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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. 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 tutti, 

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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"Stiamo vivendo una trasformazione senza precedenti nei poteri di sorveglianza. E non sappiamo 
che tipo di governo o di leader andra' al potere e la sfruttera'. Potrebbe essere il prossimo presidente.
Potrebbe essere l'attuale."
 
- Caspar Bowden, ex responsabile Microsoft per la privacy (settembre 2013) 

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

Sul suicidio di Lizzani, così come su quelli di Monicelli e di Lucio Magri, abbiamo il dovere di non 
‘fare troppi pettegolezzi’, come scrisse prima di andarsene Cesare Pavese. Nel senso che nessuno 
ha diritto di entrare nell’anima e nei pensieri tormentati e complessi di chi ha fatto una scelta così.
A chi resta in questo mondo rimane peró una grande domanda e, forse, un dovere civile.
Voglio dire: finché c’era Dio, era indubitabile che fosse lui a decidere quando i nostri giorni 
dovevano finire. Fino a un paio di secoli fa, accadeva verso i quaranta-cinquant’anni, massimo 
sessanta. Poi noi umani abbiamo iniziato a spostare questa soglia sempre più in là, grazie alla 
medicina.
Adesso si campa spesso oltre i novanta, la generazione dei miei figli andrà verso i 120.
Nel frattempo, appunto, tra i più è sparito Dio. Quindi è aumentata la consapevolezza che della 
propria vita e del proprio tempo ciascuno sia l’unico, esclusivo proprietario.
Il combinato disposto tra questa vita così allungata e cosí priva di altri padroni, ci porta e ci porterà 
sempre di più a voler riprendere il possesso anche del giorno in cui chiudere, in cui ’staccare le 
chiavi’, come ha scritto Lizzani.
Credo che questo epocale cambiamento di condizione scientifica e di ’sentiment’ religioso ci 
costringa tutti – tutti noi che provvisoriamente restiamo – a fare un po’ di conti.
Primo, sul fatto che allungare la vita non serve a niente se contemporaneamente non si riesce 
anche ad ‘allargarla’, a renderla degna di essere vissuta per condizioni fisiche e mentali, per felicità 
quotidiana.
Secondo, sul fatto che quando uno ha davvero deciso di chiudere ha diritto legale a farlo nel modo 
meno doloroso e violento possibile, liberi dalle ipocrite leggi che ci costringono a buttarci da una 
finestra, scritte quando ancora si credeva che il padrone delle nostre vite fosse sempre e 
comunque un Altro.

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2013/10/06/  noi  -  che  -  restiamo  -  la  -  morte  -
laltro  /

---------------
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      Codex Seraphinianus: A new edition of the strangest book in the world 
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In October Rizzoli will be republishing what is regarded by many to be the strangest book in the 
world, the   Codex     Seraphinianus. The Codex is unlike other historically well-known strange books 
(such as the   Voynich     Manuscript), in that the author of the book is not only known (Luigi Serafini is 
his name), he’s still alive. But the book is just so damned strange that it has accumulated a 
veritable industry of speculation about its meaning, deeper origins, and whether the language in 
which it is written actually has any syntax or not. Serafini has said relatively little about it himself 
over the years, and denies that the script has any meaning, but no one really believes that, 
including me.
 

 
My fascination with the Codex Seraphinianus dates back to the early 1980s when it was published 
and when I was working in a Waldenbooks store on Montague Street in Brooklyn, known to other 
stores as “The Zoo” because of the cast of characters who worked there. Some of the customers 
recognized me as a kindred spirit so they’d come in, shoot the shit, and we’d discuss weird books 
and other stuff until Bob, my manager, gave me a “look” or told me to work the register. Bob was 
cool actually, and didn’t mind at all that I’d come in to work totally baked because I not only had 
tunnel vision at the register and was super-accurate, I’d get bored and order up books for the Sci-
Fi, Philosophy and Religion sections and my books would sell pretty quickly. Phillip K Dick? 
Stanislaw Lem? Lama Anagarika Govinda? Kierkegaard? You bet I stocked ‘em. I kept all their books 
on the shelves. (Though I wonder what Bob would have said had the $40,000 Tibetan Tanjur I 
ordered as a gag through Waldenbooks HQ actually shown up.)
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One day one of “my” customers came in and told me about the Codex Seraphinianus: Man, it’s like  
a hundred dollars and its got drawings of trucks with human heads, skeletons getting fitted for 
new bodies, weird animals that don’t exist and shit, like from a whole ‘nother universe. It’s not 
written in English or any other language but the dude who wrote it made up his own language…I 
never saw anything like it… Back in the pre-WWW days you couldn’t just whip open your phone 
and command it to give you a rare book: You had to brave odd looks in rare bookstore after 
bookstore by people who had never heard of The Codex Seraphinianus and who highly suspected 
you had either hallucinated the existence of such a book or had heard of the book from someone 
else who had hallucinated it.
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Recently, however, I was finally in a place where my finances matched the book’s availability, so I 
got myself one, only finding out shortly thereafter that Rizzoli was putting out a new edition in 
October. This kinda explained the panicky bargain price I got for an unopened copy of the 1993 
French edition. But let me say, that after all these years, the book really does live up to its 
reputation: The drawings are in turn hilarious, disturbing, bizarre and, sometimes, just flat-out 
incomprehensible, but all of them are annotated in Serafini’s script. Even in my relatively 
abstemious state of mind these days I can spend hours “reading” it. One typical image is shown 
above and, in the video below, you see a bunch of pages out of the early chapters.
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Over the years a whole cult has grown up on the Internet devoted to the Codex Seraphinianus. For 
instance,   this     group discovered that the numbering system is base 21, and   this     guy discovered 
certain grammatical rules governing the script, and even created a sort of transliterator you can 
use.   This     lady claims to have hallucinated herself into the world of the Codex, even prior to having 
heard of it. No one, however, has yet cracked the Codex and translated it. As for the author, he is 
very much alive (and apparently real, as you will read below) but continues to deny that the script 
has any meaning. (His   website   doesn’t, unfortunately, doesn’t have a heck of a lot of info.) In the 
forthcoming edition, however, Serafini now states that a stray white cat that joined him while he 
created the Codex in Rome in the 1970s was actually the real author, telepathically guiding Serafini 
as he drew and “wrote.” Recently, I traded email questions about the new edition and about 
Serafini himself with Charles Miers, Rizzoli’s chief publishing honcho, who himself is a long-term 
fan of the Codex:
Dangerous Minds: So how did this new edition of Codex Seraphinianus come about? Was it 
something Rizzoli initiated or did the author Luigi Serafini initiate contact?
Charles Miers: Rizzoli and Serafini have been working together for years in Italy on several other 
successful projects on Serafini’s art such as the recent Storie Naturali inspired by Jules Renard, in 
Italian, still in print,
DM: I think I heard that there’s new content and even drawings in this edition that haven’t 
appeared previously. Is that true? What’s new about it?
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CM:Yes that’s true, the first 2 chapters are made with completely new drawings, also new is the 22 
pages “Decodex” insert in which the author explains in various languages when and how the 
Codexcame to life and the crucial help he had in this from a white cat.
DM: Do you expect this book to sell like hotcakes? Yeah, it’s kinda pricey but I finally bought my 
own copy of the 1993 version several months ago, and I’m only slightly sad to find out I could 
have had a newer one for about a third of what I paid.
CM: We expect to sell out fairly quickly of our first print runs of both the trade and deluxe limited 
edition. Serafini’s literary following is very impressive.
DM: So have you spoken to Luigi Serafini yourself? Does he even speak English? For that matter 
is he actually real or just a pseudonym of someone else?
CM: Serafini is absolutely a real person and he speaks very good English.
DM: Any interesting stories you or your Italian Rizzoli counterparts have heard about Serafini? 
Though I don’t think he’s a recluse or anything,   his     website doesn’t exactly have a whole lot of 
information. The story is that he has a whole warehouse of ceramics down in Umbria or 
somewhere, but I haven’t heard much more than that about him.
CM:Serafini has very interesting homes both in Rome and in Milan and had, until a few years ago, a 
ceramic laboratory near Deruta, in Umbria,  which is no longer operating.
DM: Have you spent any quality time with the Codex yourself? Any thoughts on the language 
therein? Serafini has supposedly said that it means nothing, but there do appear to be fairly 
clear clues that at least some of it has some meaning. For instance, the numbering system is 
base 21.
CM: The book has been in my personal library since its original publication and is a favored 
treasure of mine for both its bookmaking production and nuances. The page numeration of the 
“Codex” does follow a math system based on the number 21: having said that, Serafini particularly 
denies any numerological influence in his work. But this is something which has already sparked 
speculation for many bloggers.

DM: Any discussions about bringing out something new by Serafini in the future?
CM: Absolutely yes, Rizzoli Italy is talking with Serafini about a couple of ambitious projects, which 
are inspired by the popular ancient Italian literature.
Well, I’d bet that’s a Dangerous Minds exclusive! We may see an additional title to two from 
Serafini in the future! And I must admit to wanting to get my mitts on that new edition with the 
new illustrations, but as I’m rapidly running out of room for more books I guess I’ll have to pass… 
for now.

fonte: 
http  ://  dangerousminds  .  net  /  comments  /  codex  _  seraphinianus  _  a  _  new  _  edition  _  of  _  the  _  strangest  _  b
ook  _  in  _  the  _  world

---------------
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dania  72 ha rebloggato velatamente

onedscandiesFonte:

“Se la gente alza l’indice per giudicare, 
tu alza il medio per ringraziare.”
— Louis Tomlinson (via onedscandies)

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

uaar  -  it

“L’unica eutanasia che concede l’Italia agli anziani. Gettarsi 
nel vuoto.”

— Ferzan Ozpetek, commentando la morte di Carlo Lizzani.

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

paneliquido:

Nobel: Roberto Vecchioni candidato per il premio alla letteratura, il Dottor House per la 

medicina, lo Spritz all’Aperol per la chimica.

— LaikaMente (@laika60)

October   7, 2013

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

20131008
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Carlo Lizzani: il mio cinema

La realtà storica e l’immaginario cinematografico si fondono nel racconto di uno dei nostri maggiori registi. 

La stagione del neorealismo, la vitalità di contenuti e mezzi espressivi della commedia all’italiana, le 

trasformazioni della nostra società segnata dalla dissipazione di un grande patrimonio culturale e politico. 

Ricordiamo uno dei nostri maggiori registi riproponendo questa sua testimonianza pubblicata 

nell'Almanacco del cinema di MicroMega. 

di Carlo Lizzani, da MicroMega 7/2006 

Non bevo, non fumo, al cinema vado meno di una volta al mese ma il vizio di raccontare con le immagini non 

mi ha ancora abbandonato e proprio in questi giorni ho concluso l’ennesima avventura. Il montaggio, in 
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sequenza cronologico-storica, di scene tratte dai miei tanti film su momenti e personaggi, grandi e «umili» 

del Novecento. Il mio Novecento. Un film di quasi tre ore. All’età di ottantotto anni, vivo ancora nel quartiere 

della mia giovinezza. A un passo dalla casa affacciata sul lungotevere, a Roma, tra i tigli e i palazzi umbertini 

dall’aspetto severo, così simili all’edificio in cui i miei genitori, tra il 1942 e il 1944, videro passare uno ad uno 

alcuni dei componenti del futuro Comitato di liberazione nazionale travestiti da registi, sceneggiatori o attori. 

Li vedo ancora perplessi, i miei vecchi, mentre Luigi Longo sostiene con relativa convinzione di aver appena 

scritto un soggetto che io, giovane talento, così promettente dovrò elaborare e Giorgio Amendola si presenta 

con il vocione alla porta recitando la formula concordata: «Sono un produttore cinematografico». 

L’espressione dubbiosa di mio padre Mario, il trattenuto contegno di mia madre, i loro sguardi. Era 

impossibile che ignorassero il senso dei discorsi che filtravano al di là della porta. 

Quelle riunioni clandestine parlavano un linguaggio lontano dall’arte. Piani rivoluzionari, riepiloghi ossessivi 

delle vie di fuga, propositi di insurrezione. Ad architettarli, nel salone di casa mia, nomi e cognomi che nella 

loro vita avrebbero incontrato soltanto il set della Storia. E che io stesso udivo confabulare, da una stanza 

attigua, quando in tanti momenti delicati e ultrasegreti di quei dibattiti, venivo invitato ad allontanarmi. La 

casa di lungotevere dei Mellini non era stata scelta a caso dai resistenti. Era sconfinata, circolare, abbracciava 

due vie distinte e nel caso drammatico di improvvisa irruzione della polizia e più tardi dei tedeschi, esisteva 

l’estrema possibilità di saltare dalla finestra posta sul retro, salvarsi, darsi alla macchia. Dopo il 25 luglio del 

’43 l’appartamento, ormai famoso, conobbe una sopravvalutazione non calcolata. In molti erano convinti che 

nascondesse un deposito di armi e io mi trovavo non di rado nel mezzo a tentare di spiegare ai ragazzi che si 

presentavano nel rione Prati alla ricerca di un fucile che no, doveva senz’altro trattarsi di un errore. 

L’unica arma custodita tra le mura era l’entusiasmo. L’illusione di veder cadere il regime fascista, anche al 

Nord, dove i soldati di Hitler avevano spostato – dando vita all’esperimento di Salò – ciò che restava del 

dispositivo bellico. Assistetti da testimone oculare a eventi eccezionali. A decisioni che avrebbero reso il 

paese diverso. Meno di quanto avremmo voluto, più di quanto non fosse mai stato negli ultimi vent’anni. La 

febbre di quei giorni è una malattia che anche in seguito, nonostante i decenni trascorsi, ha faticato ad 

attenuarsi e che ha trovato spazio per esprimersi in oltre mezzo secolo di cinema. 

Non sono stato al mondo per fare cinema, ma ne ho utilizzato la magia per vivere più a fondo ogni emozione. 

Per viaggiare coniugando la mia anima di studioso con quella di regista, per incontrare persone con le quali 

dividere pomeriggi fumosi alla ricerca di un’idea, di un lampo che giustificasse le tante parole messe in fila, 

non sempre con raziocinio, non sempre con costrutto. 
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Ho visto con i miei occhi la Cina di Mao, la Berlino devastata dell’immediato dopoguerra, la Cambogia alla 

vigilia delle stragi di Pol Pot, il Vietnam dilaniato da una lunga guerra per noi soltanto fredda e molto 

lacerante, tragica per l’intero Sud-Est asiatico (1). E poi l’India di Gandhi, l’Angola di Agostinho Neto, appena 

dopo la conquista dell’indipendenza. La New York di Scorsese e De Niro. Ho cenato, tra un film e l’altro, con 

Marlene Dietrich, Charlie Chaplin, Billy Wilder, Anna Bucharin, Mikhail Gorbac?ëv, De Sica, Jean Gabin e un 

altro Jean-Paul Sartre. Ho preso in prestito alcuni capolavori della letteratura e li ho messi in immagine, altre 

volte ho affrontato la storia reale: quella dei grandi e quella degli «umili». Sempre e comunque con 

partecipazione, inseguendo un contatto con il pubblico. Mi sono divertito godendo del privilegio di 

attraversare da inatteso protagonista la stagione più straordinaria del cinema italiano, il neorealismo. 

InGermania anno zero e Riso amaro e in tantissimi altri lavori, di artisti come Rossellini, De Santis e 

Visconti misi il fuoco vitale di chi, in un dopoguerra troppo breve da dimenticare, intuiva che la ricostruzione 

non potesse che partire dal racconto di ciò che eravamo stati, quasi come in un quel verso di Brecht, che 

commuove per sintesi: «Mio nonno viveva già nel futuro, mio figlio vivrà ancora nel passato». 

Nel 1947, lavoravo con Luchino Visconti a un documentario siciliano. Mi spostai a Roma, invitato dal Partito 

comunista. Ad Antonello Trombadori, straordinario organizzatore culturale del Pci dell’epoca, mi legava 

un’amicizia profonda. Antonello mi conosceva benissimo. Pregi, difetti, pigrizie, vizi. Non ignorava nulla.

«Rossellini sta per girare un film importante. Gli parlerò, mi piacerebbe se lo affiancassi». Al momento 

opportuno lo ricordò a Roberto al quale ero legato da un rapporto di stima reciproca fin dai tempi in cui nella 

rivista Cinema, provavamo a disegnare le linee da cui ripartire artisticamente a conflitto concluso. Rossellini 

mi scelse, spontaneamente, nonostante siano poi fiorite leggende che mi vedevano alternativamente nel 

ruolo di spia per Botteghe Oscure o raccomandato di ferro promosso sul campo, al solo fine di convincere il 

regista a diventare comunista. 

Balle. Al Partito forse non ripugnava che qualcuno stesse vicino a Rossellini, ma l’unica persona che riusciva 

veramente a orientare gli impulsi di Roberto, a scombussolarne metodo e orari era Anna Magnani. 

Per me, poco più che ventenne, quella nuova partenza significò soprattutto rinascere. Dopo macerie, 

bombardamenti e caduta del regime, chi aveva annusato il cinema nei primi anni Quaranta, e io ero tra 

quelli, nuotava in un’euforia senza prospettive. Già alla liberazione di Roma, con le sale occupate, gli 

americani in città e le pellicole in lingua inglese, avvertimmo l’impossibilità di riprendere il filo della 

narrazione. Schiacciati dalla mancanza di strutture, nello iato tra l’intenzione e la sua realizzazione. 
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Un giorno incontrai Alessandro Blasetti. Un maestro. Tra il 1942 e il 1943 avremmo dovuto lavorare insieme 

a una riduzione dei Tre moschettieri che la mancanza di mezzi e le bombe derubricarono rapidamente a 

chimera. Lo salutai con rispetto. «Carlo, dammi del tu». Mi apparve in una veste nuova. Dimessa, confusa, 

rinunciataria. Antitetica al recente ieri. Mi recitò dal nulla uno stornello romanesco. Sentii un brivido. Se il 

più importante regista di quell’epoca aveva deciso di darsi alla poesia dialettale, la situazione non era grave 

ma tragica. Tanto disperata che per un certo periodo mi ero convinto a cambiare mestiere. Ligio, nella scia di 

Berlinguer, quasi persuaso a fare della politica l’orizzonte nuovo. Pensavo di arruolarmi come rivoluzionario 

di professione e cambiai idea dopo aver visto Enrico all’opera. Intuii che alla lunga quella costanza capace di 

trovare il compromesso per poi ripartire verso una nuova frontiera, la pazienza nel ripetere un concetto 

anche mille volte e la formazione dei nuovi quadri sarebbero stati per me abiti strettissimi. Rinunciai. E feci 

bene. L’operazione culturale nella quale mi trovai a operare era difficilmente codificabile. Un ibrido felice. Un 

esperimento senza rete che della ricchezza di spunti, inversamente proporzionale alla povertà di tasca, fece la 

sua forza. 

Se da un lato il neorealismo sollevò il morale di un popolo, rappresentando anche la possibilità di raccontare 

finalmente gli italiani per quello che erano e non per mezzo di quelle figurine sgranate che il regime, 

osservando dall’alto, aveva potuto manovrare a proprio piacimento per oltre un ventennio, dall’altro, opere 

comeSciuscià, Paisà e Riso amaro riuscirono a descrivere uno scenario diverso e inatteso. Spiazzante. Più in 

là dell’aneddotica sterminata, in cui fondere vero e falso in un’indistinguibile somma, in quei campi occupati 

dalle mondine, tra le linee delle città o della periferia, nei mercati e nelle case popolari, batteva qualcosa di 

vero. Così plausibile, che distinguere il reale impatto sulla società di quelle immagini in bianco e nero 

divenne un’impresa. Si disse, favoleggiando, che l’apparire di Roma città aperta, la forza di quel racconto in 

presa diretta in cui le mediazioni recitavano da comprimarie, avesse alleggerito il nostro trattato di pace. Che, 

oltre ad aver mostrato il cuore della Resistenza, mettendo in evidenza l’umanità di un popolo che non poteva 

essere sospettato di aprioristiche complicità con il fascismo, Rossellini aveva salvato il destino dell’Italia 

imprimendo sulla pellicola un’impressionante solidarietà di base, utile a ridurre le sanzioni. Alla leggenda, si 

sovrappose l’ansia di classificazione. Si cominciò a sezionare, non senza maniacalità il corpus dell’opera. 

Prevalse l’idea che l’interesse suscitato oltrefrontiera poggiasse sull’inedita scoperta di una realtà italiana fino 

ad allora nascosta. 

In realtà, con il passare del tempo mi sono reso conto che la più importante novità neorealista risiedeva nella 

rivoluzione del linguaggio. Fu proprio il linguaggio a fare da propellente ai nuovi contenuti. Tra teorici ci si 

accapigliava. Discussioni dure. Gli ortodossi identificavano il movimento con l’asciuttezza delle immagini. Un 

criterio anche giusto, con il difetto dell’unilateralità. Per cui di Paisà ad esempio si salvava solo l’ultimo 

episodio, quello in cui la drammaturgia anche minima scompariva dietro una classicità di ripresa che era una 

virtù, ma non poteva essere la sola. Chi evadeva da un decalogo marziale, come De Santis, era accusato 
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addirittura di barocchismo. Sono sempre stato più generoso. Marchiare, incasellare, ingabbiare l’inventiva, 

mi pareva miope. Secondo me la chiave di lettura di un movimento così complesso non poteva essere 

esclusivamente stilistica, ridursi a un’inquadratura più o meno rigorosa. La sua grandezza, quella per cui il 

neorealismo seppe davvero parlare al mondo, consisteva proprio nell’abbracciare e far convivere personalità 

di segno opposto. La rivoluzione formale proposta dal neorealismo era un valore e il piano sequenza 

un’opportunità fornita allo spettatore per liberarsi e diventare protagonista. In questa nuova sintassi, il 

rapporto tra individuo e coro, agevolato da linee orizzontali ed esterni che stordivano senza ricorrere al 

folklore, cambiò per sempre la prospettiva. Il resto lo fecero l’esperienza acquisita sul campo e i tanti attimi 

fuggenti, che con coraggio e non senza fortuna fummo in grado di riconoscere e cogliere al momento giusto. 

Il copione del film, in certi casi, era stravolto dalle circostanze. 

In Germania anno zero, ad esempio, finimmo per girare con diciassette sole pagine di sceneggiatura. Dopo 

settimane di dibattito serrato e disquisizioni teoriche con Treuberg e Colpet, i due geniali scrittori tedeschi 

che partecipavano all’avventura rosselliniana, lasciammo all’istinto e all’improvvisazione molto più spazio di 

quanto non avremmo mai osato prevedere al principio. Inizialmente il film avrebbe dovuto presentare anche 

il punto di vista di chi, nella Germania hitleriana, aveva saputo rischiare la pelle per propugnare un modello 

di società diverso e antirazzista. Però alla costruzione a tavolino di un apologo edificante, Rossellini preferì 

documentare il terremoto emotivo di un paese in ginocchio. I veleni della guerra, per Roberto erano molto 

più importanti di un’iniezione di manicheismo in un corpaccione, quello tedesco, che aveva bisogno 

soprattutto di fare i conti con i propri errori e con la miseria lasciata in eredità dalla guerra. Ebbi l’onore di 

filmare alcune sequenze, tra cui alcuni passaggi di quella conclusiva. 

Rossellini aveva dovuto raggiungere Parigi, per mediare con la produzione francese che dopo il successo 

inaudito a Parigi di Roma città aperta e Paisà gli aveva dato carta bianca, sancendo alcuni accordi di fondo. 

Saltati quelli, i produttori, preoccupati non meno che furibondi dell’anomala piega narrativa che rispetto ai 

patti aveva preso il progetto, gli vollero parlare. Filmai la scena in cui con il cavallo morto steso per terra, la 

gente si accalca in strada per strappare un pezzo di carne dall’animale. Un’immagine cruda, asciutta, 

sintomatica della fame che c’era a quei tempi. Adesso, sessant’anni dopo, mi dedicano convegni e 

retrospettive e mi hanno consentito di creare Il mio Novecento. Roberto sognava che si viaggiasse nel suo 

cinema a partire da Socrate. Una gara immaginaria, un confronto impossibile. Lui ha dipinto una storia 

universale. Io mi sono concentrato soltanto sul Novecento, lasciando al secolo più di sessanta titoli. Film a 

soggetto e documentari attraverso i quali ho provato a raccontare il «secolo breve». 

Anche quando all’affresco neorealista subentrò un’industria cinematografica che pretese e impose una 

struttura drammaturgica più complessa, la lezione del passato non fu rimossa. Io e Luchino Visconti, con 

Cronache di poveri amanti eSenso impostammo due film in cui il riflesso di ciò che avevamo introiettato era 
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una presenza costante ed esigeva un continuo scambio di idee, tanti confronti. Dalla Resistenza, vissuta fino 

al giorno prima, alla Storia. Ripercorrere la strada a ritroso, era più forte di noi. Ma alimentare un cenacolo, e 

quello neorealista lo era, richiedeva costanza e desiderio di scambiare qualcosa con gli altri. Riunirsi a un 

tavolo per sceneggiare, impostare le pagine di una rivista o ragionare sui temi di un convegno era molto più 

di un lavoro. È questa attitudine conviviale, temo smarrita per sempre, che impedisce al cinema italiano 

contemporaneo di spiccare il volo. Il mio sogno è vedere insieme per discutere e anche divertirsi talenti come 

Moretti, Giordana, Garrone e Sorrentino. E aggregarsi in un movimento capace di produrre una visione 

d’insieme. 

Oggi ogni opera rimane una voce isolata e la notizia, anche eclatante, un fatto episodico. Magari un grande 

successo che non può però lasciare tracce profonde. A volte mi sembra che i nostri autori, anche i più bravi, 

non se la godano. Noi abbiamo saputo farlo. Io incontravo menti vivaci, anche più della mia e le occasioni per 

stare insieme erano dei pretesti per raccontarsi la vita. E non solo tra cineasti, ma con i pittori, i musicisti e 

gli architetti. Si partiva sempre dal generale, dalle nostre osservazioni sul quotidiano, da ritagli di giornale 

apparentemente insignificanti. Poi con il tempo, senza angosce, divagando tra arte, politica e pittura, 

giungevamo a individuare dei capitoli di intervento, dei frammenti a cui legare personaggi, contesti, scenari. 

Ma il fermento intellettuale con l’obbligo di produrre non c’entrava nulla. Certo, avevamo i grandi romanzi 

della letteratura italiana a cui attingere, mentre oggi Gadda e Tomasi di Lampedusa, pur lasciando in cantina 

gli snobismi, non esistono più. Viaggiavamo alla ricerca di spiegazioni concrete su ciò che la politica, con altri 

mezzi, propagandava ogni giorno. 

Girai con l’aiuto del sindacato un documentario alla fine degli anni Quaranta. Il titolo, Qualcosa nel 

Mezzogiorno è cambiato, inchiodava il senso comune a quanto in realtà ci fosse da mutare, fissando sulla 

pellicola l’allucinante condizione del Sud d’Italia a fascismo caduto. 

Poi il cinema incontrò le resistenze dei nuovi padroni democristiani. Se da un lato i «messaggeri di Dio» in 

politica sostenevano il cinema molto più di quanto non avvenga oggi, dall’altro operavano una censura 

miope, che tra una lettera pubblica e l’ostracismo delle sale parrocchiali raggiunse il parossismo 

conCronache di poveri amanti. La Dc mandò un alto burocrate al Festival di Cannes dove il film era in 

concorso per scongiurare Jean Cocteau, presidente della giuria, di non premiarlo con la Palma d’Oro. Il 

nemico non era tanto il film, quanto la cooperativa che, dopo aver finanziato Achtung! Banditi, lo aveva 

prodotto. Uccidere il cooperativismo era l’imperativo del maccartismo all’italiana, perché l’idea che altri 

registi si mettessero in proprio, provando a produrre e a far circolare idee non collimanti con l’ottica 

clericale, risultava intollerabile. Se è vero che non esiste una società che non possa essere criticata, è 

altrettanto vero che i governi hanno avuto (e sfruttano tutt’oggi) gli strumenti per complicare il percorso 

autoriale. Quella controspinta reazionaria depauperò il panorama e spinse al riflusso tanti autori. 
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Concentrandosi sul neorealismo e sulle sue derive obbligate, si rischia però il torto di offuscare un sole che 

illuminò gli anni Sessanta a giorno. La commedia all’italiana è stata una formidabile e mai più ripetuta, 

costante osservazione critica del costume nazionale. Se non rappresentò una rivoluzione in senso stretto, 

ebbe in comune con il neorealismo la coalizione degli artisti impegnata nel genere. Risi, Monicelli e Germi 

non avrebbero inciso così in profondità se fossero stati soli. Intorno a loro, in una congiuntura inaudita di 

numeri, idee e spunti, da Nanni Loy a Ettore Scola, passando per sceneggiatori come Age, Scarpelli, Amidei, 

Benvenuti, Vincenzoni, De Concini e De Bernardi, ballò mezzo cinema italiano. Uno specchio riflesso in cui il 

successo di un singolo aumentava la fama del gruppo. Non mi tirai indietro e come ai tempi in cui per 

confondere le acque e attenuare il controllo ossessivo della politica mi ero inventato Lo svitato, progenitore 

di molte commedie all’italiana, con un giovanissimo Dario Fo che anticipava temi come apparire a tutti i 

costi, la manipolazione della notizia, l’invenzione di un fatto al solo scopo di poterlo raccontare. Così, in 

condizioni del tutto differenti, portai nelle sale il libro rivelazione di un giovane giornalista toscano, Luciano 

Bianciardi.La vita agra, con Ugo Tognazzi nel ruolo dell’impiegato dinamitardo Luciano Bianchi, rimane 

ancora oggi un’attualissima satira sui rapporti di potere e sull’ineluttabilità dell’integrazione. 

Mi chiedono spesso perché, pur non mancando elementi per una fotografia caustica del paese, film come 

quelli non si progettino più. E, quando me lo domandano, svio consapevolmente, perché credo che in fondo 

la ragione principale abbia a che fare da vicino con il fatto che quella stagione ha detto tutto persino sul 

presente, intravedendo con assoluta chiarezza nelle radici di un consumismo senza contrappesi, le possibili 

conseguenze del degrado. Confrontarsi con quel periodo è un esercizio crudele. La commedia all’italiana ci ha 

disarmati e preceduti. In La vita agra come in molti altri film dell’epoca, ci sono le veline, gli industriali, il 

potere, il ruolo manipolatorio dei media. E il film è del 1964. Ilcaimano, ad esempio, è un eccezionale 

manifesto politico, ma forse del berlusconismo si è già scritta ogni cosa e probabilmente, come suggeriva 

Antonioni in La notte: «Sappiamo cosa dire, ma non sappiamo come dirlo». 

E anche se qualcuno lo sapesse, non è detto che quell’intuizione diventerebbe immagine. I produttori 

cinematografici di oggi, anche quelli bravi, sono pesantemente condizionati dalla distribuzione televisiva 

dell’opera. Se non c’è, il film non si fa. È scontato che un certo tipo di poetica alla Rai non interessi e così, tra 

un’autocensura preventiva e l’altra, il livellamento generale e la stagnazione cinematografica, non 

diversamente da molti altri ambiti della vita sociale del paese, ne soffrono. Quando mi è capitato di essere 

dall’altra parte della barricata, nel tentativo difficile di segnare un percorso per quattro anni alla guida del 

Festival di Venezia, in un delicato momento di passaggio tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, 

non ho dimenticato che ero lì per sperimentare. Arrivai nel 1979. La mostra attraversava da anni un impasse 

senza scosse. Io decisi di allargare e non di stringere, di offrire anziché negare. E fu un successo. Diedi ampio 

spazio ai cinephiles di ogni genia ed età da Malle a Wenders, spalancai le porte ai nuovi talenti, cancellai le 

formule permettendo al contempo il ritorno dei kolossal americani come I predatori dell’Arca perduta ed 
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E.T. di Spielberg. Mischiai ogni genere, esaltai la vitalità. Berlin Alexanderplatz di Fassbinder, dodici ore, è 

un film come lo è un cortometraggio. È cinema. E nonostante gli scettici, sa bastare a se stesso. 

A questa contemporaneità mancano osservatori della società come Pasolini, che commediografo non era, ma 

individuò delle linee di rottura molto personali, in letteratura come al cinema. Ho conosciuto Pier Paolo alla 

fine degli anni Cinquanta. Partecipò alla scrittura di Il gobbo nel 1960. Pasolini era allora alla vigilia della sua 

carriera registica, non era romano e senza ancore, da apolide quale è sempre stato, si tratteneva sul set per 

farsi le ossa come futuro regista. Aveva una vocina timida e una curiosità inesausta. Interrogava gli operatori 

sugli obiettivi, la segretaria di edizione sui segreti del programma, il fonico sui meccanismi alla base del 

sonoro perfetto. Sette anni dopo quell’esperienza quando era già famoso come regista, gli chiesi di 

partecipare a Requiescant. Un western atipico, cattivissimo, violento che Pasolini interpretò con entusiasmo 

eterodiretto e veicolato dalla presenza nel cast di amici come Davoli e Citti che gli rimarranno vicini fino 

all’ultimo giorno. 

Pochi mesi dopo la sua morte, uscì San Babila ore 20, un delitto inutile. Una cruda fotografia di certe piazze 

milanesi in cui la violenza neofascista la faceva da padrona. Con un’aria greve, non troppo diversa da quella 

che aveva portato alla morte di Pier Paolo. 

Da allora sono passati quasi quarant’anni. Mi hanno sempre contestato il fatto di essere un regista 

innamorato della cronaca. Ma io ho fatto sette film di cronaca e la mia produzione complessiva sfiora i 

settanta titoli. Nelle mie storie di cronaca in realtà c’è sempre lo specchio di una società in trasformazione 

che si traduce di volta in volta in un apologo sulle dinamiche di gruppo o sulle figure più o meno brigantesche 

di cui la letteratura, da Verga a Pratolini, aveva lasciato tracce profonde. Qualche volta, da adulto, ho 

reincontrato i banditi che vestendo panni diversi avevano segnato una parte del mio immaginario. Mafiosi, 

scassinatori, guerriglieri sardi di nome Graziano Mesina o solisti del mitra come Luciano Lutring che, in 

Svegliati e uccidi del 1966, avevo descritto come il prodotto di una criminalità quasi comune, 

demitizzandone la figura per contestualizzarla. L’ho rivisto tre anni fa. Mi venne a trovare a Meina, sulla 

sponda piemontese del Lago Maggiore, dove ero impegnato per le riprese di Hotel Meina, storia di un eccidio 

nazista accaduto nelle ore concitate seguite all’armistizio. Si fece avanti: «Lizzani, sono anni che desideravo 

ringraziarla per Svegliati e uccidi. Lei mi ha dipinto come un “pirla” e quel film ha persuaso i giudici a essere 

clementi». Se mi guardo indietro, lo faccio con orgoglio. 

Abbiamo rappresentato un’importante scuola di pensiero, addentrandoci nelle pieghe dell’Italia senza 

compromessi. Senza dimenticare che il cinema italiano ha offerto al mondo un altro patrimonio prezioso: la 
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capacità quasi rinascimentale di inserirci in altre culture. Se un giorno ci fosse il Diluvio universale e 

venissero ritrovate alcune vecchie pizze di pellicola con targhette come La battaglia di Algeri e C’era una 

volta in America, chi potrebbe pensare che gli autori erano stati degli italiani? 

Invece Pontecorvo e Leone erano proprio due eccelsi narratori italiani, capaci di trarre spunti dalle culture 

altre senza rinunciare alla propria identità. Indefinibili. Come siamo tutti noi. Qual è in fondo il nostro 

statuto? Il pittore stende i colori, il poeta le poesie, il romanziere i romanzi. Noi come ci chiamiamo? Autori, 

registi, cineasti, filmmaker? In che angolo del cielo ci collochiamo? Chi siamo davvero, in fondo?

(a cura di Malcom Pagani)

(1) Le occasioni per i soggiorni in Asia furono la conseguenza di un lungometraggio documentario girato nel 

1957, dal titolo: La muraglia cinese. Nel 1972-73 fu la volta di I volti dell’Asia che cambia, sei puntate di 

un’ora per la Rai, tratte dal libro di Harrison Salisbury: The orbit of China adattato da Furio Colombo. Il 

soggiorno a New York, nel 1973 per la realizzazione di Crazy Joe. E infine in Africa, nel 1977, per il 

documentario Rai Africa nera, Africa rossa.

(7 ottobre 2013)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  carlo  -  lizzani  -  il  -  mio  -  cinema  /

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

L’egemonia neoliberale e la paralisi dei movimenti. 
Intervista a Susan George

I neoliberisti hanno imparato perfettamente la lezione di Gramsci, riuscendo a creare una egemonia culturale 

inattacabile, che fa passare per ineluttabili scelte che si rivelano disastrose per la stragrande maggioranza 

della popolazione e che fanno arricchire ancor di più gli straricchi. Un mondo alla rovescia, nel quale i 

movimenti della società civile - come Occupy! - riescono solo a manifestare la rabbia, senza costruire una 

reale alternativa. 
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Intervista a Susan George di Paolo Lambruschi, da Avvenire

La guerra di classe non è morta, ma 

l’hanno stravinta i ricchi. Anzi, i super ricchi, nuova classe globale che ora si chiama Hnwi, acronimo di High 

net worth individuals, individui con alto patrimonio finanziario (almeno 35 milioni di dollari). Parola di 

Warren Buffett, re dei mercati finanziari globali, uno degli uomini più facoltosi del pianeta dunque membro 

di questo club esclusivo in crescita continua nonostante la crisi, tanto da includere quest’anno la quota record 

di 200 mila persone e del quale si parla troppo poco.

La lotta di classe al contrario, un mondo paradossale dove si ruba ai poveri per dare ai ricchi, è il tema 
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trattato dall’economista franco-statunitense Susan George, leader alla fine dello scorso secolo del movimento 

no global, nel libro "Come vincere la lotta di classe" edito in Italia da Feltrinelli. George, 69 anni, oggi 

presidente del Transnational Institute di Amsterdam, è considerata una delle massime esperte mondiali di 

fame nel mondo e di studi sulle disuguaglianze. Ma è anche autorevole animatrice dei gruppi della società 

civile. A cavallo del 2000 scrisse "Il rapporto Lugano", un’opera di finzione letteraria basata paradossalmente 

su fatti veri nel quale immaginava che un gruppo di brillanti economisti venisse convocato da una misteriosa 

Commissione, espressione del potere economico e finanziario, per disegnare gli scenari adatti alla sviluppo 

del capitalismo nel XXI secolo. Volume che azzeccò la previsione della crisi finanziaria disastrosa 

puntualmente verificatasi nel 2007.

Nel suo ultimo volume la studiosa scrive il seguito, riproponendo con una certa ironia la medesima formula 

di finzione basata su fatti veri e immaginando che il gruppo di consulenti sia stato di nuovo convocato nella 

quiete di una villa sul lago in Svizzera per stilare un bilancio al termine della crisi e capire come si possa 

mantenere lo status quo politico, economico e finanziario. Con l’obiettivo di togliere di mezzo i diritti umani e 

la democrazia, considerati l’ultimo ostacolo (o l’ultimo baluardo) da superare per ricavare profitti più alti 

senza troppe seccature. Senza dimenticare l’altra profezia azzeccata 13 anni fa dalla studiosa, quella sui 

disastri ambientali dovuta ai cambiamenti climatici. Nella lettura del mondo al contrario, che rende 

tragicamente reale la lotta di classe degli ultraricchi di Susan George, viene considerata ormai superata dai 

consulenti del capitalismo selvaggio la strategia negazionista dell’inquinamento globale da parte delle 

multinazionali petrolifere. Anzi, occorre considerare seriamente i pericoli (evitare i Paesi colpiti perché 

politicamente instabili) come le opportunità di investimento e profitto che i mutamenti del clima offrono, 

come la possibilità di accedere ai giacimenti di combustibile fossile e minerari dell’Artico o di speculare con il 

land grabbing, l’acquisto di terreni agricoli in Paesi poveri, da destinare alla creazione di riserve di cereali e 

cibo per i ricchi Paesi del Golfo.

Signora George, nel suo libro denuncia che l’establishment economico e finanziario non ha 

sensi di colpa per quello che è accaduto nel mondo negli ultimi sei-sette anni. Nemmeno un 

dubbio?

«Assolutamente no. È uno dei paradossi di quest’epoca, i neoliberisti hanno capito il significato del concetto 

di egemonia culturale di Antonio Gramsci e l’hanno applicato benissimo. La loro ideologia è penetrata negli 

Stati Uniti, poi si è diffusa in tutte le organizzazioni internazionali e vanta un supporto intellettuale mai visto. 

