ricordi, paragonabile all’accoltellatore Caravaggio e a certi pittori 

del trecento che ammazzavano la madre per avere il modello di una morta. Era odiato da tutti, 

anche dai suoi parenti. Ai tempi nostri Dante sarebbe stato il più grande commerciante di droga 

del mondo. E’ ovvio che ha scritto la Divina Commedia dietro compenso di qualche uomo politico 

del tempo per sputtanare certi personaggi che, guarda caso, si trovano all’inferno. Mentre nel 

paradiso ha senz’altro messo quelli dai quali sperava di ottenere favori, niente di nuovo no?
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E poi la tanto decantata Beatrice. Era una puttana grassa e sporca con la quale soleva sollazzarsi e 

della quale si innamorò. Lei lo ha respinto e allora lui ha avuto una crisi isterica e ha cominciando 

a bere smodatamente diventando in breve alcolizzato e ancora più cattivo di prima. Da qui si 

spiegano le atrocità che è riuscito ad inventare per punire tutti quei miserabili contro cui si è 

scagliato. Le parti della Divina Commedia che non manifestano violenza e tragedia le ha scritte 

tale Trumman, barbone di Vicchio e compagno di sbronze del Dante.

E’ così che le cose sono andate, vallo a spiegare a quel pirla di Benigni.

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

curiositasmundi ha rebloggato bugiardaeincosciente

 

Fonte:marimoregun

“Lotterai, l’otterrai, lo terrai.”
— bugiarda     e     incosciente  :  

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

Non si udiva altro che il suono dei suoi passi e il canto degli uccelli. «Un tempo pensavo che 
cantassero perché tutto andava bene nel mondo», pensò Robert Neville. «Ora so che mi sbagliavo. 
Cantano perché sono stupidi».

Richard Matheson,   Io     sono     leggenda  , 1954
Lo scrittore e sceneggiatore americano Richard Matheson, nato ad Alledale, nel New Jersey, nel 
1926 è morto ieri, lunedì 23 giugno, a 87 anni. Matheson ha scritto molti romanzi horror e di 
fantascienza, tra cui Tre millimetri al giorno, La casa d’inferno, Io sono Helen Driscoll e Io sono 
leggenda, la cui storia è stata riproposta al cinema in quattro film (e svariati se ne sono 
liberamente ispirati), fino all’ultimo del 2007 diretto da Francis Lawrence e con Will Smith per 
protagonista. Io sono leggenda è un libro d fantascienza che racconta la vita di Robert Neville, 
l’unico uomo rimasto al mondo dopo un’epidemia che ha trasformato gli altri in vampiri.

-----------------------
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Perché il Colosseo è in sciopero

di   Stefania     Carboni    
- 25/06/2013   

- Scioperi ed assemblee. La protesta si allarga in 
tutta Italia contro i fondi a singhiozzo, blocco del turn over 
e salari accessori non pagati da mesi. Indetto uno sciopero 
generale per venerdì, mentre si continuano a pagare 
utenze vertiginose che dilapidano il bilancio annuale

 
  

Incrociare le braccia come ultima spiaggia, barrare l’ingresso davanti ai simboli della storia italiana, 
riunirsi con sedie tra gli archivi di storia del nostro Paese. La nuova era del ministro dei beni 
culturali e al turismo Massimo Bray puzza di rivoluzione. Un disagio latente, con tagli montiani 
ingoiati per mesi, che ora rischia di esplodere come protesta lungo tutto lo stivale, a partire da 
Roma.
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PRECARI DIPENDENTI – Ieri alla Biblioteca Nazionale in viale Castro Pretorio erano presenti 
in assemblea diverse realtà statali, nove realtà tra archivi e biblioteche statali: dall’Istituto Beni 
Sonori alla Biblioteca Angelica. A raccontarci come è andata è Carlo Tempestini, rappresentante 
Cgil nella Rsu della Biblioteca nazionale: “E emerso un dato conosciuto oramai da anni. Dal 2004 
ad oggi c’è una diminuzione costante dei fondi di gestione e del personale”. L’età media dei 
lavoratori, tra scaffali e cataloghi, è sui 57 anni: “A rendere insostenibile la situazione c’è anche il 
blocco del turn over, già denunciato dai dipendenti del catalogo unico. Cose dimenticate da anni che 
ora stanno esplodendo”. Duemila posti in meno, grazie alla recente politica montiana, mentre le 
misure per arginare la crisi non sono le migliori: “Si va avanti – spiega – con un volontarismo 
mascherato. Nel senso che ci sono ragazzi, pagati dai 200 ai 400 euro al mese (a rimborso spese 
ndr), che oramai sono collocati in mansioni non più di supporto ma in ruoli prima occupati dal 
personale”. Secondo il rappresentante il governo dovrebbe agire proprio in questo settore: “Si parla 
tanto di un piano Letta per affrontare la disoccupazione giovanile. Qui i lavoratori sono over 57 e ci 
sono tante buone possibilità di occupazione”.
guarda la gallery:
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CODICE D’ONORE - Non è solo il disinteresse tra le cause della “crisi nascosta” della cultura 
italiana. A non aiutare è anche il   codice     etico     del     Mibac  . All’articolo 4 comma e si deve garantire la 
massima riservatezza:
Chi opera presso il Ministero si impegna ad osservare il principio della riservatezza. In particolare è 
tenuto a non fornire informazioni sui contenuti di attività, decisioni da assumere e provvedimenti 
relativi a procedimenti in corso, prima che non siano stati ufficialmente deliberati e comunicati 
formalmente alle parti.
SALARI SPARITI E MONNEZZA ALLE STELLE – Altra questione spinosa è l’aspetto 
salariale. “Molti istituti sia a Roma che nel resto d’Italia – spiega il rappresentante – devono ancora 
ricevere salario accessorio, turnazioni festive, produttività da Dicembre 2012. C’è proprio una 
mancanza di attenzione, non so se questo faccia parte del fatto che esistono oramai tanti settori in 
crisi. Noi abbiamo l’etichetta di dipendenti statali, ma non è dignitoso aspettare mesi e mesi”. 
Esistono molte proposte per rilanciare la cultura, Ignazio Marino le aveva indicate in campagna. Ma 
se si guarda con la lente d’ingrandimento il bilancio di un istituto, ecco che “gli sprechi” diventano 
altri. “La Biblioteca Nazionale – spiega Tempestini – spende 250 mila euro di Ama l’anno. Non 
produciamo immondizia come un condominio e nonostante tariffe agevolate a causa dei nostri spazi 
la cifra lievita”. Un milione e 250 mila euro è speso in utenze. Ovvero quasi la metà dei 
finanziamenti annuali: circa due milioni di euro. “Questo è un aspetto che segnalo – spiega il 
rappresentante – per far capire agli utenti come siamo messi. Bisogna cercare di andare aldilà dei 
pregiudizi che ci sono verso il servizio pubblico”.
TU CHIAMALE SE VUOI PARTECIPAZIONI – Alla Biblioteca di Archeologia e Storia 
dell’arte di palazzo Venezia per esempio i dipendenti provengono da Ales. Il contratto stipulato a 
livello nazionale con il Mibac nel 2011,   parla     di     oltre     dodici     milioni     di     euro  . La società è in house e 
viene finanziata dal Ministero. In molti del settore si chiedono come mai i dipendenti non vengano 
assorbiti direttamente dal Mibac e basta. Il suo numero di dipendenti è pari a 579, la cui età media 
sfiora i 55-58 anni. Secondo una recente   interrogazione     parlamentare   attualmente il finanziamento 
pubblico destinato alla Spa ammonta a circa 28 milioni di euro. Il tutto senza a quanto pare produrre 
un piano industriale, nonostante ci siano 7 amministratori delegati e circa 15 direttori generali 
succedutisi in 13 anni di attività.
IL WI-FI CHE NON C’E’ – “Quello che ci ha permesso di sopravvivere finora – spiega il 
rappresentante della Biblioteca Nazionale – è la tecnologia. Ovvero l’accesso agli Opac. Abbiamo 
circa un terzo delle nostre richieste che provengono dal sistema prenotazioni. Su 236 mila l’anno 68 
mila sono solo in rete”. Ma razionalizzare non basta. In molti lamentano l’assenza della rete wi-fi in 
uno dei gioielli della cultura italiana. Se un utente della Biblioteca deve collegarsi ad internet dal 
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suo pc a Roma non può. Paradossale, dato che ad Atene, capitale della crisi europea, tutto ciò è 
invece possibile. Il collegamento di rete della Provincia di Roma non andrebbe bene, sia per 
protezione che per rallentamento del sistema pc. “Dovremmo spendere tra i 7 e 10 mila euro per 
ottenere una rete adattata. Bene, stiamo aspettando anni per averli” commenta. I finanziamenti sono 
ridotti all’osso. “Significa bloccare in futuro abbonamenti e acquisto libri. Tutti cambiamenti che 
non incidono direttamente sulla pelle delle persone. Se manca un ago o dei medicinali, la loro 
assenza pesa molto di più a livello mediatico. Da qui a vent’anni però i nostri ricercatori rischiano 
di trovare degli archivi che non saranno all’altezza” commenta. Tra gli scaffali si va avanti con 
sorrisi e tanta pazienza. “Noi vogliamo – racconta Tempestini – informare la nostra utenza. La 
prossima agitazione dovrà coinvolgere tutti, dai cittadini alla rete istituti. Raccoglieremo 
probabilmente delle firme da portare al ministro. Cercheremo di evitare lo stop anche perché pesa 
sui dipendenti”.
TREMA IL COLOSSEO – Domenica per circa due ore (dalle 9 alle 11), il Colosseo è rimasto 
nuovamente chiuso ai turisti per assemblea sindacale dei lavoratori. Giovedì scorso altra chiusura, 
sempre per lo stesso motivo, quando il flusso è stato bloccato dalle 8,30 alle 12. La chiusura 
dell’Anfiteatro Flavio ha creato una fila lunga di persone nel piazzale antistante. Il neosindaco 
Ignazio Marino, in questo caso, ha attivato la Protezione civile per la distribuzione di bottigliette 
d’acqua ad assetate comitive sotto il sole. La protesta non è stata però ben accetta. Giuseppe 
Roscioli, segretario capitolino di Feralberghi e presidente di Confcommercio, ha commentato:
Era già molto grave quanto successo giovedì scorso, ma la nuova chiusura del Colosseo avvenuta 
questa mattina rappresenta per il nostro Paese un danno d’immagine ancora peggiore e non più 
tollerabile: a nome di Roma e di tutta l’Italia chiediamo a questo punto con forza che intervenga 
subito il Ministro del Turismo Bray. Ferma restando la necessità di non comprimere mai e in alcun 
modo i legittimi diritti dei lavoratori, è impensabile che il simbolo del nostro Paese e della sua 
Capitale nel mondo possa fornire una simile immagine, non garantendo un trattamento decente ai 
moltissimi turisti che vengono a visitarlo da ogni continente e lasciando chi ha comprato il biglietto 
d’entrata magari da molto tempo ad attendere ore sotto il sole e privo di spiegazioni comprensibili. 
E’ ora che il Ministro del Turismo Bray intervenga direttamente per trovare immediata soluzione a 
questa incresciosa situazione che sta danneggiando uno dei pochi settori ancora produttivi, 
direttamente e in termini di indotto, della nostra economia qual è il turismo.
SOLI CONTRO MILLE - In realtà le questioni che hanno spinto allo stop sono profonde e 
lamentate da tempo dai dipendenti dell’Anfiteatro. Per capire basta andare a trovarli. Lunedì 
pomeriggio la fila scorre tranquilla all’interno del monumento. Ad accogliere comitive e gruppi c’è 
una ragazza, ricetrasmittente alla mano. Per parlare della protesta ci indica una persona, Salvatore 
D’Agostino, addetto ai servizi di vigilanza e accoglienza. Salvatore ci accoglie nel suo ufficio. Tra 
le mani ha i volantini che spiegano punto per punto le chiusure dei giorni scorsi. Non è la prima 
volta che i dipendenti lamentano tutti i problemi subiti in questi mesi. La chiusura dei cancelli è 
stata davvero l’ultima spiaggia. “La mancanza del personale -spiega – è alla base della nostra 
protesta. Siamo poche persone rispetto ai 18 mila visitatori al giorno. Dobbiamo affrontare casi di 
emergenza per ambulanze, aiutare chi si presenta con sedie a rotelle. Io lavoro qui da solo, 
all’ufficio sala regia del piano terra. Non ho altre unità d’appoggio. Se c’è bisogno di una 
ambulanza devo uscire fuori, in piazza, per poter richiamare l’attenzione dei mezzi di soccorso”. E 
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in caso di attentato? “Agiamo due, tre persone massimo”. I motivi, scorrendo il volantino, sono 
anche altri: “Il 25 per cento delle nostre spettanze, ovvero il salario accessorio – spiega – non lo 
percepiamo da nove mesi circa. C’è anche una mancata registrazione da parte del Mef sull’accordo 
dell’elevazione dei turni festivi da un terzo al 50 per cento. Non essendo turnisti ci troviamo ad 
aprire delle domeniche senza esser pagati a dovere”. A rendere peggiore la situazione i continui 
tagli: “Abbiamo costi delle bollette altissimi -commenta – ci troviamo in difficoltà perfino nel 
comprare la carta”. Sono circa 1600 le unità impegnate in tutto il Lazio. L’età media è alta e 
spaventa il blocco del turn over. Nessuno viene assunto e si va avanti con l’”aiuto” dei volontari: 
“Consulenze a precariato e finto volontariato – precisa – questo non va bene”.
guarda il video:
Prossima mossa una mobilitazione unitaria per il 28 giugno, che coinvolgerà tutti i dipendenti di 
musei e aree archeologiche statali. Dal Colosseo alla Torre di Pisa si preannuncia un venerdì nero 
per la cultura, fatto di assemblee spontanee ed iniziative di sensibilizzazione. Una giornata senza 
loro, senza i tasselli della storia, per far capire a tutti il rischio di un domani in cui si potrebbe vivere 
senza. “Fra poco qualcuno – racconta Tempestini – andrà in pensione. Spegnerà la luce e non ci sarà 
più nessuno”.

fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /998553/  colosseo  -  sciopero  /  

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

L'incidente alla stazione Mir

16 anni fa le operazioni di aggancio tra la stazione spaziale 
russa e una navicella finiscono male. Ecco la storia

25 giugno 2013 di Anna Lisa Bonfranceschi     
 

     
 

Il 1997 non fu quel che si ricorda come un anno fortunato per la   Mir  , la stazione spaziale russa. 
L'anno era cominciato, a febbraio, con un incendio al generatore chimico di ossigeno del sistema 
Vika che aveva riempito la stazione con fumo tossico e costretto i cosmonauti a ricorrere alle 
maschere antigas. Di lì a poco anche il generatore di ossigeno   Elektron   diede dei problemi 
all'equipaggio, e come se questo non bastasse,   ci     furono   disagi con i sistemi di posizionamento e 
quelli di comunicazione via radio. E i guai non erano finiti.

Il   25   giugno   1997  , infatti, la Mir fu protagonista di un vero e proprio incidente spaziale, insieme 
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alla navicella senza equipaggio Progress M-34, che compromise notevolmente il funzionamento 
della stazione. I cosmonauti Vasiliy Tsibliev e Alexander Lazutkin, insieme all'astronauta della Nasa 
Michael Foale, stavano eseguendo un test di docking (re-docking in realtà, visto che Progress M-34 
si era già allacciato alla stazione, l'aveva rifornita e si trovava ora carico di spazzatura) attraverso un 
sistema telecomandato dall'interno quando qualcosa andò storto, e persero il controllo del cargo.

La navicella Progress andò a schiantarsi contro il modulo   Spektr  ,   arrivato   alla Mir solo un paio di 
anni prima e centro delle attività, scientifiche e non, soprattutto dell'astronauta Foale. Il contatto 
provocò un foro di pochi centimetri, causando la depressurizzazione del modulo, che venne in 
seguito chiuso, per isolarlo dal resto della stazione. Ma la perdita del modulo Spektr fu solo una 
parte di quanto capitato in seguito all'incidente.

Insieme al modulo, infatti, vennero danneggiati alcuni i pannelli solari della Mir, e l'isolamento del 
modulo Spektr fu accompagnato anche dalla necessità di interrompere i cavi di alimentazione 
energetica proveniente dai suoi pannelli. In breve la stazione si ritrovò così a contare su metà dell' 
energia prima disponibile, costringendo l'equipaggio a spegnere molti dei servizi e dei sistemi di 
bordo, come alcuni generatori di ossigeno e i sistemi di posizionamento della stazione.

Eppure, malgrado tutto, la Mir sopravvisse al danno. Arrivarono materiali per recuperare ai danni, 
nuovi sistemi di rifornimento di ossigeno e gradualmente la stazione tornò ad essere operativa. Lo 
sarebbe stata per altri quattro anni, fino al 2001, quando venne fatta rientrare in atmosfera, sopra il 
Pacifico, dopo 15 anni in cui aveva fatta la storia della ricerca spaziale. 

fonte: http  ://  daily  .  wired  .  it  /  news  /  scienza  /2013/06/25/  incidente  -  mir  -  stazione  -427859.  html  #?  
refresh  _  ce  

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

ALTRO CHE PRISM: L’ITALIA È IL 
COLABRODO DELLA PRIVACY - 
GENCHI: “COI TABULATI SI PUÒ 
SAPERE TUTTO”

“In Italia qualunque operatore di polizia giudiziaria, dai 
vigili alla forestale, ai poliziotti ai carabinieri, 
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può entrare nel portale dei gestori telefonici e 
vedere i dati di tutti i telefoni fissi e mobili. E 
nessuno lo potrà mai sapere” - Traffico 
internet custodito per 1 anno - “Consegnabili 
ai giudici e pm per qualsiasi tipo di reato”… - 
-

 
 

 

Enrico Bellavia e Francesco Viviano per "la   Repubblica  "
Nel 2009 fu per tutti la spia delle spie: Berlusconi lo accusò di intercettare 350mila persone, 
annunciando che stava per scoppiare «il più grande scandalo della Repubblica». Allora, come oggi, 
Gioacchino Genchi, poliziotto destituito proprio «per avere offeso Berlusconi», avvocato, 
considerato il numero uno dell'informatica applicata alle indagini, è stato costretto a ripetere che 
«non ha mai svolto un'intercettazione» in vita sua.

GENCHI
Il pane, per lui, sono i tabulati, ovvero i dati di traffico telefonico. Per quelli dei parlamentari, nei 
quali si è imbattuto indagando con l'ex pm Luigi De Magistris nell'inchiesta "Why not", è sotto 
processo per abuso d'ufficio. Per il suo archivio, temutissimo dalla politica e all'origine di tutti i suoi 
guai, è stato prosciolto.
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GENCHI dsc Jpg
Chi detiene gli elenchi delle chiamate e per quanto tempo?
«I dati di traffico da cui si estraggono i tabulati delle comunicazioni, come il traffico Internet e altre 
informazioni sui servizi di comunicazione sono registrati e custoditi dai gestori dei servizi: 24 mesi 
per le chiamate, 12 per il traffico Internet, 30 giorni le chiamate senza risposta».
A quali autorità le aziende sono obbligate a consegnarli?
«Possono essere acquisiti indifferentemente dai pm e dai giudici, per 24 mesi, e per qualunque tipo 
di reato».
Che informazioni danno i tabulati?
«Assai rilevanti e riservate. L'acquisizione talvolta incide sulla privacy più delle stesse 
intercettazioni che non sono retroattive, mentre con i tabulati è possibile praticamente sapere di 
tutto di chiunque degli ultimi due anni: con chi si è sentito, dov'è stato, che strada ha fatto per 
spostarsi, a che ora è andato a letto e quando si è alzato la mattina».
E questo senza il vaglio di un giudice?
«La normativa andrebbe assimilata a quella che fissa le regole per le intercettazioni. Al contempo 
però bisognerebbe anche intervenire sull'acquisizione di tabulati per finalità difensive, oggi 
penalizzata».

Genchi avvocato
Chi, all'interno delle compagnie telefoniche, ha accesso a quei dati?
«Nessuno vi dovrebbe avere accesso, se non per esclusive esigenze tecniche e di fatturazione, 
previa cancellazione delle ultime quattro cifre dei numeri chiamati, che per me sono comunque 
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insufficienti, posto che coi tabulati delle ultime chiamate - che chiunque riesce a scaricare da 
Internet, nonostante gli asterischi finali - le scoperte di amanti e i matrimoni distrutti sono più dei 
cellulari che si sono guastati».
Tuttavia non crede siano pochi due anni? Spesso i crimini si scoprono a distanza di decenni...
«Sono scelte politiche. Anni fa, sia per i reati di criminalità organizzata che per quelli di terrorismo i 
tempi erano superiori. Sarebbe però importante che i tempi fossero uniformi in tutti gli Stati. 
Altrimenti nel caso di indagini transnazionali si va incontro a disparità di trattamento».

GIOCACCHINO GENGHI
Che requisiti hanno o devono avere i custodi di questi elenchi all'interno delle compagnie?
«Il Garante dei dati personali, specie dopo gli scandali Telecom, ha dato disposizioni severe ed 
esegue controlli accurati che vanno però adeguati: occorre inserire un urgente protocollo di 
certificazione dell'autenticità dei dati acquisiti che diventano praticamente irripetibili. Oggi nessuno 
ci dice che i tabulati, soprattutto quelli riversati nei processi in forma di semplici file di testo a 
distanza di parecchio tempo dalla loro acquisizione, siano corrispondenti agli originali. Basta 
invertire una cifra o un orario per stravolgere un processo».

LUIGI DE MAGISTRIS
Gli elenchi abbonati alla telefonia mobile sono cedibili?
«In Italia qualunque operatore di polizia giudiziaria, dico qualunque, dai vigili urbani agli agenti 
della forestale, ai poliziotti ai carabinieri, con un semplice account riesce ad entrare nel portale dei 
gestori telefonici e interrogare qualunque numero di cellulare, qualunque intestatario, acquisendo 
pure tutte le informazioni sugli intestatari storici di una data utenza o su tutte le utenze che un dato 
soggetto ha attivato o utilizza ancora presso tutti i gestori telefonici, tanto di rete fissa che di rete 
mobile».
Resta traccia di queste attività?
«No. L'autorità giudiziaria non saprà mai i numeri telefonici e i nominativi che quel dato operatore 
di polizia giudiziaria ha interrogato o non interrogato. Con la conseguenza che la polizia giudiziaria 
può pervenire a qualunque tipo di conclusioni nel riferire su tali accertamenti, anche in modo errato, 
senza nessuna possibilità per le difese, ma nemmeno per il pm e per il giudice di verificarne la 
correttezza e la completezza».
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tavaroli giuliano
Parliamo di lei, davvero ha un archivio con migliaia di utenze?
«Quella dell'archivio è una bufala montata ad arte quando con il nostro lavoro abbiamo toccato 
nervi scoperti. Mi sto difendendo nel processo, qualcuno pensava pure che io mi rifugiassi sotto lo 
scudo della politica e li ho lasciati a bocca asciutta».