Prendiamo l’Ue. Sono riusciti a ottenere consenso e supporto proponendo misure di austerità per uscire dalla 

crisi convincendo tutti che il bilancio di uno Stato e quello di una famiglia sono la stessa cosa per cui si può 

spendere solo in base alle entrate. Non è così, il debito pubblico storicamente finanzia la crescita, è altra cosa 

dagli sprechi. Per fare un esempio due economisti della Bocconi di Milano, Alesina e Ardeagna, a mio avviso 

hanno fornito una errata base teorica alla Banca centrale europea, ai governi e alle istituzioni europee 

proponendo l’austerità per fronteggiare la depressione. E la gente è stata convinta dell’ineluttabilità delle 

23



Post/teca

scelte. La prova? In Grecia non hanno fatto la rivoluzione».

Perché è una teoria sbagliata?

«Dipende da cosa si taglia. Se tagli gli sprechi, va bene. Ma un euro tagliato ai servizi sociali come alla scuola 

ha un impatto che produce costi tre volte più alti».

Liberismo o no, le banche occidentali sono state salvate dall’intervento pubblico...

«I lavoratori hanno pagato e stanno pagando i costi della crisi provocata da altri. Mi pare obiettivo dire che 

chi lavora oggi non riesca a guadagnare abbastanza mentre i manager della finanza si sono elargiti subito i 

lauti bonus derivanti da questi salvataggi. E che la ricchezza accumulata in poche mani ammonti a 45 triliardi 

di dollari e sia posseduta, da 200 mila persone. Trovo immorale tutto ciò. Ma è ancor più immorale 

l’ideologia che consente loro di accumulare queste smisurate ricchezze e di manipolare le persone facendo 

loro credere che tutto ciò sia giusto e che le ricette per combattere la povertà siano quelle della Banca 

mondiale o del Fondo monetario».

Ovvero?

«Si continua a credere che ogni dollaro detassato alle grandi aziende e ai più ricchi venga reinvestito 

produttivamente. Invece la ricchezza finisce nei paradisi fiscali. E aldilà dei proclami nulla è stato fatto per 

illuminare gli angoli bui di queste giurisdizioni segrete e controllare i profitti di aziende e singoli. Le grandi 

corporation sono ormai troppo forti e determinano il pensiero unico che ci racconta un mondo bello, quello 

della globalizzazione, che crea occasioni per tutti. Peccato sia così solo sulla carta».

Il movimento di Occupy contestava le grandi disuguaglianze. Perché non ha fatto breccia?

«Aveva buoni contenuti, ma è stato anarchico. Hanno consentito a tutti di parlare in un momento di rabbia 

collettiva, ma non hanno mai preso una sola decisione per passare all’azione. Il problema della società civile è 

la mancanza di una visione globale: gli ecologisti pensano solo all’ambiente, i sindacati al lavoro, le 

femministe alle donne, altri a finanza e tasse».
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C’è un’alternativa percorribile al pensiero unico?

«Non credo alle rivoluzioni, Ad esempio il modello non profit, quello cooperativistico, è una via praticabile se 

cooperative e imprese sociali trovano sistemi di finanziamento per crescere».

Nel libro lei prevede che democrazia e diritti siano a rischio. Qual è il pericolo?

«Il pericolo è che la gente, il 99% di chi non detiene nulla, venga convinta dal restante 1% dell’inutilità della 

politica. Prenda l’Ue. Credo nell’Unione e nell’euro, ma a patto che siano partecipate dai cittadini. Ormai 

l’85% delle leggi in Paesi come Italia e Francia recepiscono le direttive della Commissione europea, un 

organismo non eletto democraticamente e influenzato dalle lobby. Ma gli europei non si ribellano, 

preferiscono astenersi dal voto. Così garantiscono lunga vita al sistema ingiusto che ho descritto».

(7 ottobre 2013)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  legemonia  -  neoliberale  -  e  -  la  -  paralisi  -  dei  -
movimenti  -  intervista  -  a  -  susan  -  george  /

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

Dietro la crisi della democrazia

Per comprendere la natura della crisi delle istituzioni democratiche che accompagna la crisi economica 

esplosa tra il 2007 e il 2008 appare sempre più urgente definire un quadro analitico di lungo periodo: la 

deriva plebiscitaria e carismatica non è che un frutto del trentennio neoliberista apertosi dalla metà degli 

anni Settanta.

di Alberto Burgio, da www.costituzionalismo.it

Tra liberismo e fascismo
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In estrema sintesi, il senso di questo intervento consiste nell’affermare che è possibile comprendere la crisi 

della politica, nell’ambito della quale si pongono fenomeni oggi particolarmente vistosi come l’astensionismo 

di massa, la critica della democrazia rappresentativa e l’invocazione della democrazia diretta, soltanto se la si 

inquadra in un contesto ampio e di lungo periodo. Ampio, nel senso che questa crisi si collega alla crisi 

sociale ed economica (in verità anche a una crisi che Gramsci definirebbe «intellettuale e morale»); di lungo 

periodo, poiché essa chiama in causa una «grande trasformazione» verificatasi nel corso degli ultimi 50-60 

anni.

Si tratta, insomma, di un fenomeno radicato nella storia, che ha caratteristiche e precedenti storici. Per 

questo, al fine di intendere il nesso che collega l’odierna crisi della politica alle sue radici economico-sociali 

(più precisamente: alle conseguenze sociali della controrivoluzione neoliberista che inizia nella seconda metà 

degli anni Settanta), sembra utile risalire subito a un passaggio storico analogo (a un’altra grande 

trasformazione), che ha luogo a cavallo tra Otto e Novecento.

Nello schema sotteso all’opera maggiore di Karl Polanyi (The Great Transformation, 1944), l’età classica del 

liberismo (che trasforma il capitalismo industriale in un sistema sociale[1]) abbraccia poco meno di un 

secolo.

Comincia nel 1834, con l’abolizione del regolazionismo paternalistico di Speenhamland e l’adozione del Poor 

Law Reform Act (una normativa che, codificando la «finzione del lavoro come merce», instaura il sistema del 

cosiddetto mercato autoregolantesi). E regge sino al crollo di Wall Street nel 1929.

In realtà, l’utopia (la distopia) del libero mercato (socialmente distruttiva: causa di disoccupazione e miseria 

di massa) entrò in crisi già dopo i primi quarant’anni (con la grande depressione del 1873-96), innescando 

forti tensioni di classe e risposte collettivistiche di stampo protezionistico sul piano sociale e nazionale. 

Vanno annoverati in questo quadro da una parte la nascita del sindacalismo e il primo affermarsi di elementi 

di welfare; dall’altra, il nazionalismo, l’interventismo economico, il consolidarsi di mercati monopolistici e il 

rafforzarsi di tensioni interimperialistiche, tra le cause primarie del primo conflitto mondiale.

I successivi sessant’anni segnano in sostanza la lunga agonia del liberismo, che approda (con il crollo di Wall 

Street) all’implosione dell’ultima delle sue istituzioni, la base aurea.
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II fascismo – questa, com’è noto, la fondamentale tesi polanyiana – fu la conseguenza di questa agonia. Più 

precisamente, costituì una risposta alle conseguenze del drammatico cedimento del sistema monetario 

internazionale caratteristico della fase liberale.

Così si comprende, secondo Polanyi, la differenza tra mondo anglosassone e destino europeo. Mentre Stati 

Uniti e Inghilterra, padroni della moneta, abbandonano per tempo la base aurea (tra il 1931 e il ’33), 

esautorano il potere politico della finanza[2] e optano per politiche espansionistiche (di welfare) 

salvaguardando la democrazia; la maggior parte dei paesi europei punta tutto sulla difesa deflazionistica 

della moneta (in quanto i loro sistemi industriali dipendono dall’acquisto delle materie prime sul mercato 

estero). Dinanzi all’alternativa tra salvataggio del sistema economico (cioè dell’industria nazionale) e 

risanamento della moneta (via deflazione) da un lato, e difesa del lavoro (occupazione e redditi) dall’altro, 

l’affermarsi (a questo punto inevitabile) del primo corno del dilemma implica negli anni Trenta l’adozione di 

politiche repressive (incentrate sull’adozione di poteri d’emergenza e sulla sospensione delle pubbliche 

libertà).

Il risultato – scrive Polanyi – è squilibrato e politicamente tragico: «l’ostinazione con la quale, nel corso di un 

decennio critico, i liberali sostengono l’interventismo autoritario ai fini di una politica deflazionistica si 

risolve semplicemente in un indebolimento decisivo delle forze democratiche che avrebbero altrimenti 

potuto allontanare la catastrofe fascista»: «nel corso di vani sforzi deflazionistici i liberi mercati non vengono 

ricostituiti, anche se i liberi governi sono sacrificati»[3]. In questo senso, nulla fu meno sorprendente o 

casuale dell’avvento al potere dei fascismi europei, che «rispose alle necessità di una situazione obiettiva», 

quella di «una società di mercato che si rifiutava di funzionare»[4]. La morale della favola è chiara: avere a 

lungo rifiutato di governare il processo economico (in omaggio all’ideologia della sua naturale autonomia), 

avere lasciato briglie sciolte agli «spiriti animali» del capitalismo, distruttori della coesione sociale, costringe 

alla fine ad approdare all’estremo opposto: non soltanto al governo sociale-politico dell’economia, ma 

all’adozione di politiche totalitarie, liberticide e criminali.

Non molto diverso nelle conclusioni appare lo schema tracciato una decina di anni prima (da un punto di 

vista prevalentemente politico) da Harold Laski (Democracy in Crisis, 1933). Laski ritiene che la crisi 

democratica degli anni Trenta discenda dal «rapido e profondo risentimento» provocato nelle masse 

popolari dal fatto che la democrazia rappresentativa non ha mantenuto le promesse di riscatto sociale[5]. Ai 

suoi occhi non è un caso se «la sproporzione che sussiste fra il potere economico (detentore di un «governo 

invisibile») e il potere politico formale è quasi fantastica»[6]. La crisi democratica discende, a suo giudizio, 

da una contraddizione fondamentale, alla base della democrazia borghese. Se – scrive – «il problema 

consiste nel proporsi di impiegare le ricchezze per il bene totale della comunità, il potere di disporne e di 

dirigerle per l’utile privato si trova ad essere protetto dalle salvaguardie costituzionali»[7]. 
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«Le banche, l’energia, il petrolio, i trasporti, il carbone, tutti i servizi essenziali dai quali dipende il benessere 

pubblico son tutti interessi acquisiti in mano dei privati», e «il problema diventa ancor più astruso per il fatto 

che la lunga prosperità aveva convinto l’uomo medio che la costituzione fosse sacrosanta per quanto può 

esserlo uno strumento simile»[8]. In una battuta, «quando il mercato cessò di espandersi, la classe 

dominante si rifiutò subito di consentire alle masse di raccogliere le briciole dalla sua tavola»: di qui, secondo 

Laski, «un senso di disillusione nei riguardi della democrazia, ancor più diffuso, e uno scetticismo verso le 

istituzioni popolari ancor più grande che in qualsiasi altro periodo della storia»[9]. Di qui anche la 

delegittimazione delle istituzioni democratiche, la crisi di credibilità dei sistemi rappresentativi e delle grandi 

organizzazioni politiche e sindacali, e l’invocazione di uomini provvidenziali.

La controrivoluzione neoliberista

Questo schema – in entrambe le varianti ricordate – calza a pennello con la vicenda di quest’ultimo 

cinquantennio. Tra gli anni Sessanta e Settanta si registrano in tutto l’Occidente capitalistico inediti 

avanzamenti sul terreno della democrazia sociale e politica, della mobilità sociale, della conquista di 

sovranità reale da parte della classe lavoratrice. Le Costituzioni post-belliche reagiscono all’esperienza del 

fascismo predisponendo cornici istituzionali funzionali a questo sviluppo. E l’esigenza della ricostruzione (dei 

paesi devastati dal conflitto e di un sistema economico mondiale) offre l’opportunità di coinvolgere il lavoro 

in un compromesso progressivo che non solo propizia l’accumulazione e la distribuzione di ricchezza, ma 

promuove la partecipazione democratica delle classi subalterne.

Naturalmente questa è una sintesi di parte, che può essere contrastata considerando la stessa storia da una 

diversa prospettiva. Se dal punto di vista del lavoro e della democrazia il trentennio 1945-75 può essere 

considerato senz'altro una fase progressiva, nell’ottica del capitale esso fu invece un incubo, caratterizzato da 

ricorrenti fiammate inflazionistiche e da un’imponente quanto allarmante dinamica redistributiva. Nei paesi 

sviluppati la ricchezza sociale aumentava (il Pil crebbe in media del 4% l’anno negli Usa, del 5% nei paesi 

della Comunità economica europea, dell’11% in Giappone), ma contemporaneamente il saggio medio di 

profitto del capitale investito nelle attività direttamente produttive diminuiva. Giunto (nel 1950) sino al 22%, 

cominciò a ridursi, assestandosi tra il 7,5% (nel 1970) e il 10% (nel 1975)[10]. I mutamenti che si verificarono 

nel secondo dopoguerra e che andarono a regime negli anni Sessanta provocarono (o accentuarono) una 

riduzione del saggio di profitto del capitale privato e furono di fatto considerati da componenti significative 

delle classi dirigenti occidentali perniciosi e minacciosi per la stabilità dei sistemi economici e sociali.
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La posizione destinata ad affermarsi nel successivo trentennio venne teorizzata nel famoso convegno che la 

Commissione Trilaterale dedicò nel 1975 proprio alla «crisi della democrazia»[11]. In che cosa consisteva tale 

crisi dal punto di vista dell’establishment capitalistico? In sostanza, in presunti «eccessi» di democrazia (in 

particolare nell’eccessivo potere negoziale delle organizzazioni sindacali, forti del regime di piena 

occupazione), causa a loro volta di inflazione (così pretendeva la vulgata, benché l’inflazione derivasse dallo 

shock petrolifero del 1973) e di una conflittualità sociale ritenuta intollerabile o – come si cominciò a dire 

allora – «non compatibile».

Che quel convegno sia stato un evento periodizzante, fondativo della nostra attuale condizione, lo dimostra il 

fatto che a ben guardare vige tuttora la medesima logica e retorica, con la sola differenza che i pretesi 

«eccessi», di cui si parla da vent’anni a questa parte, riguardano la democrazia economica piuttosto che 

quella sociale e politica. L’idea di un eccesso di democrazia economica (cioè la convinzione che il lavoro 

percepisse troppo reddito sotto forma di retribuzioni e di servizi) ha ispirato la costruzione dell’Unione 

europea (basata sul veto all’impiego redistributivo ed espansivo della finanza pubblica) e oggi costituisce, per 

così dire, l’implicito concettuale della grande «crisi», che dalla stragrande maggioranza dei politici, dei 

banchieri e degli opinionisti viene rappresentata come crisi fiscale (dei debiti sovrani) mentre è in realtà 

soltanto l’effetto recessivo (economicamente e socialmente devastante) di un gigantesco travaso di ricchezza 

dal lavoro al capitale (e dal pubblico al privato), operato per via finanziaria, monetaria e fiscale attraverso le 

politiche deflattive della cosiddetta austerità[12].

Ma torniamo agli anni Settanta. Dalla crisi di redditività del capitale industriale e da un livello crescente di 

conflitto sociale prese avvio la svolta neoliberista, che avrebbe radicalmente trasformato la costituzione 

materiale dei paesi occidentali a partire dalla seconda metà degli anni Settanta (in Italia ne furono avvisaglie 

prima la svolta dell’Eur, con la teorizzazione dei vincoli di compatibilità, l’idea della «responsabilità 

nazionale» del movimento operaio, e il primato della «governabilità»; poi la marcia dei quarantamila diretta 

dalla Fiat, che – con buona pace del sindacato – sancì la criminalizzazione del conflitto operaio, dipinto come 

nemico dell’interesse generale).

Che cos’è accaduto sul piano economico-sociale negli ultimi quarant’anni e in particolare dopo la fine della 

Guerra fredda, a valle dell’89-91? Il neoliberismo si fonda su tre pilastri: sul piano industriale, la 

delocalizzazione produttiva (che di fatto, grazie alla rivoluzione informatica e dei trasporti, ha unificato il 

mercato mondiale del lavoro e offerto al capitale la possibilità di giocare su enormi differenze salariali); sul 

piano finanziario, la deregolazione (che ha permesso l’impiego speculativo delle risorse in precedenza 

destinate all’economia produttiva) e la liberalizzazione dei movimenti di capitale (che ha unificato i mercati 

speculativi riducendo ai minimi termini la sovranità monetaria degli Stati); sul piano politico-istituzionale, 

l’accentramento dei poteri negli esecutivi (sia in ambito nazionale che nel contesto continentale europeo), 
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che ha permesso la direzione tecnocratica dei processi in simbiosi con le oligarchie economiche (avviando la 

crisi storica dello Stato pluriclasse e la tendenziale regressione a forme autoritarie di comando). Un quarto 

pilastro (del quale in genere non si parla, come se non inerisse al terreno economico) riguarda i rapporti 

internazionali, affidati a un classico mix tra libera concorrenza economico-finanziaria tra i maggiori gruppi 

transnazionali e ferreo controllo militare (anche attraverso la guerra) delle aree strategiche sul piano 

geopolitico da parte delle grandi potenze.

Il risultato complessivo dell’interazione di questi pilastri della «costituzione neoliberista» può essere 

riassunto (per ciò che attiene ai processi economici, sociali e politici) nella triade: finanziarizzazione 

dell’economia (principalmente per effetto dell’enorme squilibrio di rendimento dei capitali speculativi 

rispetto al capitale industriale); privatizzazione (non solo delle maggiori imprese e dei sistemi di welfare ma 

anche delle istituzioni, della giurisdizione e della sovranità); precarizzazione strutturale del lavoro 

dipendente (salariato o eterodiretto), con la conseguente caduta dei redditi da lavoro e proletarizzazione dei 

ceti medi.

Nel giro di trent’anni (a partire dagli anni Ottanta) le condizioni consolidatesi nel trentennio precedente (i 

«Trenta gloriosi», che Eric Hobsbawm definì «età d’oro» del secolo breve e Paul Krugman designa come 

«epoca della grande compressione», alludendo alla marcata dinamica redistributiva che vide drasticamente 

ridursi il reddito dei settori più abbienti: negli Stati Uniti la quota della ricchezza nazionale posseduta dallo 

0,1% più ricco della popolazione si dimezzò, passando da oltre il 20% al 10%[13]) sono state cancellate e 

ribaltate, come dimostrano i dati sulla distribuzione della ricchezza in tutti i paesi occidentali.

Ne bastino qui pochi inequivocabili. Nei quindici paesi Ocse più ricchi, nel trentennio liberista (1976-2006) 

la quota salari (l’incidenza dei redditi da lavoro sul Pil) è passata dal 68 al 58%. Negli Stati Uniti (dove i salari 

reali sono fermi dai primi anni Settanta a fronte di un aumento della produttività pari all’83%, e dove la 

disoccupazione effettiva coinvolge oltre il 15% della forza-lavoro) il reddito del 10% più ricco della 

popolazione ha raggiunto il 50% del reddito nazionale (tornando ai livelli precedenti la seconda guerra 

mondiale); in questi anni di crisi, sempre negli Stati Uniti, oltre il 90% dell’incremento della ricchezza va al 

10% più ricco della popolazione (mentre il 60% più povero continua a impoverirsi). Stesse considerazioni 

valgono per l’Italia, dove i salari reali, da tempo tra i più bassi in Europa, ristagnano da una quindicina d’anni 

e la quota salari è crollata al 53% (il che, in valori assoluti, equivale a una perdita di circa 240 miliardi di euro 

nel giro di trent’anni)[14]. 

Si tratta di un colossale aumento delle disuguaglianze, che non compromette soltanto l’equità e la coesione 
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sociale, ma (come ha mostrato da ultimo Joseph Stiglitz) impedisce anche la funzionalità del sistema 

economico e ne pregiudica la capacità di riprodursi. In questo senso l’epoca del neoliberismo ricalca quella 

del secolo liberista (1834-1929) ricostruito da Polanyi.

Democrazia diretta e investimento carismatico

Ma le analogie riguardano anche le conseguenze politiche delle trasformazioni economico-sociali, e qui 

veniamo direttamente all’odierna crisi della politica e della democrazia rappresentativa, che con ogni 

probabilità discende, almeno in parte, da processi analoghi a quelli che nel Novecento spinsero gran parte 

dell’Europa continentale nelle braccia del fascismo (ma in qualche misura la sindrome carismatica coinvolse 

anche gli Stati Uniti di Roosevelt).

Come sappiamo, un secolo fa la crisi capitalistica sfociò appunto nell’affermazione di regimi monocratici, 

dispotici o, come si è ritenuto di definirli, «totalitari». A prima vista si trattò quindi di una crisi delle 

istituzioni rappresentative del tutto diversa dall’attuale o addirittura opposta, in quanto oggi la critica 

«antipolitica» della rappresentanza si vuole ispirata dalla radicale sfiducia nei confronti delle istituzioni 

politiche o – in una versione meno estremistica – dalla rivendicazione di forme di democrazia diretta. In 

realtà vi sono meno differenze di quanto non sembri, nel senso che tanto il rifiuto antipolitico delle istituzioni 

che oggi si esprime nella massiccia diserzione delle urne, quanto l’estremismo anarcosindacalistico e la 

deriva plebiscitaria alla base di quello che non per caso Emil Lederer chiamò «Stato delle masse»[15] 

possono ben essere ricondotti a una domanda iperdemocratica di partecipazione diretta al comando politico.

Per quanto paradossale possa apparire (in effetti è un paradosso, ma anche un dato di fatto), la delega totale 

al capo carismatico e l’esercizio della sovranità in regimi di democrazia diretta appaiono antitetici, ma sono 

in realtà gemelli siamesi. In apparenza la democrazia diretta consiste nella riappropriazione del potere 

sovrano da parte della collettività. Ma – quali che siano i riferimenti storici che si vogliono invocare – non 

solo non vi è alcun esempio di esercizio della sovranità da parte di un’intera popolazione (nemmeno 

nell’Atene del quarto secolo, paradigma di democrazia diretta: l’ekklésia era composta dai soli cittadini – 

maschi adulti liberi – e contribuiva all’autogoverno insieme a istituzioni rappresentative – prima tra tutte la 

boulé – incaricate di correggere gli eccessi dell’assemblearismo e forse anche di “liberare” la città da un 

eccesso di politica); non solo è noto che quanto più si svaluta la rappresentanza, tanto più il conflitto politico 

si riduce a negoziato diretto tra portatori di interessi costituiti (a detrimento dei ceti per i quali il numero 

costituisce la fondamentale risorsa politica)[16]; non solo la retorica antirappresentativa che, a partire dal 

Sessantotto, ha preteso di costituire l’espressione più radicale della critica è stata sussunta in pieno dal 
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«nuovo spirito del capitalismo postfordista», che se ne è avvalso per presentarsi «come una rivolta libertaria 

contro lo Stato e contro le organizzazioni sociali oppressive del capitalismo corporativo e del socialismo 

reale»[17]; ma è soprattutto evidente l’incoercibile scivolamento della pretesa partecipazione diretta alla 

sovranità verso l’affidamento al capo.

In altre parole, la critica radicale della rappresentanza non muove verso l’obiettivo, di per sé condivisibile, 

dell’integrazione tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa e deliberativa. Essa in realtà cela 

un cuore nero (schmittiano) nella misura in cui offre un argomento tra i più efficaci ai governanti desiderosi 

di «prendere in via definitiva il largo» dai governati[18]. Perché questi non se ne accorgono? Perché, in altri 

termini, l’affidamento al capo non è vissuto come espropriazione e quindi come antitesi rispetto alla 

democrazia diretta? Per il fatto che, come notò Freud in tempi non sospetti (1921) sulla scia di Le Bon e 

McDougall, con il capo ci si identifica (sulla scorta di dinamiche narcisistiche), ragion per cui le sue decisioni 

vengono vissute (almeno dapprincipio, finché persiste l’infatuazione carismatica) come fossero le proprie, i 

suoi gesti vengono ammirati come fossero i propri, il suo potere accolto e subito nell’illusione di esercitarlo in 

proprio. 

Da quando Freud svolse queste classiche analisi è trascorso quasi un secolo, ma non si saprebbe certo 

sostenere che i pericoli che egli segnala siano venuti meno. Gli attuali sistemi di comunicazione sembrano 

piuttosto accrescerli, nella misura in cui tendono a spettacolarizzare ogni narrazione a scapito del vaglio 

critico. L’informazione di massa è così strutturata da aumentare l’impatto simbolico, favorendo la 

trasfigurazione dei personaggi posti sulla scena mediatica e alimentando la relazione narcisistica 

(l’identificazione inconsapevole tra le figure pubbliche e l’«ideale dell’Io» proprio degli spettatori). 

Dimodoché effettivamente informazione e accecamento ideologico sembrano di norma correre di pari passo.

Democrazia diretta ed euforia plebiscitaria mobilitano passioni, soddisfano pulsioni, forniscono gratificazioni 

che la relazione politica disciplinata nel quadro della democrazia rappresentativa non è in grado di offrire. La 

rappresentanza vive nella mediazione, cioè nella distanza e nell’alterità. Come sottolineava John Stuart Mill, 

consente (almeno in linea di principio) il controllo del potere[19] e favorisce la critica delle decisioni assunte 

da parlamento e governo, ma per ciò stesso mantiene bassa la temperatura nel sistema delle relazioni 

politiche. Il rappresentante non è il rappresentato, che non dimentica nemmeno per un momento questa 

alterità, in base alla quale avanza rivendicazioni ed elabora critiche.

Ma quando le prestazioni della politica appaiono troppo insoddisfacenti (o quando le strutture valoriali, 

simboliche e organizzative dell’identità collettiva – a cominciare dai partiti politici – diventano troppo fragili 
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e indistinte per alimentare in forme virtuose la relazione di simpatia e comunicazione ideologica in cui il 

processo rappresentativo si sostanzia[20]), una reazione spontanea tende a travolgere non soltanto l’insieme 

dei rappresentanti, ma il sistema stesso della rappresentanza. La temperatura si alza. Il corpo sociale entra in 

fibrillazione, febbricita, rigetta la mediazione ed esige di entrare in gioco in prima persona. Senonché, la 

«ribellione delle grandi masse» può condurre a molti esiti (a cominciare dall’insorgenza rivoluzionaria) ma 

non certo al loro protagonismo immediato in un quadro istituzionale, impossibile anche tecnicamente 

(com’era chiaro allo stesso Rousseau) se non nella forma paradossale, e di norma passiva, dell’assenza (la 

diserzione massiccia dalle urne). La rivendicazione iperdemocratica – per dirla con Ortega – si risolve di 

norma nel loro euforico, dionisiaco identificarsi nel protagonismo del capo. Che le seduce promettendo 

grandi risultati e, non di rado, totale impunità, e le soggioga, persuadendole di incarnarne la soggettività. 

Naturalmente si tratta di una suggestione. Come l’affidamento al capo implica la delega totale, quindi non il 

protagonismo della massa ma la sua espropriazione, così l’irruzione del capo non costituisce l’apoteosi della 

democrazia ma la sua negazione radicale. La massa si illude di essere finalmente in sella, avendo cacciato gli 

usurpatori che pretendevano di rappresentarla. Si ritrova in realtà del tutto spossessata e costretta al ruolo di 

ancella adorante. Ma anche in questo caso il fatto che l’esperienza storica abbia comportato dolori e lutti non 

sembra preservarci dal rischio di repliche tragiche o grottesche.

Eclissi e responsabilità della sinistra

Qui veniamo a un ultimo snodo del ragionamento. Perché l’esperienza non basta, e perché dovrebbe bastare? 

Tutto o molto dipende dall’idea che ci si è fatta di come si costituisce e funziona la «ragione pubblica» o 

l’«intelletto generale».

Per chi non si accontenta di schemi spontaneistici e problematizza il processo di sviluppo della coscienza 

collettiva, la politica (intesa come azione di soggetti organizzati, variamente volta a partecipare all’esercizio 

della sovranità) ha, tra gli altri, il compito di diffondere consapevolezza e di produrre soggettività attraverso 

la costruzione partecipata del discorso analitico e critico. In fondo è questo uno dei compiti essenziali che la 

Costituzione repubblicana assegna ai partiti politici, ed è anche la ragione per cui Kelsen (come già Weber) 

ritiene che non possa esservi democrazia senza partiti. Di certo è il cuore della teoria gramsciana del 

moderno principe, organismo radicalmente democratico non solo perché vincolato al rispetto di clausole 

partecipative nella costruzione dei gruppi dirigenti e nella determinazione degli obiettivi del conflitto sociale 

e politico, ma anche (in primo luogo) perché finalizzato a quello che i Quaderni chiamano «progresso 

intellettuale di massa»[21] (quel progresso che Gramsci è convinto di avere contribuito a realizzare con 

particolare vigore nel corso dell’esperienza ordinovista).
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Posta la questione in questi termini, si può sostenere con buone ragioni che i maggiori partiti politici abbiano 

effettivamente assolto il compito dell’alfabetizzazione civile e politica di massa nel corso del primo trentennio 

postbellico (non per caso, il periodo coincidente con l’età d’oro della democrazia europea). Per quanto 

riguarda l’Italia, ci si può riferire ai grandi partiti al plurale, attribuendo questo merito storico anche alla 

Democrazia cristiana in quanto partito popolare, ma è indubbio che esso vada ascritto in particolare al 

Partito comunista italiano, quale che sia il giudizio retrospettivo sulle scelte politiche di fondo da esso 

assunte al tempo della cosiddetta prima Repubblica.

Fu il Pci, per ragioni per dir così ontologiche, ad assumersi l’onere principale di “civilizzare” le classi 

subalterne, di fornire loro strumenti di lettura della realtà, di decifrazione critica, quindi di 

autocomprensione e di oggettivazione della propria esperienza e condizione. L’apparato del partito, di cui si 

sarebbe poi lamentata la pesantezza, obbediva in buona misura a questa esigenza, la quale informava di sé un 

articolato e radicato complesso di strutture e attività, dalla stampa d’informazione alle scuole di partito, 

dall’organizzazione dell’intellettualità organica nei diversi settori della formazione pubblica alla produzione 

di saperi, dalla promozione di iniziative culturali alla creazione di istituzioni, alla direzione della cosiddetta 

«battaglia delle idee».

Tutto questo implode a partire dall’89-91, dopo essere entrato gradualmente in crisi già nel corso degli anni 

Settanta. La crisi coinvolge, beninteso, tutti i partiti della cosiddetta prima Repubblica, che – com’è stato 

osservato ancora di recente da Gianni Ferrara – non soltanto si «degradano» in ragione del loro convertirsi 

«alla funzione servente della cosiddetta “governabilità”», ma, per ciò stesso, finiscono anche con l’abiurare i 

propri compiti costitutivi, primi fra tutti l’estrazione di «domande sociali coordinate in programmi credibili» 

e il loro collegamento a un «qualche progetto almeno dignitoso di società e di Stato»[22]. Ma la regressione 

investe con particolare violenza il Pci – non fosse che per la sua specifica vocazione a promuovere 

l’emancipazione anche culturale e politica delle classi subalterne.

In breve (mai come in questo caso vale l’osservazione che i tempi della costruzione sono lenti e quelli della 

distruzione fulminei) si è smantellato un potente complesso di casematte e si è sradicato il discorso che esso 

aveva contribuito a consolidare e a trasformare in senso comune. Quando si riflette sul ruolo del gruppo 

dirigente post-berlingueriano (ma forse molte responsabilità gravano sullo stesso Berlinguer, che quel 

gruppo dirigente aveva selezionato e promosso nel corso della prima lunga fase della sua segreteria), troppo 

raramente si considera questo elemento specifico: l’avere non soltanto assunto e interiorizzato le categorie 

dell’avversario (legittimando la trasformazione neoliberista come neutrale modernizzazione e per ciò stesso 

razionalizzando le sperequazioni come effetti collaterali e transitori dello sviluppo), ma l’avere quindi anche 
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disarmato culturalmente (oltre che scomposto politicamente) un blocco storico di forze sociali, deprivate di 

criteri intellettuali e morali di orientamento e giudizio, sradicate da quadri di riferimento liquidati come 

ideologici. Ragion per cui non c’è ormai evidenza che tenga – pure a fronte di una crescente iniquità del 

modello sociale esistente – perché possa essere ingaggiata una coerente battaglia culturale e politica contro la 

primazia del capitale privato nel tentativo di contrastare efficacemente le tesi della destra, di per sé 

insostenibili.

È la grande questione della crisi della politicizzazione di massa, che invece di essere riconosciuta sì come un 

portato dei tempi e dei nuovi modelli di vita, ma anche come un problema (dunque come un compito che 

imponeva una ricerca di nuovi strumenti di direzione della politica emancipativa), è stata invece subita e 

avallata, spesso senza nemmeno accorgersi che dalla generale disgregazione sociale, politica e culturale 

derivava la passività delle masse e la loro subalternità all’egemonia «intellettuale e morale» del capitale e 

della destra[23].

È stato scritto di recente a questo riguardo che in tutta Europa la maggior parte delle sinistre ha rassegnato le 

«dimissioni dalla propria funzione critica»[24] e che «gli avvocati» che rappresentavano la parte più 

vulnerabile e meno protetta della società non solo «si sono mostrati incapaci di giocare d’anticipo» rispetto 

all’offensiva neoliberista, ma hanno altresì deciso di smantellare gli «impegnativi apparati di mobilitazione» 

(i grandi partiti socialisti e comunisti) al fine di rafforzare «la divisione del lavoro tra rappresentanti e 

rappresentati» e di riservare a sé (gli addetti ai lavori della mediazione tra interessi) «il monopolio della 

politica» (lasciando al popolo «la cura degli affari e dei piaceri privati»)[25]. Pensiamo, per fare solo un 

esempio, al New Labour di Blair e Brown, la cui azione di governo – recisi i legami col mondo del lavoro e le 

Trade Unions e confluita verso il cosiddetto «centro riformista» (un effetto classico del nuovo bipolarismo 

politico, che spinge alla ricerca del cosiddetto voto fluttuante post-ideologico) – si è dichiaratamente ispirata 

al modello thatcheriano. Rimodellando il laburismo in base ai cardini economico-sociali del 

«turbocapitalismo»[26] e aderendo senza scarti all’assetto politico-istituzionale «post-democratico», 

conseguenza e al tempo stesso causa dell’indebolimento delle forme tradizionali di espressione della 

sovranità popolare[27].

Ad ogni modo, vero o falso che sia questo severo resoconto, sta di fatto che oggi in Italia ci ritroviamo in un 

frangente della vita del paese non soltanto avvilente ma anche assai rischioso. Dinanzi a chi non opti per il 

diniego della realtà (come sembra fare talvolta un ceto politico ossessionato dagli imperativi 

dell’autoconservazione e forse anche per questo intenzionato a varare ambiziose riforme costituzionali, la cui 

portata urterebbe con una fragile legittimazione) si stende uno scenario allarmante, l’immagine di un paese 

allo sbando, che sa di non potersi fermare ma ignora la direzione da intraprendere. In termini di classe, il 

discorso pubblico è tuttora – ovviamente – monopolizzato dalle forze dominanti, nonostante i disastri 

35



Post/teca

provocati dal liberismo. E indiscutibilmente pesano, in questo scenario, anche le gravi responsabilità di 

un’informazione che pressoché unanimemente rappresenta la crisi sotto un’angolatura che ne impedisce 

qualsiasi lettura critica.

Anche a questo riguardo il caso italiano sembra paradigmatico. Se in tutto l’Occidente la crisi morde con 

particolare violenza nelle condizioni di vita e di lavoro dei settori sociali subalterni (il mondo del lavoro 

salariato o eterodiretto; il precariato; i pensionati; i giovani in cerca di prima occupazione e l’esercito di 

disoccupati e inoccupati); in Italia sussiste una specifica anomalia, che conferisce alla crisi un segno di classe 

spiccatamente regressivo. Siamo il paese con tre record davvero poco invidiabili: la maggiore pressione 

fiscale sui redditi da lavoro (pari ormai al 54%); il più alto tasso di evasione ed elusione fiscale (al quale fa 

riscontro un’economia sommersa capace di produrre – secondo stime recenti – oltre 270 miliardi di euro 

l’anno, pari al 17,4% del Pil); e – com’è abbondantemente risaputo – il debito pubblico proporzionalmente 

più elevato (circa il 130% del Pil) non solo dell’eurozona, ma di tutta l’Ue. Ma siamo anche, come si diceva, il 

paese con il debito privato più contenuto, il paese che ha privatizzato di più nel corso degli ultimi vent’anni e 

quello nel quale l’impresa privata, soprattutto media e piccola (che tuttavia rappresenta poco meno del 90% 

del tessuto produttivo nazionale), investe meno in ricerca e innovazione tecnologica.

Posti in un quadro unitario e letti alla luce delle politiche di «risanamento e rigore» adottate dai governi 

susseguitisi alla guida del paese nell’ultimo quinquennio, questi dati rivelerebbero la coerenza e l’efficienza 

della dinamica critica, il suo operare come un possente dispositivo di redistribuzione della ricchezza verso 

l’alto. La crisi della finanza pubblica consegue in larga parte alla gigantesca sottrazione di risorse private 

dovute alla fiscalità generale; nella misura in cui ad essa si fa fronte colpendo sempre più pesantemente i 

redditi da lavoro (per un verso tramite riduzioni della spesa pubblica e della base occupata, per l’altro con 

l’aumento della pressione fiscale) e premiando la rendita (attraverso la vendita a interesse del debito 

pubblico), il meccanismo della crisi non solo non viene minimamente contrastato (con ciò compremettendo 

le prospettive di sviluppo del paese), ma viene anzi alimentato quale fattore di ristrutturazione oligopolistica 

dell’economia nazionale (e, a cascata, di regressione oligarchica dell’assetto dei poteri di controllo sociale e di 

governo politico).

Mai, tuttavia, l’informazione di massa offre un quadro organico di tale stato di cose, che ne rappresenti la 

portata sistemica, e consenta di coglierne l’efficiente coerenza nel segno della tradizionale indifferenza di 

buona parte della borghesia italiana (si pensi, ancora una volta, alle severe diagnosi gramsciane) rispetto agli 

interessi generali del paese. E se anche, per un verso, la presa egemonica delle narrazioni correnti viene 

gradualmente meno (il segno antisociale del modello post-reaganiano è ogni giorno più evidente agli occhi di 

chi non ha lavoro, versa in povertà e non vede vie d’uscita dall’emarginazione); se anche in settori sociali 

sempre più vasti si diffonde un’ostile diffidenza nei confronti dei mezzi d’informazione e della stessa politica, 
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considerata come un’arma puntata sul più debole – non per questo sorge e si rafforza una coscienza critica di 

massa. Per il fatto stesso di avere abdicato alla direzione politica di un processo critico dopo averne 

smantellato i fondamenti ideologici, non si è ora in condizione di impedire che il disagio si riversi nel 

risentimento o nella depressione, che il malessere, sapientemente stimolato (colgono nel segno le analisi che 

riconducono l’exploit di Grillo alla martellante campagna anti-casta del «Corriere della sera») confluisca 

nella protesta qualunquistica e plebea. Peggio: non si è nemmeno in grado di decifrare le ragioni obiettive 

della protesta e di ricondurle al quadro storico di lungo che, solo, permetterebbe di comprenderle e forse di 

prevederne e contrastarne gli effetti.

Se le cose stanno così, è allora impossibile concludere queste nostre considerazioni con una nota di 

ottimismo, della quale, pure, avvertiamo il bisogno. E questo, si badi, non già perché ci si trovi di fronte a un 

capitalismo trionfante, che impone al lavoro la dura legge dei rapporti di forza in termini di sfruttamento, di 

riduzione dei salari e di intensificazione della pressione coercitiva. Ma, paradossalmente, proprio per il 

contrario: perché siamo nel mezzo di una crisi sistemica gravissima (Gramsci direbbe «organica») che genera 

contraddizioni estreme (da un lato gigantesche masse di capitale prive di sbocchi, dall’altra masse immense 

di lavoratori senza occupazione né reddito, pur a fronte di enormi e crescenti bisogni sociali insoddisfatti); e 

perché nuovamente, come un secolo fa, l’istanza nichilistica del dominio preclude ogni via d’uscita verso 

soluzioni razionali, che implicherebbero trasformazioni radicali del sistema. È vero che la storia non si ripete 

mai uguale a se stessa, ma è altresì ragionevole ritenere che, in costanza di contesti strutturali, i processi 

presentino analogie e rischino di replicare dinamiche essenziali.

NOTE

[1] La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca, Einaudi, Torino 1974, p. 

107.

[2] «Che il protezionismo sociale non risultasse in questo caso un punto morto, era dovuto al fatto che gli 

Stati Uniti abbandonarono l’oro per tempo. Infatti anche se i vantaggi tecnici di questa mossa erano esili […], 

il risultato […] fu lo spodestamento politico di Wall Street. Il mercato finanziario governa per mezzo del 

panico. L’eclissi di Wall Street negli anni trenta salvò gli Stati Uniti da una catastrofe di tipo continentale» 

(ivi, p. 289).

[3] Ivi, p. 294.

[4] Ivi, pp. 297, 300.
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[5] Democrazia in crisi, Laterza, Bari 1935, p. 18.

[6] Ivi, p. 35.

[7] Ibidem.

[8] Ivi, pp. 35-6.

[9] Ivi, pp. 54, 36.

[10] Cfr. Guglielmo Carchedi, Behind the Crisis. Marx's Dialectics of Value and Knowledge, Brill, Leiden 

2011, pp. 85 ss.; Id., Dalla crisi di plusvalore alla crisi dell’euro, in http://www.sinistrainrete.info/crisi-

mondiale/1830-guglielmo-carchedi-dalla-crisi-di-plusv alore-alla-crisi-delleuro.html. Dati in sostanza 

concordanti sull’andamento negativo del saggio di profitto lordo nell’economia di Stati Uniti, Giappone, 

Francia, Regno Unito, Germania e Italia, fornisce, in relazione agli ultimi cinque decenni, Stefano Perri, Back 

to the Future? The Tendency of the (Maximum) Rate of Profit to Fall. Empirical Evidence and Theory, in 

Emiliano Brancaccio e Giuseppe Fontana (a cura di), The Global Economic Crisis. New Perspectives on the 

Critique of Economic Theory and Policy, Routledge, 2011, pp. 164-183.

[11] Alberto Burgio, Senza democrazia. Un’analisi della crisi, DeriveApprodi, Roma 2009, pp. 56-7.

[12] La storia del debito pubblico italiano – tra i più alti in Europa – è in proposito paradigmatica. La sua 

crescita abnorme non consegue solo all’uso della finanza pubblica per salvare/rifinanziare imprese private 

(in part. le banche) in questi anni di crisi né, tanto meno, a un presunto eccesso di spesa pubblica. È in primo 

luogo figlia dell’origine del debito stesso (sulla quale si veda ora L’autonomia della politica monetaria. Il 

divorzio Tesoro-Banca d’Italia trent’anni dopo, con scritti di Andreatta, Ciampi, Draghi, Monti e altri, il 

Mulino, Bologna 2012). A partire dagli anni Ottanta il fisco è stato impiegato per favorire il capitale privato, 

esentandolo dall’obbligo di contribuire in misura adeguata alla spesa pubblica (il che ne avrebbe di fatto 

decretato la progressiva socializzazione) e trasformandolo in prestatore (garantendone cioè sovranità e 

vincoli proprietari). Il fatto che il debito pubblico italiano si sia più che raddoppiato tra il 1981 e il ’95 

(passando dal 58 al 121% del Pil) deriva precisamente dalla decisione (di governi e Banca d’Italia) di ricorrere 

al meccanismo dell’indebitamento per finanziare la spesa e, al tempo stesso, remunerare il capitale privato: 

l’enorme crescita del debito pubblico è effetto dell’esplosione della spesa per interessi, che ovviamente, con 

questo sistema, cresce su se stessa (il Tesoro calcola per es. che tra il 2011 e il 2015 essa aumenterà di oltre 27 

miliardi di euro, superando la soglia psicologica dei 100 miliardi). In trent’anni questo perverso meccanismo 

redistributivo ha spostato dal pubblico al privato (per il servizio del debito pubblico) oltre 2100 miliardi di 

euro, una cifra che di per sé supera l’intero ammontare del debito. Il che spiega perché in Italia, a fronte di 

uno Stato super-indebitato, si registri il più basso tasso di indebitamento privato (il 42% del Pil, contro il 51% 

della Francia, il 63% della Germania e il 103% del Regno Unito).

[13] Giuseppe Berta, L’eclisse della socialdemocrazia, il Mulino, Bologna 2009, p. 42.
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ombrecorte, Verona 2013.

[15] The State of the Masses. The Threat of the Classless Society, Norton, New York 1940.

[16] Alfio Mastropaolo, La democrazia è una causa persa?, Bollati Boringhieri, Torino 2011, pp. 309-10.
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Perché abbiamo bisogno di un Vaticano III

Francesco ha già fatto un’importante riforma del Papato e ne farà una della Curia. Il passo ancora successivo 

dovrà essere un Concilio Vaticano III, aperto a tutti i cristiani e non solo ai cattolici, a tutte le persone, anche 

atee, che possono aiutarci a analizzare le minacce che gravano sul pianeta e come affrontarle.

di Leonardo Boff, da Repubblica

Caro direttore, scrivendo una lettera a un giornale e rispondendo alle domande poste attraverso un giornale 

da Eugenio Scalfari, Papa Francesco ha compiuto un atto di straordinaria importanza. Non solo perché lo ha 

fatto in una forma senza precedenti ma perché lo ha fatto come un uomo che parla a un altro uomo, nel 

contesto di un dialogo aperto a tutti che ci porta a metterci allo stesso livello degli altri. E di fatti Francesco, 

che come sappiamo preferisce la definizione di vescovo di Roma a quella di Papa, ha risposto a Eugenio 

Scalfari in modo cordiale, con l’intelligenza calorosa del cuore piuttosto che con quella intellettuale fredda. 

La sua si può definire una “ragione sensibile”, come si dice oggi nella discussione filosofica in Europa, negli 

Stati Uniti e anche fra noi, quella che parla direttamente all’altro, al suo profondo, e non si nasconde dietro 

dottrine, dogmi, istituzioni. In questo senso, per Francesco non è rilevante se Scalfari sia o meno un 

credente, poiché ognuno ha la sua storia e il suo percorso, ma è importante la capacità di essere aperti 

all’ascolto. Per dirla con le parole del grande poeta spagnolo Antonio Machado, “la tua verità? No, la Verità e 

vieni con me a cercarla. La tua, tienitela”. Più importante che sapere è non perdere mai la capacità di 

imparare. Questo è il senso del dialogo.

Con la sua lettera, Francesco ha mostrato che tutti cerchiamo una verità più piena e più ampia, una verità che 

ancora non possediamo. Per trovarla, non servono i dogmi e le dottrine, ma caso mai il presupposto che 

esistono ancora risposte da cercare, che esiste un mistero, e che questa ricerca è una forza che ci mette tutti 

sullo stesso piano, i credenti come i non credenti, i fedeli di chiese diverse, ognuno dei quali ha diritto di 

portare la sua visione del mondo. Non è un caso che ogni fede conosca profonde difficoltà, e che una in 

particolare le accomuni tutte: è la contraddizione terribile che attraversa credenti e atei, la domanda su come 

Dio possa consentire le grandi ingiustizie del mondo. È la domanda che anche Papa Benedetto XVI si è fatto 

con sgomento a Auschwitz, spogliandosi per un attimo dal suo ruolo di pontefice e parlando solo come un 

uomo, a cuore aperto. È la domanda “dov’era Dio quando accadeva questo?”. Tutti noi cristiani dobbiamo 

accettare che la risposta non c’è, che la domanda è ancora aperta. Dio può essere quello che la nostra ragione 
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non capisce. Che la sola intelligenza non può rispondere a tutto, che la Genesi, come diceva il filosofo della 

speranza Ernst Bloch, non è al principio ma al termine, che le cose camminano in una direzione buona che 

comprenderemo soltanto alla fine. Solo alla fine possiamo dire veramente: “E tutto è buono”, perché mentre 

viviamo non tutto è buono. Verità assolute, verità relative? Io preferisco rispondere con il vescovo brasiliano 

dal cuore della Amazzonia, poeta, profeta e pastore, Pedro Casaldaliga: “Solo Dio e la fame sono assoluti”.

Per questo io stesso ho molta fiducia in ciò che Francesco potrà fare e mi sento in dialogo con lui. Ha già fatto 

un’importante riforma del Papato e ne farà una della Curia, e in molti discorsi ha indicato come tutti i temi 

possano essere discussi, un’affermazione impensabile fino a poco tempo fa. Temi come il celibato dei preti, il 

sacerdozio delle donne o la morale sessuale e l’omoaffettività erano semplicemente proibiti per vescovi e 

teologi e ora non lo sono più.

Credo che questo Papa sia il primo a non volere un governo monarchico, il “potere” di cui parla Scalfari, ma 

invece voglia restare il più possibile vicino al Vangelo traendone i principi di misericordia e comprensione, 

tenendo al centro l’umanità. 

Per questo anche il suo dialogo con i non credenti può davvero svilupparsi, e aprire una nuova stagione di 

modernità etica che non guarda solo alla tecnologia, alla scienza e alla politica ma che può portare al 

superamento dell’atteggiamento di esclusione fin qui tipico della chiesa cattolica, all’arroganza di chi ritiene 

che la sua chiesa sia l’unica vera erede del messaggio di Gesù. Per questo è importante non dimenticare mai 

che Dio ha inviato il suo Figlio al mondo e non solamente ai credenti. E lui illumina ogni persona che viene in 

questo mondo, come dice il Vangelo di San Giovanni.

In questo senso, come ho già scritto a Francesco, è urgente un Concilio Vaticano III, aperto a tutti i cristiani e 

non solo ai cattolici, a tutte le persone, anche atee, che possono aiutarci a analizzare le minacce che gravano 

sul pianeta e come affrontarle. Le donne in primo luogo, dato che è la vita stessa a essere minacciata. Il 

Cristianesimo è un fenomeno occidentale. Deve trovare il suo spazio nella nuova fase dell’umanità, nella fase 

planetaria. Solo così può essere una Chiesa di tutti e per tutti.

In Francesco, che lo ha già dimostrato in Argentina, io non vedo la volontà di conquistare e di fare 

proselitismo, ma piuttosto quella di testimoniare e percorrere, come ha scritto a Scalfari, un tratto del 

cammino insieme: il cristianesimo è in movimento, come Gesù camminava insieme agli Apostoli. E in tutto 

questo la dimensione etica e il senso dei diritti universali è più importante dell’appartenere o meno a una 

chiesa, come nel caso di Eugenio Scalfari. Dobbiamo guardare alla dimensione luminosa della storia più che 

alle sue ombre, vivere come fratelli e sorelle nella stessa Casa Comune, nella Madre Terra, rispettando le 

diverse opzioni, sotto un unico grande arcobaleno, segno della trascendenza dell’essere umano. Un lungo 
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inverno è finito, ci aspetta una primavera con la sua dimensione gioiosa di fiori e di frutti, una primavera 

nella quale vale la pena di essere umani anche nella forma cristiana di questa parola.

(30 settembre 2013)
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La rivoluzione urbana prossima ventura

di Pierfranco Pellizzetti

«Le città sono un prodotto del tempo. Esse

sono gli stampi in cui si sono raffreddate

e solidificate le vite degli uomini»[1]

Lewis Mumford  

«Una città è buona solo se tali sono i suoi cittadini»[2]

Aristotele

Due anni fa avevamo lasciato David Harvey – il geografo diventato importante sociologo dei processi 

culturali che insegna nella City University newyorkese – a interrogarsi sulle modalità di quella transizione 

postcapitalistica che ormai da tempo proclama ineluttabilmente/storicisticamente “inscritta nelle stelle” (pur 

facendola dipendere, quanto alle tempistiche, da un volontarismo che riporta a quella fase del pensiero 

marxiano, postquarantottesco e ormai influenzato dalle vicende della Comune parigina, in cui l’azione diretta 

assurgeva a “levatrice della storia”): «bisognerà trovare un’alternativa… Se il capitale ci ha fornito 
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un’abbondanza di mezzi con cui affrontare il compito della transizione anticapitalistica, i capitalisti e i loro 

tirapiedi faranno tutto quanto in loro potere per impedire una tale transizione, per quanto urgenti possano 

essere le circostanze. Ma il compito della transizione sta a noi, non ai plutocrati»[3]. 

Ora ritroviamo il nostro autore in questo recentissimo contributo, Città Ribelli, 

pubblicato dal Saggiatore, e scopriamo che nel frattempo ha messo a punto un’embrionale risposta alla 

domanda con cui lasciava in sospeso il lettore della sua precedente produzione saggistica: «la rivoluzione 

dovrà essere urbana, o non sarà affatto». 

Dunque, la città come terreno fertile di cambiamenti radicali; facendo la tara a quella retorica 

moltonovecentesca – da cui Harvey continua a essere influenzato – che contrappone rivoluzione a 

riformismo, laddove quest’ultimo mirerebbe a efficientare l’esistente (per consentigli di superare le sue crisi 

cicliche) e la prima a frantumarne il punto di equilibrio vigente (premessa obbligata per soppiantare le 

vecchie egemonie con nuove, alternative). La vecchia tesi leniniana sul meccanicistico andante, per cui il 

“quantitativo” oltre certe soglie diventerebbe “qualitativo”. Semmai si potrebbe parlare più realisticamente 

(almeno secondo lo scrivente) della città quale campo di sperimentazioni per una rifondazione della 

democrazia dal basso. 

Il ragionamento sviluppato in Città Ribelli corre lungo due binari che non si intersecano: ovvero tra la 

convinzione di come le città che abbiamo conosciuto stiano rapidamente scomparendo, espressa da Henry 

Lefebvre (il filosofo marxista e poi situazionista nella terza età, autore di testi fondativi di una “cittadinanza 

insorgente” quali Il Diritto alla città e Rivoluzione urbana), e le tesi speculari di un suo allievo (“erratico” lo 

definisce Harvey), Manuel Castells. Quel Castells che nel 1996, insieme al direttore del progetto catalano 

Cities-ciudades, Jordi Borja, scriveva in un Rapporto alla conferenza dell’ONU “Habitat II” tenutasi a 

Istanbul: «le città stanno assumendo un ruolo sempre più importante nella vita politica, economica, sociale, 
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culturale e mediatica. Potremmo descrivere le città come agenti sociali complessi e multidimensionali»[4]. Il 

cosiddetto “nuovo spazio industriale” organizzato attorno ai flussi dell’informazione. 

Insomma, in bilico tra il pessimismo lefebvriano e l’ottimismo castellsiano, potremmo dire che le città non 

scompaiono e neppure si ricompattano, semmai si dividono e segmentano nei processi di “gentrificazione” 

indotti dalla globalità finanziarizzata, che creano “centri vetrina” abitati/frequentati dai ceti vincenti nella 

ristrutturazione turbocapitalistica, confinano nelle periferie i “ceti pericolosi” ed espellono i residui “ceti 

industriosi” (dagli artigiani alla cosiddetta “borghesia riflessiva”) dal contesto creatosi nei processi di 

deindustrializzazione. Ossia il dualismo centro-periferia come prodotto dei rapporti di dominio. Con un 

codicillo: la specializzazione del territorio non corrisponde necessariamente e strettamente a meccaniche 

perimetrazioni dentro/fuori: sono ipotizzabili zone periferiche nell’area centrale (vedi le suburre come cisti 

dei centri storici) e – di converso – aree a funzione centrale nelle fasce più esterne (le cosiddette edge city, le 

città ai bordi, «consistenti concentrazioni di uffici e attività economiche lungo gli assi residenziali di aree 

periferiche che sono collegate a localizzazioni centrali mediante apparati elettronici avanzati»[5], come nei 

casi della Defense a Parigi o del Docklands londinese). 

Una gerarchizzazione degli spazi urbani che porta a definire le odierne “periferie” come i luoghi della 

marginalità e della subalternità. Non più le fasce fisicamenteesterne della città; dove l’attività economica 

urbana iniziava a sfocarsi, trascolorando senza soluzione di continuità in quella rurale. Ciò che fino a ieri ci 

rappresentava il senso comune: dalle “città aperte” dell’antichità greca e romana fino alla città industriale 

della Modernità. Fino a quando – grossomodo dopo il 1973 – non è avvenuto lo svuotamento del contratto 

sociale tra capitale, lavoro e Stato; frutto ben poco commestibile della stagione NeoLib, che ha segnato 

l’ultimo quarantennio. È iniziata ad avanzare una nuova fase di capitalismo deregolato che – come si diceva 

– pretende di ricondurre a sistema economico ogni mondo della vita. Con immediato impatto – tra l’altro – 

anche sulla configurazione urbana e la messa in gerarchia dei suoi spazi, nella logica dell’egemonia e della 

conseguente subalternità indotta. Perché le città – ce lo ricordava lo storico del fenomeno urbano Lewis 

Mumford – sono sempre un prodotto del tempo 

Nell’odierna fase storica, il capitalismo, finanziarizzandosi e smaterializzandosi (dirottando le attività 

manifatturiere lungo le filiere del decentramento produttivo transnazionale), ha perso definitivamente la 

connotazione industrialista del periodo immediatamente precedente, che consentiva alle aree esterne 

dell’età keynesiano-fordista di non essere intrinsecamente marginali né subalterne al comando centrale; 

grazie all’organizzazione politica del lavoro, al conflitto per i diritti e i risarcimenti. 
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Qui veniamo al punto. La dimensione civica è sede del conflitto centrale, in quanto concentrazione di 

moltitudini in un luogo; basta sostituire lo sguardo dell’urbanista con quello del sociologo, e questa 

considerazione diventa lapalissiana. Soltanto che il perimetro di condensazione della potenza sociale al 

tempo del capitalismo industrialista era la fabbrica. 

In questa fase postindustriale può esserlo la città? Basta intenderci. Sempre che si sia capaci di portare a 

teoria quanto ai propugnatori della rifondazione democratica su scala urbana, ad oggi, ancora non riesce di 

mettere a fuoco: come e dove piantare la leva della trasformazione. Quella leva che al tempo del conflitto tra 

imprenditori e lavoratori era situata nella riproduzione del capitale attraverso i processi produttivi 

(inceppabile attraverso l’arma dello sciopero). 

Fatto sta che nella volatilizzazione (“liquidizzazione” dice Bauman) della società, a differenza del proletario, il 

precario non fa classe. Su un punto Harvey converge con quanto Castells esprimeva nella sua analisi 

sull’indignazione, pubblicata l’anno scorso: i movimenti indignati hanno prodotto “trasformazioni nelle 

menti delle persone” e «se le persone pensano in modo diverso, se mettono in comune la propria 

indignazione e custodiscono la speranza di cambiare, la società alla fine cambierà»[6]. Sarà. A chi scrive 

sembrano più profezie formulate nella speranza che si autoavverino; nell’auspicio che il “partito Zuccotti 

Park” (dieci anni fa lo chiamavano “Porto Alegre”) sconfigga “il partito Wall Street” (già “Davos”). Con il 

piccolo particolare non trascurabile che per ora “Zuccotti” e “Porto Alegre”, in quanto “partiti”, sono ancora 

soggetti immaginari e – ciò che più conta – del tutto disarmati. 

Intanto il potere del denaro, sebbene in palpabile difficoltà, controlla le agende pubbliche, imponendo la 

priorità di assecondare i propri interessi in termini di tutele e dinamiche di accumulazione per esproprio. 

Il precariato batterà in breccia l’operazione restaurativa? Problematico crederlo, visto che il prosciugamento 

di ricchezza sociale dell’area centrale della società ne ha ridimensionato le energie combattive; spingendola 

verso una sorta di fatalismo debilitato. Anche perché ha prevalso la strategia comunicativa NeoLib di 

lavaggio del cervello collettivo attraverso ansiogene politiche della paura; per cui rispetto alla sicurezza 

welfariana di lavoro e dignità (security) ora risulta anteposta la ricerca dell’incolumità (safety)[7] 

minacciata da fantasmi evocati ad arte (il terrorista, l’immigrato, il dirottatore, l’avvelenatore di pozzi…). 
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Sicché – per ora – di certo vi è soltanto l’importanza di potenziare “la militanza urbana”. Lo diceva già 

Pasqual Maragal i Mira, sindaco della renaixencia di Barcellona nei lontani anni Ottanta del secolo scorso[8]. 

Per fare che cosa? La rivoluzione con bandiere rosse che garriscono al vento e gli squilli dell’Internazionale? 

Magari – più semplicemente – per conquistare il governo democratico delle istituzioni urbane, per nuove 

ripartenze progressiste. 

Anche qui facile a dirsi, meno a farsi, in assenza di un pensiero strategico che unifichi le varie realtà locali e le 

differenti tematiche in una comune lotta di liberazione dalle operazioni postdemocratiche. Parlando dei fatti 

di casa nostra, certo le presunte riappropriazioni delle città realizzatesi in tempi recenti non hanno prodotto 

esiti particolarmente confortanti: dalla Milano di Pisapia alla Parma di Pizzarotti, dalla Napoli di De 

Magistris alla Genova di Marco Doria. 

In conclusione, Harvey traccia con il suo recentissimo saggio il perimetro della possibile rottura insanabile 

dell’ordine capitalistico. 

Resta ancora da stabilire il “come” (“che fare”, diceva quel tale) e “il chi”. Ossia il soggetto rivoluzionario, 

nella mutazione del proletariato in precariato, di cui anche il nostro autore auspica l’apparizione. Con le sue 

parole: «se mai esisterà un movimento rivoluzionario all’altezza di questi nostri tempi e di questa nostra 

parte del mondo il problematico e disorganizzato ‘precariato’ dovrà esserne parte essenziale. Come questi 

gruppi eterogenei possano autorganizzarsi all’interno di una forza rivoluzionaria rappresenta il problema 

politico del presente»[9]. E poi aggiunge: «in ogni caso, nel XXI secolo dobbiamo ancora vedere un 

movimento coerente di opposizione»[10]. 

Appunto. La risposta al prossimo saggio? 

NOTE

[1] L. Mumford, La cultura delle città, Ed. di Comunità, Torino 1999, pag. LXXII 
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[2] Aristotele, Politica 

[3] D. Harvey, L’enigma del capitale, Feltrinelli, Milano 2011, pag. 278 

[4] J. Borja e M. Castells, La città globale, De Agostini Novara 2002, pag. 95 

[5] S. Sassen, Le città globali, il Mulino, Bologna 1997, pag. 121 

[6] M. Castells, Reti di indignazione e di speranza, EGEA, Milano 2012, pag.114 

[7] Z. Barman, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano 2000, pag. 25 

[8] R. Huges, Barcellona, Mondatori, Milano 2004, pag. 37 

[9] D. Harvey, Città ribelli, cit., pag. 14 

[10] Ivi, pag. 44

(24 settembre 2013)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  la  -  rivoluzione  -  urbana  -  prossima  -  ventura  /

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

07 ottobre 2013

La soluzione della misteriosa eruzione del 1257

Un antico manoscritto giavanese ha permesso di identificare il vulcano 
Samalas, in Indonesia, come responsabile di un'eruzione catastrofica verificatasi nel 1257, le cui 
ceneri in atmosfera hanno indotto in Europa un anno senza estate, con alluvioni e carestie, 
provocando decine di migliaia di morti.  (red) 
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E' stato identificato il vulcano all'origine di quella che storici e geologi avevano soprannominato 
“l'eruzione del mistero”, ovvero un'apocalittica eruzione vulcanica avvenuta nel 1257 nelle regioni 
tropicali, che ebbe ripercussioni globali tanto gravi da provocare decine di migliaia di morti perfino 
in Europa. A scoprire che all'origine di quella catastrofe ci fu il vulcano Samalas, situato sull'isola di 
Lombok, che fa parte del complesso vulcanico del Monte Rinjani, in Indonesia, è stato un gruppo di 
ricercatori dell'Université Paris1, che firmano   un     articolo     pubblicato     sui   “  Proceedings     of     the   
National     Academy     of     Sciences  ”.

Mappa dei livelli di ricaduta dei materiali piroclastici pliniani e freatopliniani per le eruzioni dello 
Smalas e del Tambora. (Cortesia Franck Lavigne et al. / PNAS)Nel corso degli ultimi tre decenni, i 
carotaggi del ghiaccio nelle regioni polari avevano messo in evidenza cospicui depositi di polveri di 
origine vulcanica che testimoniavano che fra 1257 e 1258 era avvenuta un'eruzione di potenza 
eccezionale. Le stime sui carichi di solfato proiettati nella stratosfera arrivavano a valori otto volte 
superiori a quelli prodotti dall'esplosione del Krakatoa nel 1883 e doppi rispetto a quelli generati 
dall'esplosione del vulcano Tambora nel 1815, tanto da candidare quell'evento misterioso a uno 
dei più catastrofici fenomeni vulcanici degli ultimi 7000 anni.

La conferma dell'eruzione misteriosa è poi venuta da studi archeologici e sugli anelli di 
accrescimento degli alberi, inoltre la lettura delle cronache medioevali confermava che tra si era 
assistito a un “anno senza estate”, proprio il 1258, con piogge incessanti che provocarono 
inondazioni devastanti e raccolti miserrimi. Grazie a una precisa datazione al radiocarbonio 
condotta sui resti delle fosse comuni di Spitalfields Market, a Londra,  lo scorso anno uno studio ha 
addirittura dimostrato che i resti non risalivano all'epidemia di peste avvenuta tra 1317 e 1321, 
come invece si pensava, ma proprio al 1258.
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Finora, però, l'identificazione del vulcano responsabile era rimasta incerta, dato che le simulazioni 
al computer permettevano di affermare solamente che le polveri dovevano provenire da una 
regione tropicale.

La caldera del Smalas con il lago Anak. (© Matthew Williams-Ellis/Robert Harding World 
Imagery/Corbis)Lo spunto per la soluzione del mistero è venuto dall'esame di alcuni documenti 
storici indonesiani, noti come Babad Lombok, scritti in antico giavanese su foglie di palma. Questi 
testi descrivono la catastrofica formazione di una caldera in seguito all'eruzione del Monte 
Samalas, un vulcano adiacente al complesso vulcanico del Monte Rinjani. Secondo la stessa fonte, 
l'evento, che avrebbe devastato terre e villaggi intorno al vulcano, ma anche la capitale del regno, 
Pamatan, uccidendo così migliaia di persone, sarebbe avvenuto prima della fine del XIII secolo.

Da questi studi è emerso che durante l'eruzione del vulcano Samalas, avvenuta tra maggio e 
ottobre 1257, vennero espulsi, secondo una stima fortemente prudenziale, almeno 40 chilometri 
cubi di materiale piroclastico (contro i 33 del vulcano Tambora), e la colonna eruttiva raggiunse i 43 
chilometri di altezza.

fonte: 
http  ://  www  .  lescienze  .  it  /  news  /2013/10/07/  news  /  l  _  apocalittica  _  eruzione  _  del  _  mistero  _  del  _1257-
1829676/?  rss
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Moretti, l'economista voluto da Obama: 
"L'innovazione viene dai ventenni"

Ecco la sua ricetta: economia della conoscenza, giovani, 
detassazione del lavoro, mobilità, un nuovo patto sociale. E magari la 
lingua inglese. Ce lo racconta su   Wired     di     ottobre

 

08 ottobre 2013 di Alberto Flores D'Arcais      

     
 

"Aveva molte curiosità, sembrava di parlare con un collega. Fu anche molto onesto, chiarì subito 
che alcune proposte erano sì interessanti, ma politicamente non erano fattibili". Era l’estate del 
2012 ed Enrico Moretti venne chiamato insieme a un piccolo gruppo di stimati economisti alla 
Casa Bianca.   Barack     Obama   era nel pieno della campagna elettorale che lo avrebbe riconfermato 
presidente degli Stati Uniti e aveva voluto conoscere personalmente quel professore italiano di 
Berkeley la cui ultima opera,   La     nuova     geografia     del     lavoro, era stata definita da Forbes "il libro di 
economia più importante dell’anno".

Nato a Milano nel 1968, laurea alla Bocconi e dottorato a Berkeley, sposato e con un figlio di 
cinque anni, Enrico Moretti vive negli Stati Uniti dal 1994. Autore di numerosi saggi (suoi 
interventi sono regolarmente ospitati da Wall Street Journal, New York Times, Washington Post), 
consulente della   World     Bank, è docente di economia alla University of California-Berkeley. Vive a 
San Francisco e da alcuni mesi collabora con La Stampa di Torino. Con Wired ha parlato del suo 
lavoro e delle sue idee, con un occhio particolare alla situazione italiana.

Tesi del libro è che l’economia americana sia ripartita grazie alle città hi-tech (San Francisco e la 
Silicon Valley, ma anche Austin, New York, Boston, Raleigh, Washington), al suo capitale umano, 
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all’ innovazione e che oggi ci siano tre diverse Americhe: quella tecnologica, la più ricca e 
innovativa, la vecchia America dell’industria manifatturiera (tipico esempio Detroit) in totale 
declino e un’America di mezzo, la più vasta, il cui futuro è a metà strada "tra la crescita e la 
scomparsa economica". Che "deve scegliere se imboccare o meno la strada della knowledge 
economy, l’economia della conoscenza basata su altissimi livelli d’istruzione e un intenso uso delle 
nuove tecnologie". Per ogni posto di lavoro hi-tech, per esempio alla Apple, "ne vengono infatti 
generati altri cinque in settori tradizionali". Non è una questione di luoghi, ma di "ingegno, 
iniziativa, capitale umano, ecosistema produttivo".

Un bell’esempio è la storia di Seattle e Albuquerque, la città del New Mexico che inizialmente   Bill   
Gates scelse come sede della Microsoft. Fino a quando Albuquerque ospitò la Microsoft "le 
condizioni economiche delle due città non furono molto diverse", quando la Microsoft si spostò a 
Seattle facendo di quella città il cuore della nuova industria hi-tech, il divario divenne enorme. 
Stesso discorso per la Silicon Valley. "Alla fine della seconda guerra mondiale non c’era niente, una 
terra quasi desertica. Fu grazie a William Shockley (   l  ’  inventore     del     transistor), che si era trasferito 
lì per suoi motivi personali, che la Silicon Valley divenne negli anni Cinquanta e Sessanta il centro 
mondiale per lo sviluppo dei semiconduttori e nei decenni successivi il cuore dell’hi-tech".

Capitale umano e ingegno. In Italia non sono mai mancati eppure il nostro paese "è sempre più ai 
margini dello sviluppo economico". Per Moretti a differenza degli Usa non ci sono tre diverse Italie 
( "Resta il divario classico Nord-Mezzogiorno"). Se vogliamo fare un paragone ( "Con tutte le ovvie 
differenze") si può parlare di tre Europe, dove quella del Nord è l’area innovativa mentre l’Italia è in 
quella di mezzo ( "Ancora incerta tra crescita e declino"), con diverse sacche che fanno già parte di 
quella Terza Europa "con poche speranze".

Quali possono essere le città hi-tech d’Italia, i luoghi da cui far ripartire la crescita e lo sviluppo? 
"Come abbiamo visto per gli Stati Uniti quello che conta non è il luogo fisico ma l’ingegno, 
l’intraprendenza, la capacità d’innovazione. In Italia – si pensi alla Olivetti, che peraltro aveva sede 
a Ivrea – negli ultimi venti anni abbiamo perso grandi opportunità e purtroppo anche oggi non si 
vede quel cambio di rotta che sarebbe necessario. Negli anni Sessanta, quando in Italia c’era il 
boom, il successo economico di una città o di una regione dipendevano dalla manifattura. Era così 
a Detroit, ma in misura minore valeva anche per Milano, Torino, Genova. Dove c’erano i settori 
industriali più dinamici c’era maggiore occupazione, salari più alti. Ora è tutto cambiato. 
L’economia degli Usa è passata dall’essere fondata sulla produzione di beni materiali a quella 
basata su innovazione e conoscenza, il fattore produttivo essenziale oggi sono le persone, le loro 
idee".

Nella Nuova geografia del lavoro Moretti affronta il tema della diseguaglianza sociale iniziando 
non dalle differenze di reddito ma da quelle dell’istruzione. "A partire dagli anni Settanta il destino 
economico delle città americane dipende sempre di più dal livello di istruzione dei loro abitanti. 
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Quelle con un numero più alto di lavoratori usciti dai college attirano altri laureati, che hanno più 
facilità nel trovare lavoro e redditi più alti. È un trend sempre più diffuso, la distribuzione 
geografica del lavoro si configura in base al profilo professionale".

Il caso italiano è molto diverso. Il numero di laureati disoccupati è simile a quello dei diplomati, con 
l’economia che ristagna "i giovani invece di essere valorizzati vengono frustrati". Oltre ai problemi 
più noti, la mancanza di mobilità sociale ( "Rispetto agli Stati Uniti, ma anche a qualche paese del 
Nord Europa") e le piaghe tipiche del nostro paese (corruzione, familismo, una politica 
inadeguata), ci sono altri limiti. "Alla base della nostra crisi c’è una cattiva politica economica, la 
mancanza di innovazione. Quella che in passato era una nostra forza, la piccola industria familiare,  
oggi è un freno, in una prospettiva di globalizzazione diventa una debolezza. Ci sono anche limiti 
oggettivi, ad esempio il fatto che non siamo un paese di lingua anglosassone, quindi non attiriamo 
capitale umano e ingegni non solo da nazioni come l’India, la Cina, il Pakistan ma anche 
dall’Irlanda o dal Sudafrica".

Che fare allora? Sarà decisivo puntare sui giovani, perché "l’innovazione viene dai ventenni, e 
purtroppo in Italia anche chi ha le idee non riesce a realizzarle". Siamo un paese di vecchi: "Io lo 
noto anche visivamente quelle due o tre volte l’anno che torno in Italia; e un’economia basata 
sull’anzianità è costosissima in termini sia personali che economici".

Non c’è dubbio che il nostro paese avrebbe "per tradizione e cultura tutte le basi per essere uno 
dei più fiorenti, grazie pure a quella cultura condivisa che è – anche in termini economici – un 
punto di forza che altri paesi, gli stessi Stati Uniti con il problema razziale, non hanno". Le ricette 
sono semplici ( " Abbassare la pressione fiscale sul lavoro e non sulla casa, un sistema di 
liberalizzazioni profonde"), ma per attuarle deve cambiare la politica. "È necessario avere un 
moderno centro-destra, non quello primordiale e di buffoni di oggi, e un centro-sinistra meno 
conservatore. Occorrono delle riforme serie e un patto globale tra lavoro e capitale, come è 
avvenuto in Inghilterra negli anni Ottanta o nella Germania di Schroeder. Perché il declino 
dell’Italia è lento e molti ancora non se ne sono accorti del tutto, ma il nostro è un paese che si sta 
rattrappendo". Consigli ai giovani il professor Moretti, che dall’Italia è andato via ventenne, non ne 
vuole dare. "Lasciare l’Italia non significa andare via per sempre, si può ritornare. In diverse 
discipline l’   università     italiana     non     è     affatto     male, il gap con gli Stati Uniti o con l’Europa del Nord 
inizia con i dottorati, la ricerca. Ma come ho detto il luogo conta poco: grazie al cielo il mondo è 
grande. Quel che importa sono le idee". 

fonte: http  ://  daily  .  wired  .  it  /  news  /  economia  /2013/10/08/  enrico  -  moretti  -  bocconiano  -  corte  -  obama  -
110922.  html

---------------------------
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Contrappunti/ Non c'è Rete nella Penisola
di M. Mantellini - La realtà è che il digital divide italico è ormai endemico. E chi potrebbe e 
dovrebbe combatterlo non ha consapevolezza piena del problema. O di quali siano le reali esigenze 
dei cittadini. Da Agcom in giù

 
Roma - Assistere al convegno che ogni anno   Between     organizza     a     Capri è un'occasione 
straordinaria per invertire il proprio orizzonte. Per un paio di giornate i temi di cui sei innamorato, 
lo sviluppo tecnologico, la rete Internet, la digitalizzazione della scuola e delle città, vengono 
affrontati osservandoli dall'altra parte, con i pensieri e le intenzioni dell'altro lato rispetto a quello 
tuo di cittadino, amatore ed appassionato. E tutto questo progettare e discutere è per me ogni 
volta una specie di bagno di realtà, talvolta incoraggiante, nella maggioranza dei casi disarmante, 
in qualche occasione anche un po' deprimente.

Di questo mondo, quello del business, dell'amministrazione e della politica occorre in ogni caso 
tenere conto in maniera maggiore di quanto siamo soliti fare: dentro queste stanze, all'ombra di 
queste palme, si tessono i fili e si stringono gli accordi per il futuro tecnologico del Paese. Nello 
stesso tempo Capri ed altre occasioni simili sono un promemoria di come spesso business, 
amministrazione e politica mostrino la spiacevole tendenza a ragionare da sé, a comprendere nel 
proprio perimetro di azione comportamenti e scelte con scarsi collegamenti con gli interessi 
primari dei cittadini.

Così, fra le righe, ricordo ancora come qualche anno fa Roberto Viola, che era allora Segretario 
Generale di Agcom e che oggi lavora a Bruxelles nel gruppo di Neelie Kroes, spiegò con naturalezza 
ai presenti al convegno come l'Italia fosse dubbiosa nei confronti della neutralità della rete e di 
come fossero necessari maggiori spazi di business all'interno di Internet. Per chi parlava allora 
Viola? Per i miei interessi di cittadino connesso a Internet? Ovviamente no, parlava per il proprio 
sistema di riferimento i cui valori erano allora e restano oggi assai differenti dai miei.
Così a Capri quest'anno ho ascoltato con un po' di sana meraviglia il Presidente attuale di Agcom 
Cardani dire testualmente che la sua Autorità tutela gli operatori ed il mercato, il mercato e gli 
operatori, lo ha ripetuto numerose volte. Mi sono dovuto andare a rileggere la definizione di 
Agcom presa dal sito stesso dell'Autorità per essere sicuro di non stare sognando e la definizione è 
questa:
L'Agcom è innanzitutto un'autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all'Autorità il duplice 
compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di  
libertà fondamentali dei cittadini.
È pleonastico ricordare che i cittadini non sono il mercato, spesso ne rappresentano istanze 
diametralmente opposte: che Agcom avesse qualche difficoltà a comprendere gli interessi dei 
cittadini nel proprio perimetro di azione, beh, un po' si era capito con la famosa indecorosa storia 
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del regolamento sul copyright in approvazione in questi giorni.

A Capri quest'anno si è parlato molto di scuola digitale e Simone Battiferri di Telecom Italia ha 
mostrato numeri molto importanti e che personalmente attendevo da tempo. Riguardano il 
numero di scuole italiane con accesso a Internet. Vittorio Campione, direttore generale di Astrid, 
aveva poco prima premesso con molta convinzione (da me moltissimo apprezzata) che oggi, nella 
sostanza, parlare di scuola digitale significa fondamentalmente mettere le scuole in Rete. Ebbene 
oggi, secondo i numeri di Battiferri, le scuole pubbliche connesse a Internet sono, 
indipendentemente dalla qualità della connessione e dal grado, circa 2 su 3. In questo numero 
vanno comprese le moltissime situazioni nelle quali la connessione a Internet arriva solo negli uffici 
di segreteria con una banda minima.

Così quante sono oggi le scuole italiane con Internet nelle classi, presupposto indispensabile per 
ogni successiva scelta di indirizzo sulla didattica digitale? Io temo a questo punto che siano un 
numero modestissimo, forse una o due ogni dieci. È evidente che se la situazione infrastrutturale è 
questa, se il massimo della disponibilità   nei     casi     migliori è una LIM nell'aula di chimica, qualsiasi 
progetto/programma/buona intenzione che riguardi libri elettronici, insegnanti, nuovi ambienti 
didattici, progetti di e-learning è destinato a soccombere o a rimanere singola brillante eccezione 
da lucidare sulle pagine dei giornali alla voce guarda-come-siamo-avanti.

A Capri la figura peggiore, per me cittadino infiltrato amante della tecnologia, non la fanno mai i 
manager concentrati sui propri modelli di business, non gli analisti e i tecnologi con le loro slide 
piene di numeri e di riferimenti alle migliori pratiche d'oltreoceano, ma spesso i politici di ogni 
ordine e grado. Come l'assessore alle Infrastrutture della mia Regione che quest'anno ha 
raccontato alla platea le meraviglie della rete in fibra dell'Amministrazione così come i progetti di 
lotta al digital divide che ormai hanno lasciato senza connessione broadband solo "qualche 
casolare di montagna". La classe di mia figlia in una città di media grandezza (e migliaia di altre 
nella mia Regione) non sono connessa a Internet. Ed ho fortissimi dubbi che tutta la regione Emilia 
Romagna, tranne qualche casolare di montagna, sia o sarà connessa a Internet a breve con una 
linea a 2Mbps. L'assessore non lo sa o finge di non saperlo: il futuro progressivo della tecnologia 
per tutti è un richiamo troppo forte per suggerire l'umiltà di confrontarlo con la realtà, specie se sei 
sotto le palme dell'isola amata da Curzio Malaparte.