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /  altro  -  che  -  prism  -  litalia  -  il  -  colabrodo  -  della  -  privacy  -  
genchi  -  coi  -  tabulati  -  si  -  pu  -  sapere  -58215.  htm  

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

L’ALTRO ’68 DI GIGI RIZZI: NON AVEVA 
MAO COME IDOLO MA FECE LA 
RIVOLUZIONE NEL LETTO DELLA 
BARDOT (E NON SOLO)

Mughini scatenato. “I suoi valori fondamentali facevano 
riferimento alle potenzialità e all’entità 
dell’organo maschile. “Animella, basanotto, 
mezzalama, duro da militare, duro da culo, 
duro da ergastolano, duro da dio”. Loro tutti 
naturalmente pensavano di averlo duro da 
dio”…
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Giampiero Mughini per "Libero"
Un giorno di fine giugno del 1968, a notte inoltrata, Brigitte Bardot entrò in una discoteca di Saint-
Tropez e siccome di uomini belli e svettanti se ne intendeva molto, come avrebbe potuto non notare 
quel marmoreo italiano ventiquattrenne da cui la giovinezza e la vitalità maschile eruttavano come 
da un vulcano? Gigi Rizzi il suo nome, la danza a piedi nudi e il gioco delle carte le sue risorse 
migliori, le bellissime donne da avvolgere e spupazzare la sua meta e il suo lavoro 24 ore su 24.

gigi rizzi nel reality la fattoria
Fosse stato per lei e per il tipino femminilmente vorace che era, Brigitte gli avrebbe messo le mani 
addosso all'istante. Si limitò a fargli arrivare in mano un bigliettino in cui lo invitava a fare sci 
d'acqua, all'indomani mattina, innanzi alla sua villa celeberrima. In un suo libro in cui si vanta, e 
non gli si può dar torto, di essere stato attore protagonista di un "altro Sessantotto" che non quello 
degli studenti che rumoreggiavano contro il capitalismo, Rizzi racconta che quella notte non andò a 
dormire.

gigi rizzi nel reality la fattoria
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E con tutto questo alla mattina dopo sciò benissimo e tutto il resto che immaginate. Esattamente una 
domenica di fine giugno, alla sera tarda del 23 giugno, ed esattamente in una villa dalle parti di 
Saint-Tropez, il cuore di Rizzi si è arrestato per sempre. Lui che aveva vissuto a gran velocità, è 
morto velocemente. Aveva 69 anni ed era tornato a vivere in Liguria dopo avere girato mezzo 
mondo.
Se ne va con lui un pezzo del sogno che è stato di tutti, quel tempo in cui era sembrato non ci fosse 
un limite allo strapotere della bellezza di uomini e donne che incastravano le loro notti e le loro 
danze. Brigitte se l'era tenuto in casa e lo aveva apprezzato per la durata di tre mesi. Dopo di che gli 
fece trovare la valigia fuori dalla porta. Lei era una creatura di cui il poeta e autore di teatro Roberto 
Lerici scrisse che mangiava quando aveva fame e beveva quando aveva sete.

GIGI RIZZI E LA MOGLIE DOLORES 
MAYOL
Tre mesi furono sufficienti per esaurire il suo appetito di un «italien» seppure talmente bello. Pochi 
mesi prima le erano bastate poche settimane per consumare il suo appetito di un uomo all'opposto di 
Rizzi, di un poeta e cantautore ebreo di cui avresti detto a prima vista che era bruttarello e invece 
era un mostro di fascino, il francese Serge Gainsbourg. Da Gainsbourg a Rizzi, da un polo all'altro 
dell'universo maschile, Brigitte gustava, consumava, gettava via.

gigi rizzi e franco califano nel duemilasei
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A SAINT-TROPEZ
Figlio di un imprenditore ligure, il Rizzi del giugno 1968 non aveva esattamente un'arte e una parte 
che non fosse quella di dedicarsi anima e corpo alle rappresentanti eccelse dell'universo femminile. 
L'ho detto che il suo era un lavoro 24 ore su 24, giorno e notte, e ci voleva anche un po' di «roba» 
per tenere quel ritmo e quelle prestazioni. Straripante di simpatia e di una comunicativa maschile 
persino sfacciata da quanto puntava diretto al cuore delle belle, il suo era un professionismo 
accurato quanto alla conquista delle girls, alla perizia nella scelta dello champagne e dei vini i più 
acconci alla situazione, ai segreti del tavolo da gioco.

gigi rizzi e ira furstenberg
A Saint-Tropez lui e un gruppo di playboy italiani che le foto del tempo ci tramandano addobbati 
con quella loro divisa da battaglia, la camicia ben sbottonata a mostrare orgogliosi il pendolo che 
sbatte sul torso, avevano un loro tavolo perennemente riservato nel locale più famoso della cittadina 
francese, il Byblos. Rizzi, Beppe Piroddi (più tardi marito di Corinne Cléry, morto qualche anno fa), 
lo statuario Franco Rapetti, Gianfranco Piacentini. (Quanto al tavolo da gioco mi ha raccontato che 
una notte vinse 100mila dollari a Ted Kennedy, il quale non glieli pagò mai).

gigi rizzi con brigitte bardot
«Les italiens», come venivano chiamati, avevano la nomea di inarrivabili quanto a conquiste 
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femminili. Se incontravano una ragazza subito le offrivano di che vestirsi da capo a piedi, ciò che le 
«material girls» non disdegnano affatto. A detta di Elsa Martinelli, che di Rizzi è stata molto amica, 
i playboy francesi non arrivavano alle caviglie degli «italiens» in fatto di eleganza e generosità.

gigi rizzi e brigitte bardot
Figli anche loro dei Sessanta, s'erano dati come idolo né Mao né Herbert Marcuse e bensì il 
leggendario playboy sudamericano Porfirio Rubirosa. I valori fondamentali del gruppo erano 
riassunti in una specie di scala Mercalli che faceva riferimento alle potenzialità e all'entità 
dell'organo maschile. «Animella, basanotto, mezzalama, duro da militare, duro da culo, duro da 
ergastolano, duro da dio». Loro tutti naturalmente pensavano di averlo duro da dio.

giggi rizzi e minnie minoprio
TERRE E BESTIAME
Più tardi il vento in poppa di cui avevano goduto questi «altri» Sessantottini scemò di intensità. 
Piroddi e Rizzi avevano inaugurato a Roma nel 1969 un locale atto alle celebrità e ai loro spassi 
notturni, quel Number One che stava alle spalle di via Veneto. Nei cui bagni trovarono, nel 1972, un 

239



Post/teca

bel po' di droga tanto che lo chiusero. Nei secondi anni Settanta Rizzi se ne andò in Argentina a 
occuparsi di terre e bestiame, e finché non è tornato in Italia alcuni anni fa. L'ho avuto di fronte in 
parecchi set televisivi. Per ragioni di invidia maschile avrei dovuto odiarlo da schiattarne, e invece 
era molto simpatico. Dello spaccamontagne dei Sessanta era rimasto poco. Al contrario, lo trovavo 
un po' timido quando gli indirizzavo una battuta.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  laltro  -68-  di  -  gigi  -  rizzi  -  non  -  aveva  -  mao  -  come  -  
idolo  -  ma  -  fece  -  la  -  rivoluzione  -58266.  htm  

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

onepercentaboutanything ha rebloggato coqbaroque

 

Fonte:manyinwonderland

“Il personaggio di John Rambo nasce, abbiamo detto, nel libro di David Morell. Ma a chi si 

è ispirato, se l’ha fatto, quest’ultimo? All’attore di film western Audie Murphy, veterano 

della Seconda Guerra Mondiale.

Voi forse non lo sapete, ma questo ragazzone col boccolo (foto) è stato uno dei più grandi 

scalciaculi e tiragiùinomi della storia. Nel gennaio del 45, l’allora diciannovenne Murphy si 

trovò circondato dai nazisti nei pressi di Holtzwihr, in Alsazia. Si arrampicò su un carro 

armato IN FIAMME, imbracciò una mitragliatrice e per oltre un’ora respinse DA SOLO 

l’assedio dei crucchi, sparando all’impazzata. Una volta finite le munizioni e con un 

numero considerevole di ferite sanguinanti sparse per tutto il corpo, saltò giù dal carro 

armato, rifiutò ogni cura e guidò i suoi uomini in un CONTRATTACCO, spazzando via i 

tedeschi. Il personaggio di Rambo, in altre parole, è stato ispirato dalla più grande, reale 

rambata larger-than-life degli ultimi duecento anni. Tornato in patria, Murphy soffrì per 

anni di disturbo post-traumatico da stress, ostinandosi a dormire con una pistola carica 

sotto al cuscino. Per fortuna non russava. Diventato un attore, girò in 21 anni 44 film, 

perlopiù western, e incise diversi brani di musica country. Il tutto rifiutando sempre, a 

differenza di quello sconsiderato di Reagan, di pubblicizzare alcolici e sigarette. Morì poco 

prima del suo 46° compleanno in un incidente aereo. Ché tipi così badass o li fai 

precipitare o niente, della morte se ne sbattono.”

— (L  ’  Antro     Atomico     del     Dottor     Manhattan   - 20   cose     che     forse     non     sapevate     su     Rambo  )

-----------------------
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20lines: la scrittura collettiva cresce in 
Rete

La piattaforma di scrittura collaborativa nata in H-Farm 
lancia un inedito con Faletti e un redesign. 
Anche le startup sui contenuti funzionano.

Marco     Viviani  , 25 giugno 2013, 11:58

Buone notizie sul fronte dei contenuti crowd. Uno dei settori dal business model più difficili da 
realizzare segna un punto a proprio favore con 20lines, la piattaforma tutta italiana, nata 
nell’incubatore trevisano   H  -  FARM  , dove scrittori e lettori si incontrano e collaborano per dare vita 
a racconti collettivi. Un nuovo incipit firmato da Giorgio Faletti dice molto del successo del sito.

A un anno di distanza dal suo esordio, la piattaforma di scrittura creativa   20  lin  .  es   si presenta quindi 
con un’interfaccia completamente rinnovata e una prestigiosa collaborazione letteraria. La co-
creazione di contenuti letterari inizia a farsi strada, sia dal punto di vista degli utenti (6.000 scrittori 
attivi e 30.000 lettori su base mensile) che da quello economico: hanno appena firmato per un 
finanziamento di 250 mila euro con United Ventures.
Gran bella soddisfazione per il team, giovanissimo, capitanato da Alessandro Biggi, quattro ragazzi 
all’epoca under 26 che hanno deciso di lasciare il posto a J.P. Morgan e UniCredit per convertire in 
un progetto imprenditoriale la loro passione per la scrittura e la lettura, vedendo la crisi del mercato 
editoriale come un’opportunità d’innovazione. Pare ci stiano riuscendo.
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Come funziona 20lines
Cinque giorni fa, il famoso autore di thiller ha pubblicato sulla piattaforma un incipit inedito dal 
titolo «Ogni luna ha due facce»:
Io sono blu. A prima vista può apparire singolare, ma in effetti non è del tutto esatto. Nel posto da 
cui vengo tutti sono così. Con noi la natura non è stata così fantasiosa come sulla Terra, dove ha 
seminato razze e colori di pelle a piene mani. (…)
Ora questo testo potrà essere sviluppato, in paragrafi da 20 righe, da tutti i partecipanti al sito. Ognu 
utente ha un suo profilo col quale può indicare le proprie preferenze, seguire gli autori più letti, 
proporre un proprio incipit oppure contribuire a completare un racconto degli altri. Attualmente su 
20lines ci sono 720 storie in corso e naturalmente quella di Faletti è già al primo posto con 412 
interventi.
L’obiettivo è quello di realizzare un racconto breve composto da 6 paragrafi di massimo 20 
righe ciascuno con la particolarità che ogni sezione può essere riscritta dai vari utenti. In questo 
modo, partendo dallo stesso incipit, si potranno sviluppare moltre trame parallele (potenzialmente 
infinite); saranno i lettori stessi, attraverso i loro voti e le loro interazioni, a stabilire la trama 
migliore che sarà poi pubblicata sotto forma di eBook.

Il business model
Come in molte startup di questo tipo, ancora incubate, il modello di business è secondario, o meglio 
subordinato, alla creazione di una community forte. L’idea di fondo è quella di sfruttare proprio gli 
ebook, puntando quindi a una sorta di ibrido pro-am dei self-publishing, che avrà bisogno di accordi 
contrattuali con autori ed editori.
Questa iniziativa con Faletti si aggiunge a tante altre collaborazioni di prestigio che 20lin.es ha 
realizzato in questi mesi con autori del calibro di Carmine Abate, Paola Calvetti e Mimmo 
Gangemi.

fonte:   20  lines  :   la     scrittura     collettiva     cresce     in     Rete   |   Webnews   
http  ://  www  .  webnews  .  it  /2013/06/25/20  lines  -  la  -  scrittura  -  collettiva  -  cresce  -  in  -  rete  /?  
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  Webnews  
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Lo scrittore Pippo Russo distrugge in un pamphlet i più 
acclamati autori di best seller italiani - Si va 
da “l’importo della ferita” e gli altri sfondoni 
di Giorgio Faletti fino alle masturbazioni 
seriali di Alessandro Piperno, passando per le 
banalità di Fabio Volo e i leggeri mattoni di 
Moccia...

 
 

 

PREMIO STREGA ALESSANDRO PIPERNO jpeg

Luigi Mascheroni per "Il Giornale.it"
Alessandro Piperno? Inventore di una lingua neo-geroglifica, fatta di arrotolamenti verbali, labirinti 
sintattici, aggettivazioni compulsive («cartacea ruvidezza», «tremebonda inadeguatezza», 
«superstiziosa soggezione», «inerte celebrità»), petulanti citazioni pseudo-colte (dagli Wham! 
all'onnipresente Proust), una sfiancante propensione per scene di masturbazione (almeno 30 
performance onanistiche nel solo Con le peggiori intenzioni) e un'insistita ricerca, al riparo della sua 
sbandierata ebraicità, della political uncorrectness che prende di mira soprattutto gli omosessuali 
(12 tirate anti-frocesche nel suo romanzo più famoso).

ANTONIO SCURATI
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Antonio Scurati? Autore di libri illeggibili, dalla prosa caricatissima («Doveva invece fiutare il 
momento singolare e fatidico, l'istante decisivo e fatale nel quale il concepimento del crimine era 
misteriosamente avvenuto nella copula tra le loro due menti»), azzoppati da marchiani errori storici 
(ne Il rumore sordo della battaglia si cita il tabacco in Europa prima della scoperta dell'America, si 
fa iniziare l'anno il 1º gennaio quando all'epoca era il 25 marzo, s'anticipa di un secolo la nascita del 
Granducato di Toscana), infarciti di pipponi sociologici (retaggio della cattedra di Linguaggi dei 
nuovi media), appesantiti da sciatteria, banalità, luoghi comuni narrativi.

fabio volo studio illegale
E siamo solo agli scrittori laureati, (pluri)premiati dal mercato e dalla critica, la punta di diamante 
della narrativa italiana contemporanea. Immaginiamoci gli altri. Ma quale è lo stato di salute del 
romanzo, oggi?
Se lo è chiesto lo scrittore Pippo Russo nel ferocissimo pamphlet L'importo della ferita e altre storie 
(Clichy) che sulla base di una maniacale analisi dei testi - stilistica, linguistica, narrativa - passa ai 
raggi X, raschiando la pelle fino alla carne viva degli autori, le opere di un gruppo di personaggi di 
«chiara fama» del mondo delle Lettere, mettendo impietosamente in luce, con citazioni puntuali, il 
peggio dei «migliori», da Piperno a Moccia: strafalcioni grammaticali (né Faletti né i suoi editor 
conoscono la consecutio temporum), nonsense (quelli di Fabio Volo riempiono un capitolo), eccesso 
di enfasi (la pesantissima magniloquenza di Scurati), incongruenze narrative, noiosissime tirate 
retoriche e insopportabili luoghi comuni (Piperno, Volo e Scurati escono con le ossa rotte 
dall'analisi delle scene di sesso), perfino spot pubblicitari «occulti» (il numero dei product 
placement nei libri di Faletti e Moccia è incredibile).

FEDERICO MOCCIA
Ispirato nel titolo da una celebre americanata linguistica di Niente di vero tranne gli occhi, quando il 
protagonista «con un gesto istintivo sollevò la manica della tuta per controllare l'importo della 
ferita» - non l'entità, proprio l'«importo» - il saggio riporta una campionatura irresistibile di «Frasi 
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veramente scritte dagli autori italiani contemporanei» (questo è il sottotitolo), attenendosi a un'unica 
regola, peraltro condivisibilissima: stroncare solo i giganti, cioè i bestseller, ai quali, come scrive 
Pippo Russo nell'introduzione, «toccherebbe un supplemento di responsabilità sociale, perché in 
queste pagine uno sfondone linguistico ha ricadute di massa».
E così, sotto la macchina trituratrice finiscono tutti i più «grandi», a partire dal «più grande scrittore 
italiano», come lo definì su Sette nel 2002 Antonio D'Orrico (e qui ce n'è anche per lui): Giorgio 
Faletti. Del quale si dimostra il tormentato rapporto con la lingua italiana, oppure l'uso di un ghost 
writer americano.

ANTONIO DORRICO
Altrimenti come si potrebbe scrivere «la testa di April riemerse in un movimento di capelli vivi e 
iniziò a infilarsi la camicia», o «Anche se la sua vittima avesse chiesto aiuto, cosa di cui dubitava, 
di solito nessuno si immischia in certe faccende» (!?!) oppure usare espressioni inesistenti come: 
«parole gracchiate attraverso il microfono poco attendibile dell'apparecchio», «la voce organizzata 
di Mary la sorprese a mezza strada», «Oddio, non che non gli piacessero le donne. Era un fior di 
regolare...» (regular guy in americano indica uno normale, a posto, con appetiti sessuali «regolari»).

Michela Murgia phMarinoPaoloni
Insomma, una scrittura da rivedere «da cima a piedi» come scrive Faletti con una curiosa crasi fra 
«da cima a fondo» e «da capo a piedi».
Tutto sommato però dalla radiografia letteraria di Russo, ancora più dei narratori improvvisati come 
Pupo (l'esame del thriller La confessione, fra lingua brada e psicologie «tagliate con la motosega e 
rifinite col napalm», è stracult) e Giuliano Sangiorgi (del quale si segnala l'uso metrico delle virgole 
e la filosofia da canzonetta tipo «ma se il mondo è soltanto solitudine e aria, solo il nulla allora li 
attraversa e solo il niente in cambio può dare»), a uscirne peggio sono Fabio Volo e Federico 
Moccia.
Volo, dall'alto dei milioni di copie vendute dai suoi sei «romanzi», sprofonda nei tormentoni 
(divertente l'auto copia-incolla da un libro all'altro delle stesse battute su: carta igienica, seghe, 
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donne, frigo vuoto, il coito, i bisogni corporali e «il vero amore») e nelle frasi profonde sul senso-
della-vita (un capitolo devastante).
Moccia, invece, è schiacciato dalla stessa leggerezza narrativa dei suoi libri-mattone (450 pagine in 
media). Senza contare che dal micidiale pamphlet di Russo sono rimasti fuori Mazzantini, Bignardi, 
Murgia, Jovanotti e Ligabue. Per ora.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  pest  -  seller  -  gli  -  scrittori  -  italiani  -  che  -  si  -  
arricchiscono  -  senza  -  conoscere  -  litaliano  -58289.  htm  

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

I 12 ecocidi più gravi della storia

Dalle tragedie nucleari di Chernobyl e Fukushima alle 
sconosciute vicende in Ecuador e Argentina passando per 
i drammi petroliferi in Nigeria e nel Mediterraneo: la 
Fondazione Sejf lancia la proposta di un Tribunale penale 
europeo dell’ambiente

25 giugno 2013 di Simone Cosimi      

     
 

C’è di tutto, nel dossier stilato dalla   Supranational     Environmental     Justice     Foundation  . Una 
classifica, o meglio una mesta rassegna, dei 12 più gravi ecocidi della storia. Dai disastri nucleari 
alle attività industriali intensive passando per l’inquinamento, e le sue conseguenze, o l’autentico 
assassinio delle foreste pluviali. E ancora la petroliera Haven e le nubi tossiche indiane. Un diario 
degli orrori ambientali, quasi sempre rimasti nella sostanza impuniti, rispetto ai quali servirebbe, 
secondo le intenzioni della Sejf, un vero e proprio Tribunale penale europeo dell’ambiente che 
allarghi le competenze della Corte penale internazionale. Come? Considerando il grave reato 
ambientale intenzionale transfrontaliero alla pari di un crimine contro l’umanità.

Canada: il circolo vizioso delle sabbie bituminose
La Fondazione Sejf etichetta lo sfruttamento delle sabbie bituminose canadesi come una delle 
attività industriali più dannose del pianeta. Tanto da aver prodotto, fra le conseguenze, la distruzione 
di un’area di foresta boreale vasta quanto la Florida. Per ogni barile di petrolio se ne sprecano 
cinque d’acqua e, oltre ai rischi che corrono le popolazioni locali come Métis e Inuit, i liquami 
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tossici finiscono nei laghi della zona. le riserve canadesi di petrolio sono le terze al mondo per 
volume ma la loro estrazione produce in media da tre a quattro volte più scorie ed emissioni degli 
altri giacimenti. L’Ue potrebbe lanciare un embargo contro questo genere di prodotti petroliferi.

Maldive e   Kiribati  : isole che scompaiono
Quello delle Maldive è forse uno dei segnali più lampanti del cambiamento climatico: 
l’innalzamento del livello del mare mette infatti a repentaglio l’esistenza di 350mila persone, 
prigioniere di un arcipelago che rischia d’inabissarsi e nel quale l’80 per cento del territorio non 
supera il metro di altitudine sul livello del mare. Saranno i primi nomadi ambientali, costretti a 
riparare in Australia. Solo un antipasto di quanto potrebbe avvenire in molte altre aree del globo con 
un innalzamento della temperatura di appena 4 gradi centigradi.

Indonesia: la carta killer per le foreste pluviali
In questo caso c’è una multinazionale sul banco degli imputati: la App, la Asia Pulp & Paper, che 
con lo sfruttamento intensivo del legname sta condannando le foreste pluviali indonesiane 
all’estinzione. Tutto per produrre carta – acquistata spesso da altre grandi sigle internazionali – 
senza aver mai messo a punto un sistema ecosostenibile. In quei territori vivono il 12 per cento dei 
mammiferi, il 15 dei rettili e il 17 degli uccelli del pianeta. Un grande almanacco che potrebbe 
rimanere senza pagine.

Nigeria: il veleno del delta del Niger
Si sa, la Nigeria è una delle aree più delicate per quanto riguarda l’estrazione di petrolio. Non solo, 
però, sotto il profilo sociopolitico e per i rapimenti: anche per l’impatto delle pratiche industriali 
sugli ecosistemi del Paese africano. Per esempio, il gas che fuoriesce dai pozzi si brucia insieme al 
greggio generando continue nubi tossiche e liquami devastanti per il fiume Niger. Senza contare le 
perdite dagli oleodotti. Il diritto alla salute è uno sconosciuto.

Ucraina: il disastro nucleare di Chernobyl
Rimane uno dei capitoli più drammatici della storia dell’uomo – anche per l’impunità e le stime 
delle conseguenze, sempre scivolose, contraddittorie e mai chiare – l’incidente nucleare più grave 
della storia andato in scena il 26 aprile 1986 alla centrale Lenin, al confine fra Ucraina e 
Bielorussia, all’epoca territorio Urss. Al centro, il repentino e incontrollato aumento di potenza e 
temperatura del nocciolo del reattore numero 4. La nube radioattiva ha fatto sentire i suoi effetti per 
tutta l’Europa, rendendo l’area circostante un cimitero per chilometri e chilometri. Furono evacuate 
336mila persone. Il rapporto ufficiale Onu parla di poco più di 4.000 morti, Greenpeace fino a sei 
milioni di decessi in 70 anni fra i vari tipi di tumore provocati.