Massimo Mantellini
Manteblog

fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3902244/  PI  /  Commenti  /  contrappunti  -  non  -  rete  -  nella  -
penisola  .  aspx

----------------------
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La difficile eredità di Ovadia Yosef

di   Mazzetta - 08/10/2013 
 - Sarà difficile trovare chi ne 

raccolga il testimone politico, ma ancora più arduo sarà riempire il vuoto 
che lascia nella comunità sefardita   

Se n’è andato con il più affollato funerale che Israele abbia mai visto, leader spirituale del partito 
Shas, ma allo stesso tempo tempo rispettato da tutto il paese e riconosciuto maestro 
dell’ebraismo. Con Ovadia Yosef se ne va un rabbino carismatico e autorevole come pochi, anche 
tra quanti lo hanno preceduto.

UNA LINGUA TAGLIENTE - Il rabbino Ovadia Yosef lontano da Israele è più noto per l’estremismo di 
certe sue affermazioni sui non-ebrei e su arabi, omosessuali ed ebrei secolarizzati, affermazioni 
all’insegna di un fastidioso suprematismo verso chi non considerava abbastanza rispettoso degli 
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insegnamenti dell’ebraismo, di cui è stato grande maestro. L’avanzare dell’età lo ha reso se 
possibile più severo, al punto che è arrivato anche ad offendere le vittime dell’Olocausto dicendo 
che quelli che sono morti per mano dei nazisti erano le anime di peccatori reincarnate perché 
questi potessero essere puniti.
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ANIMA DEI SEFARDITI - Yosef è nato nel 1920 a Baghdad, la sua famiglia si è trasferita presto nelle 
terre del mandato britannico di Palestina e qui il giovane Ovadia si rivelò subito tra gli studenti più 
brilanti della scuola talmudica di Rabbi   Ezra     Attiya, che si spese personalmente perché potesse 
continuare a studiare nella sua yeshiva. Intuizione giusta, Yosef riceverà l’ordinazione rabbinica a 
soli 20 anni e non smetterà più il suo ministero fino alla morte, divenendo un’autorità riconosciuta 
nell’interpretazione della Torah e nella definizione dell’Halakhah, l’insieme di pronunce rabbiniche 
che guida non solo le pratiche e credenze religiose, ma anche numerosi aspetti della vita 
quotidiana un vero sistema esecutivo di diritto civile e diritto religioso, che l’ebraismo non 
considera due cose distinte. Anche per questo Yosef era contrario all’utilizzo dei tribunali israeliani, 
che decidono secondo la legge israeliana e non seguendo l’Halakha.
UNA CARRIERA NOTEVOLE - Nel 1973 Yosef è nominato rabbino capo d’Israele, assurgendo così ad 
autorità riconosciuta anche al di fuori della corrente dell’ortossia che segue i suoi insegnamenti. 
Yosef, nonostante la severità, la dedizione nello studio delle scritture e il carattere poco incline ai 
compromessi, rappresenta infatti una corrente dell’ortodossia, quella sefardita che è composta da 
ebrei immigrati dai paesi arabi, più liberale di altre. Sottigliezze agli occhi dei ortodossi, come 
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alcune disposizioni liberali quanto particolareggiate sull’esposizione dei capelli da parte parte di 
sposate, nubili o vedove o alcune esenzioni dalla dannazione per quei credenti costretti dalle cose 
della vita a non rispettare l’Halakha, ma sufficienti a scavare un solco con gli haredi o altri 
rappresentanti ancora più talebani dell’ortodossia ebraica.

LA TRAIETTORIA POLITICA - E quasi un progressista è sembrato quando sosteneva la necessità di 
un accordo con i palestinesi o nella sua stima e amicizia per Peres, preferito a Shamir che mostrava 
poco interesse per gli studi talmudici e per le sue illuminanti lezioni in tema. Nel 1984 la svolta 
politica con la fondazione dello Shas, le “guardie della Torah” che impegneranno a lungo la scena 
politica israeliana, arrivando a condizionare pesantemente anche il penultimo governo Netanyahu. 
Un partito che promuove l’Halakha come legge d’Israele, ma al tempo stesso “socialista” in quanto 
portatore delle istanze della popolazione sefardita, più povera e, secondo la visione del partito, 
discriminata.
DAL GOVERNO ALL’OPPOSIZIONE - Anche per questo nella sua storia lo Shas giungerà a 
compromessi sia con i governi di sinistra che con quelli di destra, ma dal 2000 in avanti Yosef, e con 
lui il partito, è parso scivolare verso destra e verso un’interpretazione del sionismo più vicina al 
movimento dei coloni, in particolare con il sostegno all’ultimo governo Netanyahu. Alle ultime 
elezioni, pur conquistando 11 deputati come nella legislatura precdente, lo Shas è uscito dalla 
compagine governativa perché Netanyahu ha imbarcato Lapid e Bennet e le rispettive formazioni, 
tutti e due favorevoli all’estensione della leva obbligatoria per gli haredi e al taglio dei sussidi alle 
loro famiglie. Gli haredi possono solo studiare la Torah tutta la vita e, in quanto inabilitati anche al 
lavoro, sono destinatari di un welfare costoso per lo stato ebraico, tanto più che si moltiplicano a 
ritmi molto più elevati del resto della popolazione, il buon Yosef messo al mondo 11 figli e la media 
non è tanto lontana. Per di più hanno la pretesa di vivere comunque in ambienti e modi informati 
all’Halacka a spese dello stato israeliano.
PRETESE DI TEOCRAZIA - Il partito di Yosef non è composto solo di ultra-ortodossi e si distacca dai 
concorrenti d’ispirazione religiosa anche se a un occhio distante la differenza appare minima, visto 
che l’idea di stato conciliabile con la visione dello Shas e di Yosef è comunque quella di un paese 
governato dai rabbini secondo l’Halakha, un paese nel quale ci sarebbe poca tolleranza e poco 
spazio non solo per i non ebrei, ma anche per i non abbastanza ebrei secondo i severi requisiti 
degli ortodossi e quelli ancora più severi degli ultra-ortodossi, un paese in odor di talebanesimo 
che ovviamente non piace né agli ebrei secolarizzati, né ad amici e nemici vicini e lontani d’Israele. 
Tuttavia il potere dei partiti religiosi in Israele è grande e grandissima era l’influenza che esercitava 
Yosef sia sui politici che sulla società israeliana.

fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /1150197/  ovadia  -  yosef  /

----------------------------
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IN “VIA DEL CAMPO” C’È PLAGIO – LA QUERELLE 
TRA JANNACCI E IL COPIONE DE ANDRÈ? 
MA TUTTA LA STORIA DEL POP E’ UN 
COPIA-INCOLLA

La querelle De Andrè -Jannacci su “Via del Campo” venne chiusa con 
un abbraccio e una firma: testo Fabrizio De André, 
musica Enzo Jannacci - Michael Jackson copia da Al 
Bano e Al Bano dagli Ink Spots: il plagio del plagio – 
Voglio una donna del Nobel-candidato Vecchioni riporta 
alla mente I’m going down del Boss…

Emiliano Liuzzi e Pasquale Rinaldis per "Il     Fatto     Quotidiano"

La madre di tutte le controversie d'autore sta in un canto del XV secolo che Enzo Jannacci rifece col 
titolo La mia morosa la va alla fonte. Jannacci trae ispirazione da qui. Un giovanissimo Fabrizio De 
André prende il testo musicale e ci costruisce sopra Via del Campo. Iniziò con minacce di battaglie 
legali, ma i due la chiusero da grandi quali erano, con un abbraccio e una firma: testo Fabrizio De 
André, musica Enzo Jannacci. Curioso che la canzone di De André più nota alla fine non sia del 
tutto sua.

Quando la vicenda venne fuori, del veleno lo spruzzò sopra anche Francesco De Gregori, 
tormentato nel rapporto con quello che è riconosciuto come il più grande poeta della musica 
italiana: "Fabrizio è stato un grande organizzatore del lavoro altrui, perché le cose che realmente 
ha inventato, ha scritto, sono percentualmente molto poche rispetto a quelle che lui ha preso, o 
firmandole o senza firmarle". Una frase che non ha bisogno di alcuna interpretazione. Beghe tra 
loro, grandi artisti e poeti. Talvolta mestieranti, sicuramente dispensatori di sogni.

De Gregori, a sua volta, si vedrà trascinato in tribunale per i versi di Prendi questa mano zingara, 
identica anche in un ritornello a Zingara, la versione lanciata da Iva Zanicchi a Sanremo un paio di 
decenni prima. Alla fine l'hanno spuntata i legali del cantautore romano: la sua era una citazione 
voluta. Più brutta, invece, la storia che vede coinvolto Sergio Endrigo, perché arriva postuma: Luis 
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Bacalov ha accettato la transazione con gli eredi di Endrigo e riconosciuto in questo modo il plagio. 
Quella colonna sonora vinse l'Oscar, ma Endrigo non è riuscito ad assaporare il riconoscimento. Più 
una questione di principio che economica.

Di plagi, la storia del rock e delle canzonette è colma. Uno dei più clamorosi è quello dei Beach 
Boys: Surfin' Usa è ispirata in maniera più che evidente a Sweet Little Sixteen, di Chuck Berry. Finì 
in tribunale, e i giudici dettero ragione a Chuck Berry che detiene i diritti del brano. I Beach Boys 
con quel pezzo, bandiera della West Coast degli anni Sessanta, si spinsero addirittura più in là: oltre 
alla musica anche il testo era più o meno copiato da Kissin' Time di Bobby Rydell. Parliamo dei 
Beach Boys, bandiera di quella musica che dalla California invase il mondo.

Non si può parlare di plagio per i Beatles, al limite sono stati loro a essere plagiati, ma George 
Harrison confessò prima di morire che I feel fine, brano fondamentale nell'antologia dei Fab Four, 
era ispirata a un brano di Bobby Parker. Non sono stati immuni dalla tentazione dal "copiare" 
neanche i Nirvana: quanti sanno che il riff di Come As You Are è identico a Eighties dei Killing Joke? 
I Pearl Jam altra band protagonista della stagione Grunge, hanno osato in modo clamoroso: la loro 
Given To Fly presenta troppe assonanze con Going to California dei Led Zeppelin, cui anche una 
band nostrana, i Negrita, ha ripreso l'intro di un loro celebre pezzo, All my love, per farci Brucerò 
per te.

Da Cellino San Marco a Neverland
Restando in Italia, ci fu una partita giudiziaria nella quale Al Bano trascinò il monumento del Pop 
Michael Jackson in aula, a Roma: lo accusò di avergli rubato i Cigni di Bakala, datata 1987 e averla 
trasformata in Will You Be There. I periti stabilirono che le due canzoni avevano 37 note di seguito 
identiche nel ritornello, e quindi il plagio sussisteva; Jackson venne condannato a pagare 4 milioni 
di lire di multa, ma non i 5 miliardi che chiedeva Al Bano. Sentenza che venne completamente 
rivista dalla in appello: entrambi si erano ispirati alla canzone del 1939, sprovvista di copyright, 
Bless You For Being An Angel degli Ink Spots. Il plagio del plagio. Al Bano fu costretto a pagare le 
spese processuali. Le canzoni ritenute simili sono un'infinità.

Orecchiabile è la somiglianza tra Sarà la nostalgia di Sandro Giacobbe (scritta nel 1982) e La Vita è 
adesso di Claudio Baglioni, incisa tre anni dopo. Uno che viene tenuto sempre sotto osservazione è 
Zucchero, già identico nelle sembianze e nei movimenti a Joe Cocker: Per colpa di chi, grande 
successo di Fornaciari, non si discosta molto da Calling Elvis dei Dire Straits. Cosa dire invece de Le 
ragazze dell'Est firmata da Baglioni che ha addirittura tre versioni? Mezz'ora fa di Gigi D'Alessio, 
Buona fortuna e buon viaggio dei Pooh e Un canto gitano di Lorenzo Ballarin.
Per non parlare di Luciano Ligabue che nel 1995 ottiene un gran successo grazie a Certe Notti: 
ascoltandola però vien da chiedersi quanto si sia ispirato a Bed of Roses dei Bon Jovi... O gli 883 
che raggiungono la celebrità col brano-tormentone Hanno ucciso l'Uomo Ragno riprendendo Love 
at First di Jon Yellow.
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Magari, all'epoca, il fatto poteva passare sottotraccia, difficile farlo oggi al tempo di Internet. E così 
si scopre che Arisa trionfa al Festival di Sanremo Giovani con un brano, Sincerità, troppo uguale nel 
ritornello a uno di Don McLean Vincent (Starry Starry Night). E nella speciale lista compare anche il 
Nobel-candidato Roberto Vecchioni: la sua Voglio una donna non può riportare alla mente I'm 
going down del Boss Bruce Springsteen. E neanche il fresco di vittoria al Premio Tenco Niccolò Fabi 
la cui Verosimile ha un attacco molto "simile" a Know sure something dei Kiss. Chissà, magari il suo 
chitarrista è un fan della band glam rock statunitense... Un'autorità in materia di plagio musicale è 
sicuramente Michele Bovi, giornalista, autore di trasmissioni tv, collaboratore dello stesso Endrigo, 
autore del libro Anche Mozart copiava .

Sul suo sito internet, Bovi ricorda come la prima causa per plagio vede protagonista uno dei padri 
della canzone italiana, Cesare Andrea Bixio, autore di Mamma e Parlami d'amore Mariù, per 
citarne due in uno sconfinato repertorio. Fu l'editore Ricordi a denunciare Bixio: sosteneva che la 
sua canzone, Noi siam come le lucciole... ovvero Lucciole vagabonde era un plagio dell'aria della 
Turandot di Giacomo Puccini, laddove fa "Ma il mio pensiero è chiuso in me...". "Con i rispettivi 
avvocati", scrive Bovi, "si recarono alla Siae per controllare il deposito dei due brani, in quel 
registro che raccoglie gli atti di nascita delle opere musicali dell'ingegno.

E nella sorpresa generale scoprirono che Lucciole vagabonde era stata depositata alcuni mesi 
prima. Per stemperare l'imbarazzo di Ricordi e degli altri presenti, Bixio se ne uscì con questa frase: 
"Per carità, è ben lungi da me il pensiero che il Maestro Puccini abbia voluto copiare la mia 
canzone. Certo che il ritornello era nell'aria... probabilmente il Maestro l'ha sentito e gli è rimasto 
in testa...". Gran signore.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  in  -  via  -  del  -  campo  -  c  -  plagio  -  la  -  querelle  -  tra  -
jannacci  -  e  -  il  -  copione  -  de  -64138.  htm

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

Dove muoiono e di che cosa
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Oggi Mario Pianta, di   Sbilanciamoci, mi ha inviato questa mappa abbastanza agghiacciante, tratta 
da “Atlas of migration in Europe”.
Annegano, tutto attorno al sud dell’Italia, così come sotto la Spagna. Finiscono asfissiati nei 
camion, cercando di raggiungere la Grecia o la Gran Bretagna. Muoiono di fame e di freddo, da 
qualche parte in Algeria. Finiscono sulle mine, tra il Niger e la Libia. E c’è un grande punto di 
domanda, nel mezzo del Sahara, per tutte le mattanze che non sapremo mai.

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2013/10/08/  dove  -  muoiono  -  e  -  di  -  che  -  cosa  /

---------------------------
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I FANTASMI DEL VAJONT SULLA STORIA D’ITALIA: 
UNA STRAGE ANNUNCIATA (DA UN 
“POST SCRIPTUM”)

E’ un “Ps” a una lettera del 9 ottobre 1963 a tormentare ancora oggi 
sopravvissuti e familiari delle vittime del Vajont - 
L’ingegner Biadene notava una caduta di sassi verso la 
diga della frana, poche ore prima dell’apocalisse, e si 
affidava a Dio - Ma fu strage…

Gian Antonio Stella per "Il     Corriere     della     Sera"
«Ps. Mi telefona ora il geom. Rossi che le misure di questa mattina mostrano essere ancora 
maggiori di quelle di ieri, raggiungendo una maggiorazione del 50%!! (cioè da 20 a 30 cm ). Si nota 
anche qualche piccola caduta di sassi al bordo ovest (verso la diga) della frana. Che Iddio ce la 
mandi buona».

vajont
Mezzo secolo dopo, quel «P.s.» dell'ingegner Alberico Biadene in calce alla lettera del 9 ottobre 
1963 in cui poche ore prima dell'apocalisse chiedeva al capo-cantiere Mario Pancini di rientrare 
dalle ferie, fa ancora svegliare di angoscia, certe notti, i sopravvissuti di quella sera in cui l'ondata 
immensa del Vajont spazzò via Longarone e le contrade intorno.
Iddio non la mandò buona, quella sera. Dice una struggente canzone di Alberto D'Amico: «Xe sta �

na note che l Signor / ga vudo un palpito de cuor / el monte Toc se ga spacà / el lago in cielo xe � �

rivà...». Ma se il monte venne giù per un palpito di cuore di Dio («si è compiuto un misterioso 
disegno d'amore», scrisse La Discussione tentando d'arginare le polemiche del Pci contro Sade, la 
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Società adriatica di elettricità padrona della diga), certo diede a tutti il tempo, se solo avessero 
voluto capire, di fare i fagotti e salvarsi.
Lo denunciò Tina Merlin scrivendo sull'Unità undici mesi prima della catastrofe parole nette: «Una 
enorme frana di 50 milioni di metri cubi di materiale, tutta una montagna sul versante sinistro del 
lago artificiale, sta franando. Non si può sapere se il cedimento sarà lento o se avverrà un terribile 
schianto. In quest'ultimo caso non si possono prevedere le conseguenze». Lo riconobbe tra mille 
reticenze dei testimoni e mille viltà il processo imbastito all'Aquila che accettò la tesi del «disastro 
naturale» condannando qualche imputato solo per non avere dato l'allarme disponendo lo 
sgombero della popolazione.
Lo spiegò una quindicina d'anni fa, in una memorabile serata televisiva che il Corriere domani 
ripropone ai suoi lettori, Marco Paolini, che mise a nudo magistralmente i buchi, le contraddizioni, 
le assurdità della vicenda. Lo conferma oggi un libro dei geologi Alvaro Valdinucci e Riccardo 
Massimiliano Menotti scritto nel 93 e per vent'anni «deliberatamente rimandato al mittente da �

chi avrebbe invece potuto e dovuto diffonderlo».

Mettono i brividi, tanti dettagli del volume intitolato Che Iddio ce la mandi buona / La frana del 
Vajont . Come una lettera dell'ottobre 1948 del professor Giorgio Dal Piaz, che da vent'anni studia 
la possibilità di costruire lì una diga e davanti alla ennesima richiesta di alzarla ancora di più, di più, 
di più, scrive: «Confesso che i nuovi problemi geologici prospettati mi fanno tremare le vene ed i 
polsi».
O i dubbi in una nuova relazione di due mesi dopo dove segnala il rischio di uno scoscendimento 
che «non mancherà di dar luogo, specialmente in conseguenza a fenomeni di svaso, a distacchi e 
smottamenti più o meno notevoli».
Fatto sta che nel 1957, esausto per le continue richieste ed evidentemente sempre meno convinto 
della bontà del progetto, il vecchio Dal Piaz scrive all'ingegner Carlo Semenza, il progettista, che 
proprio non gli riesce di scrivere la relazione finale richiesta quindi ci pensi lui: «Abbia la cortesia di 
mandarmi il testo di quella ch'Ella mi ha esposto a voce, che mi pareva molto felice».

E così, accusano i due geologi, «il 15 giugno 1957 il Consiglio superiore, riunito in assemblea 
generale, esprime voto favorevole» al progetto e la Sade «stravince» grazie a quella relazione 
«firmata da G. Dal Piaz e compilata da C. Semenza», relazione che Francesco Sensidoni, capo del 
Servizio Dighe, usa per declamare le virtù della «grandiosa diga del Vajont» che «trova sicure 
possibilità tecniche di realizzazione date le naturali caratteristiche della valle del Vajont, 
determinate dal concorso di eccezionali favorevoli caratteristiche morfologiche e geognostiche».
E le cose vanno avanti così, con criminale sciatteria, dall'ideazione al progetto, dalla costruzione 
della diga al collaudo, dai primi allarmi fino all'ultimo istante. Al punto che, scrivono Valdinucci e 
Menotti, anche se tutti i segnali «fanno temere il peggio» (parole dello stesso Biadene), solo «alle 
21 Dal Prà chiama Biadene per bloccare la strada da Longarone ad Erto» ma anche gli ordini sono 
un casino. Qualche strada viene bloccata, altre no, la gente resta nei bar a guardare alla tivù il Real 
Madrid contro il Celtic Glasgow.
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«Alle 22 l'ultimo contatto telefonico fra Biadene e gli uomini del cantiere, che impotenti scrutano 
con i riflettori l'enorme massa in movimento inarrestabile. Operai e geometri stanno al loro posto, 
fanno con scrupolo il proprio dovere e non sanno che saranno i primi a morire».
Solo un paio di settimane fa lo Stato, con mezzo secolo di ritardo, ha chiesto perdono per bocca del 
ministro dell'Ambiente Andrea Orlando e del capo della Protezione civile Franco Gabrielli a quei 
bellunesi che furono spazzati via. Per le approssimazioni, i silenzi, i ritardi, la spilorceria del 
tariffario risarcimenti: «Al genitore per la perdita del figlio unico: 2 milioni; al genitore per la 
perdita di un figlio con altri 2 fratelli: 1 milione e 500 mila...».
Ma prima ancora per la scelta disastrosa di pilotare gli avvenimenti racchiusa in un dialogo teatrale 
di Paolini: «Ma sì, fate come volete, ma facciamola cadere in qualche modo questa frana. In 
maniera controllata, magari invasando e svasando acqua rapidamente».

Il sindaco di Longarone Roberto Padrin chiede però un passo in più, e cioè qualche parola da parte 
di Giorgio Napolitano: «Solo così sarebbero davvero "scuse di Stato"». Potrebbe così ricucire un po' 
le ferite lasciate da un suo predecessore, Giovanni Leone, che dopo essere accorso sul pantano del 
disastro nelle vesti di presidente del consiglio («Oggi Leone si recherà nel Cadore / - sentimenti 
vivo dolore/ et profonda solidarietà / - pregola recare popolazioni colpite tanto flagello / sensi 
affettuosi solidarietà», scriverà Roberto Roversi) si schierò da avvocato coi padroni della diga.
Sbagliarono in tanti, allora. Compresi tanti giornalisti straordinari che non seppero cogliere un 
punto. E cioè che sì, la natura può essere terrificante e «non uno di noi moscerini» resterebbe vivo, 
come scrisse Giorgio Bocca, se «si decidesse a muoverci guerra». Ma fu determinante il peso degli 
errori umani. Che troppi, sulle prime, non vollero vedere. Pensando che le accuse ai costruttori, 
per dirla con Montanelli, fossero solo «una delle solite cacce alle streghe (...) alla ricerca di un 
capro espiatorio. (...) Mi sbagliavo? Certo. Ma è facile dirlo ora...».
Fu il buio, quella notte. Per ore e ore. Il primo allarme, ricorda Edoardo Pittalis nel suo libro Dalle 
tre Venezie al Nordest , arrivò solo con un'Ansa alle due meno un quarto: «Nella zona del Vajont e 
nell'abitato di Longarone un'enorme massa d'acqua è scesa dalla gola in cui si trova la diga e si è 
abbattuta nella valle...»
Mauro Corona, che viveva a Erto e aveva allora dodici anni, ricorda il rumore: «Hai presente il 
frastuono che fa un camion di ghiaia quando ribalta il cassone? Ecco: un milione di camion che 
rovesciano un milione di cassoni di ghiaia». Un compaesano, ha raccontato lo scrittore al 
Gazzettino , scese quella notte nel buio verso valle per capire cosa fosse successo: «Tornò ore 
dopo, affranto: "Non vedo le case di San Martino" annunciò, in lacrime, dopo aver ispezionato 
l'area con la sola fioca luce di una pila tascabile, "ma soprattutto - disse - non riesco più a scorgere 
le luci di Longarone"».
Solo all'alba la valle si aprì agli occhi inorriditi dei soccorritori: «Sotto di noi era tutto di colore 
giallo. Una sorta di paesaggio lunare, informe. Nessuno aveva il coraggio di parlare». Mezzo secolo 
dopo, non si sa ancora esattamente quanti furono i morti. Solo per la metà identificati. Sulla lapide 
di una vittima senza nome fu scritto: «Diga funesta, per negligenza e sete d'oro altrui persi la vita, 
che insepolta resta».
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fonte: corriere della sera, via: www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -29/  Cronache  /  articolo  -64186.  htm

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

3  nding

“Le avete viste le autobomba degli attentatori? Certi catorci! 
Io me l’immagino la frangia terroristica degli ultramilionari. 
Gente che arriva con una Ferrari, ti guarda, cita malamente 
"Sole, whisky e sei in pole position!" e poi salta per aria.”

— 3nding

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

distrazioni

Play (Lucio Dalla)

quale allegria,

senza far finta di dormire 

con la tua faccia sulla mia 

saper invece che domani ciao come stai 

una pacca sulla spalla e via… 

quale allegria, 

quale allegria, 
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cambiar faccia cento volte per far finta di essere un bambino 

con un sorriso ospitale ridere cantare far casino 

insomma far finta che sia sempre un carnevale… 

Sempre un carnevale

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

iilaria ha rebloggato ottobremillenovecentonovantasei

frasidamorepostsFonte:

“Cari uomini, 

Se spogliando una donna vi accorgete che ha il reggiseno 
coordinato alle mutandine, è stata lei a decidere di portarvi a 
letto.”

— — Barbye Turica.

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

rivoluzionaria

“Mejo lavora’ co’ chi ‘n te paga che ragiona’ co’ chi ‘n te 
capisce.”

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

20131009
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SI SCRIVE “THE CIRCLE”, SI LEGGE GOOGLE – IL 
NUOVO ROMANZO DI DAVE EGGERS 
RACCONTA IL NOSTRO STATO DELL’ARTE: 
UNA MEGASOCIETÀ CHE TUTTO SA, VEDE 
E CONTROLLA UCCIDENDO LA PRIVACY

Il mondo immaginato da Eggers è dominato da “The Circle”, mega-
società che s’è accaparrata le funzioni oggi distribuite 
tra Google, Facebook, Twitter, Apple, e che controlla 
tutto, inneggiando alla trasparenza assoluta - Le 
riunioni dei politici, e gli arresti, sono sempre visibili in 
streaming… - -

Stefano Montefiori per "Il     Corriere     della     Sera"
Ogni epoca ha la sua distopia: il totalitarismo del XX secolo ha ispirato l'Orwell di 1984 , la 
decadenza di New York negli anni Settanta ha prodotto Soylent Green , più di recente i progressi 
della genetica hanno suggerito Gattaca e il movimento Occupy ha nutrito Elysium.
Nei giorni in cui Time Magazine titola a tutta copertina «Può Google eliminare la morte?» (30 
settembre), i tempi sono maturi per una nuova utopia negativa, costruita stavolta attorno a 
un'onnipotente azienda Internet che impone il motto «la privacy è un furto»: esce oggi negli Stati 
Uniti, già preceduto da non poche polemiche, The Circle , il romanzo di anticipazione di Dave 
Eggers.
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dave eggers the circle
L'autore dell'Opera struggente di un formidabile genio (Mondadori, 2001) ha 43 anni, una casa 
editrice (McSweeney's) che usa bene la Rete, e un'attenzione per la vita e la cultura 
contemporanea che gli ha fatto produrre opere di qualità, su temi diversi (dai rifugiati sudanesi 
all'uragano Katrina o l'universo di Maurice Sendak).
Insomma Eggers non è un attempato e reazionario scrittore che rimpiange le lettere con i sigilli in 
ceralacca, ed è probabile che molti dei suoi numerosi fan vivano iper-connessi, pensando agli uffici 
colorati di Google a Mountain View o all'«astronave» di Apple in costruzione a Cupertino come 
luoghi di lavoro da sogno per sé o per i propri figli. Ed è questo il bello.

dave eggers
Il mondo immaginato da Eggers è dominato dallo stile amichevole e casual di The Circle , mega-
società con meraviglioso campus pieno di piscine e campi da tennis nella Bay Area, che in pochi 
anni è riuscita ad accaparrarsi il monopolio o quasi delle funzioni oggi distribuite tra Google, 
Facebook, Twitter, Apple.
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dave eggers autore di the circle
Grazie al controllo continuo delle telecamere e alla volenterosa attività di milioni di vigilantes 
improvvisati, l'ordine pubblico è mantenuto con arresti trasmessi online dal Circle. Il governo ha 
abbandonato i vecchi accordi sottobanco perché il Circle incoraggia il go transparent, la 
trasparenza assoluta, e le riunioni dei politici sono sempre visibili in streaming (qui la realtà italiana 
ha anticipato la distopia americana).

dave eggers
I risultati sono catastrofici ma Mae, la protagonista del romanzo, non si ribella perché tutte le sue 
energie sono spese nel rispondere alle email, aggiornare gli status e conformarsi agli slogan del 
Circle : «Tutto ciò che accade deve essere conosciuto», «PPT» (che sta per Passione, 
Partecipazione, Trasparenza), «I segreti sono bugie» e il geniale Sharing is Caring (condividere è 
aiutare).

Quando Eggers ha dovuto difendersi dall'accusa di plagio rivoltagli da Kate Losse (ex ghost-writer di 
Mark Zuckerberg di Facebook), lo scrittore ha precisato di non avere letto il suo libro né nient'altro 
sull'argomento affinché The Circle restasse un'opera di completa fantasia. I detrattori di Eggers ne 
hanno approfittato per giudicarlo inaccurato, e apocalittico perché troppo lontano dalla realtà; 
dimenticando forse che The Circle è un romanzo, non un trattato.

Dopo Jonathan Franzen, un altro scrittore importante espone i suoi dubbi sul progresso promesso 
dai social network. Mercer, ex fidanzato di Mae, parla per lui: «Le vostre applicazioni creano 
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bisogni sociali estremi e innaturali. A nessuno serve il livello di contatto che voi fornite. Non 
migliora nulla. Non nutre nulla. È come cibo spazzatura».

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  si  -  scrive  -  the  -  circle  -  si  -  legge  -  google  -  il  -  nuovo  -
romanzo  -  di  -  dave  -  eggers  -  racconta  -64221.  htm

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

3  nding ha rebloggato curiositasmundi

diaphaneeFonte:

diaphanee:

"Scrivo da un paese che non c’è più…"

Tina Merlin, 1963.

Esodo dopo la tragedia del Vajont.

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

queenofgodless

I sogni vivono negli occhi. È per questo che li chiudiamo. Per ripararli.

-------------------------
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kifaya:

"Tra la piazza e il cimitero le case sono abitate. Sulla strada è vietato passare, ma non è vietato 

agli ertani abitare in quella zona, dove si asserisce esservi pericolo. Non è vietato celebrare le 

funzioni religiosa nella chiesa situata dentro il perimetro franoso. Ricercare una logica negli 

avvenimenti del Vajont, di prima, di dopo, di adesso, è come cercare un ago in un pagliaio. Il 

giorno prima della tragedia si era imposto agli ertani di sfollare le bestie dalla zona del Toc, ma 

non la gente. Adesso  si fa altrettanto: si blocca la strada, ma ci si può abitare sopra. Ben preso il 

cartello scompare. Arrivano i carabinieri e vanno difilato da un membro del "Comitato per Erto". 

Siccome non ha peli sulla lingia è considerato il più "sovversivo" di tutti. Lo tirano fuori da casa e 

gli chiedono: "Chi è stato ad asportare il cartello?" Risponde rivolgendo alla forza pubblica 

un’altra domanda: "Chi è stato ad ammazzarmi la famiglia?"

Tina Merlin - Sulla pelle viva. Come si costruisce una catastrofe. Il caso del Vajont.

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

curiositasmundi ha rebloggato corallorosso

Migranti: Sos Rosarno, emergenza senza fine
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corallorosso:

Siamo ad una passo da una nuova emergenza umanitaria. Una tendopoli senz’acqua e servizi 

igienici adeguati, senza luce, senza gestione, abbandonata al proprio destino. A ridosso dell’area 

portuale di Gioia Tauro, tra i comuni di Rosarno e San Ferdinando in provincia di Reggio 

Calabria, sorge una delle più grandi tendopoli italiane dove, anno dopo anno, si rifugiano migliaia 

di migranti nordafricani in cerca di lavoro.

(…)

La cronistoria che si fa vergogna, inchioda ciascuno alle proprie responsabilità. Nel marzo del 

2005 “Medici senza frontiere” denuncia che il “55 per cento dei lavoratori stagionali di Rosarno 

non ha acqua corrente nel luogo in cui vive, il 54 per cento non ha luce, quasi il 60 per cento non 

ha servizi igienici e il 91 per cento non ha riscaldamento”. L’inferno si conferma negli anni 

successivi. Nel 2008, è la prima volta che gli Africani scendono in strada dopo il ferimento di due 

Aivoriani “puniti” per aver detto no al pizzo.

Ma è nel 2010 che la rivolta finisce in primo piano su tutti i media del mondo. I due “neri” centrati 

da colpi di fucile ad aria compressa, i cinque investiti da un’auto e i due i linciati, scatenano la 

reazione della comunità di colore al grido di “Avoid shooting blacks”.

di Eduardo Meligrana

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

«Come ricostruire ciò che è accaduto, la frana, lo schiantamento delle rupi, il crollo, la cateratta di 
macigni e di terra nel lago? E l’onda spaventosa, dal cataclisma biblico, che è lievitata gonfiandosi 
come… Sì come un immenso dorso di balena, ha scavalcato il bordo della diga, è precipitata a picco 
giù nel burrone, avventurandosi, terrificante bolide di schiuma, verso i paesi addormentati. E il 
tonfo nel lago il tremito della guerra, lo scrole dell’acqua impazzita, il frastuono della rovina totale, 
coro di boati stridori, rimbombi, cigolii, scrosci, urla, gemiti, rantoli, invocazioni, pianti? E il silenzio 
alla fine, quel funesto silenzio di quando l’irreparabile è compiuto, il silenzio stesso che c’è nelle 
tombe?
Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d’acqua e l’acqua è traboccata sulla tovaglia. Tutto qui. 
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Solo che il bicchiere era alto centinaia di metri e il sasso era grande come una montagna e di sotto, 
sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. Non è che si sia 
rotto il bicchiere quindi non si può, come nel caso del Gleno, dare della bestia a chi l’ha costruito. Il 
bicchiere era fatto a regola d’arte, testimonianza della tenacia, del talento, e del coraggio umano»

Dall’articolo di Dino Buzzati pubblicato sul Corriere della Sera il giorno dopo il disastro del Vajont, 
accaduto il 9 ottobre del 1963, in cui morirono quasi duemila persone.

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

“Sedurre è come scrivere una bella canzone, tutto tecnica e ritmo, tecnica e ritmo. Il talento 

dell’ironia è una freccia supplementare che non sempre potete avere al vostro arco. In 

questo caso ci vuole tanto ritmo. Un battito che, perlopiù, viene fornito dagli aggettivi. 

Spiazzanti e convincenti, iperbolici e precisi. Se sono rari e poco usati nella lingua è ancora 

meglio e fate più bella figura. Le donne non si seducono né con i complimenti, né con i 

fiori, né con gli sguardi a pesce lesso. Queste sono puttanate da cofanetto Sperlari. Tutti ne 

parlano, tutti le vogliono, ma nessuno se le compra queste caramelle Sperlari.

[…]

È consentito un solo rallentamento, è quando dovete dire la parolina magica, il sim sala 

bim del colpo finale, un colpo duro e maestoso, quando cioè le dovete dire o che la amate o 

che la desiderate o che vi piace assai o che ci volete andare a letto. Ma per il sim sala bim 

non c’è formulina magica, la frase migliore la dovete trovare voi a seconda di chi ci avete di 

fronte, l’importante è che lo dite bello e buono, magari stavate parlando della mozzarella di 

bufala e toh, rallentamento, occhiata rapida, voce un paio di toni più bassi e giù con un “Mi 

piaci mica poco, tu”. E poi coltivare una sana speranza.”

— da “Lezione numero uno sulla seduzione” (Hanno tutti ragione - P. Sorrentino)

*__*

(via ze  -  violet)

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

20131010

La volta che conobbi Licio Gelli a Villa Wanda
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10 ottobre 2013  

Leggo la notizia del sequestro di Villa Wanda, la celebre residenza del venerabile maestro Licio Gelli 
ad Arezzo. Il reato presunto è quello di sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposte. In questo 
caso, per un ammontare complessivo di 17 milioni di euro. Non posso trattenermi dal raccontare 
per la prima volta, per lo meno pubblicamente, del giorno in cui riuscii ad entrare a Villa Wanda, 
sorta di Shangri-La del complotto, dell’occulto e del mistero italiano, di cui avevo sentito 
favoleggiare da sempre.
Ci sono arrivato un giorno di tre anni e mezzo fa, marzo 2010, viaggiando in treno da Milano. In 
Toscana e ad Arezzo pioveva. La giornata era grigia. Nonostante il calendario, il tempo sembrava 
arretrare dentro l’inverno, più che aprirsi alla primavera. Mi ero aggregato a tre amici giornalisti, 
Nicola Palma, Maria Elena Scandaliato e Andrea Sceresini, che stavano lavorando ad un   libro   
intervista al generale Gianadelio Maletti, su Piazza Fontana. Desideravo vedere Licio Gelli da vicino, 
incontrarlo, e visitare Villa Wanda. Ero mosso da una specie di feticismo, in sostanza, che ignorava, 
mi rendo conto, la sostanza di sangue, di profondo malcostume, di attentato alla democrazia e alla 
convivenza civile, di cui è ed era impastata la biografia del venerabile.
Villa Wanda, per quel che mi ricordo, sorge su di una collina a due passi dal centro di Arezzo. 
Somiglia a un piccolo castello e se non ricordo male aveva anche una torre. Ma verificando tra le 
foto disponibili in rete, mi accorgo che il mio ricordo probabilmente è falsato. Ci venne ad aprire 
una cameriera vestita in uniforme, di nero, con una specie di grembiulino bianco e la crestina, 
molto vivace, cordiale e perfettamente a suo agio nella casa. Ci toccò fare un po’ di anticamera e la 
cameriera ci fece sedere in un salone rettangolare lunghissimo, profondo, teatrale, con enormi 
abat-jour, stucchi, busti, arazzi, spessi ed enormi posacenere di vetro lindissimi, animali impagliati, 
vassoi di caramelle e sopra di noi un grandissimo, ipnotico soffitto a cassettoni. Ma soprattutto 
c’erano enormi poltrone e divani di velluto rosso, ovunque distribuiti lungo la sala, come se la 
funzione di quello spazio fosse quella di un conciliabolo bizantino, quotidiano e fittissimo.
La sensazione che ne ho ricavato era che quella sala fosse stata concepita, consapevolmente o 
meno, come una specie di doppio e imitazione, proprio negli arredi, nella dimensione, nel respiro, 
dei luoghi istituzionali reali e deputati, come Montecitorio o il Quirinale. Del resto, a giudicare 
dall’anticamera fatta, dagli squilli di telefono, dallo zelo con cui la cameriera ci aveva ricevuto e poi 
rinchiuso nel salone, sembrava che l’attività di pubbliche relazioni di Gelli, tre anni fa, alla bellezza 
di 91 anni, fosse ancora molto buona, importante, quotidiana e routinaria, per quanto solenne 
come si conviene a un notabile. Senz’altro c’erano diverse persone che, per svariati motivi, 
prendevano appuntamento e si mettevano in coda per incontrarlo. Forse per il sentimento di 
ammirazione, amicizia e venerazione, effettivamente, di cui sui generis padri della Patria come 
Gelli hanno sempre goduto in questo Paese.
A un certo punto ci aveva ricevuto. Arrivò, gobbo ed elegantissimo. Davvero all’altezza della sua 
fama: luciferino. Giacca, panciotto, camicia e pantaloni neri. Una cravatta di raso nera. Scarpe nere 
perfettamente lucidate e specchianti. Un grosso anello al dito. Ci fece sedere in un altro salottino 
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ancora, molto piccolo e appartato, ma altrettanto pieno di soprammobili, lampade, statuine, vassoi 
di caramelle e brutti quadri alle pareti. Ci guardò con un sorriso da gatto, sornione, allusivo, curiale, 
maligno ed ambiguo al tempo stesso. Lo stesso sorriso che sfoderò più volte, e ad arte, durante 
l’intervista, nei passaggi dell’intervista che desiderava sottolineare, sospendere, incorniciare, 
lasciando a intendere qualcosa che si guardava bene dal raccontare del tutto.
Dopo che ci fummo presentati, dicendogli chi eravamo, perché eravamo lì e da dove arrivavamo 
quel giorno -tre di noi da Milano e Maria Elena da Roma- Gelli esordì con una frase ad effetto, una 
mezza domanda: «Quindi portate la luce», e di fronte alla nostra faccia perplessa, aggiunse: 
«Bruciano, Roma e Milano, bruciano». Ed alludeva, evidentemente, a qualche scandalo 
berlusconiano e a qualche giro di manager e politici arrestati al nord.
Ricordo pochissimo dell’intervista, che fu lunga e concentrata su dettagli della vicenda processuale 
di Piazza Fontana, che padroneggiavo poco. Ricordo che a un certo punto si vantò della sua 
amicizia con Videla, e ricordo che disse, pomposo e ancora virile nello sguardo all’improvviso 
feroce e lampeggiante, di sentirsi «l’ultimo gerarca fascista in servizio effettivo permanente», e che 
in una sede RAI di Roma esisteva una specie di grande manopola che girata in un verso avrebbe 
lasciato senza tv il sud Italia, nell’altro il nord Italia. A un certo punto entrò la cameriera, con un 
vassoio che posò sul tavolo: «Signori, ecco il caffè». Gelli, come un attore un po’ logoro, che 
tuttavia non perde il mestiere, ci rifilò la battuta che doveva aver pronunciato già centinaia di volte, 
deliziando i suoi ospiti: «Non preoccupatevi, bevete. Non è amaro come il caffè di Sindona».
Di quel pomeriggio non ricordo nient’altro. Se non che ci avevamo messo un sacco ad arrivare 
perché non trovavamo la strada. La memoria ha conservato soltanto il colore e l’aneddotica. Però 
ricordo della foto che ci scattammo insieme, nella saletta, sforzandomi di mantenere il più 
possibile un’espressione del volto seria, decente e consona alla persona che mi stava a fianco. Cioè 
un fascista, amico delle peggiori dittature. Eppure, mi ero reso conto che a Villa Wanda, la casa 
appena sottoposta a sequestro, avevo esperito un particolarissimo punto di equilibrio, in cui la 
cultura pop, la famosa società dello spettacolo, riverniciavano la tragedia, si mescolavano 
ambiguamente con la tragedia e la turpitudine. Gelli, che con noi si era comportato come un 
personaggio della società dello spettacolo, recitando e offrendoci la maschera un po’ Dan Brown 
dell’eminenza grigia, ne era perfettamente consapevole, avendo navigato con estrema intelligenza 
e furbizia tutto l’oceano di un secolo, dal nazifascismo alla democrazia, alla postmodernità e alla 
società dello spettacolo in cui tutte le memorie, anche le più fosche, rischiano ogni giorno di venire 
declassificate, di scivolare in una pappa mediatica, spettacolare, giocosa, dove perfino Gelli può 
recitare la sua parte.
E quel pomeriggio, nei momenti giusti, recitò quella parte, vedendo in noi dei giovani, figli di 
questo tempo, forse più a caccia di sensazione e spettacolo, che non di verità. Non era il caso di 
Andrea, Nicola e Maria Elena, e del contributo importante che con il loro libro hanno dato alla 
storia della bomba a Piazza Fontana. Ma era senz’altro così nel mio caso. Volevo vedere Licio Gelli. 
Volevo entrare a Villa Wanda. Mi sono salvato giusto al momento della fotografia, evitando di 
offrire alla storia una faccia, come dire, ironica.
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curiositasmundi ha rebloggato corallorosso

Giornalismo, Erri De Luca e Val Susa’

corallorosso:

“Oggi c’è un giornalismo completamente appiattito sulle notizie che forniscono gli uffici, i 

ministeri, i poteri costituiti. Faccio un esempio qualunque. Mi sono occupato per amicizia e 

fraternità da circa 8 anni di ciò che accade in Val di Susa. Una popolazione civile che a 

maggioranza si è opposta a quest’opera, quel buco, quella galleria. Tanto la ferrovia, non si farà. 