Giappone, Fukushima Dai-ichi: lo tsunami, nuovo capitolo nucleare
Una data, quella dell’’11 marzo 2011, che segna la fine e un nuovo inizio per il Giappone, segnato 
dall’epopea nucleare da oltre sessant’anni. Lo tsunami che colpisce la costa nordorientale del Paese 
nipponico, con onde alte oltre 30 metri, si scatena dopo il sisma di magnitudo 9, mandando in tilt le 
centrali nucleari e provocando l’esplosione del reattore numero 1 della   centrale     di     Fukushima  , oltre 
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che alla fusione del nocciolo nei reattori 2 e 3. Vengono evacuate 110mila persone – altre fonti 
parlano alla fine di quasi 190mila – e stabilita un’area-rossa di oltre trenta chilometri, ma 
ovviamente centinaia di migliaia di cittadini giapponesi sono ancora esposti agli effetti delle 
radiazioni. Salva la Tepco, la più grande compagnia elettrica che gestiva gli impianti.

Golfo del Messico: la marea nera della Deepwater Horizon
Anche questa un evento senza precedenti,   il     più     grave     danno     ambientale     marino     della     storia     
americana. Oltre cento giorni di sversamento di greggio dal 20 aprile 2010 – fra 460mila e 800mila 
tonnellate – dalla piattaforma offshore Deepwater Horizon dove si stava costruendo un pozzo a 
1.500 metri di profondità. Nell’impotenza delle autorità la perdita distrugge interi ecosistemi marini 
e raggiunge le coste della Louisiana. Pesca, turismo, salute, animali: la quasi totalità delle ricchezze 
dell’area è andata in fumo. Venti miliardi di dollari l’accordo della British Petroleum col Governo a 
stelle e strisce.

Romania: l’onda avvelenata del Danubio
Il 31 gennaio 2000 dalla miniera d’oro Esmeralda di Auriol, in Romania, parte un’ondata di cianuro 
che contamina il Danubio tramite alcuni affluenti, fra cui il Tibisco, puntando alla sua foce, una 
delle zone umide più importanti del mondo. Confuse le cause e le indagini: per la società romeno-
australiana che gestiva la miniera sarebbero legate al fenomeno del disgelo che avrebbe comportato 
la tracimazione di una diga. La compagnia è poi fallita, nessuno ha pagato.

Ecuador: petrolio e foresta amazzonica
Altra multinazionale al centro della tempesta: stavolta è la Chevron-Texaco ad aver lasciato dietro 
di sé una scia d’inquinamento da oltre due milioni di ettari e prodotta fra il 1972 e il 1993. Dove? In 
Ecuador, nell’area di lago Agrio, piena foresta amazzonica, in combutta con la Petroecuador. Un 
delitto già denunciato oltre vent’anni fa da abitanti e contadini della zona. A pagare dovrebbe essere 
la società (18 miliardi di dollari la cifra stabilita da un tribunale ecuadoregno) ma la vicenda è 
andata per le lunghe, con tanto di appello alla Corte internazionale dell’Aja. La multinazionale ha 
definito la sentenza uno “ schema estorsivo”.

Mar Mediterraneo: il disastro della Haven
Ancora petrolio al centro di alcune fra le più gravi tragedie ambientali del mondo. Ancora marea 
nera. Il 14 aprile 1991, dopo quattro giorni alla deriva, nel mar Ligure – davanti a Voltri – affonda la 
superpetroliera Haven. Muoiono cinque uomini dell’equipaggio e finiscono sui delicatissimi fondali 
mediterranei 134mila tonnellate di petrolio. Gli effetti dureranno ancora per anni.

India: la nube tossica di Bhopal
Altro ecocidio d’archivio: il 3 dicembre 1984 dallo stabilimento della Union Carbide India Ltd. di 
Bhopal, dove si producono pesticidi, si sprigiona una micidiale nube tossica di isocianato di metile. 
Per la precisione, 40 tonnellate. Muoiono quasi tremila persone, se ne avvelenano decine di 
migliaia, il governo ha poi confermato oltre tremila morti. In questo caso, pur con multe e condanne 
irrisorie (circa 500 euro per ogni vittima, 100 per ogni persona contaminata), la fine di un processo 
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si è vista: nel 2010 un tribunale locale ha emesso una sentenza di colpevolezza per omicidio colposo 
per grave negligenza nei confronti di otto ex dirigenti indiani della Ucil. Intanto, senza una bonifica, 
i residui chimici continuano a uccidere.

Argentina: il piombo di Abra Pampa
Nel Nord dell’Argentina c’è una città-discarica. Si chiama Abra Pampa e ospita un’autentica 
montagna di piombo alimentata dalle lavorazioni di un impianto ormai chiuso dagli anni Ottanta. 
Trentamila tonnellate di questo materiale hanno condannato in particolare i più piccoli (l’81 per 
cento dei bambini presenta tracce di piombo nel sangue) a patologie spesso di tipo cerebrale: ritardo 
mentale, deficit attentivo, dislessica, diminuzione del quoziente intellettivo.   Qui     un     rapporto     
esaustivo su questa vicenda poco nota firmato dalla Human Rights Clinic dell’università del Texas a 
fine 2011. 

fonte: http  ://  life  .  wired  .  it  /  news  /  natura  /2013/06/25/  disastri  -  ecologici  -42752.  html  

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

lalumacahatrecorna ha rebloggato lalberodimelograno

 

“

Si sono incrociati come estranei,

senza un gesto o una parola,

lei diretta al negozio,

lui alla sua auto.

Forse smarriti

O distratti

O immemori
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Di essersi, per un breve attimo,

amati per sempre.

D’altronde nessuna garanzia

Che fossero loro.

Sì, forse, da lontano,

ma da vicino niente affatto.

Li ho visti dalla finestra

E chi guarda dall’alto

Sbaglia più facilmente.

Lei è sparita dietro la porta a vetri,

lui si è messo al volante

ed è partito in fretta.

Cioè, come se nulla fosse accaduto,

anche se è accaduto.

E io, solo per un istante

Certa di quel che ho visto,
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cerco di persuadere Voi, Lettori,

con brevi versi occasionali

quanto triste è stato.

”

— Prospettiva, da “Due punti” - Wisława Szymborska (via lalberodimelograno)

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

3  nding   ha rebloggato quattroperquattro

 

Hitler     ha     imparato     l  '  eugenetica     dagli     Stati     Uniti     d  '  America  hnn  .  us  

quattroperquattro:

“…nel 1909 la California aveva già sterilizzato più di 60.000 persone considerate inadatte al 

perseguimento di una razza perfetta…”

(In inglese, sorry)

Tuesday, November 25, 2003 - 01:10

The Horrifying American Roots of Nazi Eugenics

Edwin Black

Mr. Black is the author of IBM     and     the     Holocaust   and the just released War     Against     the     Weak  :   Eugenics     
and     America  '  s     Campaign     to     Create     a     Master     Race  , from which the following article is drawn.

Hitler and his henchmen victimized an entire continent and exterminated millions in his quest for a co-

called "Master Race."

But the concept of a white, blond-haired, blue-eyed master Nordic race didn't originate with Hitler. The 

idea was created in the United States, and cultivated in California, decades before Hitler came to power. 

California eugenicists played an important, although little known, role in the American eugenics 
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movement's campaign for ethnic cleansing.

Eugenics was the racist pseudoscience determined to wipe away all human beings deemed "unfit," 

preserving only those who conformed to a Nordic stereotype. Elements of the philosophy were enshrined 

as national policy by forced sterilization and segregation laws, as well as marriage restrictions, enacted in 

twenty-seven states. In 1909, California became the third state to adopt such laws. Ultimately, eugenics 

practitioners coercively sterilized some 60,000 Americans, barred the marriage of thousands, forcibly 

segregated thousands in "colonies," and persecuted untold numbers in ways we are just learning. Before 

World War II, nearly half of coercive sterilizations were done in California, and even after the war, the 

state accounted for a third of all such surgeries.

California was considered an epicenter of the American eugenics movement. During the Twentieth 

Century's first decades, California's eugenicists included potent but little known race scientists, such as 

Army venereal disease specialist Dr. Paul Popenoe, citrus magnate and Polytechnic benefactor Paul 

Gosney, Sacramento banker Charles M. Goethe, as well as members of the California State Board of 

Charities and Corrections and the University of California Board of Regents.

Eugenics would have been so much bizarre parlor talk had it not been for extensive financing by 

corporate philanthropies, specifically the Carnegie Institution, the Rockefeller Foundation and the 

Harriman railroad fortune. They were all in league with some of America's most respected scientists 

hailing from such prestigious universities as Stamford, Yale, Harvard, and Princeton. These academicians 

espoused race theory and race science, and then faked and twisted data to serve eugenics' racist aims.

Stanford president David Starr Jordan originated the notion of "race and blood" in his 1902 racial epistle 

"Blood of a Nation," in which the university scholar declared that human qualities and conditions such as 

talent and poverty were passed through the blood.

In 1904, the Carnegie Institution established a laboratory complex at Cold Spring Harbor on Long Island 

that stockpiled millions of index cards on ordinary Americans, as researchers carefully plotted the 

removal of families, bloodlines and whole peoples. From Cold Spring Harbor, eugenics advocates agitated 

in the legislatures of America, as well as the nation's social service agencies and associations.

The Harriman railroad fortune paid local charities, such as the New York Bureau of Industries and 

Immigration, to seek out Jewish, Italian and other immigrants in New York and other crowded cities and 

subject them to deportation, trumped up confinement or forced sterilization.

The Rockefeller Foundation helped found the German eugenics program and even funded the program 

that Josef Mengele worked in before he went to Auschwitz.

Much of the spiritual guidance and political agitation for the American eugenics movement came from 

California's quasi-autonomous eugenic societies, such as the Pasadena-based Human Betterment 

Foundation and the California branch of the American Eugenics Society, which coordinated much of their 

activity with the Eugenics Research Society in Long Island. These organizations--which functioned as part 

of a closely-knit network--published racist eugenic newsletters and pseudoscientific journals, such 
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asEugenical News and Eugenics, and propagandized for the Nazis.

Eugenics was born as a scientific curiosity in the Victorian age. In 1863, Sir 

Francis Galton, a cousin of Charles Darwin, theorized that if talented people only married other talented 

people, the result would be measurably better offspring. At the turn of the last century, Galton's ideas 

were imported into the United States just as Gregor Mendel's principles of heredity were rediscovered. 

American eugenic advocates believed with religious fervor that the same Mendelian concepts determining 

the color and size of peas, corn and cattle also governed the social and intellectual character of man.

In an America demographically reeling from immigration upheaval and torn by post-Reconstruction chaos, 

race conflict was everywhere in the early twentieth century. Elitists, utopians and so-called "progressives" 

fused their smoldering race fears and class bias with their desire to make a better world. They reinvented 

Galton's eugenics into a repressive and racist ideology. The intent: populate the earth with vastly more of 

their own socio-economic and biological kind--and less or none of everyone else.

The superior species the eugenics movement sought was populated not merely by tall, strong, talented 

people. Eugenicists craved blond, blue-eyed Nordic types. This group alone, they believed, was fit to 

inherit the earth. In the process, the movement intended to subtract emancipated Negroes, immigrant 

Asian laborers, Indians, Hispanics, East Europeans, Jews, dark-haired hill folk, poor people, the infirm 

and really anyone classified outside the gentrified genetic lines drawn up by American raceologists.

How? By identifying so-called "defective" family trees and subjecting them to lifelong segregation and 

sterilization programs to kill their bloodlines. The grand plan was to literally wipe away the reproductive 

capability of those deemed weak and inferior--the so-called "unfit." The eugenicists hoped to neutralize 

the viability of 10 percent of the population at a sweep, until none were left except themselves.

Eighteen solutions were explored in a Carnegie-supported 1911 "Preliminary Report of the Committee of 

the Eugenic Section of the American Breeder's Association to Study and to Report on the Best Practical 

Means for Cutting Off the Defective Germ-Plasm in the Human Population." Point eight was euthanasia.

The most commonly suggested method of eugenicide in America was a "lethal chamber" or public locally 

operated gas chambers. In 1918, Popenoe, the Army venereal disease specialist during World War I, co-

wrote the widely used textbook, Applied Eugenics, which argued, "From an historical point of view, the 
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first method which presents itself is execution… Its value in keeping up the standard of the race should 

not be underestimated." Applied Eugenics also devoted a chapter to "Lethal Selection," which operated 

"through the destruction of the individual by some adverse feature of the environment, such as excessive 

cold, or bacteria, or by bodily deficiency."

Eugenic breeders believed American society was not ready to implement an organized lethal solution. But 

many mental institutions and doctors practiced improvised medical lethality and passive euthanasia on 

their own. One institution in Lincoln, Illinois fed its incoming patients milk from tubercular cows believing 

a eugenically strong individual would be immune. Thirty to forty percent annual death rates resulted at 

Lincoln. Some doctors practiced passive eugenicide one newborn infant at a time. Others doctors at 

mental institutions engaged in lethal neglect.

Nonetheless, with eugenicide marginalized, the main solution for eugenicists was the rapid expansion of 

forced segregation and sterilization, as well as more marriage restrictions. California led the nation, 

performing nearly all sterilization procedures with little or no due process. In its first twenty-five years of 

eugenic legislation, California sterilized 9,782 individuals, mostly women. Many were classified as "bad 

girls," diagnosed as "passionate," "oversexed" or "sexually wayward." At Sonoma, some women were 

sterilized because of what was deemed an abnormally large clitoris or labia.

In 1933 alone, at least 1,278 coercive sterilizations were performed, 700 of which were on women. The 

state's two leading sterilization mills in 1933 were Sonoma State Home with 388 operations and Patton 

State Hospital with 363 operations. Other sterilization centers included Agnews, Mendocino, Napa, 

Norwalk, Stockton and Pacific Colony state hospitals.

Even the United States Supreme Court endorsed aspects of eugenics. In its infamous 1927 decision, 

Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes wrote, "It is better for all the world, if instead of waiting to 

execute degenerate offspring for crime, or to let them starve for their imbecility, society can prevent 

those who are manifestly unfit from continuing their kind…. Three generations of imbeciles are enough." 

This decision opened the floodgates for thousands to be coercively sterilized or otherwise persecuted as 

subhuman. Years later, the Nazis at the Nuremberg trials quoted Holmes's words in their own defense.

Only after eugenics became entrenched in the United States was the campaign transplanted into 

Germany, in no small measure through the efforts of California eugenicists, who published booklets 

idealizing sterilization and circulated them to German official and scientists.

Hitler studied American eugenics laws. He tried to legitimize his anti-Semitism by medicalizing it, and 

wrapping it in the more palatable pseudoscientific facade of eugenics. Hitler was able to recruit more 

followers among reasonable Germans by claiming that science was on his side. While Hitler's race hatred 

sprung from his own mind, the intellectual outlines of the eugenics Hitler adopted in 1924 were made in 

America.

During the '20s, Carnegie Institution eugenic scientists cultivated deep personal and professional 

relationships with Germany's fascist eugenicists. In Mein Kampf, published in 1924, Hitler quoted 

American eugenic ideology and openly displayed a thorough knowledge of American eugenics. "There is 

254



Post/teca

today one state," wrote Hitler, "in which at least weak beginnings toward a better conception [of 

immigration] are noticeable. Of course, it is not our model German Republic, but the United States."

Hitler proudly told his comrades just how closely he followed the progress of the American eugenics 

movement. "I have studied with great interest," he told a fellow Nazi, "the laws of several American 

states concerning prevention of reproduction by people whose progeny would, in all probability, be of no 

value or be injurious to the racial stock."

Hitler even wrote a fan letter to American eugenic leader Madison Grant calling his race-based eugenics 

book, The Passing of the Great Race his "bible."

Hitler's struggle for a superior race would be a mad crusade for a Master Race. Now, the American term 

"Nordic" was freely exchanged with "Germanic" or "Aryan." Race science, racial purity and racial 

dominance became the driving force behind Hitler's Nazism. Nazi eugenics would ultimately dictate who 

would be persecuted in a Reich-dominated Europe, how people would live, and how they would die. Nazi 

doctors would become the unseen generals in Hitler's war against the Jews and other Europeans deemed 

inferior. Doctors would create the science, devise the eugenic formulas, and even hand-select the victims 

for sterilization, euthanasia and mass extermination.

During the Reich's early years, eugenicists across America welcomed Hitler's plans as the logical 

fulfillment of their own decades of research and effort. California eugenicists republished Nazi propaganda 

for American consumption. They also arranged for Nazi scientific exhibits, such as an August 1934 display 

at the L.A. County Museum, for the annual meeting of the American Public Health Association.

In 1934, as Germany's sterilizations were accelerating beyond 5,000 per month, the California eugenics 

leader C. M. Goethe upon returning from Germany ebulliently bragged to a key colleague, "You will be 

interested to know, that your work has played a powerful part in shaping the opinions of the group of 

intellectuals who are behind Hitler in this epoch-making program. Everywhere I sensed that their opinions 

have been tremendously stimulated by American thought.…I want you, my dear friend, to carry this 

thought with you for the rest of your life, that you have really jolted into action a great government of 60 

million people."

That same year, ten years, after Virginia passed its sterilization act, Joseph DeJarnette, superintendent of 

Virginia's Western State Hospital, observed in the Richmond Times-Dispatch, "The Germans are beating 

us at our own game."

More than just providing the scientific roadmap, America funded Germany's eugenic institutions. By 1926, 

Rockefeller had donated some $410,000 -- almost $4 million in 21st-Century money -- to hundreds of 

German researchers. In May 1926, Rockefeller awarded $250,000 to the German Psychiatric Institute of 

the Kaiser Wilhelm Institute, later to become the Kaiser Wilhelm Institute for Psychiatry. Among the 

leading psychiatrists at the German Psychiatric Institute was Ernst Rüdin, who became director and 

eventually an architect of Hitler's systematic medical repression.

Another in the Kaiser Wilhelm Institute's eugenic complex of institutions was the Institute for Brain 
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Research. Since 1915, it had operated out of a single room. Everything changed when Rockefeller money 

arrived in 1929. A grant of $317,000 allowed the Institute to construct a major building and take center 

stage in German race biology. The Institute received additional grants from the Rockefeller Foundation 

during the next several years. Leading the Institute, once again, was Hitler's medical henchman Ernst 

Rüdin. Rüdin's organization became a prime director and recipient of the murderous experimentation and 

research conducted on Jews, Gypsies and others.

Beginning in 1940, thousands of Germans taken from old age homes, mental institutions and other 

custodial facilities were systematically gassed. Between 50,000 and 100,000 were eventually killed.

Leon Whitney, executive secretary of the American Eugenics Society declared of Nazism, "While we were 

pussy-footing around…the Germans were calling a spade a spade."

A special recipient of Rockefeller funding was the Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Human 

Heredity and Eugenics in Berlin. For decades, American eugenicists had craved twins to advance their 

research into heredity. The Institute was now prepared to undertake such research on an unprecedented 

level. On May 13, 1932, the Rockefeller Foundation in New York dispatched a radiogram to its Paris office: 

JUNE MEETING EXECUTIVE COMMITTEE NINE THOUSAND DOLLARS OVER THREE YEAR PERIOD TO KWG 

INSTITUTE ANTHROPOLOGY FOR RESEARCH ON TWINS AND EFFECTS ON LATER GENERATIONS OF 

SUBSTANCES TOXIC FOR GERM PLASM.

At the time of Rockefeller's endowment, Otmar Freiherr von Verschuer, a hero in American eugenics 

circles, functioned as a head of the Institute for Anthropology, Human Heredity and Eugenics. Rockefeller 

funding of that Institute continued both directly and through other research conduits during Verschuer's 

early tenure. In 1935, Verschuer left the Institute to form a rival eugenics facility in Frankfurt that was 

much heralded in the American eugenic press. Research on twins in the Third Reich exploded, backed up 

by government decrees. Verschuer wrote in Der Erbarzt, a eugenic doctor's journal he edited, that 

Germany's war would yield a "total solution to the Jewish problem."

Verschuer had a long-time assistant. His name was Josef Mengele. On May 30, 1943, Mengele arrived at 

Auschwitz. Verschuer notified the German Research Society, "My assistant, Dr. Josef Mengele (M.D., 

Ph.D.) joined me in this branch of research. He is presently employed as Hauptsturmführer [captain] and 

camp physician in the Auschwitz concentration camp. Anthropological testing of the most diverse racial 

groups in this concentration camp is being carried out with permission of the SS Reichsführer [Himmler]."
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Mengele began searching the boxcar arrivals for twins. When he found 

them, he performed beastly experiments, scrupulously wrote up the reports and sent the paperwork back 

to Verschuer's institute for evaluation. Often, cadavers, eyes and other body parts were also dispatched 

to Berlin's eugenic institutes.

Rockefeller executives never knew of Mengele. With few exceptions, the foundation had ceased all 

eugenic studies in Nazi-occupied Europe before the war erupted in 1939. But by that time the die had 

been cast. The talented men Rockefeller and Carnegie financed, the institutions they helped found, and 

the science it helped create took on a scientific momentum of their own.

After the war, eugenics was declared a crime against humanity--an act of genocide. Germans were tried 

and they cited the California statutes in their defense. To no avail. They were found guilty.

However, Mengele's boss Verschuer escaped prosecution. Verschuer re-established his connections with 

California eugenicists who had gone underground and renamed their crusade "human genetics." Typical 

was an exchange July 25, 1946 when Popenoe wrote Verschuer, "It was indeed a pleasure to hear from 

you again. I have been very anxious about my colleagues in Germany…. I suppose sterilization has been 

discontinued in Germany?" Popenoe offered tidbits about various American eugenic luminaries and then 

sent various eugenic publications. In a separate package, Popenoe sent some cocoa, coffee and other 

goodies.

Verschuer wrote back, "Your very friendly letter of 7/25 gave me a great deal of pleasure and you have 

my heartfelt thanks for it. The letter builds another bridge between your and my scientific work; I hope 

that this bridge will never again collapse but rather make possible valuable mutual enrichment and 

stimulation."

Soon, Verschuer once again became a respected scientist in Germany and around the world. In 1949, he 

became a corresponding member of the newly formed American Society of Human Genetics, organized by 

American eugenicists and geneticists.

In the fall of 1950, the University of Münster offered Verschuer a position at its new Institute of Human 

Genetics, where he later became a dean. In the early and mid-1950s, Verschuer became an honorary 
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member of numerous prestigious societies, including the Italian Society of Genetics, the Anthropological 

Society of Vienna, and the Japanese Society for Human Genetics.

Human genetics' genocidal roots in eugenics were ignored by a victorious generation that refused to link 

itself to the crimes of Nazism and by succeeding generations that never knew the truth of the years 

leading up to war. Now governors of five states, including California have issued public apologies to their 

citizens, past and present, for sterilization and other abuses spawned by the eugenics movement.

Human genetics became an enlightened endeavor in the late twentieth century. Hard-working, devoted 

scientists finally cracked the human code through the Human Genome Project. Now, every individual can 

be biologically identified and classified by trait and ancestry. Yet even now, some leading voices in the 

genetic world are calling for a cleansing of the unwanted among us, and even a master human species.

There is understandable wariness about more ordinary forms of abuse, for example, in denying insurance 

or employment based on genetic tests. On October 14, America's first genetic anti-discrimination 

legislation passed the Senate by unanimous vote. Yet because genetics research is global, no single 

nation's law can stop the threats.

This article was first published in the San Francisco Chronicle and is reprinted with permission of the 

author.

fonte: http  ://  hnn  .  us  /  articles  /1796.  html  

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

hollywoodparty ha rebloggato thevaguestoffeeling

 

Fonte:bettina  -  dawes  
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Cinema Italiano & Spaghetti.

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

senza  -  voce   ha rebloggato scarafagginellostomaco

 

“C’è da riflettere sulla parola mancare.

Ti ricordi?

dicevamo «Mi manca» davanti alla figurina che ancora non avevamo nell’album, e «Ce 

l’ho» quando era una già incollata.

Ecco quindi che forse è tutto lì,
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nell’incollarselo dentro, qualcuno,

per non dire mai «Mi manchi», ma sempre

«Ti ho.»”

— Andrea Donaera (via scarafagginellostomaco)

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

senza  -  voce   ha rebloggato scarafagginellostomaco

 

“Amo gli alberi. Sono come noi. Radici 
per terra e testa verso il cielo.”
—  E. De Luca (via scarafagginellostomaco)

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

Vattimo: La mia vita piena di sensi di colpa

  

Maestri, letture, amori, disperazioni del fondatore del pensiero debole: "La religione non ha niente a 
che fare con certe asserzioni, tipo Dio c’è o Gesù è resuscitato. Cosa ne sappiamo? Ma è la caritas 
verso gli altri il solo modo di vivere l’amor dei intellettuale".

Intervista a Gianni Vattimo di Antonio Gnoli, da Repubblica, 23 giugno 2013

Ormai fa coppia fissa con Sancho. Mentre siamo a tavola davanti a un piatto 
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di involtini primavera cucinati dalla domestica filippina — una suora laica, scoprirò più avanti — 
Sancho scuote pigramente la testa e guarda incuriosito l’intruso, che poi sarei io. «Non è geloso, 
glielo assicuro», dice Gianni Vattimo, «è solo che gli piace essere al centro dell’attenzione. I gatti 
sono così: un misto di curiosità, indifferenza e abitudine». La conversazione va avanti già da un po’. 
Prima nella penombra del salotto. Poi qui nella stanza dove ceniamo, ricompresa nel vasto 
appartamento torinese. C’è un poster colore rosso acido che attira la mia attenzione: ritrae Vattimo, 
sotto una frase di Keynes: «La repubblica dei miei sogni si colloca all’estrema sinistra della volta 
celeste». «Fu un dono di certi amici per i miei settant’anni», ricorda il professore.

Si sente anche lei all’estrema sinistra di qualcosa?
«Sono affetto da un sinistrismo legato alla mia militanza cattolica. A volte sogno un comunismo 
ermeneutico la cui verità si realizzi nel dialogo».

Non è più una posizione liberale?
«No, il mondo liberale è stato inghiottito dal liberalismo che ha cancellato ogni forma di verità e di 
dialogo. Il comunismo al quale io penso non è quello scientifico, con pretese positivistiche. Sono 
convinto che se Stalin avesse letto qualche pagina sul pensiero debole avrebbe probabilmente 
ammazzato molta meno gente».

Ho qualche dubbio.
«Lui ha fatto quello che da noi eseguono i governi tecnici: ciò che era necessario, in quel caso, per 
l’industrializzazione forzata dell’Urss. Bisogna guardarsi da coloro che si appellano all’oggettività
delle cose».

Realismo uguale repressione?
«Vanno a braccetto. Forse per questo i governi occidentali a quanto pare acquistano sempre più armi 
da antiguerriglia urbana».

Era una considerazione alla quale giunse parecchi anni fa Michel Foucault.
«Vedeva l’Occidente sempre più preda dei controlli. Sorvegliare e punire. E non solo nelle cliniche 
per matti o nelle carceri. Ma nei centri urbani. Si era invaghito della rivoluzione iraniana. Lo 
conobbi nel 1964, o forse era il ’65, in un’abbazia non lontana da Parigi dove si teneva un convegno 
su Nietzsche. Era abbastanza scostante, non cercò neppure di sedurmi».

Allude alla sua omosessualità?
«Scherzo, naturalmente. Anche perché allora non si sapeva niente di nessuno. Comunque arrivai fin 
lì da Heidelberg — dove studiavo con Löwith e Gadamer — mi presentai, con la mia faccia da 
ragazzino, a Gilles Deleuze, che era l’organizzatore. Mi squadrò sorpreso. Gli sembravo troppo 
giovane. Volle leggere la relazione prima, non si fidava».

Com’era Deleuze?
«Aveva certi unghioni stranissimi, sembrava un vampiro. Anni dopo ho introdotto in Italia qualche 
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suo libro. Ma le confesso che del suo pensiero ho capito ben poco».

Si creano equivoche leggende.
«Un giorno fui invitato a Seattle a un convegno sull’architettura post-moderna. Un tizio mi 
introdusse e cominciò a citare i miei libri. Non capivo nulla di cosa stesse dicendo. Mi sembravano 
delle follie».

È l’ermeneutica quando impazzisce.
«Come la maionese. La filosofia può essere un bel gioco ma non tutti i giochi sono filosofici».

Lei con chi ha studiato filosofia?
«Mi sono laureato con Luigi Pareyson nel 1959. Mi ero allora invaghito di Adorno e dei 
francofortesi. Pareyson mi disse: “Ma perché vuole studiare questi qui? Si dedichi piuttosto a 
Nietzsche che è alla base di tutti loro”. Cominciai così. Poi nel 1960 comparve il libro di Heidegger 
su Nietzsche. Per leggerlo avrei dovuto conoscere il tedesco. E allora mi recai a studiare in 
Germania ».

Prima della filosofia cosa era accaduto nella sua vita?
«Di rilevante il fatto che avessi lavorato in Rai. Entrai nel 1954 con un concorso. Me ne andai dopo 
qualche anno su sollecitazione del mio direttore spirituale che considerava l’ambiente televisivo un 
luogo corrotto».

Il direttore spirituale?
«Monsignor Caramello, grande studioso di San Tommaso. Sosteneva che la mia vocazione era la 
filosofia. Naturalmente, sperava che diventassi un filosofo cristiano».

E lei l’ha deluso?
«Fino a un certo punto. Come si dice? Santi in chiesa e fanti in taverna».

Crede nell’aldilà?
«Sarebbe un’affermazione azzardata. Credo di più nella speranza di una giustizia divina senza la 
quale non muoveremmo neanche un dito nella storia. Poi, se l’anima esala e va da qualche parte, 
non lo so. Non si può spiegare tutto. Le confesso però che la sera, prima di dormire, recito delle 
parti del breviario. È la compieta ».

È cosa?
«Nella liturgia delle ore è l’ultima preghiera della giornata. È molto bella».

Cosa le trasmette?
«Un senso di tranquillità. Ho cominciato a recitarla quando si ammalò il mio amico Giampiero. Mi 
faceva stare meglio. In fondo, è come se mi figurassi di quando ero piccolo e avevo più speranze nel 
futuro. La religione è un’abitudine infantile che ti porti dentro».
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Come è stata la sua infanzia?
«Erano gli anni della guerra. Ricordo i fischi delle bombe a Torino in Borgo San Paolo. Distrussero 
la casa dei miei genitori. Decidemmo di raggiungere alcuni parenti di mio padre in Calabria. Mia 
madre aveva quarant’anni e si adattò a tutto questo stravolgimento. Restammo lì dal 1942 al 1945. 
Tornammo a Torino andando incontro alla povertà più assoluta. La mamma si mise a fare la sarta e 
io l’aiutavo nel sopraggitto: è un punto di cucito nel quale divenni particolarmente abile. In fondo, il 
mio provvidenzialismo si lega a delle situazioni di assoluta disperazione».

Disperazione anche quando scoprì le sue tendenze sessuali?
«Venivo pur sempre dal mondo cattolico, dove la repressione ha la sua importanza. Dicevo interi 
rosari con le mani sul pavimento sotto le ginocchia. Un male tremendo e avevo diciotto, forse 
vent’anni. Quando compresi la natura della mia sessualità mi venne l’ulcera. Mi operarono ed ebbi 
la fortuna di conoscere un ballerino cubano, con cui sono stato per un paio di mesi».

Fu la rivelazione?
«No, perché in realtà già sapevo. Ma fu la liberazione. Era il 1968. Per lungo tempo degli 
orientamenti sessuali non ho parlato con i miei amici, con le persone che mi stavano più vicine».

Le sue scelte si rivestono, di solito, di un senso di ironia.
«Direi più di epicureismo. Gratta gratta, sono una persona che non è mai diventata padre. Mi 
considero più giovane di quanto in realtà sia e, a volte, mi comporto come un enfant gâté che in un 
signore di quasi ottant’anni suona alquanto ridicolo».

Ha mai desiderato un figlio?
«Certe volte, soprattutto in passato. Ma ora non più. E poi credo che uno debba vivere bene 
l’esperienza di figlio prima di averne di propri. E io non l’ho vissuta nel migliore dei modi. Ho 
sognato una sola volta che sciavo dietro mio padre; ma io mio padre non l’ho mai visto. Quando è 
morto avevo un anno e mezzo. Però posso dirle che ho un sacco di “figli di puttana”, o meglio, di 
giovani amici di cui sono diventato una specie di padre. Vengono spesso a mangiare qui, attorno a 
questa tavola. Mi spolpano».

Le piace farsi spolpare?
«Un po’ sì. Ho sempre pensato che sia più facile dire sì che dire no. Non mi so difendere abbastanza 
dai legami che si incrostano e che, come dice un’amica, diventano delle spese fisse».

Che rapporto ha con il denaro?
«Per molti anni non mi sono amministrato da me. Prendevo lo stipendio e lo consegnavo a mia 
madre. Era lei a darmi i soldi. Non ho mai fatto preventivi sul denaro. Finché ce ne è bene, poi si 
vedrà».

E i suoi desideri?
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«I miei desideri cosa?»

Come convive con il loro calo?
«Resta pur sempre la nostalgia del desiderio»

Accennava alla malattia di un suo compagno. Poi si è aggiunta quella di un altro amico. Cosa 
è stato per lei il dolore di vedere morire due figure così care?
«A volte mi rimprovero di essere diventato un po’ cinico. Esperto in un genere letterario un po’ 
particolare: i necrologi. Ma in certi momenti mi viene il magone. L’altra settimana viaggiavo in 
macchina con un giovane amico che aveva messo una canzonetta in cui c’entrava Fidel Castro. 
Improvvisamente mi sono messo a piangere. Non mi era mai accaduto. Almeno non così 
platealmente. E ho pensato: sto invecchiando. Poi mi è tornato alla mente che in quel famoso 
convegno su Nietzsche, quando fu il mio turno di parlare, Gabriel Marcel si mise a piangere. E io 
pensai: ma guarda che discorso commovente che sto facendo. Un collega guardandomi disse: non ti 
preoccupare, da quando è vecchio lui piange sempre se ascolta qualcuno al microfono. Un’amica 
psicologa dice che vivo di sensi di colpa. Li ho ormai così estesi che se di notte prendo un taxi mi 
scuso con il tassista se il percorso è breve».

Ha mi fatto analisi?
«No. Tanto tempo fa, la moglie di Pareyson voleva che entrassi in analisi. Diceva: si sbrighi, che poi 
diventa vecchio».

C'è un'età giusta?
«Come per tutte le cose, quando è tardi è tardi. Ma non sono un campione degli addii».

Che ne è del giovane brillante, il primo della classe, che stupiva i professori?
«È una zona del passato che ogni tanto mi piace rievocare. C’è sempre un tempo in cui il pugile ha 
danzato sul ring».

Dà l’impressione che non gliene freghi più molto della filosofia.
«Da quando ho scoperto la prassi sono un po’ distante dalla filosofia accademica. Vogliamo ancora 
dare un contributo a una nuova lettura di Heidegger? Boh. La verità è che non mi sento più a mio 
agio nei convegni troppo tecnici. Sto rileggendo Spinoza e in particolare il Trattato teologico 
politico. Aveva intuito e anticipato che la vera religiosità è postmoderna. La religione non ha niente 
a che fare con certe asserzioni, tipo Dio c’è o Gesù è resuscitato. Cosa ne sappiamo? Ma è la caritas 
verso gli altri il solo modo di vivere l’amor dei intellettuale. Finirò col fare il predicatore in qualche 
comunità religiosa, magari concedendomi qualche libertà nei costumi».

(24 giugno 2013)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  vattimo  -  la  -  mia  -  vita  -  piena  -  di  -  sensi  -  di  -  colpa  /  
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-----------------------

Il     caso     Strauss  -  Kahn     e     la     discussione     femminista     
francese

 

Intervista a SYLVIA DUVERGER di RICCARDO ANTONIUCCI
Lo scandalo sessuale che ha investito Dominique Strauss-Kahn ha acceso un importante dibattito 
sulla questione della sessualità nella società contemporanea e sulle sfide attuali del femminismo. 
Anche per questa corrente, infatti, il rischio che idee progressive passino al servizio della reazione 
è dietro l’angolo: incarnato da Marcela Iacub.