Semplicemente perché dall’altra parte siccome si deve costruire una galleria che collega due Stati 

bisogna che ci sia qualcuno che buchi dall’altra parte.

Il presidente della Repubblica francese ha deciso che non è un’opera importante, non serve. Per 

non dire che non si farà ha detto che addirittura rimanderanno l’apertura del cantiere al 2030. 

Capite quell’opera non si farà. I nostri poteri costituiti però continuano a scavare in obbedienza al 

fatto che il risultato finale non conta.

Conta che gran parte delle nostre opere pubbliche non servono a niente solo a lucrare sul lavoro 

fatto e sul lavoro le cui spese aumentano, aumentavano di volta in volta. Questa è un’impresa 

stimata in diversi miliardi ma raggiungerà come sua quota potenziale solo 300 milioni. Dunque 

tutte queste notizie mi sembrano abbastanza consistenti. E’ chiaro che un potere politico non 

gliene frega niente, lucra su quel buco a tutti i costi anche se quel buco non sbuca da nessuna 

parte.

Dico un’informazione che sia degna di questo nome, non esiste, non la trovate scritta da nessuna 

parte. E’ un’informazione peggio di quella a seguito delle truppe anzi qui siamo di fronte 

all’ufficio stampa delle truppe.”
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Post/teca

Erri De Luca

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

curiositasmundi ha rebloggato dimmelotu

magiadelsognoFonte:

“Un ragazzo può essere due, tre, quattro persone potenziali, 
ma un uomo una sola: quella che ha ucciso le altre.”

— L’apprendistato di Duddy Kravitz

Mordecai Richler

magiadelsogno:

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

kon  -  igi ha rebloggato kon  -  igi

iceageiscomingFonte:

kon  -  igi:

iceageiscoming:

wilmaflinston:
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gravitazero:

.

E’ buffa perchè prende il culo i finocchi senza assumersene la responsabilità, anzi dando la 

colpa a forzanuova.

Come dire: omofobi col culo degli altri.

*sospira*

Per la cronaca la vignetta è del 2008 (c’è scritto 08 nella firma), per la precisione del settembre 

del 2008, il 10 a voler essere più precisi. In quei giorni i giornali e i telegiornali italiani erano 

alle prese con l’emergenza “violenza nei confronti degli omosessuali” dopo l’ennesima 

aggressione ai danni di una coppia omosessuale a Roma da parte di violenti di estrema destra: in   

quelle     settimane e per tutto il 2008, Roma sembrava la città più omofoba dell’intero emisfero 

boreale — e probabilmente lo era, vista l’escalation di violenza della “caccia al frocio” messa in 

atto dai fascistoidi romani con la schifosa tolleranza dell’allora neo-eletto sindaco Alemanno (la 

vicenda si inseriva in un’estate che aveva visto una nuova vitalità degli esponenti della destra 

estrema o, per usare un’allegoria che molti qua approvano, uscire i ratti dalle fogne romane).

Negli stessi giorni  si avviava LHC con lo scopo della conferma della teoria del Bosone di 

Higgs, scoperta che proprio l’altro ieri ha ricevuto il premio Nobel.
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Sono ancora convinto della bellezza di questa vignetta, convinzione che me la fece salvare nel 

computer e che me la fece tenere per tutti questi anni (nel frattempo l’ho anche cambiato). Al 

contrario di quello che ci leggi tu è una pesante rappresentazione dell’ignoranza di certi ceffi, 

trogloditi armati di mazza e pregiudizi. Inoltre in quei giorni era un’ottima vignetta di commento 

dell’attualità, una perfetta crasi tra i due temi più discussi su internet.

Se dovessi usare il tuo metro di giudizio, allora le battute sul Tunnel di Neutrini non sarebbero 

una presa per il culo della Gelmini, ma un’opera di mistificazione scientifica, un offensivo 

dileggio del lavoro di Rubbia&Co.

Non c’è nulla di omofobo, perché qui non si prendono in giro o si deridono le vittime di quelle 

aggressioni, bensì i carnefici (dei quali Fricca mette a nudo la pochezza).

Ho coniato un neologismo e voglio il vostro parere: dietretrologia.

Ripropongo il pensiero di Iceage e, facendomi prendere dalla Sindrome della Coda di Paglia, 

specifico che il neologismo non era ovviamente rivolto a lui.

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

dania  72

L’intelligenza salverà il mondo, quindi basta discussioni inutili.

Siamo fottuti.

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

Storia

● 11 ottobre 2013
di giovanni de mauro

83

http://dania72.tumblr.com/
http://dania72.tumblr.com/
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Tra cinquecento anni nei libri di storia non si parlerà della crisi economica europea, del ventennio 
berlusconiano o delle beghe interne al Partito democratico. Tra cinquecento anni nei libri di storia 
si parlerà della strage che nel ventunesimo secolo uccise quasi ventimila persone alle porte 
dell’Europa. Lo ha detto il sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani, aprendo il festival di Internazionale.
Non è una tragedia. Non è un dramma. Non è un incidente. È un crimine e definirlo altrimenti è 
ipocrita. Ventimila morti sono il risultato di scelte politiche che hanno come obiettivo la 
fortificazione dei confini europei (costo, solo per l’Italia: un miliardo e 668 milioni di euro di risorse 
nazionali e comunitarie tra il 2005 e il 2012).
Questo apparato di sicurezza, che non distingue tra profughi e migranti in cerca di lavoro, e che 
non è cambiato malgrado la crisi e il modificarsi del contesto geopolitico (per esempio i conflitti nei 
paesi di provenienza), ha come effetto non indesiderato la creazione di quella che alcuni hanno 
definito “industria della clandestinità”. I migranti che riescono a sfuggire alla detenzione finiscono 
in un ingranaggio che li sfrutta, ridotti in condizioni di sostanziale schiavitù, trasformati in 
manodopera a buon mercato nelle mani delle organizzazioni criminali.
Per impedirlo, servirebbero un sindacato e una sinistra che oggi, in Italia e in Europa, non ci sono. 
Ma intanto è possibile fare almeno due cose. La prima è un corridoio umanitario per i profughi che 
cercano di lasciare le zone di guerra in modo che possano chiedere asilo senza doversi imbarcare e 
rischiare la vita. La seconda è teoricamente ancora più facile: abolire la legge Bossi-Fini (“Un 
compendio di inciviltà”, l’ha definita Stefano Rodotà). Basterebbe un semplice voto del parlamento 
per cancellare una legge sbagliata e dare un segnale minimo di civiltà.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  giovanni  -  de  -  mauro  /2013/10/11/  storia  -3/

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

carnaccia ha rebloggato guerrepudiche

Ad una mantenuta preferisco un'amante nuda

guerrepudiche:

carnaccia:

io una amante muta

No no…
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Io preferisco che urli!

Cose tipo:

"Fammi uscire! Brutto bastardo, apri la porta! Fammi uscire!!!"

una mente amata?

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

curiositasmundi ha rebloggato liesdontlie

dimmelotuFonte:

“Sono al settimo cilum.”
— (via liesdontlie)

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

«Gesù? L’hanno inventato i Romani»

di   Redazione - 
11/10/2013  - Secondo uno studioso 
statunitense il cristianesimo è nato come una sofisticata azione di guerra 
psicologica
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Joseph Atwill, autore di  “Caesar’s Messiah: The Roman Conspiracy to Invent Jesus” ha una teoria 
che a Londra suscita curiosità, il cristianesimo è stato inventato dai romani.
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UNA PSY-OP - E non solo il cristianesimo, anche la figura di Gesù sarebbe stata creata dal niente 
come strumento di guerra psicologica per demotivare gli ebrei che aspettavano il Messia guerriero 
che avrebbe distrutto tutti i loro nemici. Molto meglio il Messia-Gesù con il suo messaggio che 
diceva agli schiavi che se erano schiavi era per il volere di Dio, che li avrebbe premiati in seguito per 
le loro sofferenze in terra.
IL CONTROLLO MENTALE - Secondo Atwill l’idea non era quella di creare una nuova religione, ma 
solo quella di seminare la confusione tra gli ebrei, diffondendo durante il primo secolo i libri del 
Nuovo Testamento incentrati sul protagonista Gesù, presentato come alternativa al classico Messia 
ebraico.   Nelle     sue     parole, che non lasciano spazio al dubbi: «Il cristianesmo può essere considerato 
una religione, ma in realtà fu sviluppato come un sistema di controllo mentale per produrre schiavi 
che credevano che Dio avesse decretato la loro schiavitù»
SCHIAVI E CONTENTI - Il Messia pacifista che offre l’altra guancia sarebbe stata l’ideale alternativa 
utile al patriziato romano per mantenere e consolidare il proprio sistema di valori con la sanzione 
divina e ottenere che i sottomessi dessero a Cesare quel che era sua senza star tanto a discutere. In 
effetti poi il clero cristiano eserciterà quasta funzione consolotaria presso schiavi e reietti, 
rafforzando la repressione con una predicazione che invitava i sottomessi a restarlo e il buon diritto 
dei padroni a fare i padroni.
COMPLOTTI SU COMPLOTTI - Secondo Atwill i racconti del Nuovo Testamento seguono le tracce 
della campagna militare ai tempi di Tito Flavio, quasi che fossero stati prodotti da qualcuno al suo 
seguito durante quell’impresa. La teoria di Atwill va ad aggiungersi di diritto alle “teorie 
complottiste sulla Bibbia”, un filone ricco di fantasie fin dalla stessa Bibbia, più volte rimaneggiata a 
seconda dei tempi e delle esigenze, per non dire quanto parlare di “complottismo” a proposito di 
un libro come la Bibbia sia un p0′ paradossale.

fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /1159309/  gesu  -  lhanno  -  inventato  -  i  -  romani  /

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

periferiagalattica

A questo punto il Nobel per l’Economia dovrebbero darlo alla crisi.

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

selene ha rebloggato prostata
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prostata:

"DAL 30 OTTOBRE

Appena pubblicato in Francia, Gran Bretagna e Germania, è un libro che racconta una delle più 

belle avventure della storia dell’uomo e ci fa capire più di tanta retorica perché quello che 

abbiamo intorno non è l’unico dei mondi possibili. Dai sumeri a Gesù Cristo, da Rousseau a 

Marx, da Che Guevara a Pasolini, dalle rivolte contadine medievali alla Rivoluzione Francese, dal 

luddismo al Sessantotto, il racconto semplice e immediato - ma anche storicamente documentato e 

coerentemente politico - sull’idea comunista e il suo sviluppo. Partendo dal presupposto che 

«quando nascono, tutti i bambini sono comunisti. Poi a un certo punto succede qualcosa nella loro 

testa e invece di continuare a essere dei bambini uguali a tutti gli altri diventano dei bambini 

capitalisti», ma anche che «per spiegare il comunismo la cosa più semplice è raccontare la sua 

storia, che è una storia avventurosa e anche un po’ paurosa. E soprattutto una storia molto lunga. È 

una storia che comincia con la comparsa dell’uomo, circa ventimila anni fa, e anche se ha avuto 

delle vicende piuttosto complicate, è una storia che non è ancora finita. Per un motivo molto 

semplice: il comunismo è un’idea che appartiene agli esseri umani, più naturalmente e 

semplicemente del capitalismo».
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Traduzione di Tommaso Gurrieri - Edizione italiana con le illustrazioni di Alfredo Vullo”

———————————————————

Una delle più belle avventure della storia dell’uomo. (http  ://  daily  .  wired  .  it  /  foto  /2013/03/20/  bunker  -

albania  -  galjaard  -  foto  -6758926.  html)

Partendo dal presupposto che «quando nascono, tutti i bambini sono comunisti». 

Sbrotfl.

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

curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp

sentenzeFonte:

“Il fine può giustificare i mezzi purché ci sia qualcosa che 
giustifichi il fine.”

— Lev Bronstein Trotzkij (via egocentricacomeigatti)

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

 biancaneveccp

storm  -  inbrainFonte:

“Per la cronaca: la storia tra Romeo e 
Giulietta dura tre giorni e fa sei morti.”
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— (via storm  -  inbrain)

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

rivoluzionaria

Mi manchi così tanto che neanche mi ricordo chi cazzo sei.

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

AVETE PRESENTE QUELLE CERIMONIE SOLENNI 
DELL’ESERCITO AMERICANO CON AEREI, 
BARE AVVOLTE DALLA BANDIERA, 
CORNAMUSE, INNO NAZIONALE? BENE, È 
TUTTO FINTO - 2. GLI AEREI DA CUI 
SCENDONO LE BARE NON VOLANO 
NEANCHE, SONO ROTTAMI TRAINATI 
PRIMA DELLA CERIMONIA PER SIMULARE 
L’ARRIVO DELLA SALMA DA QUALCHE 
TEATRO DI GUERRA. I FERETRI SPESSO 
NON CONTENGONO NULLA, NEANCHE 
POCHI RESTI - 3. DALLA II GUERRA 
MONDIALE, 83MILA SOLDATI SONO STATI 
DICHIARATI DISPERSI. SE VENGONO 
RITROVATE LE SPOGLIE, CI VOGLIONO IN 
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MEDIA 11 ANNI E 1 MLN $ PER 
RICONOSCERLE - 4. QUINDI I RESTI SONO 
GIÀ IN AMERICA, E SI SIMULA UN 
FANTOMATICO ARRIVO DA TERRE 
LONTANE PER PERMETTERE A PARENTI E 
AMICI DI SALUTARE I LORO CARI. MA 
INVECE DI UN AEROPORTO E DI QUESTO 
TEATRO, NON SI POTREBBE USARE UN 
CIMITERO? - 5. “È UNA TRUFFA, UNA 
MESSINSCENA UMILIANTE”, DICE UN EX 
MILITARE CHE CI HA LAVORATO -

 

Dagotraduzione dal "Daily Mail"
Per sette anni, il Dipartimento della Difesa ha taroccato i rimpatri dei militari caduti all'estero, 
quelle cerimonie in cui i soldati trasportano fuori dagli aerei le bare dei soldati morti. Mentre il 
Pentagono insiste che le bare contenevano le spoglie dei soldati caduti nelle guerre all'estero, le 
cerimonie - organizzate nelle base Usa alle Hawaii - non sono quel che sembrano.

FINTI RIMPATRI SOLDATI USA
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In realtà, le bare sono trascinate fuori da aerei che non volano più, dei rottami che devono essere 
trainati sulla pista.
Le cerimonie sono gestite dal Comando POW-MIA (Prisoners of War-Missing in Action, ovvero 
prigionieri di guerra e soldati dispersi in combattimento), un'agenzia incaricata di recuperare alcuni 
degli 83.000 uomini dispersi in missione dalla seconda guerra mondiale, Corea e Vietnam. Fino ad 
oggi, l'agenzia ha fatto credere alla gente che le bare ricoperte dalla bandiera americana tirate 
fuori dagli aerei militari C-17 contenessero cadaveri ritrovati in questi paesi.
Ma il Pentagono ha dovuto riconoscere a NBC che, in effetti, i corpi erano appena stati rimossi da 
un laboratorio nella base Pearl Harbor-Hickam a Honolulu. Dopo la rivelazione, non sarà più 
possibile non considerare quelle cerimonie come puramente "onoraria".

FINTI RIMPATRI SOLDATI USA
Il JPCA procede all'identificazione di circa 80 soldati ogni anno. Una volta riconosciuti, mettono in 
piedi una commemorazione funebre, alla quale partecipano familiari e amici. Dopo le loro 
cerimonie - durante le quali gli spettatori cantano l'inno nazionale dopo la preghiera del cappellano 
- i resti vengono rispediti al laboratorio. In media, ci vogliono 11 anni e un 1 milione di dollari per 
identificare ciascuno dei soldati caduti.

FINTI RIMPATRI SOLDATI USA
Per la messinscena, che serve a ingannare i partecipanti, viene usato un aereo che molti credono 
sia quello che ha rimpatriato i corpi. Invece è solo un mezzo rottame che viene trainato lì dove la 
cerimonia avrà luogo, ben prima che venga consentito l'accesso al pubblico. Spesso è un aereo che 
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non è più nelle condizioni di volare.
Anche se hanno difeso questo tipo di eventi, i funzionari militari si sono detti costernati per 
eventuali malintesi creatisi a seguito di queste cosiddette "cerimonie d'arrivo". "Sulla base di 
quanto i media riferiscono - ha detto il portavoce del Dipartimento per la Difesa, Derrick Frost - è 
comprensibile come queste cerimonie possano essere male interpretate, portando le persone a 
credere erroneamente che siano "solenni cerimonie di trasferimento".
"E' stata un'esperienza molto umiliante per me - ha detto uno dei suonatori di cornamusa presenti 
a questo tipo di cerimonie - La cosa che ricordo meglio di quelle situazioni è il silenzio...che 
significava rispetto, avendo la sensazione che questi soldati fossero finalmente accolti a casa".

FINTI RIMPATRI SOLDATI USA
Rick Stone, che un tempo lavorava per la JPAC, detto che l'agenzia ha sempre saputo di questo 
inganno. "E' una chiara truffa all'interno JPAC. Ma quella è più di una semplice cerimonia di arrivo. 
La frode è nell'incapacità di offrire "closure", mettere un punto "emotivo" ed permettere a 
familiari e amici di elaborare il lutto. La nostra missione è quella di andare a trovare questi ragazzi, 
e questa pratica rischia di compromettere il nostro nobile lavoro'.
Indipendentemente da come o quando i resti arrivino alla base, il Pentagono ha detto che "le 
spoglie sono trattate con la massima cura e l'attenzione e, soprattutto, onore".

FINTI RIMPATRI SOLDATI USA
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via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /1-  avete  -  presente  -  quelle  -  cerimonie  -  solenni  -
dellesercito  -  americano  -  con  -  aerei  -  bare  -  avvolte  -  dalla  -  bandiera  -64435.  htm

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

limaotto ha rebloggato sandmn  1961
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------------------------

elrobba

...

Il cattolicesimo milanese pone le basi su di uno, e un solo dogma che lo prepara alla vita 

ultraterrena.

C’è figa, dopo la morte.

------------------
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maewe ha rebloggato potatoesandveggies

ilnonequilibriointerioreFonte:

“

Non cominciare a dare per scontate le parole, i gesti e soprattutto, sii educato cristo.

Ricorda loro che sono belle, anche se lo sanno, anche se reputi stupido dirlo perche’ ai tuoi 

occhi sono bellissime.

Non portare avanti quell’infantile gioco al massacro del “io ti insulto e ti tiro le trecce ma 

mi piaci”‘ perche’ dopo un po’ rompe il cazzo ed e’ stupido.

Fatti il bidet.

Ascolta quel che hanno da dirti, anche quando si tratta di sequele di insulti che 

inizialmente non sono rivolti a te ma che dopo una decina di minuti di conversazione lo 

diventano, anche quando si tratta di un rumorosissimo silenzio.

Portale a cena fuori, in un posto con le posate e due bicchieri, uno per il vino e l’altro per il 

vino.

Fagli dei regali, che ne so, ad esempio una serata intera di sesso orale (si, perche’ puoi 

anche farlo tu a lei Campione)

Scrivi loro le cose che non riesci a dire. Scrivile su un foglio, poi lascialo sulla scrivania e 

rileggilo ad alta voce dopo un paio d’ore. Se te ne vergognerai tanto da volerlo ingoiare 

sano, in liena di massima avrai scritto una cosa bella.

Di sempre la verita’ e non indorare pillole.

Abbassa la tavoletta del cesso e anzi, se ti riesce, piscia seduto, cosi’ tagli la testa al toro.
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Sii uomo

Tutto questo va fatto con ogni singola donna che si imbattera’ sulla tua strada, che sia 

un’amica o la donna della tua vita, che si tratti di una sconosciuta incrociata in un posto 

lontano da casa o che sia quella che deciderai di avere accanto per tutta la durata della tua 

vita.

”

— http  ://  gianlucamaroliph  .  wordpress  .  com  /2012/08/06/  porno  -  sara  -  tommasi  /

e niente, lui ci vede sempre più lungo degli altri.

(via ilnonequilibriointeriore)

gianluca presidente del mondo! <3

(via potatoesandveggies)

tutti gli applausi

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

L'eccezionale melting pot dell'Europa 
neolitica

L'analisi dettagliata del DNA mitocondriale dei resti rinvenuti in antichi 
insediamenti neolitici dell'Europa centrale dimostra che nell'arco di quattromila anni circa sono 
avvenuti rimescolamenti genetici ben più complessi di quelli attribuibili a una semplice 
sovrapposizione di agricoltori immigrati alle preesistenti popolazioni di cacciatori-raccoglitori 

 (red) 
 

VAI     AL     VIDEO  :   Il     rimescolamento     genetico     delle     antiche     popolazioni     europee
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Gli europei moderni sono frutto di una complessa storia di rimescolamenti genetici avvenuti a 
cavallo del Neolitico e dell'età del bronzo, fra 5500 e 1550 anni fa. Che la diversità genetica che 
caratterizza oggi gli europei di non dipenda da un semplice mescolamento di preesistenti 
popolazioni di cacciatori-raccoglitori con agricoltori arrivati dal Vicino Oriente lo dimostrano due 
ricerche appena pubblicate su “Science”, che, analizzando materiale genetico e rapporti isotopici di 
reperti ritrovati in alcuni siti tedeschi, hanno iniziato a tracciare un quadro molto più complesso.

Nel   primo     articolo, definendo il profilo del DNA mitocondriale di 364 persone provenienti da nove 
diverse culture che popolavano la regione del Mittelelbe-Saale, in Germania, Guido Brandt, 
dell'Università Johannes Gutenberg a Mainz, e colleghi hanno documentato il succedersi di quattro 
eventi chiave nel periodo che va dal 5500 al 1550 a.C. circa, ossia quando gli europei passarono da 
un'economia fondata su caccia e raccolta all'agricoltura, e iniziarono a padroneggiare la metallurgia.

Cortesia State Office for Heritage Management 
and Archaeology Saxony-AnhaltSecondo i risultati delle analisi, i cacciatori-raccoglitori mesolitici 
sarebbero stati sostituiti da agricoltori neolitici provenienti dal Vicino Oriente, dall'Anatolia e dal 
Caucaso, che avrebbero poi dominato per 2500 anni. Successivamente, la regione è stata interessata 
da uno scambio di materiale genetico con cacciatori-raccoglitori originari della Scandinavia.

A questi eventi, nel corso del tardo Neolitico se ne sarebbero poi sovrapposti altri due, connessi con 
la diffusione degli stili di vita basati sull'agricoltura verso regioni sia più orientali sia più 
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occidentali, con una serie di scambi genetici fra le popolazioni che ha dato origine all'articolato 
quadro genetico degli europei moderni.

Il   secondo     studio ha invece preso in esame i resti di 25 individui rinvenuti in un antico sito 
archeologico situato più a occidente, il sito di Blätterhöhle a Hagen, in Vestfalia, che coprono un 
intervallo di tempo compreso fra gli 8000 e i 2000 anni a.C. Grazie al sequenziamento del genoma 
mitocondriale, Ruth Bollongino, sempre dell'Università Johannes Gutenberg a Mainz, e colleghi 
hanno scoperto che nel corso del tempo si sono insediate nel luogo tre distinte popolazioni.

Ricercatori all'opera nel sito di Blätterhöhle. (Cortesia DFG project 
Blätterhöhle/Science/AAAS)Alla popolazione originaria di cacciatori-raccoglitori si sono poi 
sovrapposte, a partire dal 4000 a.C. circa, altre due popolazioni, una di agricoltori neolitici e una di 
cacciatori-raccoglitori neolitici, che però si sostentavano principalmente con la pesca fluviale. Le 
analisi hanno mostrato che queste due culture hanno vissuto una accanto all'altra con un ridotto 
incrocio genetico per almeno 2000 anni.

fonte: 
http  ://  www  .  lescienze  .  it  /  news  /2013/10/14/  news  /  europa  _  centrale  _  neiolitico  _  mescolanza  _  gemetica  _
melting  _  pot  -1844512/?  rss
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14 ott

‘La mente funziona solo se si apre’

«Ogni giorno che passa lo vivo con passione e con gioia. La gioia di potere abbracciare il mio 
amore, di vedere crescere le mie figlie, di stare con i miei amici e con tutte le persone che incontro, 
che mi stupiscono e che mi incuriosiscono. Grazie, grazie di cuore a tutti quelli che mi sono vicino, 
che mi vogliono bene e che me lo dimostrano tutti i giorni».
Sono le parole che Marco Zamperini aveva scritto nel suo blog un paio d’anni fa, per il suo 
compleanno.
Lo avevo visto l’ultima volta a settembre, alla Blogfest di Rimini: scanzonato, ironico e pieno di 
belle idee come sempre.
Marco, ‘the funky professor’, è stato uno dei papà della diffusione della Rete in Italia. Il suo motto 
era: «La mente è come un paracadute, perchè funzioni bisogna aprirla».
Con i computer ci lavorava da sempre, ma al contrario di molti ‘pionieri’ era un entusiasta della 
‘Rete per tutti’, quella che ha abbattuto le barriere dei geek ed è diventata strumento di dialogo e di 
contaminazione diffusa, anche fra gli immigrati digitali.
Sì, perché Marco credeva in Internet e nella rivoluzione del web come strumento per migliorare la 
società, il mondo, le persone.
Aveva cinquant’anni, un gran bel sorriso, tanti capelli, una barba buffa e una mente straordinaria.
I funerali si terranno domani, martedì, alle 14.45 nella chiesa di Santa Francesca Romana a Milano, 

100



Post/teca

Via Cadamosto 5 (porta Venezia).

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2013/10/14/  la  -  mente  -  e  -  un  -  paracadute  -
funziona  -  se  -  si  -  apre  /

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

Giocare a golf alla Biblioteca nazionale

● 14 ottobre 2013
di claudio giunta   

 

Amici indignati, o meglio irritati più che indignati, o meglio esausti più che irritati, mi invitano a 
scrivere qualcosa sull’ultimo carnevale che è stato montato all’interno della Biblioteca nazionale di 
Firenze: una pista da golf lunga quindici metri.
Mesi fa non avevo forse scritto un articoletto dal titolo Vieni anche tu a ballare alla Biblioteca 
nazionale, quando l’atrio della biblioteca era stata teatro di una serata dance anni settanta (“Ci 
piace, ed è la nostra mission“, spiegavano, con la loro sintassi, gli organizzatori dell’Evento, 
“divertire e divertirsi a raccontare, vedere ed approfondire quel decennio dei ’70 che per noi è stata 
l’origine di molto”)? Ora, col golf, si tratterebbe di ripetere lo stesso lamento.
Ma in realtà no, non credo, e ne approfitto per dire quello che penso con più precisione. In linea di 
massima, io non sono contrario all’uso degli spazi pubblici (musei, biblioteche, stadi, teatri 
eccetera) a fini privati, purché: 1) i privati paghino profumatamente (e intendo profumatamente) il 
privilegio di usare per i propri fini gli spazi pubblici; 2) non ci sia il rischio che gli spazi pubblici 
vengano danneggiati dall’incuria o dalla sbadataggine dei privati locatari; 3) il personale (nel caso 
in questione il personale della biblioteca) non sia costretto a prestare la sua opera al servizio di 
questi privati; 4) i normali utenti non vengano disturbati; 5) il “fine privato” non sia troppo, troppo, 
troppo eterogeneo rispetto ai fini del luogo pubblico preso a nolo.
Questo punto 5) è, come s’intuisce facilmente, il più delicato e ambiguo e discutibile, perché come 
definire la “eterogeneità rispetto ai fini”? Appunto, non c’è da definirla, decide di volta in volta il 
direttore o la direttrice: del resto lo/a paghiamo per questo. Un quartetto d’archi nel foyer del Teatro 
Regio di Torino? Ma certo che sì. Un campionato di lotta nel fango nella sala dei fondi oro agli 
Uffizi? Ma certo che no. Su quasi tutto il resto si può discutere, e tocca ai responsabili pronunciarsi. 
Ma in generale: se a cinquanta parvenus viene un brivido nella schiena al pensiero di consumare il 
loro filetto tra gli stucchi della reggia di Caserta, e per farlo sono disposti a pagare dieci volte di più 
di quello che pagherebbero nel migliore ristorante della città, non ho obiezioni di principio. 
Chiamiamola tassa sullo snobismo.
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La trasformazione della Biblioteca nazionale di Firenze in discoteca non mi trovava d’accordo 
perché mancava di adempiere almeno quattro dei cinque punti che ho elencato: 1) i locatari, per 
quel che ne so, non hanno pagato abbastanza; 2) ballare in biblioteca mette a rischio gli ambienti e 
gli arredi, soprattutto se insieme alla danza ci sono gli alcolici; 3) il personale della biblioteca è 
stato più o meno obbligato a “dare una mano” in questa avventura – per dei bibliotecari – un po’ 
umiliante; 4) ballare in biblioteca secondo me non si fa.
Ma adesso, dunque, “grazie all’intraprendenza della direttrice Maria Letizia Sebastiani”, la 
Biblioteca nazionale “aprirà     le     proprie     porte     al     golf“. Perché mai?, uno si può chiedere. Ma anche: 
perché no? Se pagano molto bene, se non danneggiano niente e non lasciano tracce, se non 
disturbano i lettori e non costringono i bibliotecari a fare cose che un bibliotecario non dovrebbe 
fare, se si danno tutte queste condizioni, non ho obiezioni di principio. Per i soldi, va bene quasi 
tutto.
Ciò detto, devo però aggiungere che oltre a quelli elencati c’è un sesto ostacolo per me quasi 
insuperabile che mi spinge ad oppormi a qualsiasi uso spettacolar-sportivo-paraculturale di un posto 
come la Biblioteca nazionale di Firenze. Questo sesto ostacolo si potrebbe definire in sintesi 
“Produzione di Stupidità”. Perché chi chiede o dà in affitto la Biblioteca nazionale per la dance anni 
settanta o per il golf purtroppo non si limita all’atto: condisce l’atto con motivazioni e 
rivendicazioni ideali, riassumibili nell’intento di “avvicinare nuovi utenti ai luoghi del sapere”.
Gli organizzatori della serata disco, nell’autunno scorso, dicevano un “grazie veramente speciale 
allo staff della Biblioteca nazionale centrale di Firenze e alla sua illuminata ma rigorosa Direttrice. 
Lasciateci dire che se altri fossero come Lei, i luoghi più belli del nostro straordinario Paese 
sarebbero conosciuti e fruiti da tante tante tante persone in più”. E i golfisti racconteranno a sé e 
agli altri più o meno la stessa storiella (vedo che nel loro caso la parola magica è “visibilità”).
Ora, può darsi, ed è sperabile, che sia tutta una manfrina: uno vuol fare una festa danzante in un 
posto strano e si affitta la Biblioteca nazionale, e poi aggiunge qualche balla democratica per dare 
un’aura di serietà all’operazione. Ma può anche darsi che discotecari e golfisti ci credano 
veramente, che si credano davvero l’avanguardia di una rivoluzione democratica che abbatte le 
Torri d’Avorio della Cultura. Allora sarebbe più grave, perché vorrebbe dire 1) non avere idea di 
cosa sia l’istruzione; 2) avere un’opinione comicamente esagerata delle proprie capacità e del 
proprio ruolo; 3) credere che esistano ancora (se mai sono esistite) le Torri d’Avorio della Cultura. 
Nell’uno e nell’altro caso, si tratta di idiozie, e incrementare la quantità di idiozia presente nell’aria 
è un delitto contro gli esseri umani.
Perciò ritiro tutto. No, il golf alla Biblioteca nazionale di Firenze è una cazzata, che vadano a 
giocare nei prati.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  claudio  -  giunta  /2013/10/14/  giocare  -  a  -  golf  -  alla  -
biblioteca  -  nazionale  /

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

“Il carcere l’ha inventato qualcuno che non c’era mai stato”
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Il sergente Marco Galli, interpretato da Raf Vallone, nel film del 1949 Riso amaro, diretto da 
Giuseppe De Santis e sceneggiato, tra gli altri, da Carlo Lizzani (al minuto 31:06).

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

     Francoforte, i mille volti della Fiera del 
Libro 2013

  
  

© Il Mitte
di Alessandro Grassi
(da Francoforte)

Se siete appassionati di letteratura o più in generale coltivate un segreto feticismo per quell’oggetto 
chiamato libro, entrare alla   Fiera     del     Libro     di     Francoforte è un po’ come entrare in paradiso.
Venerdì mattina la gente che si aggira per i padiglioni è già abbandonate ma i numeri sono ancora 
contenuti rispetto a quelli attesi per il weekend. I visitatori complessivi, alla fine, si aggirano intorno 
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alle 200 mila unità.

© Il Mitte
Compreso il Forum sono ben sei, tutti su due o tre livelli, i padiglioni adibiti a spazio espositivo per 
un  totale  di  171.790 metri  quadri e  circa  7300 espositori.  Ospite  d’onore  quest’anno,  per  la 
seconda volta, è il Brasile. La prima volta era stato il 1994.
Varcato l’ingresso ci si trova subito immersi in un via-vai frenetico di persone che si muovono da 
stand a stand. Tra i visitatori tanti giovani, persone che semplicemente dicono di essere lì per fare 
un  giro  curiosare,  senza  interessi  particolari  o  fini  di  lucro.  Ma il  cuore  della  Fiera,  e  la  sua 
importanza, è chiaramente una questione economica. Il business è quello dell’editoria che, in una 
fiera internazionale come quella di Francoforte, si concretizza nello scambio di diritti.
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© Il Mitte
Nei giorni in cui non c’è l’invasione di non addetti ai lavori come sabato e domenica, la maggior 
parte delle persone che si muovono nello spazio fieristico sono dipendenti delle case editrici.
Gli stand sono molto differenti l’uno dall’altro. Ognuno cerca di adattarsi ai prodotti che vende, che 
si tratti di libri per bambini, fumetti, libri da cucina o altro (c’è persino una casa editrice dedicata 
solo a libri sulla costruzione di arco e frecce).
Così, a volte, tra uno scaffale e l’altro c’è spazio per qualche gioco, offerta di cibo, a volte delle  
vere e proprie cucine con tanto di cuoco che prepara da mangiare alla vista dei passanti. Come se il 
profumo del cibo garantisse sulla bontà dei libri pubblicati.
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© Il Mitte
Quello che non manca mai in ogni stand sono un tavolino e delle sedie dove espositore e eventuali 
clienti sono continuamente intenti in trattative o analisi di grafici, dati di vendita, percentuali. Le 
case editrici  più grandi, quelle che possono permetterselo, organizzano dei veri e propri salotti: 
invece delle sedie un divano, il tavolino in legno invece che in metallo.
Ad osservarli sembra proprio un bel mestiere e non li si può che invidiare mentre sorseggiano una 
bevanda e portano a termine una transizione che garantirà alla loro casa editrice la pubblicazione di  
un giovane scrittore emergente che forse, un giorno, prenderà il Nobel.
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© Il Mitte
Abbiamo fatto un giro per lo  spazio italiano allestito nella Halle numero 5. Gli  editori italiani 
presenti sono poco più che  220 e sono disposti nei 274 metri quadri del  Punto Italia organizzato 
dall’Associazione Italiana Editori (AIE).
Per la prima volta la presenza italiana è  calata del 7 per cento rispetto all’anno precedente. La 
causa è sicuramente da imputarsi alla crisi economica. I dati rilasciati dall’AIE infatti parlano di un 
crollo delle vendite che si attesta intono al 6 per cento e in particolare, visto che ci troviamo a 
Francoforte, vale la pena sottolineare come in forte calo sia l’export e la vendita di diritti a case 
editrici straniere.
Ciò nonostante, l’Italia continua ad avere uno spazio di tutto rispetto e la gente non manca.
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© Il Mitte
Sono  presenti  tutte  le  case  editrici  più  importanti.  Lo  spazio  più  grande  se  lo  aggiudica  la 
Mondadori, poi il gruppo  RCS-Rizzoli.  Insieme a loro  Feltrinelli,  Garzanti, Laterza, e molti 
altri.  C’è  anche  la  Sellerio di  Montalbano,  amatissimo qui  in  Germania.  Poi,  vicino  al  punto 
informazioni dell’Associazione Italiana Editori, tante piccole case editrici con una sorta di spazio 
collettivo.
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© Il Mitte
Ci sono anche molti editori  a carattere religioso: libri su Gesù, il Papa, i Santi, la Madonna. La 
loro presenza rivela molto di più sulla cattolicità dell’Italia che non il numero dei fedeli che vanno 
in chiesa. E proprio la centralità della religione ritorna anche quando parliamo con gli addetti di 
Feltrinelli e Rizzoli.
Nel caso di Rizzoli uno dei titoli che più interessano al pubblico straniero è l’Inchiesta su Maria di 
Corrado Augias e Marco Vannini e il romanzo di Dacia Maraini su Chiara d’Assisi: Chiara di  
Assisi. Elogio della disobbedienza. Per quanto riguarda Feltrinelli invece ci dicono che uno dei libri 
italiani che più sono riusciti a vendere è Gli alberi hanno il tuo nome di Alessandro Mari: su San 
Francesco. Una guerra editoriale a colpi di santi, forse cercando di sfruttare l’onda lunga del nuovo 
Papa.
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© Il Mitte
Sempre l’attualità – non a sfondo religioso ma la tragedia dei morti di Lampedusa – sembra abbia 
favorito la vendita di diritti di un libro non ancora uscito nemmeno in Italia:  Non dirmi che hai  
paura  di  Giuseppe Catozzella. In esso l’autore racconta la storia di Samia, un’atleta etiope che 
dopo aver corso le olimpiadi di Pechino è morta in uno dei barconi diretti verso le coste europee 
dall’Africa.
Per la saggistica grande successo ha ottenuto Il potere che frena di Massimo Cacciari pubblicato 
da Adelphi. Verrà tradotto e pubblicato anche in Brasile, Spagna, Inghilterra, Giappone.
Dalla Laterza ci dicono che vanno i classici italiani: Luciano Canfora e Alessandro Barbero. Non 
autori nuovi ma autori di catalogo. E con i titoli più vecchi sono tornati di moda anche temi che 
erano passati di moda. Se fino all’anno scorso infatti i problemi sociali e le analisi ad essi connessi 
sembravano appartenere al passato, quest’anno uno dei titoli più richiesti è  La lotta di classe  di 
Domenico Losurdo.
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© Il Mitte
La crisi si fa sentire e colpisce soprattutto l’Europa, dove le case editrici italiane riescono a vendere 
meno. Cresce l’est  Europa e la  Turchia. La Cina e Taiwan sono sempre molto curiosi,  il  loro 
mercato emergente è onnivoro e si interessa di tutto, anche se poi non sempre comprano i diritti.
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Francia e  Germania sono  i  partner  commerciali  europei  più  quotati,  ma  il  paese  che  tutti 
riconoscono come più attivo e interessato è senza ombra di dubbio il Brasile. Tutte le persone con 
cui  parliamo ce  lo  nominano  senza  esitazione.  È  anche  un paese,  che  sebbene attraversato  da 
tensioni sociali, economicamente cresce e il posto di ospite d’onore alla Fiera di quest’anno non è 
certo un caso.
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fonte: http  ://  www  .  ilmitte  .  com  /  francoforte  -  fiera  -  libro  -2013-  reportage  /

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

selene
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La mia amica Anna vende la sua casetta in Costa Rica :)

Oggi ho deciso di mettere in vendita la mia casa. Non sono mai stata legata alle cose, figuriamoci 

alle case, ma questa, che ho davvero costruito passo passo, rimane nel mio cuore e fa un pochino 

attrito quando mi allontano…

Non ha niente di speciale in realtà.. una casa rustica, in legno, spaziosa, fresca e luminosa, di due 

piani e un bel giardino…una casa come tante case passate ma questa per me è stata la Costa Rica, 

è stata capire, imparare, conoscere.