Tra i principali eventi registrati nella cronaca francese degli ultimi tempi, e tra quelli che 
maggiormente hanno avuto un riflesso nel dibattito intellettuale, c’è senz’altro lo scandalo che ha 
investito Dominique Strauss-Kahn. Dal momento dello scandalo, nella primavera del 2011, le voci 
che sono intervenute sono state moltissime. Una delle più interessanti, tanto per la sua posizione di 
spicco nel contesto intellettuale francese che per il carattere estremamente provocatorio delle sue 
tesi, è quella di Marcela Iacub.
Risale a pochi giorni fa la notizia che il premio letterario della “Coupole” 2013 (che da dieci anni 
incorona in Francia un libro «che dà prova di spirito») è stato assegnato al suo Belle et bête, 
racconto senza reticenze della relazione della nota sociologa di origini argentine con il tanto famoso 
quanto famigerato ex presidente del FMI. Al momento della sua uscita, lo scorso febbraio, questo 
testo ha suscitato delle reazioni esplosive. Da parte dei quotidiani, prima di tutto, che ne hanno 
osannato il valore letterario sottolineando anche il peso politico del gesto di mettersi, letteralmente, 
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“a nudo”. Poi da parte di Strauss-Kahn, che ha denunciato l’autrice del libro e il suo editore (Stock) 
per violazione della privacy, vincendo la causa. E, infine, da parte delle teoriche e delle attiviste 
femministe francesi, che, andando oltre la questione della vita privata di DSK, l’hanno interpretata 
come conseguenza della sottomissione delle donne all’immaginario maschilista dominante.
Di questa vicenda e del contesto sociale e teorico in cui si inscrive, si è parlato con Sylvia Duverger, 
giornalista, femminista e curatrice del blog “feministes en tous genres” ospitato dal Nouvel 
Observateur, attualmente dottoranda in filosofia all’università di Paris 8 con Elsa Dorlin.
Partendo da una ricostruzione sintetica del caso di cronaca e della figura di Marcela Iacub, si è poi 
preso lo spunto per parlare dello stato della teoria femminista francese e delle ultime sfide 
rappresentate dalle questioni della laicità e dell’estensione del matrimonio alle coppie omosessuali.
Una versione più lunga di questa intervista è disponibile (in più parti)   qui  .
Dalla sua posizione di giornalista, lei si è occupata del più recente fra gli scandali riguardanti 
Dominique Strauss-Kahn. Quello della sua battaglia giudiziaria contro Marcela Iacub, autrice di  
un libro (Belle et bête, Stock, Paris 2013) che ha fatto scalpore e indignato l’ex patron dell’FMI,  
perché rendeva pubblici i particolari di una relazione amorosa tra i due. Per prima cosa le 
chiederei di riassumere i termini della vicenda per i lettori italiani.
Sylvia Duverger – Dopo alcuni articoli della Iacub, pare che Anne Sinclair, all’epoca ancora 
sposata con DSK, abbia scritto a Marcela Iacub per ringraziarla di aver preso le difese di suo 
marito. DSK le avrebbe scritto a sua volta per ringraziarla. Dopo qualche esitazione, lei alla fine gli 
ha chiesto di poterlo incontrare. È quanto racconta in Belle et bête, uscito il 27 febbraio scorso, che 
è valso al suo editore e a «Le Nouvel Observateur» una condanna per violazione della vita privata 
di DSK.
«Le Nouvel Observateur», infatti, aveva pubblicato il 21 febbraio a tutta pagina degli stralci di 
Belle et Bête in anteprima, insieme a un’intervista esclusiva con Marcela Iacub. Anche la prima 
pagina era dedicata all’affaire Iacub-DSK, con un titolo da tabloid “La mia storia con DSK”. 
Teoricamente «Le Nouvel Observateur» dovrebbe essere un settimanale di sinistra e mantenere un 
certo livello politico, culturale e perfino morale – Jean Daniel, che ha fondato la rivista, si dice 
discepolo di Albert Camus.
Vari critici letterari stimati hanno incensato Belle et bête, sul «Nouvel Obs» e su «Libération», 
anche se gli estratti che si potevano leggere su «Le Nouvel Observateur» non permettevano di 
giudicare veramente la qualità letteraria dell’opera. In realtà, la cosa che attirava l’attenzione di tutti 
era il fatto che si trattava di un racconto, romanzato, della relazione tra i due. Anche se il nome di 
DSK non è citato espressamente nell’opera, nell’intervista al «Nouvel Obs» l’autrice ha precisato 
che l’«uomo-porco» di cui parla nell’autofiction è effettivamente DSK.
Cosa pensa dell’esito della vicenda giudiziaria, cioè della condanna di Marcela Iacub e del suo 
editore a risarcire Dominique Strauss-Kahn? In fondo, non si tratta di una misura un po’ 
“tardiva”, se è intesa veramente a proteggere la privacy di DSK? Ormai le cronache scabrose 
della sua vita privata sono già di dominio pubblico.
S. D. – Jean-Marc Roberts, l’editore, e Marcela Iacub sapevano benissimo di esporsi a un processo. 
La cosa peggiore sarebbe stata il divieto di circolazione dell’opera, che vende bene, molto bene. 
Jean-Marc Roberts è morto lo scorso 25 marzo, ma aveva dichiarato più di una volta che lo avrebbe 
rifatto. Marcela Iacub, invece, ha ricevuto molte critiche da parte di intellettuali, amici e amiche. 
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Per rispondere a queste critiche, ha indossato la maschera da dozzinale psicanalista, dicendo che la 
levata di scudi contro il suo libro è causata dalla denegazione da parte dei suoi critici 
dell’«eccitazione sessuale» suscitata in loro dal suo racconto. In altre parole, secondo la Iacub chi la 
attacca lo fa soltanto perché lei avrebbe avuto il coraggio di scendere dal piedistallo di intellettuale 
profeta di paradossi e di aver fatto della sua passione amorosa qualcosa di «creativo» e di «storico». 
Io direi piuttosto, come ha detto Peggy Sastre a questo proposito, che «l’ego è decisamente un 
flagello», e che la pomposità narcisistica di Marcela Iacub, alla fine, non è più divertente 
dell’insussistenza del suo discorso. A dire la verità, ho l’impressione che questo sia l’ultimo atto 
della commedia del suo screditamento. Ma, forse, sono troppo ottimista, e non è così impossibile 
che la nostra epoca si lasci affabulare ancora per un po’ da questa vacuità fregiata di sofismi.
Per tornare alla sentenza, in virtù della quale DSK ha ottenuto l’ingente somma di 75000 euro, il 
problema è che essa dà l’impressione che quest’uomo possa legittimamente invocare la morale e il 
rispetto della privacy… mentre è stato riconosciuto colpevole di aggressione sessuale in Francia, nei 
confronti della scrittrice Tristane Banon, e che ha verosimilmente aggredito e violentato anche 
Nafissatou Diallo vista la somma che le ha versato. Inoltre, l’ultima notizia è che anche la 
giornalista italiana Myrta Merlino ha accusato DSK dello stesso comportamento. Ricordo che 
Marcela Iacub, che è in un’ottima posizione per poter sapere l’ordine di questa somma, non ha 
negato la sua esistenza, anzi. Personalmente sono d’accordo con la sociologa femminista Christine 
Delphy, quando sostiene che il solo fatto che ci sia stato un accordo finanziario con Nafissatou 
Diallo costituisce una confessione di colpevolezza.
Ad ogni modo, c’è chi ha parlato di violazione della libertà di stampa…
S. D. – In termini di libertà di stampa, questa decisione costituisce un precedente. Tant’è che la 
maggior parte degli avvocati specializzati in questo settore sono rimasti sorpresi dalla severità della 
sentenza. Ma alla fine né l’editore, né Iacub, né «Le Nouvel Observateur» hanno fatto ricorso in 
appello. Ritengono che sarebbe stato controproducente, e che senz’altro le vendite compensano i 
danni e gli interessi.
La mia impressione è che la nota che Strauss-Kahn ha ottenuto di far inserire nell’esergo di Belle et 
Bête sia in realtà da intendere come un modo per rivendicare il suo carattere di protagonista della 
favola, dato che ha fatto scrivere che quest’ultima «viola la sua vita privata». Avrebbe potuto riderci 
sopra, accontentarsi di dire che era tutto frutto di invenzione. Ma non l’ha fatto. Preferisce quasi 
apparire come il co-autore del “romanzo” di Marcela Iacub, come se quei 75000 euro di indennizzo 
fossero i suoi diritti di autore.
Ma il punto è che Belle et bête riesce a convincere definitivamente che Strauss-Kahn è un uomo che 
non rispetta né gli uomini né le donne. Non persegue altro che il suo bene, o piuttosto il suo piacere 
perverso. Un’emulo di Sade. Un cinico e un violento. Per questo ha ritenuto necessario querelare. In 
realtà per dare al libro quella pubblicità che gli è tanto più necessaria tanto più quello che racconta è 
privo di interesse, sia dal punto di vista letterario che intellettuale, ci sarebbe stato bisogno di un 
divieto di pubblicazione. Strauss-Kahn invece non l’ha chiesto, o meglio lo ha chiesto solo a titolo 
sussidiario; sapeva, cioè, che avrebbe prevalso il principio di libertà di espressione.
Per il resto, l’immagine del «Nouvel Observateur» non ne esce gran che bene da questa storia. Gli 
esperti di media dicono che se è assunto questo rischio è solo perché finanziariamente la stampa è 
messa molto male.
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Al di là della cronaca, la cosa interessante di questo libro sono anche le tesi che sostiene. Perché 
la posizione della Iacub sembra fondarsi su una prospettiva teorica che, partendo dall’idea della 
liceità di qualunque modalità di soddisfazione del piacere sessuale, va poi di fatto a negare 
l’esistenza del dominio maschile. Lei citava poco fa i discorsi di Iacub sulla liberazione sessuale, 
in rotta di collisione con la teoria femminista…
S. D. – Marcela Iacub ha scritto una serie di libri notevoli, L’empire du ventre in particolare. In 
queste opere, dà prova di «giurista esperta e rigorosa», come ha detto Yvonne Knibiehler, 
femminista e storica della maternità, che ha dedicato a questo libro una recensione elogiativa sulla 
più importante rivista di storia femminista francese, «Clio». (1)
Inoltre ha lavorato a fianco di studiosi di politica sessuale, come il brillante sociologo Eric Fassin, 
di cui bisogna assolutamente leggere L’inversion de la question homosexuelle se si vogliono 
comprendere le polemiche sorte intorno al matrimonio per tutti e tutte, oppure come Daniel 
Borrillo, professore di diritto all’università di Nanterre. Ma la Iacub è anche, da molti anni, una 
firma di «Libération», dove invece fa di tutto per “fare notizia”. I suoi strumenti ricorrenti per 
raggiungere questo scopo sono il paradosso insostenibile, la provocazione e la malafede.
Dalle sue colonne si scaglia contro le femministe abolizioniste. Le abolizioniste, riunite in gruppi 
come Osez le féminisme, Collectif national du droit des femmes, o il più noto Femen, si propongono 
di debellare la prostituzione attraverso la penalizzazione del cliente (il che è contestabile, ed è in 
effetti una questione molto dibattuta in Francia). Dal canto suo, Marcela Iacub si guarda bene dal 
parlare della tratta delle donne. La gran parte delle prostitute non sono donne che hanno scelto 
questo mestiere, ma che vi sono state obbligate. La Iacub ritiene che la prostituzione sia un mestiere 
come un altro, non più rischioso e probabilmente più gratificante e molto più remunerativo di altri.
Anche se afferma di proteggere la libertà sessuale, nei suoi articoli difende in realtà l’impunità degli 
sfruttatori, degli aggressori sessuali. E accusa le donne che denunciano di mentire, di non accettare 
il proprio desiderio, di voler recuperare quel potere sugli uomini che nella sessualità verrebbe loro a 
mancare. Cito da Une société de violeurs, che riprende e sviluppa idee già esposte su Libération o 
in Qu’avez-vous fait de la libération sexuelle? (Flammarion, 2002):
«Quando ha c’è stato un atto sessuale, il consenso può essere tolto in modo retroattivo, come presa 
di coscienza della propria libertà, della dominazione, e trasformarsi così in un atto di 
emancipazione. Dietro l’espressione dello stupro come estremo atto di dominazione, si deve 
intendere, in verità, il fatto che qualificare una relazione sessuale come obbligata è un potere 
supremo di cui la donna deve disporre in una società giusta e che aspira all’uguaglianza dei sessi. E 
questo potere supremo si manifesta nella denuncia per stupro. È quindi quel discorso che non può 
essere contraddetto, ma che deve essere registrato come vero. Conferire un simile potere alle donne 
significa trasformare il luogo della loro massima oppressione nel luogo del ribaltamento della 
dominazione. (pp. 109-110)
La Iacub non si cura del fatto che il numero delle denunce per stupro è di gran lunga inferiore al 
numero degli stupri effettivi, stando a quanto si evince dalle indagini condotte da organismi statali: 
secondo una statistica del 2010, in Francia solo il 9,3% delle vittime denunciano, e il numero reale 
degli stupri potrebbe avvicinarsi a 100 000. (2)
Una delle tesi sviluppate in Une societé de violeurs?– non ci stupiremo – è che le dichiarazioni rese 
dalle donne che denunciano violenze sessuali sono poco attendibili. La Iacub appare così prostrata 
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al piacere maschile – quale che sia – che non le passa per la testa di immaginare che delle donne 
possano rifiutarsi di subire rapporti sessuali violenti. In ogni caso, preferisce dar credito alle 
dichiarazioni degli accusati di aggressione piuttosto che a quelle delle vittime, come se ignorasse 
quello che le inchieste invece confermano, anno dopo anno, vale a dire che in larghissima parte 
sono gli uomini ad aggredire le donne, e la reciprocità è rarissima.
Per esempio, l’81% delle vittime dei 425 casi di stupro studiati dalla sociologa Véronique Le 
Goaziou riguardano donne, e il 98% degli imputati sono uomini (e tra le 9 donne imputate, 4 lo 
sono state soltanto per complicità nello stupro) (3).
In ultima istanza, forse la cosa più interessante del discorso della Iacub – e che permette anche 
di tracciare una linea di continuità tra le sue opere – è ciò che si potrebbe definire, con qualche 
forzatura, una “teoria del porco” (théorie du cochon). Che consisterebbe, se ho ben capito, nel 
ridurre il godimento sessuale dell’individuo a un piano di espressione dell’onnipotenza del 
desiderio, oltre e indipendentemente da ogni norma sociale. Su questo piano, ogni maniera di 
godere è ammessa. È su questa concezione che si fonda la sua critica alle femministe “radicali” 
che si battono contro la prostituzione, che porta a quella strana parafrasi che ha citato, e con la 
quale Iacub arriva a sostenere che, dal punto di vista strettamente teorico, “non c’è veramente 
stupro”. Come risponde il femminismo a questo attacco, senza cadere nel moralismo?
Il problema in questo “sistema” iacubiano è il totale misconoscimento dei rapporti sociali tra i sessi; 
anzi, la loro negazione pura e semplice. Come se gli individui, di qualunque sesso, classe sociale, 
etnia di appartenenza, disponessero della stessa libertà, delle stesse possibilità di partenza. Marcela 
Iacub pretende di essere di sinistra, ma in realtà è una liberale, perché in fondo non fa altro che 
difendere la volpe nel pollaio. Ci si dovrebbe inoltre interrogare sulla posizione politica di 
«Libération» e del «Nouvel Observateur», dal momento che in questi anni le hanno steso un tappeto 
rosso. E che non si venga a dire che non ci sono rapporti tra il liberalismo dei costumi e il liberismo 
economico e politico, perché la concezione che li sottende è una e soltanto una: quella del soggetto 
autonomo, responsabile dei propri desideri, delle proprie relazioni sessuali così come dei suoi atti, e 
che si merita quello che gli accade, che sia un rapporto di dominio o di sottomissione, ricchezza o 
povertà, gloria o esclusione sociale.
In Une société de violeurs? Iacub è andata anche più in là con queste tesi dal sapore decisamente 
maschilista: nega che gli uomini godano ancora della maggior parte dei poteri – politico, 
economico, mediatico, intellettuale, culturale ecc. – e accusa in particolare le femministe radicali. 
Ho dedicato a questo libro sconcertante un lungo articolo, un po’ traboccante, a dire la verità. Voglio 
citarne alcuni passaggi: “il femminismo radicale ci invade con la sua moralità e il suo odio del 
sesso” (p. 133); “il fatto di concepire lo stupro come un atto di dominazione serve in primo luogo a 
giustificare la creazione dei divieti generali di intrattenere alcuni tipi di rapporti per il motivo che 
questi ultimi  andrebbero a nuocere tutte le donne poiché attenterebbero alla loro dignità” (p. 108). 
Per la Iacub, in altri termini, non è lo stupro che le femministe radicali vogliono rendere 
impossibile, ma delle determinate pratiche masochiste. Pratiche cui è difficile consentire, salvo 
essere Marcela Iacub, visto l’evidente carico di umiliazione delle donne che le subiscono. 
Nell’universo iacubiano, è come se le donne stuprate avessero desiderato di essere negate in quanto 
persone. In questi casi di stupro, la giurista si accontenta di sofisticazioni, in tutti i sensi del termine.
Iacub non sembra essere in grado di concepire una sessualità femminile che non sia masochista. 
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Che concetto sovversivo! È molto meglio a questo punto leggere Ovidie, l’ex attrice porno laureata 
in filosofia, che ha scritto Sexe & Philo con Francis Métiver. Lei ha una visione molto più 
stimolante e allegra della sessualità femminile, e anche dalla portata molto più emancipatrice (4).
La difesa delle femministe contro le accuse di Iacub è innanzitutto la decostruzione dei sofismi di 
cui si serve (cosa che tento di fare anch’io). Sulla questione del moralismo e del puritanesimo: basti 
ricordare, come ha fatto Clémentine Autain (5), che Iacub lavora perché le donne non possano 
godere liberamente del loro corpo. Denunciare lo stupro non è puritanesimo, non è moralismo, è 
difendere la libertà sessuale delle donne, dei bambini, e degli uomini considerati effeminati solo 
perché non si mettono in mostra con quella pagliacciata della virilità. Non difendere la libertà dei 
dominati e delle dominate, dei non violenti e delle non violente significa confiscarla a beneficio dei 
dominatori e dei violenti. I desideri dei dominati e delle dominate non valgono di meno di quelli dei 
dominatori. Ma soprattutto il loro desiderio, eccezione masochista a parte, non è di essere dominati.
Perciò, la democrazia dovrebbe essere femminista. Oppure, per dirlo in un altro modo: finché uno 
Stato, una legislazione non saranno femministi, cioè finché non mireranno ad assicurare 
l’uguaglianza effettiva di tutti e di tutte, non saranno democratici. Il 2 aprile 2011, quindi più di due 
anni fa, «Libération» pubblicò un manifesto firmato da 343 femministe, tra cui la sottoscritta, che 
chiedeva «l’uguaglianza ora». Bisogna che la legittimità di questa esigenza di giustizia sia 
pienamente riconosciuta e messa in pratica da tutti, sempre e dovunque.
Forse a partire da qui possiamo distanziarci un po’ rispetto a questo caso specifico, e parlare, più  
in generale, dello stato di salute del femminismo in Francia. Si potrebbe partire dai recenti eventi  
politici e sociali che hanno interpellato fortemente le teorie femministe: mi riferisco al dibattito 
sul matrimonio per tutti e tutte. Allora, per farla breve, che ne è del femminismo francese?
S. D. – Allo stato attuale, in Francia esistono molte correnti femministe. Le femministe 
abolizioniste, innanzitutto, spesso materialiste e radicali, che vogliono debellare la prostituzione, e 
per questo stimano che la penalizzazione del cliente sia un buon metodo. Sono queste femministe 
che denunciano la pornografia nel suo insieme, perché tratta le donne come oggetti esprimendo e 
riconfermando la dominazione maschile. È una corrente molto presente anche in Quebec. Penso in 
particolare alla femminista Sisyphe (6).
Poi ci sono le femministe sex-positive o pro-sex, che ritengono dal canto loro che le abolizioniste 
neghino il fatto che le «lavoratrici del sesso» siano soggetti dotati di capacità di analisi e di scelta. 
Per esempio, in un’intervista che ho recentemente realizzato, Emilie Jouvet, regista di film porno 
lesbici femministi, qualifica le Femen (che sono contro qualunque religione, contro qualunque 
prostituzione e contro qualunque pornografia) come machisti inconsapevoli.
Però, oltre a quella della sessualità, c’è anche un’altra questione, anch’essa molto presente nel 
dibattito politico francese, che ha diviso le femministe. Mi riferisco alla questione della «laicità», 
in particolare nel senso della posizione da assumere rispetto alla nuova modalità conservatrice di  
recupero di questo concetto in un quadro discorsivo che tende a giustificare politiche razziste o di  
esclusione delle minoranze. Penso, per esempio, al dibattito intorno alla legge di Sarkozy che 
vieta di indossare il velo islamico nei luoghi pubblici.
S. D. – Tra le femministe radicali, alcune si sono impegnate molto nella lotta antirazzista. Come 
Colette Guillamin e Christine Delphy, con la quale ho realizzato tra l’altro una lunga intervista 
tempo fa (7). Nella sua raccolta di testi intitolata Classer, dominer: qui sont les «autres»? 
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quest’ultima ha denunciato il modo in cui Chirac, Sarkozy e anche altri uomini politici di destra, 
oppure intellettuali neo-reazionari come Alain Finkielkraut, si sono impadroniti della questione dei 
diritti delle donne musulmane, autoproclamandosi addirittura femministi, salvo poi dare prova, in 
Parlamento, sui giornali o alla radio, di un sessismo spesso strabiliante (8). Christine Delphy 
assimila questo atteggiamento a quello dei coloni che attribuivano ai colonizzati un regime sociale 
arretrato e patriarcale, proprio mentre il codice civile napoleonico trattava le donne come delle 
minorate, non molto più libere rispetto ai loro mariti delle donne musulmane (9). I coloni cercarono 
di impadronirsi delle donne dei colonizzati. «I coloni hanno squillato le trombe della liberazione 
della donna solo per distruggere l’identità indigena» (10). Dopo l’indipendenza, prosegue Delphy, i 
bambini delle ex-colonie che vivevano in Francia sono diventati francesi. Ora, stigmatizzando 
l’Islam, si vogliono relegare questi cittadini su un piano secondario. Dal 1989, lo hijab, il burqua e 
la poligamia rappresentano l’alibi perfetto per questo tipo di politica (11).
Nel 2011, in un’intervista con Daniel Bertaux, Catherine Delcroix e Roland Pfefferkorn (12), 
l’autrice afferma che «la società francese nel suo insieme, con l’aiuto della gran parte delle donne 
che si dicono femministe, è riuscita a prendere due piccioni con una fava: da un lato stigmatizzando 
una parte della popolazione come portatrice di difetti ignobili – di sessismo, omofobia e 
antisemitismo – e, dall’altro, assolvendo la società dominante dall’accusa di sessismo, con formula 
piena. Il risultato è che non si parla più di una generale impostazione sessista della nostra società, 
considerando gli uomini a monte della loro appartenenza a gruppi etnici. Per esempio, Élisabeth 
Badinter dice che “nei francesi bianchi, che siano ebrei o cattolici, non si può davvero parlare di 
oppressione delle donne”» (13).
Ma la realtà dei fatti mi sembra ancora più complessa di così, perché la posizione di Élisabeth 
Badinter, a favore di un féminisme à la française è in realtà molto lontana da quanto sostengono in 
Francia le femministe… femministe. Direi quasi che questo “femminismo alla francese” è così poco 
femminista che preferisce, come nel caso di Marcela Iacub, prendere le difese dei «seduttori» sullo 
stile di Dominique Strauss-Kahn, piuttosto che delle donne che li denunciano (a torto, secondo loro) 
per violenza sessuale. Perché – è ovvio, no? – in un Paese civile come il nostro simili violenze non 
possono verificarsi che tra gli immigrati, di prima o seconda generazione…
Una cosa è sicura: la questione dello hijab nelle scuole posta nel 1989 e, poi, quella del burqua nei 
luoghi pubblici posta nel 2010 hanno senza dubbio messo il femminismo francese in crisi (14). Nel 
momento in cui si esce dal terreno della caricatura polemica, si deve necessariamente prendere atto 
del fatto che «più di una femminista ha sperimentato l’impressione dolorosa di ritrovarsi davanti a 
una scelta impossibile, per cui una cosa o l’altra andavano sacrificate». La scelta obbligata tra la 
lotta contro il sessismo e quella contro il razzismo.
Non si deve tacere il fatto che nel 2004 le femministe laiche schierate contro la legge sul divieto del 
velo nei luoghi pubblici, e riunite sotto lo slogan «ni loi ni voile» hanno escluso le donne con il velo 
dalla manifestazioni per i diritti delle donne e contro la violenza. Lo stesso comportamento hanno 
tenuto anche le femministe della Marche mondiale des Femmes (MMF) o, in tempi più recenti, il 
gruppo Osez le féminisme (15). «Quante feste delle donne, iniziative femministe, convegni, 
conferenze, manifestazioni sono state segnate negli ultimi anni dall’esclusione di alcune donne da 
parte delle “femministe”, solo perché indossavano il velo», ha scritto la sociologa e femminista 
islamica Zahra Ali (16).
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È logicamente impossibile difendere in  nome dell’uguaglianza dei sessi la possibilità di negare 
l’accesso alla scuola pubblica per le ragazze con il velo, soprattutto perché questa misura si rivolge 
unicamente alle ragazze. Una posizione davvero femminista rispetto a questo punto è invece quella 
di battersi perché queste stesse donne possano contare quanto gli uomini in tutti i tipi di corso o di 
insegnamento, dallo sport alle scienze naturali.
Da parte mia, ho firmato l’appello contro la legge che vietava il velo nei luoghi pubblici, e dopo 
aver letto il libro curato da Zahra Ali (Féminismes islamiques) mi sono convinta ancor più del fatto 
che le femministe islamiche non sono per nulla arretrate nella lotta contro il sessismo. Anzi, stanno 
facendo un lavoro considerevole in favore dei diritti delle donne nei paesi musulmani o nelle 
comunità musulmane occidentali. Lavorano perché le donne prendano in mano il loro destino, 
privato, pubblico e religioso.
NOTE
(1)   http  ://  clio  .  revues  .  org  /1492  
(2) Sintesi del rapporto 2010 dell’Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales 
(ONDRP) realizzata dal Collectif Féministe Contre le Viol e dalla Fédération Solidarité Femmes. 
Fonte:   http  ://  www  .  observatoire  -  parite  .  gouv  .  fr  /  violences  /  reperes  -  statistiques  -79/  
(3) V. Le Goaziou, Le Viol, aspects sociologiques d’un crime, La documentation française, 2011, p. 
41
(4)   http  ://  www  .  liberation  .  fr  /  societe  /2012/12/14/  prostitutionnellement  _867737  
(5) Giornalista co-direttrice della rivista «Regards» e militante comunista, vicina al Nouveau Parti 
Anticapitaliste.
(6)   http  ://  sisyphe  .  org  /  .
(7) Disponibile all’indirizzo:   http  ://  www  .  cairn  .  info  /  resume  .  php  ?  ID  _  ARTICLE  =  RDM  _039_0308  .
(8) Cfr. C. Delphy, Antisexisme ou antiracisme? Un faux dilemme, in Classer, dominer. Qui sont les 
autres ? La Fabrique, Paris 2008, p. 176.
(9) C. Delphy, Race, caste et genre en France, in op. cit., p. 143.
(10) Ivi, p. 144.
(11) Come sottolineano, oltre alla Delphy, i firmatari della petizione Un voile sur les 
discriminations («Le monde», 17 dicembre 2003), tra cui il “Collectif des feministes pour l’égalité 
(CFPE); il “Collectif contre l’islamophobie en France” (CCIF); il movimento/partito “Les Indigènes 
de la République”; gli “Indivisibles” (guidati da Rokhaya Diallo); il collettivo “TumulTueuses” e 
anche gli autori del libro Les féministes blanches et l’empire, La Fabrique, Paris 2012.
(12) Pubblicata in «Migrations et sociétés», XXIII, n. 133, gennaio-febbraio 2011, consultabile 
anche sul blog di Christine Delphy all’indirizzo seguente: 
http  ://  delphysyllepse  .  wordpress  .  com  /2011/10/28/  la  -  fabrication  -  de  -  l  %  E  2%80%99%  C  2%  ABautre  
%  C  2%  BB  -  par  -  le  -  pouvoir  /  
(13) E. Badinter, La victimisation est aujourd’hui un outil politique et idéologique, «L’Arche», n. 
549-550, novembre-dicembre 2003; cit. in ivi.
(14) Si veda a questo proposito il libro di Félix Boggio Éwanjé-Épée, Stella Magliani-Belkacem, 
Les Féministes blanches et l’empire, La fabrique, 2012, p. 7.
(15)    http  ://  www  .  zelink  .  com  /  profil  /  MarspourtoutEs  . L’MMF è un’associazione che dal 2000 si batte 
contro la miseria e le violenze che affliggono le donne nel mondo. Osez le féminisme è 
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un’associazione creata nel 2009 e vicina al Partito Socialista francese. Cfr. 
http  ://  www  .  osezlefeminisme  .  fr  /  article  /  linterdit  -  vestimentaire  -  un  -  instrument  -  constant  -  de  -  la  -  
domination  -  masculine  -  a  -  travers  -  les  -  ages  
(16) Z. Ali, Journée des femmes et exclusion des musulmanes. Mais que font les féministes?, 8 mars 
2012,   http  ://  oumma  .  com  /11650/  journee  -  des  -  femmes  -  et  -  exclusion  -  des  -  musulmanes  -  mais  -  qu   . Cfr. 
anche, su questa stessa rubrica, la recensione al libro curato da Zahra Ali Féminismes islamiques, La 
Fabrique, 2012:   http  ://  ilrasoiodioccam  -  micromega  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2012/05/20/  il  -  
femminismo  -  islamico  -  una  -  prospettiva  -  postcoloniale  /  .
(20 giugno 2013)

fonte: http  ://  ilrasoiodioccam  -  micromega  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2013/06/20/  il  -  caso  -  
strauss  -  kahn  -  e  -  la  -  discussione  -  femminista  -  francese  /  
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"Animal Farm," George Orwell's satire, which became the Cold War "Candide," was finished in 
1944, the high point of the Soviet-Western alliance against fascism. It was a warning against dealing 
with Stalin and, in the circumstances, a prescient book. Orwell had trouble finding a publisher, 
though, and by the time the book finally appeared, in August, 1945, the month of the Hiroshima and 
Nagasaki bombs, the Cold War was already on the horizon. "Animal Farm" was an instant success 
in England and the United States. It was a Book-of-the-Month Club selection; it was quickly 
translated into many languages and distributed, in some countries, by the United States government; 
and it made Orwell, who had spent most of his life scraping by, famous and rich. "1984," published 
four years later, had even greater success. Orwell was fatally ill with pulmonary tuberculosis when 
he wrote it, and he died in January, 1950. He was forty-six.
The revision began almost immediately. Frances Stonor Saunders, in her fascinating study "The 
Cultural Cold War," reports that right after Orwell's death the C.I.A. (Howard Hunt was the agent 
on the case) secretly bought the film rights to "Animal Farm" from his widow, Sonia, and had an 
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animated-film version produced in England, which it distributed throughout the world. The book's 
final scene, in which the pigs (the Bolsheviks, in Orwell's allegory) can no longer be distinguished 
from the animals' previous exploiters, the humans (the capitalists), was omitted. A new ending was 
provided, in which the animals storm the farmhouse where the pigs have moved and liberate 
themselves all over again. The great enemy of propaganda was subjected, after his death, to the 
deceptions and evasions of propaganda—and by the very people, American Cold Warriors, who 
would canonize him as the great enemy of propaganda.
Howard Hunt at least kept the story pegged to the history of the Soviet Union, which is what Orwell 
intended. Virtually every detail in "Animal Farm" allegorizes some incident in that history: the 
Kronstadt rebellion, the five-year plan, the Moscow trials, the Molotov-Ribbentrop pact, the Tehran 
conference. But although Orwell didn't want Communism, he didn't want capitalism, either. This 
part of his thought was carefully elided, and "Animal Farm" became a warning against political 
change per se. It remains so today. The cover of the current Harcourt paperback glosses the contents 
as follows:

As ferociously fresh as it was more than half a century ago, "Animal Farm" is a parable about 
would-be liberators everywhere. As we witness the rise and bloody fall of the revolutionary animals 
through the lens of our own history, we see the seeds of totalitarianism in the most idealistic 
organizations; and in our most charismatic leaders, the souls of our cruelest oppressors.

This is the opposite of what Orwell intended. But almost everything in the popular understanding of 
Orwell is a distortion of what he really thought and the kind of writer he was.

● from     the     issue  
● cartoon     bank  
● e  -  mail     this  

Writers are not entirely responsible for their admirers. It is unlikely that Jane Austen, if she were 
here today, would wish to become a member of the Jane Austen Society. In his lifetime, George 
Orwell was regarded, even by his friends, as a contrary man. It was said that the closer you got to 
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him the colder and more critical he became. As a writer, he was often hardest on his allies. He was a 
middle-class intellectual who despised the middle class and was contemptuous of intellectuals, a 
Socialist whose abuse of Socialists—"all that dreary tribe of high-minded women and sandal-
wearers and bearded fruit-juice drinkers who come flocking toward the smell of 'progress' like 
bluebottles to a dead cat"—was as vicious as any Tory's. He preached solidarity, but he had the 
habits of a dropout, and the works for which he is most celebrated, "Animal Farm," "1984," and the 
essay "Politics and the English Language," were attacks on people who purported to share his 
political views. He was not looking to make friends. But after his death he suddenly acquired an 
army of fans—all middle-class intellectuals eager to suggest that a writer who approved of little 
would have approved of them.
Orwell's army is one of the most ideologically mixed up ever to assemble. John Rodden, whose 
"George Orwell: The Politics of Literary Reputation" was published in 1989 and recently reprinted, 
with a new introduction (Transaction; $30), has catalogued it exhaustively. It has included, over the 
years, ex-Communists, Socialists, left-wing anarchists, right-wing libertarians, liberals, 
conservatives, doves, hawks, the Partisan Review editorial board, and the John Birch Society: every 
group in a different uniform, but with the same button pinned to the lapel—Orwell Was Right. 
Irving Howe claimed Orwell, and so did Norman Podhoretz. Almost the only thing Orwell's 
posthumous admirers have in common, besides the button, is anti-Communism. But they all 
somehow found support for their particular bouquet of moral and political values in Orwell's 
writings, which have been universally praised as "honest," "decent," and "clear." In what sense, 
though, can writings that have been taken to mean so many incompatible things be called "clear"? 
And what, exactly, was Orwell right about?
Indifferent to his own person as Orwell genuinely was, his writing is essentially personal. He put 
himself at the center of all his nonfiction books and many of his essays, and he often used personal 
anecdotes in his political journalism to make, or reinforce, his points. He never figured himself as 
the hero of these stories, in part because his tendency to self-abnegation was fairly remorseless. But 
self-abnegation was perhaps the most seductive aspect of the persona he devised. Orwell had the 
rare talent for making readers feel that they were dealing not with a reporter or a columnist or a 
literary man—not with a writer—but with an ordinary person. His method for making people 
believe what he wrote was to make them believe, first of all, in him.

fonte: http  ://  www  .  newyorker  .  com  /  archive  /2003/01/27/030127  crat  _  atlarge  
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wordwrite  .  wordpress  .  com   →

ze  -  violet  :

eclipsed:

Francesco Boccia, Presidente della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della 

Camera dei Deputati, pensa che gli F-35 siano degli elicotteri, e non dei cacciabombardieri.