Appena arrivata, spiaccicavo si e no trenta parole di spagnolo. Come posso dimenticare le 

mattinate in ferretteria? Gli operai mi mandavano a comprare i materiali, ma: nessun progetto, 

nessuna organizzazione. Finiscono i chiodi, vado a comprare i chiodi. Torno con i chiodi e nel 

frattempo sono finite le viti. Vado per le viti. Non c’è la misura. Non importa, le sostituiamo con i 

chiodi (ma come!) intanto però non hanno mandato il cemento e quindi siam fermi… Il delirio 

organizzato raggiungeva picchi inauditi ogni lunedì: metà degli operai si erano dimenticati di 

venire a lavorare…La seconda settimana ho capito che il problema ero io: che avevo da opinare? 

Una donna sola discutendo di costruzioni? Aveva più voce in capitolo il mio cane. Alla terza 

settimana ho fatto un passo avanti: una donna sola non opina ma una donna che fa la pazza si. 

Finalmente la mia laurea in teatro serviva a qualcosa. Tutto improvvisamente prendeva forma e 

organizzazione, alla sera si puliva e si faceva la lista del materiale per il giorno successivo e pian 

piano al mattino si faceva anche colazione tutti insieme discutendo dei lavori. Due mesi dopo avevo  

una casa ma soprattutto avevo degli amici: mi avevano presentano mamme e mogli, mi avevano 

insegnato a parlare e ascoltare, a mangiare e ridere “in tico”.

Non avevo solo una casa. Ero a casa.

<3

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

l  231 ha rebloggato ilfascinodelvago

“L’Italia è una repubblica fondata sul 
fatto che il problema è ben altro”
— Luca Bottura
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periferiagalattica

La scienza spiegata male - 91

In realtà il valore di pi greco è ancora in lire.

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

coqbaroque ha rebloggato spaam

“

Ai primi del 500, l’arcivescovo Isidoro di Siviglia decise di scrivere il suo personale trattato 

di scienze naturali e divise gli animali in otto categorie: bestie da soma, bestie selvatiche, 

piccoli animali, serpenti, vermi, pesci, uccelli e lavoratori a progetto. Il successo fu 

strepitoso e la sua opera divenne una serie TV con Amanda Lear e Lino Banfi, giungendo 

pressoché intatta fino al XIII secolo. Al tempo, le conoscenze scientifiche erano ancora 

limitate al calendario di Frate Indovino e al metodo Stamina, così che anche il manuale di 

Isidoro sembrava un vero e proprio trattato di scienze naturali. In realtà, tutta la zoologia 

era ancora una branchia della teologia e questo la dice lunga su come quei Papi comunisti 

considerassero Dio.

 

Le cose restarono così fino al Rinascimento, quando un pellicciaio di Zurigo decise di 

riordinare un po’ tutti quegli animali, descritti prima da Isidoro, ma in ordine alfabetico. 

Questo gli valse un premio Ignobel e un posto a Guantanamo, dove è ancora rinchiuso, in 

catene, con l’accusa di terrorismo, tentata strage e violazione del suolo pubblico.

”

— E     quello     che     cazzo     di     animale     è  ? -   Spaam     su     Diecimila  .  me (via spaam)
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misantropo ha rebloggato nucleonegazioni

“Se uno va alla Stazione Centrale e scrive sulla porta del 
cesso una poesia la legge più gente che a pubblicarla con un 
grosso editore.”

— Nucleo Negazioni (via nucleonegazioni)

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

kon  -  igi

Glossario per tumblrdummies

Minchianata (s.m.): dicesi di cosa che racchiude in sé il potere della minchiata e della puttanata.

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

Un uomo buono e gentile

14 ottobre 2013
di massimo mantellini  

Marco     Zamperini era un uomo buono e gentile. Se c’è una cosa (forse una delle pochissime) che 
non si può millantare in rete questa è la bontà. E la gentilezza. Non esiste una wikipedia della 
gentilezza dalla quale copiare e incollare dati sul proprio profilo. Sarebbe comodo, certo, ma 
fortunatamente non è possibile, prima o poi i sentimenti delle persone in rete, esattamente come 
avviene nella vita reale, emergono. E il Marco Zamperini che ho conosciuto io in questi anni era 
semplicemente così, in rete come di persona, un uomo più buono e più gentile di me.
Marco era un tecnologo, che è una professione che quasi in questo paese non esiste, ed era un 
tecnologo sui generis che a un certo punto della sua carriera professionale ha deciso che Internet era 
la soluzione. Non importava quale fosse il problema, la rete era il luogo della sua elaborazione. Per 
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un tecnologo è un punto di vista curioso perché per molti la tecnologia è prima una occasione di 
business, la costruzione della macchina e poi, eventualmente, momento di interessata condivisione. 
È questa la ragione per cui di tecnologi come Marco ne incontrerete pochi: molti sono nei loro 
laboratori a produrre oggetti tecnologici, Marco invece si occupava di pensiero tecnologico. Una 
cosa differente, trasversale e molto molto più sontuosa.
Nessun dubbio che il pensiero tecnologico sia oggi con i piedi saldamente piantati in rete, nelle 
relazioni fra persone differenti, negli stimoli inattesi e non programmabili: questo Zamperini lo 
aveva compreso molto tempo fa. Era questa la ragione per cui era facile incontralo in giro per 
l’Italia in quegli eventi dove la scintilla talvolta scocca, dove con la scusa della presentazione di un 
prodotto le persone si radunano e discutono. Forse dopo l’infarto che lo aveva colpito alcuni anni fa 
girava anche troppo ma del senno di poi e di postume raccomandazioni oggi davvero non ha senso 
parlare.
Troverete in rete un numero amplissimo di   testimonianze di come fosse Marco. Un talentuoso 
guascone sempre sorridente, uno che amava le stesse cose che noi stessi amiamo. Nella esigua 
comunità italiana di chi pensa che Internet sia il luogo dentro il quale immaginare il futuro era 
impossibile non incontrarlo: molti lo ricorderanno mentre racconta con il solito entusiasmo episodi 
della sua famiglia della quale era così orgoglioso e alla quale oggi va anche il mio abbraccio. Quello 
di un uomo meno buono e meno gentile di lui ma che ama e crede nelle stesse cose.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  massimomantellini  /2013/10/14/  un  -  uomo  -  buono  -  e  -  gentile  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +%28  Il  +  Post  +-+  HP
%29

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

20131015

Il mio amico T. e il Nobel per l’economia
Dopo il terzo bicchiere di vino, il mio amico T. – che insegna in una prestigiosa università del nord 
– la mette giù più o meno così: «Vedi, l’economia è come il pallone. Si va per teorie, che sono un 
po’ come i moduli di un allenatore. Poi si vede che cosa succede. Se le cose vanno bene, dicono che 
avevi ragione, se vanno male invece no. Ma la realtà è che possono andare bene o male per infinite 
ragioni che con il tuo modulo non c’entrano niente: nel calcio, un fuorigioco da mezzo millimetro, 
una zolla di terra scivolosa, il centravanti che la sera prima ha fatto tardi; in economia, le variabili 
sono spesso ancora più numerose e casuali, infinite cose che noi non possiamo controllare né 
prevedere».

Mi è tornato in mente il mio amico T. leggendo stamattina del premio Nobel per l’economia, 
assegnato a studiosi che   sostengono     tesi     contrapposte.
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Per trent’anni ci hanno spacciato le ricette degli economisti, tutti più o meno della stessa scuola, 
come ’scienza esatta’ o supergiù. Un po’ esoterica nella terminologia, fortemente iniziatica nella 
composizione del suo establishment, con i tratti mediatici della verità rivelata. Basta guardare i talk 
show: dove ci sono politici di parte opposta che si scazzano tra loro poi a un certo punto il 
conduttore si collega in video con un economista che spiega a tutti ‘come stanno veramente le 
cose’. E ciascuno dei rappresentanti di partito resta lì come un ragazzino che aspetta la pagella, 
sperando che il tizio serioso sul maxischermo dia ragione a lui: rappresentazione plastica della 
politica che ha perso il suo primato.
Non mi interessa neppure tanto, adesso, capire chi ha avuto più responsabilità in questo bluff: se i 
politici, gli economisti, i giornalisti o altri. Né mi interessano troppo i retropensieri sospettosi su chi 
può aver avuto interesse a far passare per dogmi delle opinioni.
Quello che mi piacerebbe invece è che noi tutti – cittadini maggiorenni – facessimo nostro 
l’insegnamento scettico e relativista del mio amico T. e (da oggi) anche dell’Accademia di Svezia: 
gli economisti sono dei rispettabili signori con delle opinioni e dei moduli; nessuno di loro detiene 
una ricetta definitiva; per ognuno che ne propone una, bisognerebbe sentirne un altro che ne 
sostiene una diversa. E comunque di qua ci siamo noi, che dovremmo prenderli tutti con molte 
molle e magari alla fine decidere autonomamente cosa fare del nostro futuro, nelle urne e altrove.

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2013/10/15/  il  -  mio  -  amico  -  t  -  e  -  il  -  nobel  -  per  -
leconomia  /

---------------------
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TEMPO
● 40 MINUTI DI PREPARAZIONE

DOSI PER
● 20 BOMBETTE

DIFFICOLTÁ
●  

INGREDIENTI
● 500 g di pane grattato
● 50 g di parmigiano reggiano grattato
● Sale, un pizzico (il capocollo è salato mettetene poco di sale!!)
● Pepe q.b.
● Prezzemolo q. b.
● Olio in abbondanza (per rendere l’impanatura appiccicosa, ma non liquida)
● Fettine di capocollo (la carne, non il salume) tagliato con affettatrice spessore 4 mm circa. Il 

numero di fettine che farete è pari al numero di bombette che avrete.
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RIEMPIMENTO:
● 1, massimo 2 cubetti per bombetta di quello che vi pare: mortadella, salame, scamorza 

affumicata, pecorino...

Qua in Inghilterra lo chiamano barbeque, ma secondo me in Italia il nome è molto più cool e non 

lascia equivoci“la mangiata di carne con gli amici”. Qua la regola è che compri la carne da un 

supermercato, te la porti e tela cuoci con la carbonella. LOOSER!! Da noi si accende il caminetto 

con la legna d’ulivo almeno due ore prima di arrostire, si compra la carne da Gino (a Cisternino i 

macellai si chiamano tutti Gino, quindi scegliete il vostro preferito) e si prepara insieme. Stare bello 

per il cibo è fondamentale, per questo, quando vado ai bbq, qui che non c’è Geeno le bombette me 

le faccio io e provo a shockare sti Brits con le mie delicatessen, tipo le bombette. Chi apprezza in 

genere sono i sudamericani, i tedeschi e poca altra roba. Alla fine, sti carbonellari un BBQ se lo 

farebbero anche senza carne, basterebbe la birra. Quindi, beviamoci su, le bombette sono squisite, 

facili da preparare e vi permettono anche di darci un tocco personale. Ringrazio Francesco, che oltre 

ad essere un eccellente giocatore di basket mi ha passato sta ricetta dopo la sua esperienza da 

lavoratore in una delle “vucciarie” (macellerie) del centro storico di Cisternino e che la mia pigrizia 

ha reinterpretato in versione homemade.

Andate dal vostro macellaio di fiducia e fatevi affettare del capocollo di maiale a fette sottili. In 

genere il capocollo arrosto ve lo tagliano a fettone, dovete dirgli di farlo con l’affettatrice e lo 

spessore deve essere 4 mm circa. Considerate che mangiare meno di 4 bombette a testa è da looser, 

10 è un numero decente, più di 10 è da king. Il resto degli ingredienti è ordinaria amministrazione, 

tranne l’olio d’oliva che deve essere buono, possibilmente Pugliese. Io escludo che olio buono si 

venda nei supermercati, poi fate voi. Preparate l’impanatura, con il pane, il parmigiano, il pepe e il 

sale, e il prezzemolo e impanate la vostra fetta di capocollo da tutte e due i lati. Poi stesa su di un 

lato, inseritevi il ripieno (non esagerate, non più di due cubetti di qualsiasi cosa vi aggrada) e 

chiudete la bombetta in questo modo: prendete i bordi e portateli verso il centro, così che il ripieno 

non fuoriesca e quindi arrotolatela, stringendola con forza. Se siete beginners uno spiedino di legno 

vi può facilitare il lavoro. Quando il fuoco è bello caldo immergete la vostra “graticola” (griglia) a 

circa 10 cm di distanza dai carboni e cuocete finchè si dora all’esterno (girare per circa tre volte: la 

prima per farle colorare, la seconda per cuocerle fino all'interno e la terza per fare una doratura). 

Occhio, a volte è dura far cuocere bene all’interno, farvi scuola da soli è il miglior modo di 

imparare . Grasso e formaggio coleranno in continuazione sui carboni, questo non farà altro che 

stimolare il vostro appetito. Maionese e ketchup schiaffateveli nell’ass-o, ma un sano panino dalla 

migliore panetteria che conoscete renderà l’esperienza memorabile.

fonte: http  ://  ravanelliacolazione  .  com  /  ricetta  /  bombette

-----------------------
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Giorgio Napolitano   oggi:

«Saper distinguere i siti internet e i messaggi utili, costruttivi o anche soltanto divertenti da altri 
che vogliono approfittare della vostra freschezza e bontà d’animo per spargere tossine e spesso 
trarne profitto è uno dei compiti che spettano a voi ragazzi e ragazze per diventare più grandi»

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

Breve storia delle tasse sulla casa da 
Bisanzio all’Imu

 
Matteo     Muzio

Le imposte sulla casa sono da sempre campo di scontro, dall’accisa sul vetro alla tassa sui mattoni
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Dopo che il governo Letta è scampato alla sua prima crisi, sono tornate sul tavolo varie ipotesi di 
tassazione sugli immobili, tra cui anche un inaspettato ritorno dell’Imu per le case con rendita 
catastale superiore ai 750 euro. Molto spesso però, nella Storia, i governi si sono trovati a 
fronteggiare rivolte e forti opposizioni sulle tasse sulla casa. Pensiamo all’Inghilterra del primo 
Ottocento. All’epoca, una tassa sul reddito o sulla proprietà della casa era osteggiata da un vasto 
schieramento parlamentare.
Tanto per fare un esempio, il cancelliere dello scacchiere Nicholas Vansittart nel 1815, poco dopo la 
battaglia di Waterloo tentò di mantenere la tassa sul reddito introdotta nel 1799 come mezzo per 
finanziare le guerre napoleoniche. Ma la sua proposta venne battuta in aula e tutti i dati relativi alla 
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sua esazione vennero distrutti. Così, i governi nella Storia tentarono da sempre di trovare modi 
meno diretti di tassare redditi e proprietà che non fossero giustificati da uno sforzo bellico. Eccone 
alcuni.

● Focatico
La più antica di tutte le tassazioni sulla casa risale addirittura al nono secolo. L’imperatore bizantino 
Niceforo I, regnante dall’802 al 811, introdusse il “kapnikon”, una tassa che gravava su ogni nucleo 
familare, senza alcuna esenzione per i poveri. L’impero d’Oriente, assediato da nemici interni ed 
esterni aveva bisogno di sempre più denaro per mantenere le sue armate. Così si inventò una tassa 
sul “Kapnos”, sul fumo emesso dai camini delle case. Qualche secolo dopo, anche la Francia di Re 
Filippo VI, con la necessità di fondi per sostenere l’inizio della Guerra dei Cent’anni, nel 1342 
introduce la tassa per "feu fiscal", poi riformulata sette anni dopo a causa della Peste del 1348. La 
tassa era raccolta in modo farraginoso e discontinuo, a volte utilizzando anche le strutture diocesane 
per far fronte alla mancanza di una solida macchina statale. In più, il pagamento di questa imposta 
era discontinuo: le comunità locali chiedevano frequentemente, vuoi per una carestia, vuoi per 
un’epidemia, delle esenzioni o dei privilegi per pagare meno o per non pagare del tutto. O anche per 
rendere cumulativa la tassa, in modo che tre capifamiglia poveri pagassero una sola tassa come 
nella vicina Bretagna.
Molto più preciso il sistema invece istituito dall’Inghilterra ai tempi della Restaurazione degli Stuart 
dopo la parentesi di Cromwell, nel 1662. Le spese per il mantenimento della Corona vennero 
stimate in un milione e 200 mila sterline, da raccogliersi con il sistema che re Carlo II aveva 
appreso durante la sua permanenza in Francia negli anni dell’esilio. La tassa era di due scellini a 
focolare, pagabili in due rate il 29 settembre e il 25 marzo, giorni di San Michele e 
dell’Annunciazione di Maria. C’erano diverse esenzioni: per i poveri impossibilitati a pagare, per le 
chiese, per le tenute che rendevano meno di una sterlina all’anno, per le fornaci, i forni per il pane, 
le vetrerie e gli ospedali. Ma anche questo sistema aveva delle falle: molti proprietari terrieri di fatto 
ne erano esenti, facendo gravare la tassa in questione sui loro manenti e sui loro fiduciari. I più 
gravati da questa tassa erano la classe media urbana e il mondo del commercio e degli affari, che 
per i motivi suddetti si ritenevano i più ingiustamente gravati. Con la gloriosa rivoluzione del 1688 
e la cacciata del cattolico Giacomo II dal trono, il nuovo governo di Guglielmo III d’Orange si 
premurò subito di abolire l’odiata gabella. Per sostituirla qualche anno più tardi con una nuova 
tassa, molto più originale.

● Tassa sulle finestre
Ancora una volta, è lo sforzo bellico a giustificare la Window tax, varata nel 1696 per fare cassa 
contro le armate di Luigi XIV di Francia sul Continente europeo. La tassa, impostata su un criterio 
di progressività, era composta in due parti: la prima era un’aliquota unica di due scellini ad 
abitazione, la seconda invece riguardava il numero di finestre. Quelle con meno di dieci, erano 
esentate. Quelle con un numero da dieci a venti finestre pagavano ulteriori quattro scellini e infine 
quelle con più di venti aperture ne pagavano otto. Ma anche questa legge era facilmente aggirabile: 
murando le finestre. In molte case d’epoca molte finestre ancora oggi sono rimaste murate per 
aggirare l’odiata imposta, definita, in una richiesta di esenzione mandata al Tesoro da un pastore 
della Chiesa di Scozia “una tassa sulla luce e sull’aria”.
Ma era pur sempre meglio di un’imposta sul reddito, per i suoi sostenitori. Che a scanso di equivoci, 
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ne avevano introdotta un’altra, qualche anno più tardi.
● Accisa sul vetro

Introdotta dal governo Whig di Henry Pelham nel 1745, la tassa, ancora una volta, mirava a colpire 
i ricchi possidenti di lampadari, oggetti d’arte o anche, perché no, doppi vetri alle già tassate 
finestre. I produttori di vetro spostarono la produzione in Irlanda, come conseguenza primaria 
(l’isola, benché parte del Regno Unito, aveva un regime fiscale diverso). E la produzione, siccome 
la tassa era sul peso, sì concentrò su oggetti finemente decorati e leggeri. Ma per le abitazioni che 
erano sfuggite alla tassa sulle finestre, questa fu una mannaia intollerabile. Le abitazioni popolari 
divennero estremamente malsane, tanto che, cent’anni più tardi, nel 1845 là rivista medica The 
Lancet scriveva:
“Da un punto di vista igienico, la pesantissima tassa sul vetro, che ammonta al tre per cento del 
suo valore, è una delle più crudeli che un governo possa infliggere a una Nazione... La mancanza 
di luce nelle abitazioni urbane, in gran parte causata dall’eccessivo costo del vetro, è 
unanimemente riconosciuta come una delle maggiori cause della malsanità delle città”.

● Tassa sui mattoni
Nuova guerra, nuova tassa. Stavolta siamo nel 1784. Infuria la guerra contro le colonie americane e 
il debito pubblico aumenta vertiginosamente. Il nuovo primo ministro, William Pitt il Giovane, 
vuole porre un freno a questa emorragia. E così ecco la tassa sul singolo mattone, un’accisa di 
quattro scellini ogni mille mattoni. Le fornaci così, per diminuire il costo complessivo del nuove 
costruzioni, si misero a produrre mattoni più grandi. Il governo reagì immediatamente imponendo 
una misura massima per i mattoni, 150 pollici cubi, pari a 2.500 cm cubi. E la tassa venne alzata 
altre tre volte, nel 1794, nel 1797 e infine nel 1805, quando raggiunse il record di 5 scellini e dieci 
ghinee al migliaio. In molte aree del paese si tornò a costruire con il legname.
Tutte queste tasse che abbiamo elencato vennero gradualmente abolite tra il 1845 e il 1851 
come residui di un passato ostile allo sviluppo industriale e al progresso.
E l’Italia? Già il Regno di Napoli nel 1263 introdusse il focatico, ben prima della Francia. E 
l’imposta sopravvisse fino al 1923 nel Regno d’Italia. Per venire sostituita con l’imposta di 
famiglia, una tassa che aveva lo stesso principio, ma che si pagava solo nei comuni sotto i 30mila 
abitanti. La tassa in questione venne abolita nel 1974, inaugurando così un breve periodo fino al 
1992 in cui l’Italia non aveva imposte sulla casa. Guarda caso, lo stesso periodo dove il debito 
pubblico crebbe a dismisura. 

Twitter: @  MatteoMuzio

fonte:   http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  imposte  -  immobili

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

scrokkalanotizia

La fiamma e il cristallo

124

http://scrokkalanotizia.tumblr.com/
http://www.linkiesta.it/imposte-immobili#ixzz2hmoY8Auz
http://www.linkiesta.it/imposte-immobili#ixzz2hmoY8Auz
http://www.linkiesta.it/imposte-immobili#ixzz2hmoY8Auz
http://www.linkiesta.it/imposte-immobili#ixzz2hmoY8Auz
http://www.linkiesta.it/imposte-immobili#ixzz2hmoY8Auz
http://www.linkiesta.it/imposte-immobili#ixzz2hmoY8Auz
http://www.linkiesta.it/imposte-immobili#ixzz2hmoY8Auz
http://www.linkiesta.it/imposte-immobili#ixzz2hmoY8Auz
http://www.linkiesta.it/imposte-immobili#ixzz2hmoY8Auz
http://www.linkiesta.it/imposte-immobili#ixzz2hmoY8Auz
http://www.linkiesta.it/imposte-immobili#ixzz2hmoY8Auz
http://www.twitter.com/MatteoMuzio
http://www.twitter.com/MatteoMuzio


Post/teca

Uno dei ricordi legati a Italo Calvino è il momento in cui la mia professoressa di italiano del liceo, 

riprendendo un concetto presente in Lezioni americane, mi chiese “Veronica, tu ti senti più fiamma 

o cristallo?”.

Risposi fiamma e lei disse sbuffando: “Ovviamente! Ci sarà mai una volta in cui riuscirai a stare 

ferma?!”

Sorridendo, lessi un pezzo tratto dal capitolo Esattezza: “La fiamma è “immagine di costanza d’una 

forma globale esteriore, malgrado l’incessante agitazione interna”. Non mi sembra un giudizio 

negativo! Inoltre, “cristallo e fiamma,[sono] due forme di bellezza perfetta da cui lo sguardo non sa  

staccarsi, due modi di crescita nel tempo, di spesa della materia circostante, due simboli morali, 

due assoluti categorie per classificare fatti e idee e stili e sentimenti”. Concludendo, se riconosco il 

valore del cristallo, non vedo quale sia il problema! Parole di Calvino, eh!”

Ancor’oggi, porto Lezioni americane nel cuore, e lo devo soltanto alla mia professoressa di italiano.

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

“L’Italia è una Repubblica infondata.”
— (via burza)

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

La verità dietro al numero segreto di 
Futurama

di   Valentina     Spotti 
 - 15/10/2013 
 - Perché il numero 1729 compare così 

spesso begli episodi della serie?
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I fan di Futurama più attenti l’avranno certamente notato: nella serie tv creata da Matt Groening e 
David X. Cohen, c’è un numero ricorrente, il 1729, che spunta in diversi episodi in circostanze 
narrative non collegate tra loro. Coincidenze? Ovviamente no, ed è Simon     Singh     a     svelare     sulla   
BBC il mistero dietro questo curioso numero ricorrente.
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1729 È IL NUMERO PIÙ PICCOLO CHE… - Al contrario di quanto si potrebbe credere, il 
numero 1729 non è una data, ma il risultato di un’operazione matematica. 1729 ha una caratteristica 
tutta particolare: è il più piccolo numero che esprime la somma di due cubi diversi. In parole, anzi, 
in numeri poveri: 1,729 = 1³ + 12³ = 9³ + 10³. E dietro a questa espressione si cela una storia di 
amicizia e di scienza che, durante il corso del Novecento, ha unito due matematici provenienti da un 
capo all’altro del mondo.
TUTTO INIZIÒ CON UN TAXI - GH Hardy e Srinivasa Ramanujan, sono stati due 
matematici attivi nella prima metà del secolo scorso. Inglese il primo e indiano il secondo, si 
conobbero nel 1913 pochi anni prima che il genio matematico Ramanujan venisse riconosciuto in 
Occidente, permettendogli di entrare nella prestigiosa Royal Society. Tra Ramanujan e Hardy 
nacque una splendida amicizia e, secondo quanto raccontato da quest’ultimo, la «scoperta» della 
caratteristica del 1927 risalirebbe al 1918, quando visitò Ramanujan a Putney: «Ero arrivato in taxi 
– raccontava Hardy – Con il taxi numero 1729. Mi sembrava un numero tanto strano e speravo non 
fosse un cattivo presagio. ma lui mi rispose che era un numero molto interessante e mi spiegò 
perché».
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Gh Hardy e Srinivasa Ramanujan (Foto: BBC)
E 1729 DIVENTA IL NUMERO SEGRETO DI FUTURAMA - Nel corso dei decenni, le 
formule matematiche elaborate da Ramanujan hanno affascinato generazioni di matematici, 
compreso Ken Keeler, un ex ricercatore che oggi fa parte del team di sceneggiatori di Futurama e 
dei Simpson. Keeler non ha mai nascosto il suo amore per i numeri e si diverte a «farcire» le 
puntate di Futurama con riferimenti matematici. Ed è proprio per rendere omaggio al brillante 
scienziato indiano che ha scelto il 1729 come «numero segreto» di Futurama.

fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /1165581/  la  -  verita  -  dietro  -  al  -  numero  -  segreto  -  di  -
futurama  /

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

sillogismoFonte:

Non ho bisogno del barattolo della nutella per ricordarmi come mi chiamo.

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

20131016

Sacro digeribile
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● 16 ottobre 2013
● di goffredo fofi

 
 

Erri De Luca,   Storia     di     Irene
Feltrinelli, 110 pagine, 9,00 euro

Dopo un esordio interessante e inatteso (1989, dentro il riflusso dei movimenti) De Luca ha scritto 
una trentina di libri molto amati da un pubblico bisognoso come lui di consolazioni alte e spirituali, 
una sorta di Coelho italiano venditore di un sacro facilmente digeribile, da Adelphi di scarto: un 
fenomeno che qualcuno dovrebbe analizzare, e che servirebbe a spiegare cosa noi italiani abbiamo 
attraversato e accettato.
Non leggevo De Luca da tempo, e questa Storia di Irene zeppa di sentenze mi è sembrata assai 
imbarazzante per la rozzezza letteraria e per l’immane narcisismo dell’autore, alle prese stavolta 
con ambienti e miti greci e marini dopo essersi aggirato per anni nei meandri della Bibbia e in 
attesa, chissà, di passare prima o poi nella zona del Budda. New age all’italiana, su fondo 
dannunziano. Per frasi brevi, spesso coraggiosamente tremende.
De Luca parte senza citarla da una vecchia storiella su Freud e Jung (il mare è il simbolo del ventre 
materno oppure è vero il contrario?) e finisce nel consueto kitsch, ma poetando stavolta arditamente 
su una fanciulla greca che ama, alla lettera, i delfini. Il passo dal sacro al comico è breve, ma c’è a 
chi questa pappa piace, anche tra i nostri pretoni e anche all’estero. Meglio i due raccontini di 
complemento, più realistici e certamente meno insulsi a ricordare che un tempo, forse, qualche 
talento De Luca l’aveva.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  goffredo  -  fofi  /2013/10/16/  sacro  -  digeribile  /

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

Badesse
Oggi a Radio 24 ho sentito l’ottimo Gianluca Nicoletti definire “badessa” la presidente della Rai, 
Anna Maria Tarantola. Sulla prima di ‘Libero’ invece “badessa”, sempre oggi, è Laura Boldrini. Di 
Pietro usava spesso “badessa” per attaccare il ministro Fornero. Giuliano Ferrara chiama da anni 
“badessa” la giornalista Lucia Annunziata.
Niente di grave, non è insulto. Però trovo curioso che appena una donna è un po’ di potere diventa 
“badessa”. Mentre di “abati” maschi è pieno l’establishment, ma a loro questa pur lieve irrisione 
non viene mai riservata.
È, come spesso capita, una questioncina di scarsa ecologia del linguaggio, con i suoi vecchi retaggi 
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di genere.
Come se di sottofondo ci fosse il sottile bisogno maschile di ridicolizzare un po’ il fatto stesso che 
una donna sia diventata potente, riducendola a baffuta capomonaca: tendenzialmente maneggiona e 
un po’ stronza, come appunto la badessa che tutti abbiamo studiato a scuola, quella manzoniana che 
imprigiona la sventurata Gertrude.  

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2013/10/16/  badesse  /

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

sabrinaonthemove

Gasligthing

Il “gaslighting” è un comportamento altamente manipolatorio messo in atto da una persona 

abusante perché la sua vittima arrivi a dubitare della propria sanità mentale, del proprio esame di 

realtà (capacità di giudizio), a mettere in discussione le proprie percezioni e valutazioni, a sentirsi 

dipendente e confusa, fino a convincersi di essere o di stare per diventare pazza. È una forma di 

manipolazione psicologica che rientra nel processo di lavaggio del cervello che alcuni uomini usano 

per fiaccare le energie mentali e fisiche delle loro partner/vittime.
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Il termine è stato preso a prestito dal titolo di un noto quanto inquietante film del 1944, Gaslight (in 

Italia Angoscia), un dramma psicologico basato sull’insano rapporto coniugale tra Gregory e Paula 

(una strepitosa Ingrid Bergman), in cui il marito, attraverso una manipolazione lucida e costante, 

conduce la giovane moglie a dubitare delle proprie facoltà mentali, spostando o perdendo i suoi 

oggetti, abbassando e alzando le luci delle lampade a gas (gaslight, appunto) della casa e 

attribuendo i fenomeni ad allucinazioni visive della moglie, che si convincerà così di essere davvero 

malata di mente.

Esistono tre tipi di gaslighter:

• il manipolatore bravo ragazzo che offre attenzioni e premure alla vittima, ma che in realtà agisce 

col solo intento di soddisfare i propri bisogni e il proprio narcisismo. Questo controllo premuroso 

rappresenta la base per creare quella permeabilità emotiva nella vittima che gli consentirà una sorta 

di effrazione psichica, per cui il perverso narcisista conquista il possesso della mente della vittima 

convincendola che solo lui ha ragione e solo lui conosce veramente ciò di cui ella ha bisogno;

• il manipolatore affascinante che utilizza tutte le sue dote seduttive per influenzare e, infine, 

imporre il proprio ascendente sulla vittima. Si tratta di una seduzione patologica, a senso unico, con 

cui il perverso narcisista cerca di esercitare fascino senza lasciarsi coinvolgere, per impossessarsi 

della mente della vittima e manipolarla a proprio piacimento;

• l’intimidatore che, a differenza dei precedenti, ha un comportamento più diretto, potendo esibire 

comportamenti più o meno apertamente aggressivi ed ostili. 

Giuridicamente il gaslighting non è direttamente riconosciuto come reato, ma nelle azioni del 

gaslighter si possono rilevare i reati previsti nell’art 570 del c.p. “Violazione degli obblighi di 

assistenza familiare” e nell’ art 572 del c. p. “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”: forme di 

violenza morale e psicologica come il gaslighting, infatti, trovano spazio in entrambi gli articoli.

(da: http  ://  marisanicolinipsicologaviterbo  .  freshcreator  .  com  /)
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curiositasmundi ha rebloggato aliceindustland

welladrunkloveFonte:

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

”
— -Groucho Marx

(via zozzangle)

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

curiositasmundi ha rebloggato insospettabilmente  -  superficiale
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Ricordiamo chi è:

Il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro è nato a Palma Campania (Na) il 20 marzo 1950. Laureatosi 

in giurisprudenza, presso l’Università di Napoli il 16 giugno 1972, entra in carriera il 1° settembre 

1973 ed assumeservizio presso la prefettura di Rovigo. Trasferito al ministero dell’Interno nel luglio 

del 1976 viene assegnato alla Direzione Generale degli Affari dei Culti.  Nel settembre del 1978 è 

trasferito al Gabinetto del ministro, in tale periodo collabora con il gruppo incaricato dal ministro 

pro-tempore di seguire i lavori parlamentari relativi all’omicidio di Aldo Moro e della sua scorta.  

Nel febbraio del 1979 è destinato alla segreteria del Capo della Polizia, ove rimane sino al 1984. In 

detto periodo, oltre a svolgere i compiti propri dell’Ufficio, è incaricato di seguire i lavori 

parlamentari della legge di riforma dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e dei successivi 

decreti delegati.  Nel maggio 1984 viene destinato, nell’ambito della segreteria del Capo della 
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Polizia, all’Ufficio Rapporti sindacali, e nel gennaio 1986, acquisita la promozione a vice prefetto 

ispettore, viene incaricato della direzione della 1^ Divisione del Servizio Polizia Stradale.  Nel 

marzo 1987 Pecoraro è nuovamente assegnato all’Ufficio Relazioni Sindacali, quale vice direttore, 

e nel gennaio 1990, promosso vice prefetto, ne assume la direzione. Nell’agosto 1991 Pecoraro 

assume la direzione dell’Ufficio II della Segreteria del Capo della Polizia. In tale veste partecipa a 

tutte le commissioni incaricate di esaminare problematiche attinenti agli ordinamenti del ministero 

dell’Interno e del personale delle Forze di Polizia.  Nel settembre 1994 viene trasferito al Gabinetto 

del ministro, assumendo, da vice prefetto, le funzioni di vice vapo di Gabinetto vicario dei ministri 

Maroni (Governo Berlusconi), Brancaccio e Coronas (Governo Dini).  Nel novembre 1995, 

nominato prefetto, gli vengono conferite le funzioni di prefetto della neo istituita prefettura di Prato. 

Nel luglio 2000 è nominato prefetto di Benevento.  Dal dicembre 2001 è Capo della Segreteria del 

dipartimento della Pubblica Sicurezza (ovvero Capo di Gabinetto del Capo della Polizia), detto 

incarico comporta tra l’altro la sovrintendenza ai servizi di ordine e sicurezza pubblica nel Paese, la 

gestione delle risorse umane e dei mezzi del dipartimento della P.S. nonché il coordinamento delle 

Direzioni centrali dello stesso Dipartimento.  Da gennaio 2007 ha assunto la responsabilità di vice 

direttore generale della Pubblica Sicurezza preposto all’attività di coordinamento e pianificazione 

delle forze di Polizia.  Il 3 agosto è nominato capo del Dipartimento dei vigili del Fuoco, del 

soccorso pubblico e della Difesa civile cui fanno capo circa 40.000 operatori.

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

curiositasmundi ha rebloggato batchiara

gravitazeroFonte:

ɐıoq

batchiara:

gravitazero:

Oggi mio figlio, sbirciando sul mio computer la prima pagina di Repubblica con le contestazioni 

per i funerali di Priebke, mi ha chiesto:

"Papà, come mai c’è scritto boia?". 
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"Fammi finire di leggere, poi te lo spiego", gli ho risposto. Poi, come spesso mi succede, me ne 

sono dimenticato.

Più tardi, a cena, mentre alzavo per caso il braccio con la mano tesa per raggiungere uno scaffale 

alto della cucina: “Sai papà – mi ha detto, ripetendo il mio gesto – se fai così, in Germania rischi 

di andare in galera. Un mio amico tedesco mi ha detto che da loro è proibito. Mi ha detto che è 

perché era il gesto che faceva Hitler, lo sai? Ah, poi un altro mio amico ha detto che un 

calciatore l’aveva fatto durante una partita e allora l’hanno sospeso per tredici partite. Che io 

all’inizio pensavo l’avessero appeso, a testa in giù, durante tutte le tredici partite.”

Dopo cena, ho riaperto Repubblica online sul laptop, e ho trovato questa foto.

Ora, mentre sto scrivendo, mio figlio sta leggendo un libro sul divano. Fra poco lo porto a letto. 

Niente fiaba della buona notte, stasera. Invece gli mostrerò la foto, gli dirò che anche da noi in 

linea di principio fare certi gesti, ripetere certe cose, è proibito. E se nessun poliziotto interviene 
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a impedirlo, forse è giusto che lo faccia la gente.

E poi (una promessa è una promessa) gli spiegherò chi era quel signore del giornale e che cosa 

significava riferita a lui quella parola, boia.

E gli dirò che a volte, anche se purtroppo non sempre, i boia ci finiscono davvero, appesi a testa 

in giù.

Dal nuovo blog   di gravitazero.

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

20131017

GOLIARDA SAPIENZA: UNO STRANO DESTINO

Ed eccovi  me a quattro,  cinque anni  in  uno spazio  fangoso che trascino  un pezzo di  legno 
immenso. Non ci sono nè alberi nè case intorno, solo il sudore per lo sforzo di trascinare quel  
corpo duro e il bruciore acuto delle palme ferite dal legno. Affondo nel fango sino alle caviglie ma 
devo tirare, non so perché, ma lo devo fare. Lasciamo questo mio primo ricordo così com’è: non 
mi va di fare supposizioni o d’inventare. Voglio dirvi quello che è stato senza alterare niente.