Francesco Boccia, Pd, famoso per essere il marito di Nunzia de Girolamo, ministro Pdl 

dell’Agricoltura, appunto.

Beh, con gli elicotteri si può fare pure vento quando fa caldo…

A parte gli scherzi, ma almeno sa di cosa sta parlando?
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Rocco Tanica è il più bravo scrittore 
comico italiano

● 26 giugno 2013
● di claudio giunta  

Cose che fanno ridere/1
Nella miscela di cose che sono gli Elio e le Storie tese, si fa fatica a distinguere l’apporto dell’uno o 
dell’altro membro del gruppo. E forse la distinzione è vana perché, prima di essere persone che 
suonano insieme, gli EelST sono amici, e da amici condividono molte opinioni e molti gusti e 
disgusti. Il nome “Elio e le storie tese” – trovato ormai trent’anni fa – spiazza un po’ ed è un po’ 
ingiusto, con Elio in primo piano e tutti gli altri nelle retrovie. E non corrisponde più bene allo stato 
dei fatti, perché l’impressione è che gli EelST funzionino come una squadra, una cooperativa di 
eguali: ma per davvero.
Comunque è chiaro che appartiene a tutti gli EelST la fissazione per gli oggetti quotidiani, per le 
marche, la simpatia per tutte le infinite cose inutili – leggende metropolitane, spot televisivi, cartoni 
animati giapponesi, liquori da poveri (il Vov, lo Zabov) – che dagli anni del boom in poi ci hanno 
invaso l’esistenza: è un pezzo dell’immaginario della loro generazione diventato quasi naturalmente 
uno degli ingredienti principali delle loro canzoni.
È bello ascoltarli e ritrovare il Garelli, le Tepa, la pistola Oklahoma. Ma, anche se l’ossessione è di 
tutti, questa ipersensibilità allo squallore moderno, che affiora a momenti nelle canzoni, dev’essere 
soprattutto una qualità di Rocco Tanica, un modo di vedere le cose soprattutto suo.
Questa è la dedica che apre il suo libro Scritti scelti male, Bompiani 2008:
La parte toccante che tira in ballo i sentimenti intorno a pagina 70 è dedicata ai praticanti anziani 
del Falun Gong, allo zoccolino battiscopa in Klinker e ad un uomo alto che impersona Madre Teresa 
di Calcutta per scherzo [...]. Dedicato al cane grasso di una coppia di spagnoli intravisti nella fila al 
bar del traghetto Barcellona-Genova nel 1985, con lo stesso tormento di allora.
Tutto il libro è pieno di questa – come definirla? – tenerezza per la realtà, per le cose strane o 
squallide o anche semplicemente ordinarie che si vedono in giro. La stessa tenerezza si trova anche 
nelle canzoni degli EelST (il battiscopa in Klinker vale l’elegia del box doccia in Plafone, o i 
Fonzies di Tapparella), ma è chiaro che lo spazio del racconto (Scritti scelti male sono tutti racconti 
brevi) permette di fare cose che nel testo di una canzone non si possono fare: per esempio narrare, o 
descrivere distesamente, o parodiare i generi letterari. Qui per esempio non veramente un genere ma 
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un dispositivo, le didascalie dei copioni teatrali:
Scena: entroterra di Ancona. Una mansarda arredata per metà con gusto. Due porte. In un angolo, 
un televisore trasmette Sorgente di vita col volume a zero.
Buio. Si inculano. Musica: Rock’n’roll robot di Alberto Camerini sovrapposta allo Studio n. 15 per 
pianoforte di Muzio Clementi.
Il risultato è che Scritti scelti male fa ridere, nel senso preciso di ridere facendo rumore, nel senso 
precisissimo che, leggendolo nella sala riservata della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ho 
dovuto lasciare la sala – lo stomaco stretto e le lacrime agli occhi – per non disturbare gli altri 
lettori. Ricordo molti film o sketch televisivi, ma non un altro libro che mi abbia fatto questo 
effetto.
Scritti scelti male è un libro pieno di delizie, e delizie molto diverse tra loro. Ma, dovendo scegliere 
tra i vari registri, due soprattutto mi sembrano quelli che Rocco Tanica adopera con più intelligenza, 
e che fanno più ridere.
Il primo registro è quello di una prosa straniata, impassibile, alla Buster Keaton. Per esempio quella 
del giornalista musicale che crede di intervistare Janis Joplin e invece intervista una che si fa 
passare per Janis Joplin, che parla italiano senza accento e ha imparato tutto su Janis Joplin da 
internet.
Le chiedo per che squadra tiene.
– Udinese [...]. Sta di fatto che il 4 ottobre 1970, seguendo di pochi giorni l’altro ‘eroe e martire’ del 
rock Jimi Hendrix, venni trovata mort… voglio dire, insomma… Ehm, che ne dici di andare a 
mangiare qualcosa?
– Cosa hai detto? Cosa cazzo hai detto?
– Sta’ a sentire. Lo stadio Friuli di Udine è fuori legge: scade il 31 dicembre la deroga all’attuazione 
delle modifiche previste dal decreto Pisanu. Lo ha ribadito il questore Padulano, precisando che se 
non saranno realizzate le infrastrutt…
Mi getto su di lei, urlando.
Oppure il diario del tale che, per pura distrazione, uccide John Kennedy:
All’interno di un deposito di libri maneggiavo incuriosito un’arma legalmente acquistata e detenuta 
da un amico, che si chiamava Mannlicher Carcano. Approfittando di una momentanea assenza 
dell’amico, impiegato nello stesso deposito e che conoscevo in quanto marito di una sua 
conoscente, Marina Prusakova, ho utilizzato l’arma – da me ritenuta scarica – in modo maldestro e 
del tutto inappropriato, fino ad esplodere accidentalmente alcuni colpi fuori della finestra, verso una 
zona alberata e priva di edifici [...]. A distanza di anni [...] ho saputo che la mia dabbenaggine ha 
prodotto conseguenze assai gravi: due persone hanno perso la vita, un’altra ha riportato ferite 
profonde…
Il secondo registro è la mimesi comica dei gerghi professionali. Un altro giornalista musicale che 
scrive con tutti i tic, le mossette, la retorica dei giornalisti musicali:
Un ragazzo invecchiato dall’aria tranquilla, lontano dagli eccessi furibondi e rosei di Waling the 
Bargain, questo mi sembra mentre lo abbraccio senza parlare. Lui tiene le braccia lungo il corpo 
[...]. Sembra volare con ali di pietra sopra strade di calce.
Oppure la lingua posticcia delle guide turistiche e dei blasoni cittadini:
Genova, in Liguria, città finalista del concorso ‘Capoluogo con il nome più lungo’, categoria fino a 
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sette lettere; Genova segreta dei carruggi, del nocino, del tennis-tavolo femminile giovanile; 
Genova affacciata sui monti con le spalle al mare. Genova della grande utopia camalla; Genova 
città nota in tutto il mondo per le sue caratteristiche [...]. Ecco allora apparire dai drappeggi del suo 
naturale pudore la Genova che ti sorprende e ti innamora con il cosiddetto ‘pesto’, uno dei segreti 
meglio custoditi della cucina locale…
O il gergo para-scientifico delle schede tecniche dei cani con pedigree:
Il musello, di lunghezza media e arrotondato nella parte superiore, cadeva bruscamente sotto gli 
occhi. Le labbra, aderenti e unite, non presentavano parti lasse; guance e relativi muscoli erano 
molto pronunciati, le mascelle ben disegnate (quella inferiore forte e potente nella presa) con 
articolazione a forbice; il tartufo nero. La testa era di lunghezza media e alta, cranio largo e stop 
netto. Il collo, appena convesso e di lunghezza media anch’esso, si assottigliava dalle spalle in 
direzione della testa. I fanoni? I fanoni erano assenti…
È, asciugato, concentrato, lo stesso mimetismo che rende perfette canzoni come La bella canzone di  
una volta (musica e parole prese dagli anni venti).
O come Indiani A caval donando (musica e parole prese dai film western):
Chi non ne ha abbastanza di Scritti scelti male può leggere o rileggere i capitoli scritti da Tanica 
nell’autobiografia del gruppo che s’intitola Vite bruciacchiate (Bompiani 2006). In particolare, 
L’ultimo dei romantici racconta della collaborazione degli EelST al film porno Rocco e le Storie 
Tese, con Rocco Siffredi. Nessuno scrive come David Foster Wallace: nemmeno Rocco Tanica, 
naturalmente. Ma l’intelligenza che c’è in L’ultimo dei romantici non è meno penetrante di quella 
che in Il figlio grosso e rosso di Wallace illumina il festival del cinema porno a Las Vegas, e senza 
l’amarezza che l’intelligenza di solito – e in Wallace quasi intollerabilmente – porta con sé.
Perché a differenza di Wallace, Rocco Tanica tiene separati i registri. In Vite bruciacchiate c’è un 
suo ricordo dell’amico Feiez, morto improvvisamente a trentasei anni: ricordo straziante, e scritto 
magnificamente. Quando però si scherza, si scherza sul serio – come in questa perfetta variazione 
su una leggenda metropolitana, cioè sulla leggenda metropolitana che gli EelST hanno riesumato 
nella canzone Mio cuggino:
Un ragazzo incontra un’affascinante sconosciuta ad una festa. Lei è molto seduttiva, lui la invita a 
casa sua e fanno l’amore. Quando l’indomani il ragazzo si sveglia la donna non c’è più, ma ha 
lasciato sullo specchio una frase scritta col rossetto: «Benvenuto nell’AIDS». Nello stesso momento 
lei, ormai lontana, apre la borsetta e trova un biglietto con scritto: «Benvenuta nell’AIDO 
(Associazione Italiana Donatori Organi)». Si dà una controllata, e non ha più la figa.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  claudio  -  giunta  /2013/06/26/  rocco  -  tanica  -  e  -  il  -  piu  -  bravo  -  
scrittore  -  comico  -  italiano  /  

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

puzziker ha rebloggato masuoka
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“In aggiunta al tutto io ho questa malattia piuttosto grave e che mi rende sgradevole ai più: 

sono vegetariano. Da ragazzino tutti a dirmi: “Mangia la verdura”, “Devi mangiare la 

verdura”. Una palla totale. Nonna, mamma, medico. Una cantilena di verdura. Appena 

sono diventato vegetariano, tutti a dirmi: “Ma che cazzo mangi la verdura, mangia la 

carne”, “Ma come, niente carne?”. Tutti. Nonna, mamma, medico. Quindi, un trucco per gli 

adolescenti: dite di essere diventati vegetariani. “Mamma, sono diventato vegetariano e 

questa sera vorrei pasta e ceci”. “Macché, eccoti un deca, vai a sfondarti da McDonalds”.”

— http  ://  www  .  cinico  .  net  /2013/06/24/  finche  -  sorte  -  non  -  vi  -  separi  .  htm   (viamasuoka)

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

ilfascinodelvago ha rebloggato angolodellormone

 

“Il cunnilingus è il mio scioglilingua 
preferito.”
— L  ’  angolo     dell  ’  ormone  :    

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

curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp

Fonte:twitter  .  com  

“Oggi ho visto un libro che si chiama “come vivere con 5 
euro al giorno”, costava 9 euro…

Sto ancora male”

— (via ilfascinodelvago)

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

curiositasmundi ha rebloggato unoetrino
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Fonte:memo  -  on  -  air  

Ho rivisto il Laureato

unoetrino:

memo  -  on  -  air  :

Il Laureato parla di un ragazzo di 21 anni che viene sedotto da una donna molto più grande di 

lui, lui però si innamora della figlia e vuole sposarla a tutti i costi, solo che è continuamente 

interrotto da Simon and Garfunkel.

Un film di una bellezza allucinante, sembra scritto l’anno prossimo.

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

selene ha rebloggato casabet  64  

Fonte:sognoedisincanto

“Il sogno è l’ultima notizia che ho di te.”
— F. Kafka (via sognoedisincanto)

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

    L’Italia rischia di perdere miliardi per i 
derivati?

   

Lo scrivono Financial Times e Repubblica basandosi su 
una relazione riservata del Tesoro, ma il 
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ministero ha smentito
 

   
26 giugno 2013

  

                                                       

                                                    13                                                                                                                    
            

  

 
 

     
Aggiornamento, 12.30 – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso   un     comunicato   in 
cui dice che la richiesta di documentazioni della Corte dei Conti riguardava unicamente la “sola 
attività di chiusura di un gruppo consistente di operazioni con Morgan Stanley”. Ha aggiunto che 
l’uso dei derivati da parte del Tesoro serve solamente “alla protezione dai rischi di mercato” e che i 
calcoli sulle possibili perdite sono ingiustificati dal tipo di operazioni effettuate. Infine ha concluso 
che “è assolutamente priva di ogni fondamento l’ipotesi che la Repubblica Italiana abbia utilizzato i 
derivati alla fine degli anni Novanta per creare le condizioni richieste per l’entrata nell’euro.”

— — —
Mercoledì 26 giugno Repubblica e Financial Times hanno scritto che i conti pubblici italiani 
rischiano perdite nell’ordine di alcuni miliardi di euro a causa di una serie di contratti finanziari 
stipulati probabilmente nel corso degli anni Novanta. Molti dettagli sulle operazioni, però, sono 
ancora da chiarire.
La fonte principale della notizia è una relazione riservata del Tesoro, lunga 29 pagine e consegnata 
nei primi mesi del 2013 alla Corte dei Conti, in cui viene analizzato lo stato dei conti pubblici nella 
prima metà del 2012. Nel documento, esaminato dai due quotidiani, compare anche la 
ristrutturazione di otto contratti con i derivati stipulati con banche straniere, per un valore nozionale 
totale – cioè riferito all’intero valore dell’attività finanziaria a cui si riferisce – di 31,7 miliardi di 
euro. Il Financial Times   scrive  :
Mentre la relazione non espone alcuni dettagli fondamentali e sembra evitare di dare un quadro 
completo delle potenziali perdite per l’Italia, gli esperti che la hanno esaminata hanno detto al 
Financial Times che la ristrutturazione ha permesso al Tesoro a corto di soldi di scaglionare su un 
periodo maggiore i pagamenti dovuti ad alcune banche straniere ma, in alcuni casi, a condizioni 
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meno vantaggiose per l’Italia.
Non si sa quali siano le banche straniere coinvolte e anche sull’entità delle perdite potenziali il 
Financial Times è estremamente cauto:
Tre esperti indipendenti consultati dal Financial Times hanno calcolato le perdite basate sui prezzi 
di mercato al 20 giugno 2013 e hanno concluso che il Tesoro ha di fronte al momento una perdita 
potenziale di circa 8 miliardi di euro, una cifra sorprendentemente alta visto il valore nozionale 
complessivo di 31,7 miliardi.
Per dare un’idea delle cifre, il PIL italiano nel 2012 era di circa 1565 miliardi di euro (dati     FMI  ), la 
spesa pubblica è di circa la metà – più o meno 800 miliardi di euro – e le previsioni dicevano che 
l’IMU sulla prima casa, prima della sospensione, avrebbe garantito circa 4 miliardi di euro per 
quest’anno.
La Guardia di Finanza
Il Financial Times cita “un alto funzionario governativo che ha chiesto di non essere nominato” e 
dice che, dopo aver ricevuto la relazione del Tesoro, la Corte dei Conti – l’organo di controllo sui 
conti pubblici – ha chiesto l’intervento della Guardia di Finanza per capire meglio le cifre e le 
operazioni in ballo. In aprile la Guardia di Finanza è andata quindi negli uffici di Maria Cannata, 
capo della Direzione Debito Pubblico del Tesoro, e ha chiesto i contratti originali citati nel rapporto 
(Repubblica   scrive   che “finora non li ha ottenuti”). Né il Tesoro né la Corte dei Conti hanno voluto 
commentare la vicenda con i quotidiani che hanno reso pubblica la vicenda. Alla fine degli anni 
Novanta, quando secondo le fonti del Financial Times sono stati stipulati i contratti, il direttore 
generale del Tesoro era Mario Draghi, attuale capo della Banca Centrale Europea.
La Corte dei Conti si è occupata in diverse occasioni dell’uso di contratti derivati da parte 
dell’amministrazione pubblica. Nel febbraio del 2013, all’inaugurazione dell’anno giudiziario, i 
giornali   citarono   il richiamo del procuratore generale Salvatore Nottola alle «insidie sottese alla 
stipulazione dei contratti derivati», che nella relazione scritta [PDF] erano trattate più ampiamente: 
in pratica, si metteva in guardia dal fatto che i contratti derivati potevano far prendere 
all’amministrazione centrale rischi troppo alti e i cui effetti si sarebbero pagati molti anni dopo.
Non è chiara la natura delle operazioni con i derivati al centro di quest’ultima vicenda: i contratti 
derivati possono essere   di     molti     tipi   e venire utilizzati per diverse operazioni, incluse quelle di 
“abbellimento” dei conti, mascherando prestiti e nascondendo perdite. Quello che è sicuro è che 
l’Italia ha sottoscritto diversi contratti derivati con alcune grandi banche internazionali.
La cosa è nota da quando, all’inizio del 2012, il Tesoro italiano   pagò   oltre 2,5 miliardi di euro per 
chiudere un contratto con Morgan Stanley che era stato stipulato nel 1994. Dopo diverse pressioni, 
il Tesoro ammise che a circa 160 miliardi di euro del debito pubblico italiano (ovvero circa il 10 per 
cento) erano collegati contratti derivati, ma senza rendere pubbliche indicazioni più precise.
I conti pubblici e l’ingresso in Europa
Al fondo di tutta la vicenda ci sono molto probabilmente le operazioni di finanza pubblica collegate 
all’ingresso dell’Italia nell’euro, che avvenne nel 1999: i contratti derivati sarebbero stati stipulati 
infatti alla fine degli anni Novanta, quando l’Italia dovette fare grandi sforzi per rientrare nei famosi 
parametri di Maastricht.
Qualche mese fa lo Spiegel rivelò che l’allora cancelliere tedesco Helmut Kohl era stato messo in 
guardia su alcune operazioni poco chiare dell’Italia per rientrare nei parametri, ma aveva deciso di 
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non intervenire per ragioni di opportunità politica. Oltre a questo, è noto che la Grecia   ha     
pesantemente     truccato     i     conti     pubblici   – in una proporzione però ben maggiore a qualunque vicenda 
italiana emersa finora – per adottare l’euro nel 2001.
Per quanto riguarda l’Italia, il Financial Times nota che il paese nel 1995 aveva un deficit di 
bilancio del 7,7 per cento del PIL, che tre anni più tardi – nel 1998, l’anno fondamentale per 
l’ingresso nell’euro – era stato abbassato al 2,7 per cento: “di gran lunga”, scrive il Financial Times, 
“la riduzione più consistente” tra gli 11 paesi che entrarono nella moneta unica.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/06/26/  derivati  -  tesoro  -  italia  -  financial  -  times  -  repubblica  /?  
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----------------------------------

Secondo il New York Post l'ultima cena di James Gandolfini deceduto per infarto è stata una grande 
abbuffata: quattro shot di rum, due Pina Colada e due birre, accompagnati da una doppia porzione 
di frittura di pesce con abbondante maionese e un grande piatto di foie gras. C'è un precedente 
romano simile, il "Conte Tacchia" (1982) di Bruno Corbucci dove Paolo Panelli e Vittorio Gassman 
muoiono di indigestione per aver strafogato cibo fin dalla mattina tra calzoni, supplì, filetti di 
baccalà, cannoli alla crema e fiumi di Passito di Palestrina.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  gandolfini  -  stamattina  -  tornato  -  a  -  casa  -  grazie  -  
a  -  bill  -  e  -  hillary  -  clinton  -  gioved  -  i  -  funerali  -58314.  htm  

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

part  -  l  -  ypoison   ha rebloggato dearprongs

 

Fonte:seabois

“She’s got the whole dark forest living 
inside of her.”
— Tom Waits  (via electricgraveyardlight)

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

20130627
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Non importa quello che stai guardando ma quello che riesci a vedere.
Henry David Thoreau

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

Da oggi in edicola il nuovo numero di MicroMega:
“Ateo è bello! - Almanacco di libero pensiero”
Esce giovedì 27 giugno in edicola e su iPad il nuovo numero di MicroMega, 
dedicato al tema dell'ateismo e intitolato “Ateo è bello! – Almanacco di libero 
pensiero”. Accompagna il volume monografico il fascicolo della tavola 
rotonda fra Paolo Flores d'Arcais, Maurizio Landini, Marco Revelli, Stefano 
Rodotà e Gustavo Zagrebelsky su “Il futuro dell'Altrapolitica”.
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Il volume sull'ateismo – dedicato a Paolo Di Modica, amico di MicroMega, musicista 
affetto da Sla e ateo consapevole recentemente scomparso dopo aver rifiutato 
l'accanimento terapeutico – contiene innanzitutto un inedito del filosofo statunitense 
Daniel Dennett, fra i più autorevoli esponenti del new atheism, sul tema “Ateismo ed 
evoluzione (perché non abbiamo più bisogno di Dio)”.

Il numero, che si apre con il contributo di Paolo Flores d'Arcais intitolato “Le ragioni 
dell'ateismo e l'ateismo della ragione”, ospita anche una corposa sezione (“Il mio ateismo”) 
in cui diverse personalità del mondo della cultura, della musica e dello spettacolo spiegano 
ai lettori di MicroMega come e perché sono arrivati a definirsi atei. Hanno inviato un 
contributo sul proprio percorso di non credenti: Simona Argentieri, Carlo 
Bernardini, Edoardo Boncinelli, Ascanio Celestini, Ivano Fossati, Giulio 
Giorello, Valerio Magrelli, Laura Morante, Piergiorgio Odifreddi, Gloria 
Origgi, Moni Ovadia, Boris Pahor, Valeria Parrella, Pierfranco Pellizzetti e 
Nicola Piovani.
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Il blocco più “militante” del numero è poi dedicato al variegato mondo dell'attivismo ateo. 
In tutto il mondo, le associazioni e le pubblicazioni degli atei e razionalisti sono in effetti in 
forte crescita numerica, e Lucio Bondì si occupa di passarle meticolosamente in 
rassegna, continente per continente, paese per paese.

La realtà italiana viene inoltre più specificamente illustrata da Raffaele Carcano, 
presidente dell'Uaar, e da Adele Orioli, mentre completano il volume il saggio di 
Giorgio Vallortigara e Vittorio Girotto sul tema “Perché crediamo? Le basi biologiche 
del sovrannaturale”, la sezione filosofica sul pensiero ateo comprendente gli interventi di 
Carlo Augusto Viano, Edoardo Lombardi Vallauri, Olga Lizzini e Samuela 
Pagani (quest'ultime con un interessante saggio sull'ateismo nel pensiero islamico), lo 
“scherzo” di Alessandro Robecchi e la testimonianza “Il conforto dell'ateismo”, uno 
scritto che il già citato Paolo Di Modica stava preparando per questo stesso numero, poi 
rimasto interrotto a causa della scomparsa dell'autore.