Questo è l’incipit del romanzo “L’arte della gioia”, della catanese Goliarda Sapienza, nata a Catania nel 
1924 da Giuseppe Sapienza e Maria Giudice (la prima donna dirigente della Camera del lavoro di Torino). 
E forse proprio queste frasi ci possono fare capire il tipo di persona che era Goliarda: vera, sincera e 
libera. Goliarda cresce in un clima di assoluta libertà. Non ha vincoli sociali. Addirittura non frequenta 
regolarmente la scuola perchè il padre non voleva che la figlia fosse soggetta ad imposizioni fasciste. A 
sedici anni si iscrive all’accademia nazionale d’arte drammatica di Roma e per un periodo intraprende la 
carriera teatrale, distinguendosi nei ruoli delle protagoniste pirandelliane. Lavora anche per il cinema, 
inizialmente spinta da Alessandro Blasetti, poi si limita a piccole apparizioni come in Senso di Luchino  
Visconti. Sotto la regia di Blasetti nel 1946 recita in “Un giorno nella vita” e ne 1948 in “Fabiola”. Nel  
1950 recita in “Persiane chiuse” di Comencini, nel 1951 appare in “Altri tempi”, nuovamente di Blasetti, 
mentre nel 1955 ha una parte in “Ulisse”e in “Gli Sbandati” di Francesco Maselli. Nel 1970 ha una parte in 
“Lettera aperta ad un giornale della sera” sempre di Francesco Maselli e nel 1983 recita sotto la regia di 
Marguerite Duras in “Dialogo di Roma”.

Sentimentalmente si lega al regista Citto Maselli, ma qualche anno dopo sposa il copywriter Angelo Maria  
Pellegrino. Poi lascia il palcoscenico e il cinema per dedicarsi alla carriera di scrittrice. Ma la sua vita è  
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complicata. Verso la fine degli anni Sessanta finisce in carcere per un furto di oggetti in casa di amiche. E  
sempre dal carcere, ma anche dopo, contina a scrivere pubblicando poche opere, tranne alcune come “Le 
certezze del dubbio”. Ma il suo capolavoro è “L’arte della gioia”, una sorta di romanzo autobiografico in cui  
dalla sua penna Goliarda fece un ritratto non solo di se stessa, ma anche della società del tempo e riuscì 
a trattare argomenti scomodi per il periodo come la libertà sessuale, la politica, la famiglia. Per questo il  
libro non fu mai  pubblicato e va alle  stampe postumo nel  2000,  riscuotendo prima indifferenza e a 
distanza di anni enorme successo di critica. Fra le altre sue opere citiamo “Lettera aperta”, “Il filo di 
mezzogiorno”, “Università di Rebibbia”, “Le certezze del dubbio” e “Destino coatto”.
Ed è proprio a causa del suo romanzo “L’arte della gioia” che Goliarda, nota negli ambienti artistici e 
culturali romani, attrice, scrittrice, compagna per 17 anni di Francesco Maselli, si riduce in povertà. Nella 
casa romana di via Denza pende lo sfratto e le viene tagliata anche la luce. E lei ruba a casa della  
amiche. Un furto per disperazione, lo aveva definito lo scrittore Angelo Pellegrino che ha vissuto con lei 
per 20 anni e che ha curato la sua opera. Nella prefazione al libro racconta che Goliarda scriveva sempre 
a mano per sentire l’emozione nel battito del polso, servendosi di una semplice Bic nero-china a punta  
sottile. “Scriveva – si legge nella prefazione – come leggeva, da lettrice, scriveva per i lettori più puri e 
lontani, con abbandono lucido e insieme passionale, affettuoso e sensuoso, attenta ai battiti cardiaci di 
un’opera, più che ai concetti e alle forme”. Goliarda scriveva in solitudine, guardando il mare, di mattina,  
su fogli extrastrong piegati in due perchè il formato ridotto le consentiva una sua idea di misura, dove 
vergava le parole con una grafia abbastanza minuta, facendo ciascun rigo via via più rientrato sino a 
ridurlo a una o due parole, allora ricominciava daccapo con un rigo intero e veniva fuori  un curioso 
disegno, una specie di elettrocardiogramma di parole, una scrittura molto cardiaca. E’ così che è definita  
da Pellegrino nella prefazione de “L’arte della gioia” la scrittura della sua compagna di vita.
Goliarda Sapienza non vedrà mai l’uscita di quel romanzo a cui aveva dedicato tutta se stessa. Pellegrino 
riesce a farlo pubblicare da Stampa Alternativa, nell’indifferenza totale di tutto il mondo culturale. Per  
uscire dall’ombra nel suo Paese d’origine, il romanzo deve prima sbarcare in Francia dove è stato tradotto 
e da dove è partita la popolarità di questa siciliana orgogliosa, tenace, libera e senza pregiudizi. Per mesi 
il suo romanzo ha dominato le classifiche dei libri più venduti e ha appassionato i critici che lo hanno  
paragonato a “Il gattopardo” o a “Horcynus Orca”. Nelle edicole c’è anche il romanzetto “L’università di 
Rebibbia”, nato dalla carcerazione seguita al furto di gioielli nella casa dell’amica romana. “L’ho fatto per  
rabbia – aveva raccontato all’epoca – per provocazione. Lei era molto ricca, io diventavo sempre più 
povera.  Più  diventavo povera  più  le  davo fastidio.  Magari  mi  invitava  nei  ristoranti  più  cari,  ma mi 
rifiutava le centomila lire che mi servivano per il mio libro. Le ho rubato i gioielli anche per metterla alla  
prova, ma ero sicura che mi avrebbe denunciato”. Da questo diario-romanzo emerge la figura di una 
signora che parla in modo forbito, guardata con sospetto dalle compagne di cella per i suoi vestiti, ma che 
presto capisce che lì non ha bisogno di fingere, se è borghese, non può nasconderlo. Nella dura e fredda 
realtà  del  carcere,  Goliarda  scopre  anche  cosa  vuol  dire  solidarietà,  calore,  amicizia.  Tutta  la  sua 
esistenza  è  fuori  dall’ordinario,  anche  per  i  due  tentativi  di  suicidio,  l’elettroshock  subito,  la  cura  
psicanalitica.
Negli  ultimi  della  sua  vita  Goliarda  Sapienza  insegna  recitazione  presso  il  Centro  sperimentale  di 
cinematografia di Roma. Goliarda è riuscita a dare voce all’emotività senza quel forzato distacco che 
caratteriza molti degli autori contemporanei. Muore a Gaeta e qui viene seppellita nel 1996, mentre fiori  
rossi e terra bruna cadono sul suo feretro. Tutti al suo funerale hanno pensato che presto si sarebbe 
ricominciato a parlare di lei. E così è stato. “Sai come sono fatta – aveva detto ad una conoscente tre 
giorni  prima  di  morire  –  è  possibile  che  scompaia  per  un  po’  per  poi  tornare  all’improvviso”.  E  
all’improvviso è scoppiato il caso editoriale del libro a cui ha dedicato parte della sua vita e che non ha  
mai visto pubblicato.
Chiudiamo questo omaggio ad un’altra siciliana doc con dei suoi versi:

Non sapevo che il buio

non è nero
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Che il giorno non è bianco

Che la luce

acceca

E il fermarsi è correre

Ancora

di più

(Questo articolo è stato pubblicato sull’Eco     di     Sicilia.)

via: http  ://  www  .  stampalternativa  .  it  /  wordpress  /2009/02/13/  goliarda  -  sapienza  -  uno  -  strano  -  destino  /

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

Il futuro arriva un giorno per volta.
Dean Acheson 

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

tagestamas

331.

Sorgerà a Frullo-Bello (RD) la prima casa popolare italiana eco-oriented, design-friendly, low-cost  

e altre stronzate anglolaliche; essa sarà costruita interamente di mattoncini Lego rubati ai bambini  

della zona, o scambiati con figurine e droga, e verrà abitata - secondo un rigoroso rispetto delle 

graduatorie municipali, come al solito monopolizzate da extracomunitari - da negri.

Curiosamente, i partiti moderati, di solito fieramente avversi all’occupazione del Frullese e 

dell’Italia da parte dei cosiddetti “migranti”, stavolta non si sono espressi in merito, preferendo 

organizzare una gita di sei giorni attraverso le più belle risaie del Piemonte.

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

Il tempo dilazionato
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S’avanzano giorni più duri.
Il tempo dilazionato e revocabile
già appare all’orizzonte.
Presto dovrai allacciare le scarpe
e ricacciare i cani ai cascinali:
le viscere dei pesci nel vento
si sono fatte fredde.
Brucia a stento la luce dei lupini.
Lo sguardo tuo la nebbia esplora:
il tempo dilazionato e revocabile
già appare all’orizzonte.
Laggiù l’amata ti sprofonda nella sabbia,
che le sale ai capelli tesi al vento,
le tronca la parola,
le comanda di tacere
la trova mortale
e proclive all’addio
dopo ogni amplesso.
Non ti guardare intorno.
Allacciati le scarpe.
Rimanda indietro i cani.
Getta in mare i pesci.
Spengi i lupini!
S’avanzano giorni più duri.

Ingeborg Bachmann è stata una poetessa e narratrice austriaca. Era nata a Klagenfurt nel 1926, ha  
vinto i premi più importanti per la letteratura tedesca, fra cui il Buechner, e ha vissuto a Monaco, 
Berlino, Zurigo, e per lunghi periodi a Roma, dove è morta il 17 ottobre del 1973. Die gestundete 
Zeit (Il tempo dilazionato) è anche il titolo della sua prima raccolta di poesie scritta nel 1953.

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

sillogismo ha rebloggato saratre

hosolomestessaFonte:

“A voi la notte porta consiglio,a me 
ricarica solo il cellulare.”
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— (via unachitarrascordata)

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

curiositasmundi ha rebloggato emmanuelnegro

corallorossoFonte:

 

corallorosso:

*** Nascoste nel decreto femminicidio ci sono le leggi speciali di Alfano. Decreto approvato in 

tutta fretta per averlo operativo prima del prossimo fine settimana, caratterizzato da 

manifestazioni «a rischio» ***
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Chi viola il divieto di entrare in siti protetti da interesse militare dello Stato è punito con 

detenzione da tre mesi a un anno. Era così da tempo, a norma di art. 682 del Codice penale. 

Ma solo da pochi giorni il divieto, e la pena, si estendono a qualsiasi sito o edificio sia in quel 

momento considerato off limits «per ragioni di sicurezza pubblica». Non è un nuovo pacchetto 

ordine pubblico : È la legge sul femminicidio, quella salutata come conquista di libertà e di 

civiltà !

È la stessa legge che moltiplica l’impegno dell’esercito a protezione degli impianti Tav della val 

di Susa, equiparati chissà come a una donna in pericolo. O che, con una serie di salti mortali 

fatta apposta per rendere oscuro il testo, prima equipara di fatto alla rapina l’ingresso in luoghi 

come i cantieri Tav, poi dispone una maxi aggravante se il fattaccio avviene in presenza di 

minori, inclusi quelli che manifestano.

(…) Profetizzava poi lo «sfruttamento», da parte dei manifestanti, della «stanchezza psico-fisica 

dei “celerini”, aggredendoli solo dopo le “solite dieci/dodici ore” di servizio, così da potere 

avere quelle reazioni di difesa, appesantite da un eccessivo stress, che possano dar loro tanta 

visibilità» *

E se a qualcuno la frasetta pare minacciosa, si vede che soffre di acuta paranoia. Il comunicato 

concludeva invocando nuove leggi. Arrivate a stretto giro.

*Il femminicidio, in questo caso, è stato adoperato come alibi e strumento di facile ricatto.*

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

curiositasmundi ha rebloggato limaotto

“

Fino a poche settimane prima, ogni venerdì sera, all’accendersi della prima stella, si 

spalancavano tutte le grandi porte della Sinagoga, quelle verso la piazza del Tempio.

Perché le grandi porte, invece delle bussole laterali e un po’ recondite come tutte le altre 

sere? Perché invece degli sparuti candelabri a sette bracci quello sfavillare di tutte quante  

le luci, che traeva fiamme dagli ori?
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Perché ogni venerdì, all’accendersi della prima stella, si celebrava il ritorno del Sabbato.

Giungeva invece nell’ex Ghetto di Roma, la sera di quel venerdì 15 ottobre, una donna 

vestita di nero, scarmigliata, sciatta, fradicia di pioggia. Non può esprimersi, 

l’agitazione le ingorga le parole, le fa una bava sulla bocca. E’ venuta da Trastevere di 

corsa. Poco fa ha veduto la moglie di un carabiniere, e questa le ha detto che il marito,il 

carabiniere, ha veduto un tedesco. E questo tedesco aveva in mano una lista di 200 capi-

famiglia ebrei, da portar via con tutte le famiglie.

Gli ebrei di rione Regola hanno conservato l’abitudine di coricarsi per tempo. Poco dopo 

scesa la sera, sono già tutti in casa. Forse la memoria di un antico coprifuoco è rimasta 

nel loro sangue; al cadere delle tenebre, i cancelli del Ghetto stridevano con una 

inveterata monotonia che forse l’abitudine aveva resa familiare e dolce a rammentare 

che la notte non era per gli ebrei, che per loro la notte era pericolo di essere presi, 

multati, imprigionati, battuti.

Così questi ebrei, accusati di tramare nell’ombra contro l’ordine e la sicurezza del mondo,  

sono invece da tempo delle creature diurne. Di primo mattino, non appena un barlume di  

giorno,viscido e grigio come le loro case,comincia a far leva sui cornicioni, come un 

apriscatole per incidervi uno spiraglio sui vicoli sottostanti, già li trovi tutti per via, 

questi ebrei, si chiamano a gran voce per nome, e combinano, e litigano, e discutono,e 

intavolano trattative e negozi, e si danno un gran da fare, quantunque quei loro discorsi 

e mercati non abbiano nulla di urgente. Ma questi ebrei amano la vita: quella vita da cui 

la notte li ha esclusi, sentono il bisogno che irrompa in loro.

La donna scarmigliata non ebbe difficoltà a radunare un gran numero di ebrei per 

avvertirli del pericolo. Ma nessuno volle crederci, tutti ne risero. Tutti sanno che la 

Celeste è una chiacchierona, un’esaltata, una fanatica. Come si fa a darle ascolto?

“Credetemi! scappate, vi dico! – supplicava la donna. – Vi giuro che è la verità! Sulla 

testa dei miei figli!” Contrariamente all’opinione diffusa, gli ebrei sono diffidenti nelle 

cose piccole, ma disastrosamente ingenui in quelle grandi.

”
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— Giacomo Debenedetti (16 ottobre 1943)

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

falcemartello ha rebloggato rungia

dovetosanoleaquileFonte:

“- vivi come se dovessi morire domani…

- io sono avanti, vivo come se fossi già morta ieri”

— psicorosy    (via dovetosanoleaquile)

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

20131018

Le grandi pulizie cerebrali avvengono nel 
sonno

Per eliminare le scorie del metabolimo cellulare cerebrale il 
cervello deve ricrrere a un sistema alternativo a quello lingatico usato dal resto del 
corpo perché è  isolato dalla barriera ematoencefalica. Questo sistema alternativo 
detto glinfatico, consuma però una tale quantità di energia da impedire al cervello di 
alimentare contemporaneamente anche lo stato cosciente  (red) 

Permettere la ripulitura del cervello da scorie potenzialmente neurotossiche. Sarebbe 
questa la ragione per cui si è evoluto il sonno, secondo una ricerca condotta presso il 
Centro di neuromedicina dell'Università di Rochester diretto da Maiken Nedergaard, ora 
pubblicata     su   “  Science  ”.

Tutti noi abbiamo bisogno di un adeguato numero di ore di sonno per “funzionare” bene  
il giorno successivo e mantenerci in salute. Tuttavia, le ragioni per cui dormiamo non 
sono state chiarite a fondo. Risultati recenti hanno dimostrato che il sonno aiuta a 
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memorizzare e consolidare i ricordi, e a elaborare migliori schemi comportamentali. 
Per quanto importantissima, questa funzione non sarebbe in grado però di spiegare 
l'evoluzione del sonno: i soli benefici che essa comporta non sembrano infatti 
sufficienti a compensare il rischio legato alla vulnerabilità in cui ci si trova dormendo, 
né a spiegare adegiatamente i gravissimi sintomi che si manifestano in chi viene privato  
a lungo del sonno.

Per cercare di capire quale possa essere la funzione di base del sonno, nel nuovo studio 
i ricercatori hanno esaminato il cervello di un gruppo di topi - il cui sistema nervoso 
centrale è molto simile a quello degli esseri umani – alla luce di una recente scoperta 
fatta da Nedergaard e colleghi sul sistema di smaltimento dei rifiuti metabolici 
cerebrali.

La tempestiva rimozione di questi rifiuti è essenziale per evitare l'accumulo 
incontrollato di proteine tossiche, un fenomeno che si riscontra pressoché in tutte le 
patologie neurodegenerative. Tuttavia, nel cervello la rimozione delle scorie cellulari 
potenzialmente tossiche non è garantita dal sistema linfatico come nel resto 
dell'organismo, a causa della barriera ematoencefalica, che controlla strettamente ciò 
che entra ed esce dal cervello.

Lo scorso anno il gruppo di ricerca di Nedergaard aveva scoperto l'esistenza a livello 
cerebrale di un nuovo sistema che si comporta in modo molto simile a quello linfatico, 
controllando il flusso del liquido cerebrospinale attraverso l'azione delle cellule gliali 
(per questo, il sistema è stato battezzato "glinfatico").

L'ipotesi avanzata dai ricercatori era che durante il sonno il sistema glinfatico fosse più 
attivo. Grazie a nuove, sofisticate tecnologie di imaging, come la microscopia a due 
fotoni, i ricercatori hanno potuto osservare i moti del fluido cerebrospinale in vivo 
confermando che il sistema glinfatico è quasi dieci volte più attivo durante il sonno, e 
che mentre si dorme viene rimossa una quantità di proteina beta ammiloide 
significativamente più elevata di quanto avvenga da svegli.

Ma non solo: hanno scoperto che questo meccanismo di smaltimento dei rifiuti è 
estremamente energivoro: "Il cervello ha a propria disposizione solo una quantità 
limitata di energia; e a quanto pare si trova costretto a scegliere tra due diversi stati 
funzionali: essere sveglio e cosciente, o addormentato e dedito alle pulizie”, ha detto 
Nedergaard.

Un'altra sorprendente scoperta fatta nel corso della ricerca è che durante il sonno il 
flusso del liquido cerebrospinale negli spazi interstiziali del cervello aumenta del 60 
per cento, come se le sue cellule in qualche modo si “stringessero” per permettere un 
lavaggio più efficace del tessuto cerebrale.
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fonte: 
http  ://  www  .  lescienze  .  it  /  news  /2013/10/18/  news  /  sonno  _  cervello  _  scorie  _  tossice  _  sistem
a  _  glinfatico  -1852993/?  rss

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

L’invenzione della tradizione

● 17 ottobre 2013
● di lee marshall  

Mi trovo sulla costiera Amalfitana in quest’ultimo scorcio d’estate. Per lavoro, 
intendiamoci. È un brutto mestiere, ma qualcuno deve pur farlo eccetera eccetera.
Entrando un po’ nella storia di questo luogo mi sto accorgendo che molte di quelle cose 
che noi consideriamo come tradizioni radicate sono in realtà delle invenzioni moderne 
che si spacciano per antiche, e vengono corredate di una backstory che non hanno mai 
vissuto.
Facciamo un esempio banale: il limoncello. Esiste da secoli o è un’invenzione recente 
condita di leggende di antiche origini? Su alcuni liquori fai-da-te, come il nocino o il 
rosolio, c’è una discreta documentazione storica, ma nessuno (che io sappia) fa 
menzione del limoncello prima dell’inizio del novecento. E, al di fuori di una manciata 
di famiglie e circoli sociali, sono stati in pochi a berlo prima del 1988, quando il 
caprese Massimo Canale ha registrato il marchio Limoncello di Capri e si è messo a 
produrre il liquore giallo in quantità tali da poter fornire bar, ristoranti e supermercati  
di tutta la zona e poi tutto il mondo.
In uno dei pochi articoli seri dedicati all’argomento, Luciano Pignataro ci ricorda 
quant’è recente l’ascesa del limoncello: “Il passa parola comincia nei primi anni 
novanta, da Capri e dalla costiera la moda arriva ben presto Milano, dove lo 
chiamavano limoncino, poi scende a Roma (er limonello) e infine, poco dopo il G8, 
anche a Napoli, quando i bar del centro cominciano a esibire orgogliosamente le allegre  
bottiglie piene di oro giallo liquido”. In altre parole il limoncello, come fenomeno 
commerciale, ha la stessa età di internet.
Per quanto riguarda la storia precommerciale della bevanda, sappiamo solo che 
l’ideatrice (o diffonditrice) della bevanda, Vincenza Canale, gestiva un albergo. Eppure 
il limoncello viene presentato ai turisti come un prodotto tipico, radicato nella 
tradizione contadina di queste terre baciate dal sole. È vero? È falso? Su internet 
affiorano storie di pescatori che da secoli, prima di uscire in mare, si rincuoravano con 
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questo liquore fatto in casa e di monaci che trasformavano i limoni del loro orto in 
elisir per l’anima. Ma non ci sono fonti documentarie o pittoriche. Sono quindi solo 
delle congetture pilotate per dare il beneplacito della tradizione a un prodotto 
sostanzialmente moderno?
Per fare altri esempi campani, la torta caprese risale solo agli anni cinquanta, o forse 
sessanta, nasce in albergo e non è una ricetta tradizionale. E la delizia al limone è 
stata inventata da un pasticciere sorrentino nel 1978: ora si trova in tutti i bar e le 
pasticcerie della penisola sorrentina, e possiamo scommettere che tra qualche anno 
anche lei avrà delle leggende sulla sua origine. Anzi, ci provo io a dare il via: la delizia 
al limone è stata creata da un prete amalfitano nel settecento, sospeso a divinis dopo 
essere stato colto in flagrante con una novizia. Diventato pasticciere alla corte reale di 
Ferdinando I di Borbone, crea la delizia al limone in ricordo del seno candido della sua 
amante perduta.
Non sarebbe la prima volta. Come ci ricordava il compianto Eric Hobsbawn in 
L’invenzione della tradizione, il libro che ha scritto insieme a Terence Ranger nel 1983, 
la storia è piena di esempi di tradizioni inventate per creare delle narrative di coesione  
nazionale o culturale. Il kilt scozzese, che è stato pre datato da pittori, registi e 
scrittori, in realtà non esisteva prima dell’ottocento. E c’è di peggio: è stato inventato 
da un inglese.
Ma Mel Gibson, in Braveheart, non avrebbe fatto la stessa figura nella tenuta da guerra  
che gli highlanders portavano davvero nel Medioevo: una lunga tunica gialla tinta con 
urina di cavallo.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  lee  -  marshall  /2013/10/17/  linvenzione  -
della  -  tradizione  / 

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

Strada

● 18 ottobre 2013
● di giovanni de mauro  

“Diversi anni fa scrissi un articolo per il mio amico John Metcalf in cui affermavo una 
cosa che suscitò la reazione stupita dei lettori. E la loro sorpresa mi sorprese. 
Affermavo che non sempre, e nemmeno d’abitudine, leggo un racconto dall’inizio alla 
fine. Comincio da un punto qualsiasi e da lì mi muovo in varie direzioni.
È come se non leggessi, almeno non programmaticamente, per scoprire cosa succede. In  
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realtà lo scopro comunque, e scoprirlo mi piace, ma ricavo molto di più da questa 
esperienza. Un racconto, affermavo, non è una strada su cui ci si incammina, è 
piuttosto una casa. Uno ci entra, ci sta dentro un po’, vaga qua e là, si sistema dove 
vuole e impara come ogni stanza e ogni corridoio siano collegati tra loro, come il 
mondo esterno sia modificato dalle finestre attraverso le quali lo si osserva.
Anche l’ospite, il lettore, subisce un cambiamento ritrovandosi in quello spazio chiuso, 
che sia ampio e accogliente o pieno di passaggi tortuosi, che sia arredato con sfarzo o 
con rarefatta semplicità. Può tornare in quella casa, in quella storia, ogni volta che 
vuole e ci troverà sempre qualcosa che non aveva notato prima.
E scoprirà che la casa ha un solido senso di sé, di qualcosa che è stato costruito per 
ragioni di interna necessità e non solo per proteggere o incantare il visitatore. Scrivere 
una storia così, longeva e indipendente, è la mia speranza, da sempre”.
Dall’introduzione di Alice Munro all’antologia Selected stories (Knopf 1996). Traduzione  
di Susanna Basso per Internazionale.

Internazionale, numero   1022, 18 ottobre 2013

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  giovanni  -  de  -  mauro  /2013/10/18/  strada  /

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

  
 

“Come sbaglia la scienza”
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Secondo l'Economist la ricerca scientifica è entrata in una crisi di affidabilità e 
correttezza, per diverse ragioni

  
18 ottobre 2013

  
 

Sulla   copertina     di     questa     settimana della rivista britannica The Economist c’è solo un 
titolo, scritto a grandi caratteri, che dice “Come sbaglia la scienza”. L’articolo che 
accompagna la copertina è una severa critica di come sono organizzati i sistemi di 
revisione e pubblicazione delle ricerche scientifiche: sono diventati caotici, imprecisi e 
devono essere cambiati per permettere alla ricerca stessa di cambiare, dice 
l’Economist.
Molte scoperte “sono il risultato di esperimenti di scarsa qualità e di analisi mediocri”. 
Uno dei problemi è che oggi molte di queste difficilmente possono essere replicate da 
altri scienziati, e la riproducibilità di un esperimento è alla base del metodo scientifico  
moderno. Viene citato l’esempio di una società che fa ricerca nelle biotecnologie, e che  
ha scoperto di poter replicare con precisione solo 6 studi su 53 sul cancro. Altri 
ricercatori dell’azienda farmaceutica Bayer non sono potuti andare oltre la 
riproduzione di circa un quarto di 67 studi scientifici già pubblicati. Si stima che tra il 
2000 e il 2010 abbiano partecipato a trial clinici circa 80mila pazienti per ricerche che 
si sono poi svelate inesatte e piene di errori.
È estremamente raro che simili disguidi portino a danni per chi partecipa ai trial 
clinici, ma le ricerche condotte male costano comunque un sacco di soldi e sottraggono 
risorse ad altri studi, svolti con maggiore accuratezza. Il problema generale, spiega 
l’Economist, è in parte dovuto alla crescente concorrenza in ambito scientifico. Dopo la  
Seconda guerra mondiale, la comunità scientifica era grossomodo costituita da poche 
centinaia di migliaia di ricercatori: ora si stima che in tutto il mondo ci siano tra i 6 e i 
7 milioni di persone impegnate nella ricerca. Chi viene pubblicato sulle riviste 
scientifiche aumenta le probabilità di essere assunto da qualche grande istituto, con 
l’opportunità di ottenere contratti molto redditizi.
Il carrierismo, dice l’Economist, incentiva l’esagerazione dei risultati delle ricerche, o 
la scelta deliberata di mettere in evidenza alcune prove nei paper scientifici 
nascondendone altre. Per tutelarsi ed essere sicure di avere le esclusive più importanti,  
le principali riviste scientifiche del mondo tendono a essere sempre più selettive e 
interessate alle sole scoperte di grande portata. Queste ultime hanno altissime 
probabilità di essere pubblicate, mentre scoperte laterali, ma altrettanto importanti 
per l’avanzamento della ricerca, restano in secondo piano e finiscono per essere 
dimenticate o del tutto trascurate.
Inoltre, le riviste scientifiche danno sempre meno spazio agli studi che falliscono nel 

148

http://www.economist.com/printedition/covers/2013-10-17/ap-e-eu-la-me-na-uk
http://www.economist.com/printedition/covers/2013-10-17/ap-e-eu-la-me-na-uk
http://www.economist.com/printedition/covers/2013-10-17/ap-e-eu-la-me-na-uk
http://www.economist.com/printedition/covers/2013-10-17/ap-e-eu-la-me-na-uk


Post/teca

dimostrare con la pratica la teoria da cui erano partiti. I risultati “negativi” delle 
ricerche sono solo il 14 per cento dei contenuti pubblicati sulle riviste scientifiche, nel 
1990 la percentuale era pari al 30 per cento. Sapere che cosa è falso, in ambito 
scientifico (e non solo) è importante quanto conoscere ciò che è vero. “Il fallimento nel  
dar conto dei fallimenti significa che i ricercatori sprecano denaro e sforzi per 
esplorare vicoli ciechi di cui si sono già occupati altri scienziati”.
L’articolo di copertina dell’Economist sostiene anche che si è sostanzialmente rotto il 
“peer review” (“revisione paritaria”), il meccanismo secondo il quale i risultati di una 
ricerca scientifica devono essere verificati da scienziati estranei a quello studio per 
provarne l’affidabilità, prima di essere pubblicati. Un’importante rivista medica ha 
fatto un test, proponendo a un gruppo di revisori alcune ricerche nelle quali erano stati  
inseriti volutamente degli errori. I revisori non li hanno trovati tutti, nemmeno quando 
gli è stato detto che il compito a loro assegnato era un test.
Per aggiustare la ricerca scientifica, l’Economist propone di rivedere molti meccanismi,  
a partire da quello dell’analisi numerica e statistica delle ricerche. Analizzando 
tendenze e particolari andamenti tra i risultati degli studi scientifici si potrebbero 
trovare nuove soluzioni, più affidabili: qualcosa di simile è accaduto negli ultimi anni 
nella ricerca genetica, esempio che dovrebbe essere seguito in altri ambiti. Una 
maggiore trasparenza e accessibilità ai dati degli esperimenti, sfruttando Internet e le 
banche dati, aiuterebbe a ridurre il numero di ricerche che si occupano delle stesse 
cose e contribuirebbe a fare ordine.
Parallelamente, le riviste scientifiche dovrebbero tornare a pubblicare con maggiore 
costanza le ricerche che hanno fallito nel provare le teorie di partenza. E il 
meccanismo di “peer review” dovrebbe essere integrato con un sistema di analisi 
successivo alla pubblicazione, cui possano partecipare i ricercatori attraverso commenti  
e forum in rete. Un sistema simile è già adottato da tempo negli studi matematici e in 
quelli che riguardano la fisica, con diversi successi.
La conclusione dell’Economist:

La scienza gode ancora di un enorme – talvolta confuso – rispetto. Ma il suo status è 
basato sulla capacità di avere ragione la maggior parte delle volte e di sapere 
correggere i propri errori quando sbaglia qualcosa. E l’Universo non è certo privo di 
misteri tali da tenere impegnate generazioni di scienziati. Le piste false dovute alla 
ricerca di bassa qualità sono un imperdonabile ostacolo alla comprensione delle cose 
del mondo.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/10/18/  errori  -  scienza  -  economist  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +
%28  Il  +  Post  +-+  HP  %29

---------------
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IL CINEMA DEI GIUSTI - CON “GIOVANI 
RIBELLI” TORNANO ALLEN 
GINSBERG, JACK KEROUAC E I 
RAGAZZACCI RIBELLI DELLA BEAT 
GENERATION

Più che per l’outing letterario di Daniel Ratcliffe sempre 
più simile a Alvaro Vitali, questo film verrà 
ricordato per la nascita di una star: il 
bellissimo Dana De Haan - È attorno alla sua 
voglia di ribellione, alla sua instabilità 
sessuale, che i ragazzi si muovono - 
Decisamente ben girato e ben interpretato, gran  
musica…

 
 

 

Marco Giusti per Dagospia
Giovani ribelli - Kill Your Darlings di John Krokidas.
Più che per l'outing letterario del piccolo Daniel Ratcliffe sempre più simile a Alvaro 
Vitali, questo film magari verrà ricordato per la nascita di una star della forza di un 
Leonardo Di Caprio, il giovane bellissimo Dana De Haan, che nel film manda al 
manicomio tutta la beat generation e che ora furoreggia nelle foto di Terry Richardson.  
Comunque sia, bentornati a Allen Ginsberg, a Jack Kerouac e ai ragazzacci ribelli della 
Beat Generation.
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Giovani ribelli Kill Your Darlings film 

Giovani ribelli Kill Your Darlings film
Ma il giovane regista John Krokidas, in Kill Your Darlings, la sua opera prima già vista al  
Sundance , a Venezia e anche a Toronto, rivolge la sua attenzione da una parte 
all'iniziazione alla vita e alla poesia del piccolo Ginsberg da poco iscritto alla Columbia 
University nel 1944, da un altro a un celebre delitto a sfondo sessuale maturato proprio  
nel ristretto circolo di poeti e scrittori che si opponevano alla cultura del tempo.
"Mandano milioni di soldati in Europa, ma i fascisti da combattere sono qui!" è uno dei 
gridi di battaglia di Ginsberg che rivolge il dito verso Ogden Nash, dotto poeta del 
tempo particolarmente odiato dal gruppetto. Se Ginsberg, interpretato da un Daniel 
Ratcliffe che cerca in ogni modo, anche baciando il suo amico, facendosi fare un 
pompino da 10 secondi in biblioteca, di togliersi dalle spalle la polvere magica di Harry 
Potter, è il nuovo venuto nel gruppo e cerca di ambientarsi aprendo gli occhioni sotto 
gli occhiali, il bel Lucien Carr, interpretato da Dane DeHass, che illumina ogni scena con  
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la sua presenza, è il motore culturale e sessuale della storia.

Giovani ribelli Kill Your Darlings film
Perché è attorno alla sua voglia di ribellione, alla sua instabilità sessuale, che i ragazzi 
si muovono. Amante del più maturo David Kammerer, è il Michael C. Hall protagonista 
della serie tv Dexter, civetta con Ginsberg facendogli perdere la testa, poi inserisce nel 
gruppo Jack Kerouac, è Jack Huston, già personaggio chiave in Boardwalk Empire. E poi 
c'è il ricco, raffinato e già drogatissimo William Burroughs, interpretato da Ben Foster, 
che cerca di dividersi tra gli amici.

Giovani ribelli Kill Your Darlings film
Tra Ginsberg e Kammerer nascerà una gelosia che lo stesso Carr alimenta, volubile e 
fragile al tempo stesso. Sono ragazzini, che mischiano il desiderio di creatività col 
desiderio sessuale in un'America ancora repressiva, ma in un ambiente ricco e colto. Il 
personaggio della mamma di Carr, interpretato dalla sofisticata Kyra Sedgwick, spiega 
bene molte cose, come spiega molto di Ginsberg, la sua mamma depressa e malata, una  
grande Jennifer Jason Leigh. Quando arriveremo al delitto, che cambierà la vita di tutti  
i personaggi, non esisterà davvero un colpevole, quanto un grumo di sentimenti, di 
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voglie, di repressioni che rende un po' tutti colpevoli.

Giovani ribelli Kill Your Darlings film
Chiuso dentro uno spazio preciso, la Columbia University, e dentro un tempo preciso, 
cioè gli anni della guerra, Kill Your Darlings è molto simile alla versione di Walter Salles  
di On The Road, cioè il meglio che si possa fare con un biopic che non vuole esagerare 
troppo e aspetta un passaggio televisivo, ma è decisamente ben girato e ancora meglio 
interpretato.
Il povero Daniel Ratcliffe le fa tutte, anche troppe, per farci scordare il suo maghetto, 
e il suo primo bacio al bel Lucien cerca di essere da antologia queer, ma è un piuttosto 
credibile come giovane Ginsberg. Ben Foster è strepitoso come Burroughs anche se il 
suo è il personaggio più in ombra, e la stessa cosa si può dire del Kerouac di Jack 
Huston.

Giovani ribelli Kill Your Darlings film
Michael C. Hall con barbone deluderà un po' i fan di Dexter, ma Dan DeHaan come il bel 
Lucien, motore sessuale della storia, ruba davvero la scena a tutti e si impone come 
uno dei possibili nuovi protagonisti di Hollywood. E proprio la sua storia, la meno nota,,  
ci sembra anche quella più interessante tra quelle trattate da Krokidas e dal suo 
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cosceneggiatore Austin Bunn. Musica notevolissima, infine, di Nico Muhly, con un gran 
brano di Pete Doherty che chiude il film.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  il  -  cinema  -  dei  -  giusti  -  con  -
giovani  -  ribelli  -  tornano  -  allen  -  ginsberg  -  jack  -  kerouac  -  e  -  i  -64841.  htm

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

onepercentaboutanything ha rebloggato curiositasmundi

solounnomecomeunaltroFonte:

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

Il passato di Georges Perec
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Una selezione dal creativo classico Mi ricordo, appena ristampato, dai sette nani a Claudia  
Cardinale ai crauti

  
18 ottobre 2013

  
 

Bollati Boringhieri ha ripubblicato da poco il libro di Georges Perec   Mi     ricordo, nella 
traduzione di Dianella Selvatico Estense. Perec è stato uno dei membri più importanti 
dell’OuLiPo, un gruppo di scrittori francesi che studiava tecniche di scrittura con vincoli  
e regole formali e grammaticali, ma un grande e inventivo sperimentatore di 
meccanismi narrativi e di esposizione. Mi ricordo, uscito nel 1978, è costituito da un 
elenco di ricordi dell’autore di episodi comuni alla sua generazione, attraverso i quali 
riesce a ricreare atmosfere e memorie dimenticate da chi legge. Il concetto di Anima 
Mia di Fabio Fazio – e di gran parte delle conversazioni “social” contemporanee –  prima  
di Anima Mia di Fabio Fazio. Questa è una selezione di voci da Mi ricordo.

***
10
Mi ricordo che un amico di mio cugino Henri se ne stava tutto il giorno in vestaglia 
quando preparava gli esami.
15
Mi ricordo i primi «flipper»: per l’appunto, non avevano flipper.
40
Mi ricordo il giorno in cui il Giappone capitolò.
45
Mi ricordo la contentezza che provavo quando, dovendo fare una versione latina, 
ritrovavo nel Gaffiot una frase bell’e tradotta.
51
Mi ricordo gli autobus con la piattaforma: quando si voleva scendere alla prossima, 
bisognava suonare un campanello, ma non troppo vicino alla fermata precedente, né 
troppo vicino alla fermata in questione.
52
Mi ricordo l’epoca in cui un palazzo (di dieci piani), appena finito in fondo all’avenue 
de la Sœur-Rosalie, era il più alto di Parigi e passava per un grattacielo.
64
Mi ricordo com’era piacevole, in collegio, essere malato e andare all’infermeria.
87
Mi ricordo che Caravan, di Duke Ellington, era una rarità discografica e che, per anni, 
seppi che esisteva senza averlo mai udito.
94
Mi ricordo le ore di punizione.
99
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Mi ricordo che un negozio di alimentari di lusso, in avenue Mozart, vendeva, a caro 
prezzo, in dicembre, dei cestini di frutta contenenti, in particolare, grappoli di «uva di 
Natale» molto apprezzata in quanto rara, ovoidale, molto grossa e traslucida, e 
insapore.
109
Mi ricordo la moda dei montgomery.
115
Mi ricordo la terza classe nelle ferrovie.
117
Mi ricordo che Jean Gabin, prima della guerra, doveva, per contratto, morire alla fine 
di ogni film.
125
Mi ricordo che Kruscev ha sbattuto una scarpa sulla tribuna dell’O.N.U.
133
Mi ricordo che la mia prima bicicletta aveva le gomme piene.
136
Mi ricordo quando si tornava dalle vacanze, il 1° settembre, e che c’era ancora tutto un  
mese senza scuola.
144
Mi ricordo che non mi piacevano i crauti.
145
Mi ricordo che adoravo Bellezze al bagno con Esther Williams e Red Skelton, ma che 
sono rimasto terribilmente deluso quando l’ho rivisto.
146
Mi ricordo la strizza che avevo – quando ero in collegio – che mi lustrassero l’uccello col  
lucido da scarpe.
153
Mi ricordo che in quarta ginnasio ho passato più di quindici giorni a disegnare una 
grande pianta della Roma antica.
161
Mi ricordo che Claudia Cardinale è nata a Tunisi (o comunque in Tunisia).
179
Mi ricordo che all’indomani della morte di Gide, Mauriac ricevette questo telegramma: 
«Inferno non esiste. Impazza pure. Stop. Gide.»
181
Mi ricordo che Johnny Halliday si è esibito come star americana al Bobino prima di 
Raymond Devos (credo anche di aver detto qualcosa tipo: «ch’io sia impiccato se quello 
fa carriera…»).
224
Mi ricordo che il primo film in cinemascope si chiamava La tunica (e non valeva niente).
225
Mi ricordo che Boris Vian è morto subito dopo aver visto un film tratto dal suo libro 
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J’irai cracher sur vos tombes.
234
Mi ricordo che verso la metà degli anni cinquanta, fu chic, per un po’, portare come 
cravatta certe stringhette talvolta estremamente sottili.
244
Mi ricordo che a Stendhal piacevano gli spinaci.
246
Mi ricordo che Citroën utilizzò la Tour Eiffel per una gigantesca pubblicità luminosa.
255
Mi ricordo l’assassinio di Sharon Tate.