Allegato al numero monografico sull'ateismo, il fascicolo sul “Futuro dell'Altrapolitica” 
ospita la tavola rotonda fra Paolo Flores d'Arcais, Maurizio Landini, Marco 
Revelli, Stefano Rodotà e Gustavo Zagrebelsky. Al centro del confronto 
l'interrogativo, non più aggirabile né rinviabile secondo il direttore di MicroMega, 
riguardante il quando e il come far nascere un nuovo soggetto politico che raccolga il voto 
degli elettori democratici, decisi a combattere tanto il berlusconismo quanto l'inciucismo 
del Pd e l'autoreferenzialità della Casta. Un soggetto “giustizia e libertà”, per la nascita del 
quale sarebbe fondamentale il contributo, oltre che delle migliori energie della società 
civile organizzata, della Fiom, dei delusi del Pd e di un Movimento 5 Stelle depurato dalle 
sue logiche padronali.

IL SOMMARIO

LA LINEA GENERALE

Paolo Flores d’Arcais – Le ragioni dell’ateismo e l’ateismo della 
ragione

Le due affermazioni ‘Dio esiste’ e ‘Dio non esiste’ non si collocano sullo stesso piano. 
L’onere della prova spetta infatti alla prima ma non alla seconda, che non afferma nulla più 
di quanto risulta provato dai dati di cui disponiamo. Dio è, in effetti, un’entità non 
necessaria per la spiegazione dei fenomeni, come tale destinata a cadere sotto il vaglio 
razionale e impietoso del ‘rasoio di Occam’. Dopo Darwin, l’ateismo è l’orizzonte 
ineludibile della filosofia.
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A PIÙ VOCI

Simona Argentieri / Carlo Bernardini / Edoardo Boncinelli / 
Ascanio Celestini / Ivano Fossati / Giulio Giorello / Valerio 
Magrelli / Laura Morante / Piergiorgio Odifreddi / Gloria Origgi / 
Moni Ovadia / Boris Pahor / Valeria Parrella / Pierfranco 
Pellizzetti / Nicola Piovani – Il mio ateismo 

Storie familiari diverse, percorsi di vita diversi, professioni diverse. Molto distanti, a volte, 
i punti di partenza, ma simile, nella sostanza, l’approdo: la consapevolezza di non credere. 
MicroMega ha chiesto ad alcuni amici le ragioni profonde del loro ateismo. O, in alcuni 
casi, della loro ‘volontà di ateismo’, che pure deve misurarsi con il peso (e, talvolta, la 
ricchezza) di contraddizioni, condizionamenti ed eredità passate.

ICEBERG 1 – nella mischia

Lucio Bondì – Atlante dell’ateismo in Italia e nel mondo

Nate per difendere i diritti di chi non crede, affermare il principio della laicità dello Stato e 
diffondere una visione del mondo razionalista, associazioni, reti e pubblicazioni 
dell’ateismo militante sono negli ultimi anni in forte crescita numerica. Quella che segue è 
una rassegna, una sorta di censimento – il più completo che siamo riusciti a realizzare – 
delle varie realtà dell’attivismo ateo a livello mondiale.

Raffaele Carcano – Le buone ragioni dell’ateismo militante

Insegnamento della religione cattolica a scuola, Otto per mille, mancato riconoscimento 
delle unioni civili, del testamento biologico e dell’eutanasia, assenza di un conforto laico 
negli ospedali e nelle carceri, persistenza del reato di vilipendio della religione: sono solo 
alcune delle discriminazioni cui è esposto l’ateo italiano nell’arco di tutta la sua vita. Una 
violazione che è anche lesiva del dettato costituzionale, il quale garantisce piena libertà di 
coscienza a tutti i cittadini.

Adele Orioli – La vita a ostacoli dell’ateo italiano

Insegnamento della religione cattolica a scuola, Otto per mille, mancato riconoscimento 
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delle unioni civili, del testamento biologico e dell’eutanasia, assenza di un conforto laico 
negli ospedali e nelle carceri, persistenza del reato di vilipendio della religione: sono solo 
alcune delle discriminazioni cui è esposto l’ateo italiano nell’arco di tutta la sua vita. Una 
violazione che è anche lesiva del dettato costituzionale, il quale garantisce piena libertà di 
coscienza a tutti i cittadini.

Gérard Biard in conversazione con Gloria Origgi – La satira atea di 
Charlie Hebdo

“Non c’è democrazia possibile senza laicità”. Ad esserne convinto è Gérard Biard, 
caporedattore di Charlie Hebdo, storico settimanale satirico francese fondato nel 1969 da 
François Cavanna e Georges Bernier. Che spiega ai lettori di MicroMega perché, nella 
patria della laïcité, c’è ancora bisogno di un giornale dichiaratamente ateo e anticlericale, 
senza autocensure

INEDITO

Daniel C. Dennett – Ateismo ed evoluzione (perché non abbiamo 
più bisogno di Dio)

Per secoli si è pensato che occorresse un’intelligenza per produrre un’intelligenza, una 
mente per produrre una mente, un progetto per produrre un progetto. Il grande 
capovolgimento operato da Darwin costringe invece ad abbandonare questa prospettiva, e 
a cercare la radice del progetto e dello scopo in ‘forze cieche e senza scopo’. Con ciò, il 
grande naturalista ha, una volta per tutte, posto le basi per relegare in soffitta la ‘prova’ che 
deduce l’esistenza di Dio dai suoi effetti.

SAGGIO

Giorgio Vallortigara e Vittorio Girotto – Perché crediamo? Le basi 
biologiche del sovrannaturale

Il galateo della non belligeranza fra scienza e fede pretenderebbe dalla prima una 
‘neutralità’ circa la questione dell’esistenza di Dio. Ma, su una simile questione, la scienza 
non può affatto essere neutrale dal momento che, da un lato, offre risposte sempre più 
convincenti alle domande ultime della fede e, dall’altro, è sempre più in grado di spiegare il 
sorgere di quest’ultima nella mente dell’essere umano.
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ICEBERG 2 – pensiero ateo

Carlo Augusto Viano – L’ateismo nella storia della filosofia

Nella storia del pensiero, l’ateismo ‘esplicito’ è una conquista relativamente recente, 
connessa all’emergere della nuova scienza della natura fra Sei e Settecento. Conseguenza 
filosofica fondamentale di quest’ultima fu in effetti la scissione fra divinità e ordine 
naturale, che non era riuscita alla tradizione filosofica precedente, e che avrebbe finito per 
relegare nei secoli successivi l’idea di Dio al campo prevalentemente morale, privandola di 
ogni valore conoscitivo.

Edoardo Lombardi Vallauri – Atei e credenti di fronte alla morte

In punto di morte, gli atei avrebbero la conversione facile, e l’idea che la fede consenta di 
convivere meglio con il pensiero della propria fine è molto diffusa. Eppure, a un’analisi 
attenta, essa risulta tutt’altro che fondata. Di fatto, il ‘credere’ del cristiano in una vita 
eterna dopo la morte non solo non lo mette al riparo dalla paura di quest’ultima ma, a ben 
guardare, finisce per rendere la morte ‘cristiana’ ancora più minacciosa di quella ‘atea’.

Olga Lizzini e Samuela Pagani – L’ateismo nel mondo islamico

Dai pensatori ‘eternalisti’ dell’islam classico – sostenitori di una visione materialista 
secondo la quale “il mondo stesso è il fondamento ultimo dei fenomeni che eternamente lo 
costituiscono” – fino al contemporaneo Ibn Warra¯q, autore di Perché non sono 
musulmano: in questa dettagliata rassegna dell’‘ateismo’ nel mondo musulmano 
l’itinerario di un concetto eternamente ‘dissimulato’, eppure costantemente presente nella 
lunga storia della civiltà islamica.

SCHERZO

Alessandro Robecchi – Fatti e misfatti di un self made God

Di sicuro c’è una cosa: Dio deve avere un ottimo ufficio marketing. Con tutte quelle 
faccende di antichi egizi, deserti da attraversare, cavallette, acque da dividere, a un certo 
punto il rischio era che si perdesse il lato umano della questione. Insomma, il prodotto 
perdeva appeal. Ma ecco la trovata geniale: il figlio segreto, un classico nella trama dei più 
appassionanti feuilleton di tutti i tempi.
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MEMORIA

Paolo Di Modica – La consolazione dell’ateismo

Maggio 2007: Paolo Di Modica, musicista di talento che ha da poco superato la quarantina, 
riceve da un medico una diagnosi terribile: è affetto da sclerosi laterale amiotrofica (Sla). 
Improvvisamente crollano tutti i progetti professionali ed esistenziali che Paolo e sua 
moglie Maria stanno portando avanti con entusiasmo. Eppure, in quella circostanza a dir 
poco drammatica, lungi dal trovare conforto nella fede e nella credenza in una vita dopo la 
morte, Paolo si immerge nella lettura di un famoso libro di Piergiorgio Odifreddi e prende

piena consapevolezza del proprio ateismo…

Nel fascicolo allegato:

Paolo Flores d’Arcais / Maurizio Landini / Marco Revelli / Stefano 
Rodotà / Gustavo Zagrebelsky – Il futuro dell’altra politica

Alle elezioni politiche dello scorso febbraio una netta maggioranza degli italiani ha 
espresso un voto contro Berlusconi e per il ‘cambiamento’. Ma questa delega è stata 
completamente tradita dalla forze presenti in parlamento. L’esplosione dell’astensionismo 
alle ultime comunali è una conseguenza diretta di una delusione e di uno scontento sempre 
più diffusi, ai quali nemmeno il Movimento 5 Stelle sembra più capace di dare voce. Com’è 
possibile uscire dalla palude? Di fronte all’attuale crisi della rappresentanza, potrebbe 
risultare utile una forza organizzata della ‘società civile’?

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

Il neo sindaco di Messina Renato Accorinti ha scelto per il suo primo ingresso ufficiale al Comune 
un abbigliamento insolito: piedi scalzi e maglietta arancione 'no ponte'. Ad accoglierlo ha trovato 
decine di dipendenti comunali, che gli hanno dato il benevenuto ufficiale tra strette di mano ed 
abbracci. Accorinti ha anche rimosso simbolicamente la porta a vetri centrale di palazzo Zanca, sede 
del Comune, con il supporto del personale comunale del pronto intervento. Il gesto simbolico del 
primo cittadino, d'intesa con il comandante della polizia municipale, Calogero Ferlisi, è successivo 
al suo insediamento e consentirà ai cittadini il libero ingresso nel palazzo senza doversi dotare del 
badge (Foto di Alessio Villari) 
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--------------------------

Judy Garland, Marinetti e rock: Maurizio 
Cattelan si dà alla musica «ma 
non suona una nota»

di   Francesco     Prisco  26 giugno 2013

Cosa hanno il comune la reginetta del musical Judy Garland, il padre dell'avanguardia futurista 
Filippo Tommaso Marinetti, il pigmalione dei Sex Pistols Malcolm McLaren e il tenebroso rocker 
degli albori Gene Vincent? Nulla, risponderebbe qualsiasi persona di buon senso. Ma si sa che il 
buon senso fa a cazzotti con l'arte contemporanea e ancora di più con il controverso artista 
padovano Maurizio Cattelan, colui che impiccò bambini all'albero di Porta Ticinese, scagliò un 
meteorite contro Wojtyla e mise in ginocchio Hitler (sempre, sia chiaro, in forma di manichini).
Adesso si è dato alla musica: ecco a voi «Always remember a face, especially when I've sat on it» 
(alla lettera: «Ricordo sempre una faccia, specialmente quando mi ci sono seduto sopra»), prima 
produzione discografica dell'infaticabile post-duchampiano veneto. Per la precisione si tratta di un 
picture disc, un 33 giri «illustrato» come quelli che le rock band una volta usavano per celebrare 
ricorrenze e blandire fan club, piazzato sul mercato internazionale dal circuito The Vinyl Factory in 
soli mille esemplari. Il titolo porta con la mente alla pratica del face-sitting, perversione sessuale 
che consiste nel provare piacere nel sedersi/farsi sedere sulla faccia dal/del proprio partner.

 
L'illustrazione è invece riconducibile all'immaginario del David Bowie fase glam dei primi anni 
Settanta: c'è un/una modello/a dalla chioma bionda e dallo sbilenco sguardo ceruleo con intorno un 
corollario di chissà quali pasticche colorate.
Beninteso: Cattelan non suona una nota, né affida a una band di fiducia il proprio verbo musicale 
come ai bei tempi fecero Andy Warhol con i Velvet Underground e Mario Schifano con le sue 
Stelle. «Always remember a face» è un'improbabile compilation di materiali sonori distanti anni 
luce tra loro. Si parte con un estratto dell'audiolibro in cui Aldous Huxley raccontava «Il mondo 
nuovo» su musiche di Bernard Herrmann, si prosegue con i vocalizzi dei Cheers, band americana 
anni Cinquanta immortalata in «Black denim trousers and motorcycle boots», con la cosiddetta 
«musica concreta» dello sperimentalista francese Pierre Schaeffer che conferì dignità d'arte a una 
sferragliante locomotiva e ancora con la voce di Judy Garland alle prese con «Trolley Song», dal 
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musical «Meet me in St. Louis» del 1944.
Completano la prima facciata dell'album «Stop this crazy thing», concessione discotecara al 
repertorio anni Ottanta dei Coldcut, «Miss Belle», omaggio all'ideologo del punk britannico 
Malcolm McLaren, e «Jezebel», perversa hit di Gene Vincent, noto ai più per il tormentone «Be 
Bop a Lula». Il lato b si apre con il duo Les Paul & Mary Ford impegnato nel raffinatissimo «Bye 
bye Blues», devia verso gli anni Trenta con il ragtime nonsense «I like bananas» degli Hoosier Hot 
Shots e ci indugia ancora un po' con la «Lullaby of Broadway» dei Dorsey Brothers.
Che sorpresa quando, all'improvviso, sbucano Filippo Tommasi Marinetti e Aldo Giuntini con le 
loro «Sintesi musicali futuriste». Torna McLaren e ci fa girare la testa in «Ride a fashion hors pt. 2». 
Una concessione al maestro della indietronica giapponese Keigo Oyamada, al secolo Cornelius, 
autore del progetto «Fantasma», quindi si chiude con quella meraviglia jazz che è lo standard 
«Dream a little dream of me», nella versione datata 1931 di Ozzie Nelson and his Orchestra.
Il disco in edizione limitata può essere ordinato via web, alla modica cifra di 25 sterline. Qualcuno 
potrebbe dire che l'opera manca di strutture coesive, ma sarebbe come chiedersi che senso abbia un 
cavallo sospeso in aria che tira una testata contro una parete bianca. Esercizio sterile: per la feconda 
mente di Cattelan un senso ce l'ha.

fonte: http  ://  www  .  ilsole  24  ore  .  com  /  art  /  cultura  /2013-06-26/  judy  -  garland  -  marinetti  -  elettronica  -  
201818.  shtml  ?  uuid  =  AbzE  5  n  8  H  

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

Renato Accorinti

di   Massimo     Zamarion   - 27/06/2013  
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Lo dicevo l’altro ieri: il protagonismo dei sindaci è secondo solo a quello dei magistrati. Finora le 
stravaganze di questi esagitati però si limitavano ai discorsi: sogni di rivoluzione, sogni di rinascita 
culturale, città a misura d’uomo, e tutto il resto della paccottiglia. Il neo-sindaco di Messina ha fatto 
fare a questo circo un gigantesco passo in avanti. Il giorno del suo insediamento è arrivato bensì in 
municipio in sella alla solita bicicletta, come da manuale della giovane marmotta progressista, ma 
nel vestire sembrava uno di quei preti spretati protagonisti della politica nella pittoresca America 
Latina: larga maglietta arancione con la scritta “No Ponte”, quella della campagna elettorale, jeans 
chiari, sandali ai piedi. Per entrare in Municipio i sandali però se li è tolti, neanche fosse una 
Moschea e lui un musulmano. Voleva forse significare la sacralità dei compiti che lo attendono? La 
povertà in spirito di chi nel governo della cosa pubblica non si farà sedurre da Mammona? Anche i 
gesti, a guardar bene, sapevano di sincretismo religioso eco-pacifista-buddhista. Sta di fatto che il 
neo-sindaco sembrava il Salvatore, o il Papa, che accarezza i fanciulli tra gli osanna del popolo 
festante. Speriamo bene.

fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /1003503/  renato  -  accorinti  /  
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falcemartello ha rebloggato fettuccine  -  alfredo  

 

Fonte:spaam

“Ieri sull’autostrada ho trovato un cucciolo abbandonato. 
Bastardi! Così mi son fermato e l’ho raccolto. Dal pelo 
brizzolato credo sia un disoccupato di 36 anni. Divorziato. 
Se qualcuno volesse prendersene cura, mi contatti per 
posta.”

— C/P 10901 (via spaam)

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

LA SOTTOCULTURA BERLUSCONA HA RIEMPITO IL VUOTO LASCIATO � �

DALLEGEMONIA DELLA SINISTRA�

Massimiliano Panarari per "la Stampa"
C'era una volta, in Italia, l'egemonia culturale della sinistra. Durata a lungo - anche se tutt'altro che 
incontrastata e indiscussa - e dotata di radici abbastanza salde. Il tutto fino all'inizio degli Anni 
Ottanta, quando, puf!, è svanita - forse anche perché, come avrebbe commentato il Karl Marx di 
una celebre citazione divenuta il titolo di un testo di Marshall Berman, «tutto ciò che è solido si 
dissolve nell'aria».
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Pierre Rosanvallon
E alquanto solido, infatti, era risultato l'ascendente degli intellettuali delle varie famiglie della 
sinistra nel soft power dell'Italia degli scorsi decenni (dall'editoria ai giornali, sino al cinema), 
mentre il «potere duro» e i centri decisionali politici ed economici rimanevano fermamente in 
mano ad altri.
Poi, con l'avvento della sempre più liquida epoca del riflusso, gli equilibri, anche in campo 
culturale, sono cambiati, e si è assistito, in certo qual modo, all'avvento del gramscismo rivisto (e 
massicciamente applicato) da destra. Un tema tornato recentemente d'attualità, tra libri, 
polemiche culturali e voci (da Gianni Cuperlo a Fabrizio Barca) che tornano sull'argomento in un Pd 
da anni assai distratto.

Giovanni Orsina
Le avvisaglie della «controrivoluzione» dell'egemonia si son viste, naturalmente, oltre Atlantico, 
dove il reaganismo arrivò al potere attraverso un articolato progetto di riconquista 
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dell'immaginario e della cultura, sviluppato con efficacia anche mediante una fitta rete di think 
tank , riviste, centri di ricerca, giornali e teste d'uovo.
In La società dell'uguaglianza (Castelvecchi, pp. 371,  25), il professore del Collège de France Pierre �

Rosanvallon descrive la crisi delle società liberaldemocratiche nei termini di un cambio di 
paradigma che ha legittimato la disuguaglianza e l'esclusione sociale (con il disastroso «effetto 
collaterale» del populismo), indotto proprio dall'egemonia culturale del neoliberismo.

Gabriele Turi
Diversi anni dopo l'affermazione del primato ideologico dell'edonismo reaganiano, a giudizio di 
alcuni studiosi, il berlusconismo arrembante è riuscito a compiere un'operazione analoga dalle 
nostre parti - e anche se la sua spinta propulsiva sembra essersi arrestata sotto il profilo politico 
(come sottolineava ieri sulla Stampa Marcello Sorgi), la sua onda lunga nel costume e nelle culture 
è destinata a rimanere ancora assai duratura.
Di egemonia culturale della destra aveva parlato, qualche tempo fa, Marc Lazar, professore a 
Sciences Po e presidente della Luiss School of Government, oltre che attento osservatore delle 
vicende nazionali.

La societ dell uguaglianza
Analoga è la posizione dello storico (e parlamentare Pd) Miguel Gotor, per il quale «negli ultimi 
trent'anni, c'è stata un'egemonia neoliberista a livello mondiale - che la lunga crisi economica ha 
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messo in crisi - i cui elementi fondamentali sono stati l'automatismo del mercato, il ritorno al 
privato, il rifiuto dell'intervento pubblico in economia (a parte il salvataggio delle banche), il 
progressivo smantellamento del welfare, la flessibilità/precarietà delle attività lavorative, il 
passaggio da una cittadinanza dei diritti e dei doveri a una dei desideri e dei consumi. In Italia, 
questa egemonia è stata interpretata in modo originale da Berlusconi, che vi ha aggiunto una 
torsione populista favorita dalla proprietà dei mezzi televisivi e dalla conseguente influenza diretta 
e indiretta sull'opinione pubblica».

Marc Lazar
Lo storico Gabriele Turi si spinge oltre e, nel suo La cultura delle destre (Bollati Boringhieri, pp. 192, 
 14), analizza quella che considera una precisa operazione culturale al servizio di una strategia �

politica, prestando particolare attenzione alla narrazione e «reinvenzione» del passato effettuata 
da think tank come la Fondazione Magna Carta, la Fondazione Liberal e la Fondazione Nova Res 
Publica, e da riviste quali Ideazione , Nuova storia contemporanea, l'Occidentale e Il Domenicale.
La presa berlusconiana del potere si è saldata, sostiene, con l'idea del superamento delle 
distinzioni tra destra e sinistra e con un lavoro manipolatorio sullo spirito dei tempi, tra 
revisionismo storiografico, un'interpretazione identitaria e tradizionalista del cristianesimo e la 
rilettura del fascismo e della seconda guerra mondiale.
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Marshall Berman
Una tesi opposta a quella illustrata dal libro dello storico Giovanni Orsina nel saggio Il 
berlusconismo della storia d'Italia (Marsilio, pp. 239,  19,50), per il quale il capo del centrodestra �

avrebbe puntato a rappresentare il Paese reale, senza alcuna vocazione pedagogica. Al riguardo, 
secondo lo storico delle dottrine politiche Alessandro Campi (già direttore scientifico della finiana 
Fondazione Fare Futuro): «A partire dal 1994, anche grazie a Berlusconi, la destra (anzi, le destre) 
ha sicuramente avuto uno spazio di agibilità pubblica che non aveva più avuto sin dagli Anni 
Cinquanta.
In realtà, già all'epoca di Craxi la cultura della destra - in coincidenza non causale con il collasso 
ideologico della sinistra - aveva acquisito uno status di piena cittadinanza. Ma da qui a parlare di 
egemonia francamente ce ne corre, a meno di non confondere, nel caso di Berlusconi, quella 
culturale in senso gramsciano, capace di sedimentare nuovi equilibri politico-sociali e di contribuire 
alla costruzione di un nuovo senso comune, con quella mediatica, per definizione effimera e 
fragile, veicolata dai programmi di intrattenimento e dai rotocalchi, e che si limita a 
spettacolarizzare l'esistente.
Il Cavaliere non è mai stato interessato alla battaglia delle idee, presupposto necessario per 
impostare una strategia di conquista culturale della società. Egli si è trovato a spadroneggiare 
politicamente in un vuoto di culture politiche e di appartenenze che non ha creato lui e che ha 
riempito con le uniche cose che gli siano mai interessate: donne poppute, intrattenimenti comici e 
feste danzanti».
E, allora, nel caso in cui si consideri l'Italia berlusconiana un unicum , sorge spontaneo il quesito: si 
è trattato di egemonia culturale in senso proprio o, piuttosto, di qualcosa di natura differente, 
profondamente intriso delle dinamiche della società dello spettacolo e, dunque, di un caso di 
(penetrante) egemonia «sottoculturale» (che si è avvalsa delle armi di distrazione di massa del 
gossip, dei programmi tv trash e dell'idolatria del corpo e dell'estetica)? Agli storici, giustappunto, e 
ai posteri, l'ardua sentenza.

via: dagospia
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------------------------------

3  nding   ha rebloggato rispostesenzadomanda

Fonte:princesstikal

Two Inspirational Women

1. 1955: Rosa Parks, the woman who refused to stand up.
2. 2013: Wendy Davis, the woman who refused to sit down

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

spaam

“Ieri sera ho scordato il piattino del burro sul tavolo. Sta 
mattina, quando l’ho ritrovato, aveva già preso la forma di 
Marina Berlusconi.”

— L’ereditiera

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

rivoluzionaria

“Ho talmente tanto sonno arretrato che 
una parte devo averla ereditata.”
— C. Prestori

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato gianlucavisconti

 

Fonte:facebook  .  com  

“sappi che ti amo ufficialmente di amore 
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ruvido e convulso" (cit.)”
— Sba     Nyft   (via gianlucavisconti)

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

centrovisite ha rebloggato ohsorry

 

“La vergogna che prova il cinquantenne per aver varcato la soglia dei cinquant’anni è molto 

spesso la causa di tutto. Perché cinquant’anni sono veramente abbastanza, pensai. Se, 

superati i cinquant’anni, continuiamo a vivere, continuiamo a esistere, ci sembra di essere 

infami. Già è da vigliacchi varcare quella soglia, pensai, e ci sentiamo doppiamente 

meschini se i cinquant’anni li abbiamo ormai dietro le spalle. Adesso sono io lo spudorato. 

Invidiai i morti. Per un attimo li odiai a causa della loro superiorità.”

— Il senso di una fine, Julian Barnes (via ohsorry)

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

curiositasmundi ha rebloggato dimmelotu

 

Fonte:falcolanowar

“

Morire quanto necessario, senza eccedere.

Ricrescere quanto occorre da ciò che si è salvato.

”

— W. Szymborska (via falcolanowar)

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

302

http://falcolanowar.tumblr.com/
http://falcolanowar.tumblr.com/post/52967380491/morire-quanto-necessario-senza-eccedere
http://dimmelotu.tumblr.com/post/53996139097/morire-quanto-necessario-senza-eccedere
http://curiositasmundi.tumblr.com/
http://ohsorry.tumblr.com/
http://ohsorry.tumblr.com/post/45430318336
http://centrovisite.tumblr.com/
http://gianlucavisconti.tumblr.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/


Post/teca

regardintemporel

“Le nom de l’arc est vie; son œuvre, mort.

Qui se dérobera au feu qui ne se couche pas?”

— Héraclite

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

stripeout ha rebloggato giuseppegenna

 

giuseppegenna:

LA POSIZIONE

Noi ci troviamo in questo momento in corsa

in una lunghissima curva della pista: che è la pianura

di nebbia fetida, chioschi, conigli sbranati, fari.

Precipita la notte e incanta la regione.

Le auto multicolori emettono appelli.
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Bruciano filamenti d’oro. Oh, essere vivi ci è caro.

E se altre notizie volete possiamo dirvi

che su nel cielo il freddo animale immaginario piange.

E se troverà taluno nel portabagagli una testa recisa

che apre e chiude sempre più lente le labbra

talaltro avrà i giornali o i mirtilli d’una volta.

Noi porteremo a termine comunque il compito vegliando

questo nel piccolo sonno ormai riunito popolo.

(Franco Fortini, da Questo muro, 1973)

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

livewithoutpain ha rebloggato elenrose

 

Fonte:onepointzerosixtwofive

304

http://onepointzerosixtwofive.tumblr.com/post/13531535907/the-romantic-treatment-of-death-asserts-that
http://elenrose.tumblr.com/post/48116872099/onepointzerosixtwofive-perhaps-the-main-gift
http://livewithoutpain.tumblr.com/


Post/teca

onepointzerosixtwofive:

“Perhaps the main gift to sensibility made by the Romantics is not the aesthetics of cruelty and 

the beauty of the morbid (as Mario Praz suggested in his famous book), or even the demand for 

unlimited personal liberty, but the nihilistic and sentimental idea of ‘the interesting.’”

— Susan Sontag (1977) Illness as Metaphor

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

uncertainplume

Sono molto più vecchio di Innocenzo; sono più vecchio di tutti i vicari che il Signore ha posto 

quaggiù, e ora soltanto comincio a capire. Dio non si manifesta. Si manifestò a suo figlio nell’Orto 

degli Olivi? Non l’abbandonò forse all’angoscia suprema? Che puerile follia invocare il suo aiuto! 

Ogni male e ogni prova hanno in noi la loro sede. Nell’opera impastata dalle sue mani Dio ha 

perfetta fiducia. A questa fiducia hai mancato. Mare divino, che il mio linguaggio non ti meravigli. 

Tutte le cose sono uguali al cospetto del Signore. Davanti all’infinito la superba ragione degli 

uomini non vale più del piccolo occhio iridato di uno dei tuoi animali. Dio accorda la stessa 

importanza al granello di sabbia e all’imperatore. L’oro matura nella miniera impeccabilmente, 

come il monaco medita nel monastero. Le parti del mondo sono tutte colpevoli in uguale maniera, 

quando non seguono la via della bontà; perché tutte procedono da Lui. Ai suoi occhi non vi sono né 

pietre, né piante, né animali, né uomini, ma cose create. Vedo tutte queste creste schiumanti che 

balzano sopra le tue onde, e che si confondono nella tua acqua; per un istante solo scaturiscono 

sotto il sole, e tuttavia possono essere dannate o elette. L’estrema vecchiaia ammaestra l’orgoglio e 
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illumina la religione. Ho un’uguale compassione per questa conchiglia di madreperla e per me. 

Ecco perché ti accuso, mare [Mediterraneo] divoratore, che hai inghiottito i miei bambini. Ricordati 

il re asiatico dal quale fosti punito. Ma quel re non aveva cento anni. Il cumulo del tempo era lieve 

sulle sue spalle. Non poteva capire le cose dell’universo. Io non ti punirò. Le mie lagnanze e il tuo 

sussurro andrebbero a morire insieme ai piedi dell’Altissimo, come il mormorio dei tuoi atomi 

d’acqua viene a morire ai miei piedi. O mare Mediterraneo! io ti perdono e ti assolvo. Ti do la 

santissima assoluzione. Va’ e non peccare più. Come te, sono colpevole di peccati che non conosco. 

Tu ti confessi continuamente sulla spiaggia con le tue mille labbra umide e io mi confesso a te, 

grande mare sacro, con le mie labbra vizze. Confessiamoci l’un l’altro. Assolvimi e ti assolvo. 

Torniamo all’ignoranza e al candore. Così sia. 

Marcel Schwob, La crociata dei bambini - Racconto di Innocenzo IX

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

biancaneveccp ha rebloggato ilfascinodelvago

“Errare è umano, perseverare è 
diabolico. Se insisti rompi i coglioni.”
— Punto (via ilfascinodelvago)

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

20130628

selene ha rebloggato iceageiscoming

 

Fonte:3  nding  

“2013: la rivincita delle mezze stagioni.”
— 3nding (via 3  nding  )

----------------------------
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“Sono convinta che a questo punto non sia più dignitoso che io mi fermi. La strada del mio 
matrimonio è segnata: non posso stare con un uomo che frequenta le minorenni. Chiudo il sipario 
sulla mia vita coniugale. Io e i miei figli siamo vittime, non complici, di questa situazione, dobbiamo 
subirla, e ci fa soffrire. Non posso più andare a braccetto con questo spettacolo. Qualcuno ha 
scritto che tutto questo è a sostegno del divertimento dell’imperatore. Condivido. Quello che 
emerge dai giornali è un ciarpame senza pudore, tutto in nome del potere: figure di vergini che si 
offrono al drago per rincorrere il successo, la notorietà e la crescita economica. E per una strana 
alchimia il paese tutto concede, tutto giustifica al suo imperatore. Mio marito insegue lo spirito di 
Napoleone, non di un dittatore. Il vero pericolo è che in questo paese la dittatura arrivi dopo di lui, 
se muore la politica come temo stia succedendo. Nel corso del rapporto con mio marito ho scelto 
di non lasciare spazio al conflitto coniugale, anche quando i suoi comportamenti ne hanno creato i 
presupposti. Questa linea di condotta incontra un unico limite: la mia dignità di donna, che deve 
costituire un esempio per i propri figli diverso in ragione della loro età e del loro sesso. Devo dare 
alle mie figlie l’esempio di una donna che sa tutelare la propria dignità, e voglio aiutare mio figlio a 
mettere il rispetto per le donne tra i valori fondamentali. Io ho fatto del mio meglio, tutto ciò che 
ho creduto possibile: ho cercato di aiutare mio marito, ho implorato coloro che gli stanno accanto 
di fare altrettanto come si farebbe con una persona che non sta bene. È stato tutto inutile. Credevo 
avessero capito, mi sono sbagliata. Adesso dico basta”.

Veronica Lario, dichiarazioni ai giornali e all’Ansa, 28 aprile e 3 maggio 2009.

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

    28/06/2013 

Beata ingenuità

massimo gramellini

«Ciao, la lettera sul pizzaiolo costretto a scegliere fra posto fisso e diploma di maturità (pubblicata 
da alcuni giornali e da cui è stato tratto il Buongiorno di ieri, ndr) non è stata una professoressa a 
scriverla. E’ opera della nostra agenzia. Abbiamo confezionato una storia da dare in pasto ai media, 
creato un indirizzo di posta ad hoc e inviato la mail ai tre principali quotidiani italiani con preghiera 
di non pubblicare il nome dell’autrice. Era l’unico modo per sollevare una riflessione sull’assenza 
di politiche economiche del governo. Sono certa che Gramellini saprà cogliere il senso di questa 
operazione che non è pubblicitaria, ma è una denuncia della situazione in cui versano le 
microimprese come la nostra». Chiara Ioele (Kook Artgency). 
 
Ciao Chiara, sono Gramellini della Pirla Agency. Mi sono fidato di un’identità posticcia, che anche 
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ieri mattina hai confermato con dovizia di particolari alla collega incaricata di intervistarti. Se nella 
lettera della falsa professoressa ci fossero stati riferimenti offensivi ad altre persone, avrei fatto 
controlli ulteriori. Invece ti ho creduto. Perché sollevavi un tema che mi sta a cuore: il divorzio, 
tutto italiano, fra lavoro e cultura. E perché la storia che raccontavi aveva il sapore della vita vera. 
Sono stato un ingenuo, ma se non mi fidassi - entro certi limiti - della buona fede di chi mi scrive, 
magari ci saremmo persi la storia di Gabriele Francesco - il neonato abbandonato sotto un traliccio - 
e quella di Pasquale, il pensionato a cui non aveva mai scritto nessuno. Continuerò a coltivare la 
mia ingenuità: fa comunque meno danni del cinismo.   

fonte: http  ://  lastampa  .  it  /2013/06/28/  cultura  /  opinioni  /  buongiorno  /  beata  -  ingenuit  -  
Y  6  tXpRIanJbtVmzEh  2  IoXP  /  pagina  .  html  

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

Il ritorno alle scene di Piero Tosi

"Così ho vestito il cinema italiano"

A 86 anni il creatore dei leggendari abiti di "Il gattopardo" e di decine di altri film riprende il 
lavoro. Sue le fantasiose "mise" di "Il matrimonio segreto" l'opera di Cimarosa che si vedrà in teatro 
a Spoleto
di ANNA BANDETTINI

ROMA - L'eccesso di entusiasmo quando si parla dei suoi leggendari costumi gli sembra 
sproporzionato. "Non sia troppo celebrativa, mi raccomando", avverte Piero Tosi congedandosi 
dopo due ore di ricordi, aneddoti, memorie. La sua vita artistica ha accompagnato la storia del 
cinema italiano dalla prima fila: è il più celebre e osannato costumista e scenografo italiano, il più 
imitato nel mondo, un misto di intelligenza, cultura, prudenza artigiana. Sua l'idea del tailleur 
bianco "vissuto" di Anna Magnani in Bellissima; frutto della sua pazienza gli imperiosi abiti del 
Gattopardo, sempre di Visconti; sua l'invenzione del pantalone con le bretelle sul petto nudo di 
Charlotte Rampling in Il portiere di notte di Liliana Cavani icona di ogni deviazione 
sadomasochista. Ora, a 86 anni questo ometto magro, elegante, misurato, in pensione da tempo, con 
l'unico impegno di docente al Centro Sperimentale di Roma (dove fino a pochi mesi fa arrivava in 
metrò), è tornato a lavorare: ha realizzato i costumi del Matrimonio segreto al Festival Spoleto dal 
29 con la regia di Quirino Conti che di lui dice una cosa bellissima: "avendo conosciuto gli dei, è di 
una umiltà sovrana". A convincere Tosi è stata l'amica Carla Fendi, mecenate del festival umbro, 
che gli siede accanto nel piccolo, sobrio salotto della casa romana di lui e con devozione 

308

http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html
http://lastampa.it/2013/06/28/cultura/opinioni/buongiorno/beata-ingenuit-Y6tXpRIanJbtVmzEh2IoXP/pagina.html


Post/teca

appassionata ricorda quanto questo artista che lei ha conosciuto quando era stilista, sia avvinghiato 
a una stagione della cultura italiana segnata da un'alchimia di intelligenze, personalità, creatività. 
"Un altro mondo -dice Tosi- Ecco perché è una pazzia tornare a lavorare, sfidando, per di più, gli 
acciacchi della vecchiaia. Io, poi, sono un 'cacadubbi'. Ci sono artisti che hanno solo certezze e 
Visconti era uno di questi. Fellini invece era cinque 'cacadubbì ".

Le mancano?
"Con Visconti ho fatto tutto. E quanto a Fellini c'era un grande amore. Con lui dovevamo fare, 
Rotunno, De Laurentiis e io Il viaggio di G. Mastorna, il film che non realizzò mai, per i dubbi e 
perché parlava di morte di cui aveva terrore. Mi ricordo solo un provino con Marcello Mastroianni, 
bellissimo come non mai e di alcune scenografie che devono essere ancora lì, abbandonate in 
qualche teatro di posa. Mi mancano sì, perché oggi si è spento un po' tutto. Il Novecento è stato un 
secolo bruttissimo, ma per l'arte, la letteratura, il cinema vivace, ricco di personalità, non solo 
d'ingegno. Ho conosciuto persone anonime incantevoli ".

Qual era il segreto?
"La bottega che è il segreto dei grandi momenti creativi. Luoghi, occasioni in cui ci si incontra, si 
conversa. Le nostre botteghe erano i caffè, i ristoranti intorno a via del Corso: da Luciano in via 
della Croce, da Cesarina sedeva tutto il cinema. Sa quante idee tra quei tavoli ".

È stato felice?
"Dubbioso come sono, ogni costume era tormenti infiniti, per me. La scelta del materiale, per 
esempio, per un costume è tutto. Io i pezzetti di stoffa me li portavo a letto e passavo la notte 
toccarli e ritoccarli per capire se andavano bene. Non le dico quando poi l'attrice doveva indossare il 
vestito che mi era costato sofferenze... Un
costume deve dare il quid del personaggio. Nel Matrimonio segreto, per esempio, ogni abito è il 
carattere del personaggio: il vecchio padre avrà una giamberga tutta d'oro perché è la ricchezza, le 
due figlie cresciute per mariti ricchi, saranno due bon bon con glassa rosa e verde ...."

L'invenzione di cui va più orgoglioso?
"Il Gattopardo: un lavoro di autentica filologia. Ma l'illuminazione è stato il Portiere di notte 
vestendo Charlotte Rampling che era bellissima, per fare Salomè col pantalone militare tenuto su 
dalle bretelle sul piccolo seno nudo meraviglioso, un paio di guanti feticisti e il capello da SS".

Il suo attore preferito?
"Farei dei torti, ma la Loren... Nel '53 girava Ci troviamo in galleria di Bolognini, non era ancora 
nessuno. Per arrivare sul set attraversò via del Corso e il traffico si fermò. Lei, avvertiva quando gli 
occhi puntavano a lei, ma ci metteva ironia perché non aveva dimenticato le sue umili origini. 
Ancora oggi è una timida".

La più facile da vestire?
"Se dico la Mangano poi senti Sophia! Ma a Silvana mettevi addosso una cosa qualsiasi e diventava 
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un giglio. Era una donnina semplice, chiusa, una Rina Morelli. Odiava essere la 'bona' di Riso 
amaro. Ma che eleganza. La pelliccia di volpe di Ritratto di famiglia su di lei prendeva il volo".

E Anna Magnani?
"Avevo 21 anni e non avevo mai lavorato nel cinema. Zeffirelli mi aveva presentato a Visconti che 
mi aveva chiamato per Bellissima; la Magnani me la ricordo davanti allo specchio, provava il 
costume con le mani sulla pancia "qui mi ci vorrebbe una parannanza", diceva a se stessa. Perché lei 
era così parlava come se il suo fosse sempre un ragionamento interiore, ad voce alta".

Che ne è dei suoi costumi?
"Li ha la sartoria Tirelli, oggi guidata da Dino Trappetti. Tirelli tentò disperatamente di aprire un 
museo a Roma: io restaurai anche i costumi ma non se ne fatto niente e credo che ora siano buttati 
in una serra dove forse ci piove anche. Peccato. Continueranno altri a fare costumi. Gabriella 
Pescucci, Maurizio Millenotti, Milena Canonero tutti bravissimi, l'inglese James Acheenson. Io 
sono stato generoso con gli altri colleghi. Ho sempre lasciato spazio. Anche ai giovani. Per 
ilMatrimonio ho voluto accanto a me una 'allieva', Santina Cardile. Mi son sempre detto che 
bisogna avere buoni rapporti con tutti. Se no, sai quante vipere avrei avuto addosso".

fonte: 
http  ://  www  .  repubblica  .  it  /  spettacoli  /2013/06/24/  news  /  cinema  _  il  _  ritorno  _  alle  _  scene  _  di  _  piero  _  tosi  _  c  
os  _  ho  _  vestito  _  il  _  cinema  _  italiano  -61752286/?  ref  =  search  

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

nipresa

 

“Quello che adoro della Basilica di San 
Pietro è che è piena di papi morti.”
-------------------

rivoluzionaria

“Il nostro rapporto non era né amore e né amicizia. Era che 
se me facevo i cazzi miei era meglio.”

— D. Lavena
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selene ha rebloggato catastrofe

Fonte:thespacegoat

thespacegoat:

Courses:

Coursera

EDX

Udacity

University     of     Reddit  

Books:

Bartleby

Gutenberg
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Librivox

Poem     Hunter  

Videos:

Academic     Earth  

C  .   G  .   P  .   Grey  

Crash     Course  

Khan     Academy  

Minute     Physics  

The     New     Boston     Tutorials  

TED

Unplug     the     TV  

Documentaries:

Documentary     Heaven  

Top     Documentary     Films  
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Languages:

BBC     Languages  

Busuu

Dou     Lingo  

Live     Mocha  

MemRise

Verbling

Music:

How     to     Play     Piano  

Justin     Guitar  

Music     Theory  

Play     Bass     Now  

Teoria

Programming:
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Code     Academy  

Coding     Bat  

HTML     Dog  

Learn     Code     the     Hard     Way  

Ruby     Monk  

Trypython

DIY/How-To:

Howcast

How     Stuff     Works  

Instructables

The     Daily     Miscellany  

Wiki     How  

Wonder     How  -  To  

Math:
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Math     Run  

Project     Euler  

Wolfram     Alpha  

Cooking:

Cooking     for     Engineers  

Cooklet

How  2  Heroes  

Reluctant     Gormet  

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

hollywoodparty ha rebloggato inthemoodfor

 

Fonte:tastefullyoffensive
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questionidilingua:

tastefullyoffensive:

Unuseful Everyday Objects by Artist Giuseppe     Colarusso  

Oh well.

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

ilfascinodelvago

Ricordati di non scordare

Non so per quale perverso meccanismo della mia memoria ho un ricordo molto confuso della prima 

volta che ho fatto l’amore mentre ho un quadro perfetto di quello che ho provato la prima volta che 

mi sono masturbato. Per lo stesso meccanismo possono rivivere ogni attimo della nascita di mia 

figlia e neanche mi riconosco nel filmino dei matrimonio. Oggi ho assistito all’esame di maturità 

della persona che amo più al mondo e le lacrime di gioia mentre ci abbracciamo all’uscita della 

scuola sono un altro chiodo che solo la morte o l’alzhaimer mi potrà strappare.
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Non importa il voto, non importa. Importa il dopo. 

E     un     giorno  … Guccini lo ha già descritto di come la vita cambia mentre non te ne accorgi. Io ti ho 

insegnato a camminare, ora tu corri dove vuoi, amore mio.

Mi rileggo. Sono davvero così?

È un periodo della vita che mi sento romantico, debole verso i sentimenti, con un sacco di idee in 

testa e con Zoe che sta poco bene. 

Mi rileggo e cerco di trarre le conclusioni:

La vita è quello che ti succede mentre la cagna ha una gravidanza isterica?

Ma soprattutto, i figli son come le seghe?

(lo scopriremo solo … quando sarà ormai inutile)

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

lalumacahatrecorna ha rebloggato crosmataditele

 

Fonte:the  -  library  -  and  -  step  -  on  -  it  

the  -  library  -  and  -  step  -  on  -  it  :

FROM     THE     VAULTS  :  

Greek Mythology Reworked

Ulysses  ,     James     Joyce  
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She would follow, her dream of love, the dictates of her heart that told her he was her all in all, the 

only man in all the world for her for love was the master guide. Come what might she would be 

wild, untrammelled, free.

The     Secret     History  ,     Donna     Tartt  

It’s a very Greek idea, and a very profound one. Beauty is terror. Whatever we call beautiful, we 

quiver before it. And what could be more terrifying and beautiful, to souls like the Greeks or our 

own, than to lose control completely? To throw off the chains of being for an instant, to shatter the 

accident of our mortal selves?

The     Penelopiad  ,     Margaret     Atwood  

I picture the gods, diddling around on Olympus, wallowing in the nectar and ambrosia and the 

aroma of burning bones and fat, mischievous as a pack of ten-year-olds with a sick cat to play 

with and a lot of time on their hands. ‘Which prayer shall we answer today?’ they ask one another. 

‘Let’s cast the dice! Hope for this one, despair for that one, and while we’re at it, let’s destroy the 

life of that woman over there by having sex with her in the form of a crayfish!’ I think they pull a 

lot of their pranks because they’re bored.

The     Early     Poems  ,     Alfred     Lord     Tennyson  

It may be that the gulfs will wash us down: 

It may be we shall touch the Happy Isles, 

And see the great Achilles, whom we knew

Endymion  ,     John     Keats  
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Until, from the horizon’s vaulted side, 

There shot a golden splendour far and wide,

Spangling those million poutings of the brine 

With quivering ore: ‘twas even an awful shine 

From the exaltation of Apollo’s bow; 

A heavenly beacon in their dreary woe.

The     Song     of     Achilles  ,     Madeline     Miller  

“Name one hero who was happy.” 

I considered. Heracles went mad and killed his family; Theseus lost his bride and father; Jason’s 

children and new wife were murdered by his old; Bellerophon killed the Chimera but was crippled 

by the fall from Pegasus’ back. 

“You can’t.” He was sitting up now, leaning forward. 

“I can’t.” 

“I know. They never let you be famous AND happy.” He lifted an eyebrow. “I’ll tell you a secret.” 

“Tell me.” I loved it when he was like this. 
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“I’m going to be the first.”

the penelopiad <3

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