259
Mi ricordo che una delle prime decisioni prese da de Gaulle, una volta giunto al potere,  
fu di eliminare la cintura dalle uniformi.
265
Mi ricordo Lee Harvey Oswald.
266
Mi ricordo il tennis-barba: contavamo i barbuti che passavano per via: 15 al primo, 30 
al secondo, 40 al terzo e «gioco» al quarto.
268
Mi ricordo che durante il processo, Eichmann era chiuso in una gabbia di vetro.
285
Mi ricordo che tutti i numeri la cui somma dà un totale di nove sono divisibili per nove 
(a volte passavo interi pomeriggi a controllare…).
291
Mi ricordo che il primo film di Jerry Lewis e Dean Martin che ho visto si chiamava 
Attente ai marinai!
292
Mi ricordo le ore passate, in quarta ginnasio credo, tentando di rifornire – acqua, gas ed  
elettricità – tre case, senza far incrociare i tubi (non esiste soluzione fintantoché si 
resta in uno spazio a due dimensioni; uno degli esempi elementari della topologia, 
come i ponti di Koenigsberg o la coloritura delle carte).
299
Mi ricordo la Baia dei Porci.
303
Mi ricordo la fatica per capire che cosa volesse dire l’espressione «senza soluzione di 
continuità».
330
Mi ricordo che ho tentato più volte di adoperare un regolo, e che più volte ho 
cominciato anche dei trattati di matematica moderna, dicendomi che se procedevo 
lentamente, se leggevo tutte le lezioni nell’ordine facendo gli esercizi e tutto, non 
c’era alcun motivo di darmi per vinto.
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334
Mi ricordo la Nouvelle Vague.
355
Mi ricordo solo qualcuno dei sette nani: Brontolo, Mammolo, Dotto.
393
Mi ricordo quando mi sono rotto il braccio, e che ho fatto firmare il gesso da tutta la 
classe.
400
Mi ricordo quando aspettavo che la campana suonasse la fine delle lezioni.
411
Mi ricordo che nel referendum del 1946, c’erano due domande e che mio zio mi aveva 
spiegato che rispondere NO-SÌ e rispondere SÌ-NO, non era affatto la stessa cosa.
422
Mi ricordo quando ero lupetto, ma ho dimenticato il nome della mia pattuglia.
434
Mi ricordo i berretti di pelo alla Davy Crockett.
435
Mi ricordo quando andavo a prendere il latte con un bidone di latta tutto ammaccato.
437
Mi ricordo che ho vinto un torneo di canasta.
444
Mi ricordo lo yo-yo.
445
Mi ricordo Sissi con Romy Schneider.
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kon  -  igi ha rebloggato iceageiscoming

raffaelepizzari  .  comFonte:

“

Io voglio semplicemente ringraziare tutte quelle persone e quelle occasioni che hanno 

reso più semplice la mia partenza, che mi hanno regalato un sincero sorriso quando sono  

atterrato qui.
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Mi riferisco a quella splendida avvocatessa che qualche anno fa, dopo avermi fatto 

lavorare più del pattuito, mi disse: “ti do la metà di quello che ti spetta, altrimenti non ti 

do niente e mi fai causa e i soldi li vedi fra 5 anni, forse“.

Mi riferisco a quell’azienda del nord che disse: “vi trattiamo male perché noi, le agenzie, 

le trattiamo tutte male“.

Un pensiero anche a quella società che mentre ci chiedeva di fare e disfare più volte lo 

stesso lavoro cambiando sempre le specifiche e facendo leva sul ricatto economico, 

prendendo in giro per mesi la nostra amministrazione.

Un abbraccio a tutte quelle persone che hanno scelto la mia professionalità pur volendo 

le cose a modo loro, perché “l’attività è mia e so io cosa ci vuole“.

Un altro abbraccio, invece, a tutti quelli che mi hanno chiesto di collaborare con loro a 

cifre imbarazzanti per “crescere insieme“. Un pensiero per quelli che hanno ignorato le 

clausole del contratto basandosi sull’inefficienza della giustizia italiana, a quelli che sono 

spariti e a tutti quelli che si fanno negare al telefono per mesi.

L’ultimo ringraziamento, invece, alla brillante macchina statale che con pazienza e 

dedizione è riuscita a smontare ogni mio sogno.

Mi ero illuso che un’azienda di 15 professionisti under 30 che vive per 7 anni senza debiti 

o finanziamenti potesse essere un piccolo tesoro per questo paese.

Ho peccato di ingenuità e paternamente – o maternamente, che dir si voglia – l’Italia mi 

ha dato la giusta lezione.

Ecco, a queste persone ma anche a tutte quelle che ho omesso vorrei dire sinceramente 

“grazie“, grazie per avermi impedito di mettere le radici in un terreno così sterile ed 

infetto. Proprio a queste persone voglio che arrivi tutta la mia gratitudine in comode rate  

a 60, 90 e 120 giorni.

”
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— Addio  ,   e     grazie     per     tutto     il     pesce  . (via quartodisecolo)

------------------
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dania  72

“Forse la cosa migliore del futuro è che 
arriva solo un giorno alla volta.”
— Dean Acheson

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

La politica delle emozioni

● 19 ottobre 2013
di wu ming  

Tutto ci saremmo aspettati, dal governo delle basse intese, meno che un’ondata di emozioni fuori 
controllo. Pensavamo che un certo modo di fare politica, attingendo alla pancia e alle viscere del 
popolo, non fosse congeniale a un individuo decaffeinato come Enrico Letta. Ci eravamo abituati a 
un parlamento capace solo di fare melina, di rimandare ad libitum, di non affrontare oggi quel che 
potresti non-affrontare domani. Eppure, nelle ultime due settimane, abbiamo assistito a lutti, 
cordogli, lacrime di coccodrillo, decreti legge e decisioni affrettate: tutto, pur di succhiare – come in 
un romanzo di vampiri – l’adrenalina in circolo nel sangue del paese.
Il primo atto della tragedia, sono state le dichiarazioni del premier dopo l’ennesima strage di uomini 
e donne al largo di Lampedusa. “Costoro sono cittadini italiani”, ha detto Letta di quelle centinaia di 
morti. Nel frattempo i superstiti venivano dichiarati colpevoli di essere sopravvissuti, di condurre 
un’esistenza abusiva, una vita fuorilegge. La procura li ha iscritti nel registro degli indagati per il 
reato di immigrazione clandestina. “Un atto dovuto”, ci hanno tenuto a precisare. L’ordine è stato 
eseguito.
Non contento, Letta ha promesso “funerali di stato” per le vittime della strage. Una doppia ipocrisia, 
con l’aggravante dei buoni sentimenti. Come se la Sade avesse sponsorizzato le bare per i morti del 
Vajont. Pochi giorni dopo si è saputo che le salme avevano già raggiunto, senza alcuna cerimonia, i 
cimiteri di Piana di Gatta, Scicli, Caltanissetta. Ora ci informano che il 21 ottobre ci sarà una 
commemorazione ufficiale ad Agrigento. Come se le celebrazioni per i cinquant’anni del Vajont si 
fossero tenute a Verona.
La ministra Kyenge sostiene che questo rito “fa cadere un tabù”, ma in realtà rischia di essere 
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proprio il contrario: la foglia di fico che copre le nostre vergogne.
Perché tanta retorica sulla sepoltura di questi cadaveri, dopo che migliaia di senzanome li hanno 
preceduti nelle stesse acque e migliaia li seguiranno, se non la si smetterà di trattare l’immigrazione 
come un problema di sicurezza? Abolire la Bossi-Fini è senz’altro necessario, però quella legge è lì 
da undici anni e non ci si può lavare la coscienza con una raccolta di firme online: è dai tempi della 
legge Martelli (1990), passando per la Turco-Napolitano (1998), che l’Italia legifera sulla pelle dei 
profughi e dei lavoratori stranieri. Chiedere la cancellazione della Bossi-Fini per poi blaterare di 
“Mare Nostrum” è, letteralmente, un gioco al massacro.
E veniamo così al secondo atto della tragedia. “Mare Nostrum”, la missione “umanitaria-militare” 
del governo italiano, che fin dal nome puzza di fascio littorio, di storia romana usata per giustificare 
il colonialismo e l’aggressione, come ai tempi della guerra di Libia del 1911. Non a caso, sono 
proprio le ex colonie dell’Italia liberale – Eritrea, Libia e Somalia – le nazioni più coinvolte negli 
sbarchi di Lampedusa. Ma invece di riflettere su questi legami, i due quotidiani più letti d’Italia, già 
il giorno dopo il varo delle operazioni, pubblicavano a reti unificate un reportage embedded dalla 
fregata Espero. Due articoli fotocopia per pubblicizzare il volto umano dei pattugliamenti nel 
Mediterraneo: ricordi di bimbi salvati dal naufragio, cronaca diretta di abbordaggi gentili, melassa a 
fiumi, e non una parola su tutte le incongruenze della missione. Non è chiaro se i rifugiati potranno 
far valere i loro diritti a bordo delle navi. Non è chiaro se i fermati in acque internazionali verranno 
respinti verso la Libia – un paese che ha dimostrato di trattare i migranti anche peggio dell’Italia. 
Non è chiaro se il governo abbia rinnovato le convenzioni per avere medici a bordo della flotta: 
scadute nel dicembre 2011, l’esecutivo Monti non le ha rinnovate, trasformando il salvataggio in 
un’omissione di soccorso. Non è chiaro quali siano le regole di ingaggio, in questa sorveglianza 
delle frontiere d’acqua, col rischio di ripetere “errori di manovra” come quello che portò 
all’affondamento della Kater i Rades e alla morte di 108 persone nel canale di Otranto. L’unica 
certezza è che l’Italia ha rinnovato gli accordi con il “governo libico” per fornire mezzi tecnici, 
attrezzature e formazione al principale cane da guardia della Fortezza Europa. La stessa Europa che, 
tra plausi e giubilo, si aggiudicò lo scorso anno il premio Nobel per la pace.
Terzo atto della tragedia, il sonno della ragione innescato dalla morte di Erich Priebke. Di nuovo la 
politica delle emozioni – che poi all’osso si riducono sempre a una: la paura. Paura dell’altro, ma 
anche paura dei propri sensi di colpa, della propria debolezza.
Emozioni e razionalità non sono per forza nemiche. Di fronte a un leone, provare paura e darsela a 
gambe è un comportamento del tutto ragionevole. Se la sepoltura di un vecchio criminale di guerra 
si trasforma in un’adunata nazista, è sacrosanto manifestare il proprio dissenso, scendere in strada, 
mettersi di traverso ai vivi e alle loro imprese. Invece il governo, di nuovo in imbarazzo per via di 
un funerale, incapace di decidere come tumulare Priebke, per compensare i propri tentennamenti, ha 
tentato di accelerare l’approvazione del decreto legge sul negazionismo. Già sei anni fa, di fronte a 
una proposta simile del guardasigilli Mastella, storici del calibro di Carlo Ginzburg, David Bidussa 
e Paul Ginsborg avevano   firmato     un     documento dove si sosteneva la necessità di opporsi con la 
cultura e la ricerca, ma non con le leggi, a chi vorrebbe negare la realtà dei campi di sterminio 
nazisti. Censurare i libri che negano l’Olocausto rischia di trasformare piccoli uomini e storici 
fasulli in eroi della libertà di parola, ammantando certe posizioni di un fascino trasgressivo che 
altrimenti non avrebbero. Oltretutto, il decreto legge in discussione al senato, non fa riferimento 
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esplicito alla Shoah: sarà perseguibile chi nega o minimizza genocidi e crimini contro l’umanità. 
Quindi, per fare un esempio, se Indro Montanelli negasse oggi l’uso di iprite e gas da parte 
dell’esercito fascista in Etiopia, potrebbe commettere un reato penale? Quali saranno le “verità di 
stato” dalle quali non si potrà dissentire? Quali le cifre ufficiali? Quali gli scostamenti ammessi? 
Rischierà la galera chi sostiene che gli infoibati furono meno di diecimila? E chi innalza monumenti 
a criminali del calibro di Rodolfo Graziani, verrà punito per apologia di fascismo? Per 
negazionismo? Oppure continuerà a fare il sindaco, dimostrando che certe leggi si scrivono per non 
applicarle?
A tutto questo ci ha portato la politica delle emozioni. A una tragedia recitata male, che della 
tragedia non conserva nemmeno l’aspetto terapeutico. Niente catarsi, Italia. Niente purificazione. 
Perché lacrime e leggi di questi giorni confusi non servono a prendere atto delle proprie paure, per 
provare a superarle. Sono solo toppe per nasconderle alla vista e per fingere di essere rimasti umani. 

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  wu  -  ming  /2013/10/19/  la  -  politica  -  delle  -  emozioni  /

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

dania  72

Nella vita dei bambini sono le minuzie che contano.

Antonio Gramsci, Lettere dal carcere, 1926/37 (postumo, 1947/65)

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

“Bambino, amavo tutto quel che si vede; adolescente, tutto quel che si sente dentro; uomo, 

non amo più nulla. Eppure, quante cose ho nell’anima, quanti sentimenti e quante maree 

di collera e d’amore si urtano e si infrangono in questo cuore ormai debole, stanco e 

deluso, spossato ed esaurito.”

— Memorie di un pazzo G. Flaubert

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

senza  -  voce ha rebloggato egocentricacomeigatti

“

L’attenzione è la più rara e pura forma 
di generosità.

”
— Simone Weil

(via egocentricacomeigatti)

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

periferiagalattica

Che l’Italia sia un paese incivile lo si capisce dal fatto che non è richiesta alcuna patente per 

mettersi alla guida di un trolley.

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

ilfascinodelvago ha rebloggato ilfascinodelvago
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“A seguito di questi continui sbalzi di temperatura, dichiaro 
ufficialmente aperta la stagione del cazzomimetto.”

— (via ilfascinodelvago)

le mode comode ritornano sempre 

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

effesessantaseiFonte:

“Sii paziente verso tutto ciò

che è irrisolto nel tuo cuore e…

cerca di amare le domande, che sono simili a

stanze chiuse a chiave e a libri scritti

in una lingua straniera.

Non cercare ora le risposte che possono esserti date

poiché non saresti capace di convivere con esse.

E il punto è vivere ogni cosa. Vivere le domande ora.

Forse ti sarà dato, senza che tu te ne accorga,

di vivere fino al lontano

giorno in cui avrai la risposta.”

— Rainer Maria Rilke (via effesessantasei)

----------------
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Leggere libri in Italia

● 21 ottobre 2013
di annamaria testa  

Nella settimana successiva alla chiusura della Fiera del libro di Francoforte, oplà, si aprono le 
polemiche. Se siete amanti del genere, eccovi   Gian     Arturo     Ferrari che sul Corriere della Sera 
lamenta la mancanza italiana di creatività e dice che la responsabilità è (sic) di tutti e di nessuno.
Qui     Christian     Raimo che, dal blog di Minimum Fax, gli risponde per le rime.   Qui     invece     il   
Manifesto, che titola “Questa industria libraria fa schifo”.   E     qui     Linkiesta che, almeno, fa due più 
due e mette in relazione le scarse competenze linguistiche degli italiani, appena rilevate dall’Ocse, e 
le scarsissime fortune dell’editoria nazionale. Amen.
Se volete passare dalle polemiche ai fatti,   eccovi     l  ’  analisi che, a partire dai dati dell’Associazione 
Italiana Editori, lavoce.info fa della situazione della lettura in Italia. In sostanza: quasi il 55 per 
cento degli italiani al di sopra dei sei anni di età non legge neanche un libro all’anno (manuali 
scolastici o di lavoro esclusi).
La percentuale degli italiani lettori, che nella seconda metà del secolo scorso è passata dal 16,3 per 
cento del 1965 al 41,9 per cento del 1998, risulta pressoché stabile da una quindicina d’anni, con 
una permanente differenza di genere: nel 2012 ha letto almeno un libro il 51,9 per cento delle donne 
contro un 39,7 per cento degli uomini. Ulteriore problema: solo un 15 per cento dei lettori, che 
comunque restano meno della metà degli italiani, legge libri sul serio (almeno un libro al mese).
Le cose vanno meglio con bambini e adolescenti: tra i 6 e i 19 anni oltre la metà del campione legge 
libri, con un picco (60,8 per cento) tra gli 11 e i 14 anni. Si noti che la spesa per le biblioteche 
scolastiche equivale allo 0,001 per cento della spesa scolastica complessiva.
Chi ha voglia di guardare nel dettaglio la tabella 5, inoltre, può scoprire un paio di dati interessanti: 
tra il 1995 e il 2012 cresce bene la lettura dei giovanissimi, resta pressoché stabile o addirittura cala 
quella di chi ha tra i 15 e i 19 anni, cresce di poco la lettura delle classi centrali di età, si impenna la 
lettura tra i 55 e i 74 anni.
Altra faccia della medaglia: una miriade di case editrici sforna una quantità di libri. Sono quasi 
64mila nel 2011, con una crescita rispetto all’anno precedente che sfiora l’11 per cento: vuol dire 
175 nuovi libri pubblicati ogni giorno. Una situazione paradossale.
E chissà quanta parte di questo gran pubblicare percorre le nuove frontiere e i   modelli     di     business   
emergenti e sostenibili per l’editoria, sia cartacea sia digitale, che il Digitoriale racconta. Ecco 
alcune suggestioni: valorizzare la produzione di contenuti e renderla centrale in strutture editoriali 
più agili. Proposte di lettura in streaming. Scrittori finanziati dal pubblico. Universi narrativi 
(l’esempio è   il     russo     Metro  2033) in franchising. Aggiungo che l’idea delle wild duck mi sembra 
mica male: se qualcuno mi pagasse per starnazzare selvaggiamente in una casa editrice ne sarei 
entusiasta.
Tuttavia, ho il sospetto che qui da noi (altro che wild duck!) la situazione sia così tragica che, per 
modificarla in modo sostanziale, già potrebbero bastare un po’ di buonsenso e di buona volontà, la 
rinuncia a velarsi di panni catastrofisti, tanto nobili e seducenti quanto inconcludenti, e il coraggio 
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di ripartire dalle piccole cose.
Che ci vuole a quintuplicare o a decuplicare l’irrisorio investimento nelle biblioteche scolastiche, 
per esempio? Che ci vuole ad avviare, come suggerisce Antonella Agnoli,   un  ’  indagine     sulle   
biblioteche (alcune delle quali stanno peraltro registrando un   piccolo     ma     significativo     boom     di   
lettori) con l’obiettivo di ottimizzare l’offerta scovando e diffondendo pratiche virtuose? E che ci 
vuole, per esempio, a offrire qualche incentivo ulteriore alla nuova classe di lettori tra i 55 e i 74 
anni?
Che ci vuole a diffondere, anche sul web e con il passaparola, un’esperienza come quella delle 
Little     free     library, già esistente in Italia e peraltro replicata, in modo credo del tutto spontaneo, da 
questo     bravo     signore     di     Palermo?
E che ci vuole a far proprio il presupposto di   Idea     Store     a     Londra: i bibliotecari non devono star 
dietro al bancone aspettando i lettori. Devono andargli incontro. A questo proposito, leggetevi anche 
il bel   post     di     Anna     Pegoretti sulle differenze tra biblioteche italiane (universitarie e non) e 
biblioteche inglesi.
E magari è un po’ più complicato ripensare l’offerta delle librerie, però chi l’ha fatto   ha     avuto   
successo. Anche per quanto riguarda la promozione della lettura ci sono mille   messaggi     ispiratori e, 
per favore, non replichiamo i precedenti,   modesti     messaggi     italiani.
La buona notizia – ne ho   dato     conto     qui, l’ha sottolineato Tullio De Mauro su Internazionale – è che 
finalmente, e da diverse prospettive, di questi temi si parla al di fuori dei soliti circoli. In favore 
dell’investire in conoscenza   si     schiera     anche     Ignazio     Visco, governatore della Banca d’Italia. 
Servirà a qualcosa?

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  annamaria  -  testa  /2013/10/21/  leggere  -  libri  -  in  -  italia  /

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

GIAN     ARTURO     FERRARI     RAPITO     DAGLI     ALIENI

ottobre 18, 2013 by Angelo Molica Franco

167

http://www.senzazuccheroblog.it/gian-arturo-ferrari-rapito-dagli-alieni/
http://www.senzazuccheroblog.it/gian-arturo-ferrari-rapito-dagli-alieni/
http://www.senzazuccheroblog.it/gian-arturo-ferrari-rapito-dagli-alieni/
http://www.senzazuccheroblog.it/gian-arturo-ferrari-rapito-dagli-alieni/
http://www.senzazuccheroblog.it/gian-arturo-ferrari-rapito-dagli-alieni/
http://www.senzazuccheroblog.it/gian-arturo-ferrari-rapito-dagli-alieni/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/10/21/leggere-libri-in-italia/
http://www.corriere.it/scuola/13_ottobre_19/visco-appello-scuola-investimenti-istruzione-conoscenza-7e2e98b8-38a8-11e3-a22e-23aa40bc2aa7.shtml
http://www.corriere.it/scuola/13_ottobre_19/visco-appello-scuola-investimenti-istruzione-conoscenza-7e2e98b8-38a8-11e3-a22e-23aa40bc2aa7.shtml
http://www.corriere.it/scuola/13_ottobre_19/visco-appello-scuola-investimenti-istruzione-conoscenza-7e2e98b8-38a8-11e3-a22e-23aa40bc2aa7.shtml
http://www.corriere.it/scuola/13_ottobre_19/visco-appello-scuola-investimenti-istruzione-conoscenza-7e2e98b8-38a8-11e3-a22e-23aa40bc2aa7.shtml
http://www.corriere.it/scuola/13_ottobre_19/visco-appello-scuola-investimenti-istruzione-conoscenza-7e2e98b8-38a8-11e3-a22e-23aa40bc2aa7.shtml
http://nuovoeutile.it/litalia-vuoto-delle-competenze/
http://nuovoeutile.it/litalia-vuoto-delle-competenze/
http://nuovoeutile.it/litalia-vuoto-delle-competenze/
http://nuovoeutile.it/campagna-per-la-lettura-poveri-librie-poveri-non-lettori/
http://nuovoeutile.it/campagna-per-la-lettura-poveri-librie-poveri-non-lettori/
http://nuovoeutile.it/campagna-per-la-lettura-poveri-librie-poveri-non-lettori/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2012/12/10/parlar-di-libri-in-modo-decente/
http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2012/12/10/parlar-di-libri-in-modo-decente/
http://ricerca.gelocal.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/02/06/cibo-magliette-profumi-ultimo-trucco-delle-librerie.html
http://ricerca.gelocal.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/02/06/cibo-magliette-profumi-ultimo-trucco-delle-librerie.html
http://ricerca.gelocal.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/02/06/cibo-magliette-profumi-ultimo-trucco-delle-librerie.html
http://www.ultimasigaretta.com/blog/un-muffin-in-biblioteca/
http://www.ultimasigaretta.com/blog/un-muffin-in-biblioteca/
http://www.ultimasigaretta.com/blog/un-muffin-in-biblioteca/
http://www.ultimasigaretta.com/blog/un-muffin-in-biblioteca/
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/09/06/libri-al-potere.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/09/06/libri-al-potere.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/09/06/libri-al-potere.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/09/06/libri-al-potere.html
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/10/03/foto/a_palermo_si_scambiano_i_libri_apre_la_prima_libreria_del_baratto-67799567/#1
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/10/03/foto/a_palermo_si_scambiano_i_libri_apre_la_prima_libreria_del_baratto-67799567/#1
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/10/03/foto/a_palermo_si_scambiano_i_libri_apre_la_prima_libreria_del_baratto-67799567/#1
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/10/03/foto/a_palermo_si_scambiano_i_libri_apre_la_prima_libreria_del_baratto-67799567/#1
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/10/03/foto/a_palermo_si_scambiano_i_libri_apre_la_prima_libreria_del_baratto-67799567/#1
http://www.ilpost.it/2013/06/04/piccole-biblioteche-libere/
http://www.ilpost.it/2013/06/04/piccole-biblioteche-libere/
http://www.ilpost.it/2013/06/04/piccole-biblioteche-libere/
http://www.repubblica.it/speciali/repubblica-delle-idee/edizione2012/2012/11/27/news/la_rivincita_delle_piccole_biblioteche_cos_volta_pagina_l_italia_che_legge-47553568/
http://www.repubblica.it/speciali/repubblica-delle-idee/edizione2012/2012/11/27/news/la_rivincita_delle_piccole_biblioteche_cos_volta_pagina_l_italia_che_legge-47553568/
http://www.repubblica.it/speciali/repubblica-delle-idee/edizione2012/2012/11/27/news/la_rivincita_delle_piccole_biblioteche_cos_volta_pagina_l_italia_che_legge-47553568/
http://www.repubblica.it/speciali/repubblica-delle-idee/edizione2012/2012/11/27/news/la_rivincita_delle_piccole_biblioteche_cos_volta_pagina_l_italia_che_legge-47553568/
http://www.repubblica.it/speciali/repubblica-delle-idee/edizione2012/2012/11/27/news/la_rivincita_delle_piccole_biblioteche_cos_volta_pagina_l_italia_che_legge-47553568/
http://www.repubblica.it/speciali/repubblica-delle-idee/edizione2012/2012/11/27/news/la_rivincita_delle_piccole_biblioteche_cos_volta_pagina_l_italia_che_legge-47553568/
http://ricerca.gelocal.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/12/20/festival-non-di-soli.html
http://ricerca.gelocal.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/12/20/festival-non-di-soli.html
http://ricerca.gelocal.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/12/20/festival-non-di-soli.html
http://ricerca.gelocal.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/12/20/festival-non-di-soli.html
http://ricerca.gelocal.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/12/20/festival-non-di-soli.html


Post/teca

La nostra opinione, nelle parole della direttrice editoriale Paola Del Zoppo, sulle dichiarazioni di Gian 

Arturo Ferrari riguardo allo stato dell’editoria italiana. 

di Paola Del Zoppo

Sabato, a Francoforte, Gian Arturo Ferrari è stato restituito alla terra da una navicella aliena. Colpito dalla 

realtà in cui è capitato, ha denunciato sul Corriere della Sera ciò che i suoi occhi hanno visto alla Buchmesse. 

Quello che stupisce noi che sulla terra siamo rimasti anche negli ultimi venti anni, è la sua indignazione. La 

tiepida polemica che stenta a crescere anche sul web è espressione della situazione in cui siamo, che non 

riguarda solo il mercato del libro, ovviamente, situazione di cui Gian Arturo Ferrari non si è lamentato fino 

all’altroieri e che anzi ha contribuito a creare.

E mentre la Mondadori si occupava di decostruire programmaticamente l’idea di cultura (come dichiarato 

dallo stesso Ferrari in un’intervista al Giornale del 2005) in favore dell’idea di mercato, come se leggere – 

un’attività asociale, faticosa e anche noiosa” – fosse un passatempo  qualunque, non tutti hanno creduto 

questo “nuovo corso” essere corretto. Voci isolate si son levate e sono state soffocate, denigrate, sminuite, 

derise.

Adesso, questo sistema in cui e a cui Ferrari ha lavorato così alacremente negli ultimi anni sembra stia 

crollando. Cosa è successo negli ultimi anni? L’articolo di Ferrari manca di analisi e anche di proposte. È, in 

sostanza, una lamentazione. Eppure nessuno potrebbe o dovrebbe saperlo meglio di lui, ciò che è accaduto, 

perché mentre navigavamo verso questo approdo, lui era al timone, o perlomeno ci ha detto di esserlo. Forse 
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invece, era distratto a fare altro, o forse era stato già sostituito dai rapitori alieni.

Quello che ora ci resta è un’idea sfilacciata di cultura e di letteratura, poiché le case editrici “grandi” hanno 

avvolto in una nebbia di inconsapevolezza le idee stesse di arte letteraria, di progetto culturale, di vocazione 

editoriale, con lo scopo di raggiungere e controllare un monopolio a-culturale. Ci resta una più generale 

condizione italiana in cui l’etica, la morale, la purezza e anche semplicemente una distinzione di base su ciò 

che è scrittura e ciò che non lo è, ciò che è un “contenuto” e ciò che non lo è, o ancora, ciò che è un “pensiero” 

e ciò che non lo è, è sottoposta a logiche di potere e difesa della propria identità e posizione all’interno del 

panorama economico e non. Ancora, ci resta, la totale disonestà intellettuale con cui vengono proposti i libri 

– menzogne su dinamiche di ricezione all’estero, esaltazione di figure “alternative”, presentate come 

dirompenti, che non fanno altro che alimentare l’autorefenzialità del lettore e del mercato del libro, 

abbassando significativamente, in relazione a ciò, il livello dei libri pubblicati. Uno dei risultati è il 

soffocamento di professioni fondamentali e ad alta risonanza sociale come quella dei bibliotecari e dei librai 

– non si può dimenticare che la politica mondadoriana si coniuga perfettamente con l’assoluta mancanza di 

regolamentazione del mercato librario. Il libro non può e non deve essere trattato come un prodotto 

qualunque (la legge Levi lungi dall’intervenire sui meccanismi che hanno contribuito al dissesto del sistema 

culturale e librario italiano, ha di fatto avallato il dissesto adducendo disoneste giustificazioni etiche).

Una variabile contingente è l’asservimento della critica letteraria – in particolare sui giornali – al mercato 

ortofrutticolo dei volumi, alla mafia della “presentazione” giornalistica, uno sterile antiaccademismo che 

ancora una volta si coniuga spesso con un atteggiamento autodifensivo e non con una sincera preoccupazione 

per lo stato di stallo del pensiero intellettuale italiano. L’azzeramento del dialogo intellettuale sui media ha 

reso difficile ogni tipo di comunicazione culturale, e primo fra tutti ha reso impossibile la realizzazione della 

nobile arte della critica letteraria. Non è possibile stroncare un libro – non sta bene, non si fa, non è critica, 

ma solo pubblicità negativa.

Ci resta una letteratura completamente depotenziata,  tanti libri “facili” o facilitati, for dummies, perché “il 

lettore non vuole fare fatica”: si è svenduta la letteratura (classica, di genere, tout-court) in copertine 

disoneste, ammiccanti, riduttive, affinché il lettore (insultato perché trattato sempre, comunque e solo da 

incurabile ignorante) si facesse abbindolare da immagini che solleticavano i suoi istinti più banali, o 

banalizzavano le sue inclinazioni più umane, senza mai proporre alcun tipo di elevazione o riflessione, 

negando, quindi, l’essenza stessa dell’arte. Cultura, poesia, impegno, critica e militanza sono diventati 

termini da censurare, dimenticare, eradicare dal pensiero comune. La strategia migliore è sembrata lo 

svuotamento di senso dei termini stessi, manipolazione che certo non attiene solo al mercato librario. 

Proprio il signor Ferrari, otto anni fa, dichiarava al Giornale il suo chiaro progetto anti-culturale, l’elenco 

punto per punto di ciò che sarebbe accaduto.

Ci restano degli autori illusi e auto-illusi di essere tali, una confusione di fondo tra scrittori e – e? opinionisti, 

arrivisti, diaristi autoreferenziali? – semplicemente non-scrittori. Pubblicità negativa che inficia anche i 

meccanismi del mercato estero. Autori che qui si danno per letterari devono essere proposti come letterari 

anche all’estero. Scrittori che qui hanno pubblicato perché “amici di” e perché “amici di” hanno buone 

recensioni, premi e riconoscimenti, all’estero devono essere tradotti e godere dello stesso status. Succede 
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però che a Francoforte venga chiesta la letteratura italiana e non si sappia dove trovarla. Succede che la 

letteratura sia disseminata in case editrici piccole, magari piccolissime, che a Francoforte non possono 

permettersi uno stand, mentre succede che il grande gruppo occupi parecchi slot di pavimento, e rimanga 

vuoto, lasciando così contrito il signor Ferrari.

I piccoli editori in questi anni hanno dovuto scegliere, comprare, tradurre, pubblicare o apparire. Nelle 

librerie di catena le vetrine si pagano, la posizione si paga e non tutti possono permettersi certe cifre. E 

questo è solo un esempio. Ma l’editoria culturale c’è, e fa grandi libri. Alcuni piccoli editori riescono persino a 

comprare diritti di autori grandi – ma di quelli grandi davvero – ad anticipi bassi, perché i grandi gruppi li 

rifiutano, perché sulle schede si legge “ottimo autore, ma troppo letterario, non vende”, perché la traduzione 

di un testo di un certo livello richiede un traduttore di un certo livello, una cura del libro che i grandi non 

hanno da tempo, un impegno di tempo e risorse che alcune migliaia di euro non riescono a sostituire. 

Richiedono, i grandi libri, dei grandi lettori, che ormai i grandi editori non sono, e una grande competenza 

letteraria. Richiedono, i grandi libri, degli ideali, uno scopo, un progetto e un’idea che non siano 

manipolabili, il coraggio di rischiare davvero, e non solo per finta, la forza di resistere e la capacità di 

riconoscere e riconoscersi nello slancio.

E poiché noi piccoli editori siamo idealisti, vorremmo che i grandi autori e i grandi editori si incontrassero di 

nuovo, che la letteratura fosse di nuovo alla portata di tutti, servita a chiunque, vorremmo che i grandi editori 

smettessero di trattare da sciocchi i lettori e proponessero loro buoni libri, che li trattassero da ospiti di 

riguardo invece di servire i resti del pasto della sera prima. Vorremmo che le pagine culturali dei giornali, 

invece di fare “informazione libraria”, come si augurava il signor Ferrari nel 2005, tornassero a dirci se un 

libro è da leggere o meno. Smettessero di raccontarci la vita privata degli autori, alimentando un voyerismo 

culturale che ci fa guardare la letteratura solo dal buco della serratura, e parlassero una buona volta e ancora 

di valore, gusto e significato dei libri.

E poiché siamo idealisti, ci sembra incredibile che tutto questo sia accaduto per sciatteria e non per calcolo. 

Quasi vorremmo che ci fosse un programma, un disegno, e questo talvolta ci lascia confusi. Perché noi agenti 

di cultura in Italia non siamo una masnada di violenti prevaricatori, come riteneva il signor Ferrari, non 

guardiamo “con grande disprezzo a tutto ciò che non può essere rinchiuso nella cittadella fortificata che loro 

accuratamente difendono”. Siamo solo gente che ancora, sinceramente, è capace di desiderare.
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fonte: http  ://  www  .  senzazuccheroblog  .  it  /  gian  -  arturo  -  ferrari  -  rapito  -  dagli  -  alieni  /

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

Lefevbre, l’estrema destra e i funerali di Priebke

Chi sono e cosa vogliono i preti tradizionalisti della Fraternità Sacerdotale Pio X pronti a benedire 
le spoglie del nazista irriducibile? La loro vicenda, nell’ultimo mezzo secolo, si è spesso intrecciata 
con quella dei movimenti fascisti. All’indomani di quanto è accaduto ad Albano, pubblichiamo uno 
stralcio del libro "Estrema destra" di Guido Caldiron proprio sui lefevbriani e sui segnali di grande 
apertura nei loro confronti da parte del Vaticano.

di Guido Caldiron

Chi sono e cosa vogliono i preti tradizionalisti della Fraternità Sacerdotale Pio X pronti a benedire 
le spoglie del nazista irriducibile Erich Priebke? La loro vicenda, nell’ ultimo mezzo secolo si è 
spesso intrecciata con quella dell’ estrema destra. All’ indomani di quanto è accaduto ad Albano, la 
cittadina alle porte di Roma dove si dovevano svolgere ieri i funerali dell’ ex capitano della Ss 
condannato all’ ergastolo per la strage della Fosse Ardeatine e morto la scorsa settimana a cento 
anni compiuti, vale la pena ripercorrerne la storia. Anche perché, nei loro confronti il Vaticano ha 
mostrato negli ultimi anni segnali di grande apertura.

Per i lefebvriani, le porte della Chiesa di Roma avevano in realtà cominciato a chiudersi con la 
sospensione a divinis di Marcel Lefebvre pronunciata da Paolo VI nel 1976, ed erano state sbarrate 
del tutto nel 1988 da parte di Giovanni Paolo II, che aveva scomunicato i 4 vescovi nominati dallo 
stesso Lefebvre. Ma papa Benedetto XVI ha dapprima, nel 2007, liberalizzato nuovamente l'uso 
della messa Tridentina, cara ai tradizionalisti, per poi cancellare nel 2009 la scomunica contro i 
prelati della Fraternità. Il pieno rientro dei tradizionalisti nella Chiesa non si è però ancora 
completato e non è dato sapere cosa pensi al riguardo Papa Francesco. Ma, da dove ha preso avvio 
tutta questa vicenda? Dalla figura stessa del fondatore della Fraternità Sacerdotale Pio X, Marcel 
Lefebvre.

Marcel Lefebvre, tra colonialismo e estrema destra

Nato in una famiglia ultracattolica di Tourcoing, nel Nord della Francia, altri quattro fratelli hanno 
scelto il sacerdozio come lui, Marcel Lefebvre aveva ricoperto diversi incarichi di rilievo nella 
Chiesa, prima di compiere il passo che lo porterà alla rottura con il Vaticano. Missionario in Africa 
nella Congregazione del Santo Spirito, nel 1948 sarà nominato da Pio XII, delegato apostolico per 
tutta l’ Africa francofona, e nel 1956 diventerà il primo arcivescovo di Dakar, in Senegal. Già prima 
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dell’ apertura del Concilio Vaticano II nel 1962, le posizioni conservatrici del sacerdote sono note. 
Lefebvre è legato alla Cité Catholique, un movimento tradizionalista dal carattere politico quanto 
religioso, sorto nel 1946 intorno alla figura di Jean Ousset, già segretario di Charles Maurras (1868-
1952), fondatore dell’ Action française. Si trattava di un gruppo cattolico e monarchico che fin 
dall’inizio del Novecento ha impresso la propria orma indelebile sull’ estrema destra francese, 
legandola a un rifiuto viscerale dei valori della Rivoluzione del 1789 e dell’Illuminismo.

Nell’epoca, i primi anni Sessanta, che annuncia la piena decolonizzazione dei Paesi del Terzo 
mondo e il definitivo tramonto del colonialismo di Parigi, gli esponenti della Cité Catholique 
partecipano alle azioni dei terroristi fascisti dell’OAS contro l’ indipendenza dell’Algeria ed 
elaborano tesi «contro la sovversione» e «la guerra rivoluzionaria», che troveranno ampia eco anche 
nei teorici della strategia della tensione in Italia.

Ma sarà il Concilio Vaticano II, iniziato sotto il pontificato di Giovanni XXIII e chiuso in quello di 
Paolo VI, tra il 1962 e il 1965, a far scendere definitivamente in campo monsignor Lefebvre. 
Chiamata a misurarsi con le sfide della modernità, la Chiesa comincerà ad acquisire con quel 
Concilio il suo volto attuale. Agli occhi di Monsignor Lefebvre, che al Concilio prese parte fin dal 
1962, quell’ apertura appariva però come un “tradimento” dei valori e della tradizionale “gerarchia” 
della Chiesa. All’ex missionario l’ecumenismo, le modifiche alla liturgia e all’ insegnamento 
religioso apparivano come altrettante concessioni «a uno spirito neo-modernista e neo-protestante» 
capace di condurre alla rovina del sacerdozio, all’ annientamento dei sacramenti e alla scomparsa 
della vita religiosa. Un pericolo cui rispondere, secondo il prelato tradizionalista, con mezzi 
adeguati.

Così, nel 1970, Lefebvre dà vita alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, in nome del papa che all’ 
inizio del Novecento aveva condannato violentemente il modernismo, corrente favorevole alla 
democrazia che metteva in discussione alcune certezze della Chiesa e che per questo era stata 
considerata «un’eresia». Spiegherà in seguito lo stesso Lefebvre: «Il buon Dio ha voluto la 
tradizione. Io sono intimamente convinto che la Fraternità rappresenti il mezzo che il buon Dio ha 
voluto per difendere e mantenere la fede, la verità e quello che può essere ancora salvato nella 
Chiesa». A cominciare della «tradizione liturgica di San Pio V», vale a dire la Messa Tridentina, o 
«messa in latino».

La base del nuovo movimento è scelta nel seminario di Ecône, un piccolo villaggio della Valle del 
Rodano, nel versante svizzero delle Alpi Pennine. Inizialmente, il Seminario viene riconosciuto da 
Roma, ma in pochi anni la frattura si farà insanabile, fino alla summenzionata sospensione a divinis 
e alla scomunica del Papa, decisa dopo che Lefebvre aveva consacrato, contrariamente a quanto 
stabilito dal Vaticano, quattro vescovi: Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard 
Williamson e Alfonso de Galarreta. Prima monsignor Lefebvre e poi i “suoi” vescovi avrebbero 
anche ordinato centinaia di sacerdoti. Si conta che oggi siano circa 500, per altrettante tra chiese e 
cappelle, sparse in 63 Paesi del mondo. Sei, invece, i seminari lefebvriani, che sorgono in Svizzera, 
Francia, Germania, Argentina, Australia e Stati Uniti. Questo mentre i fedeli “ufficiali” 
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ammontavano, nel 2007, all’ atto dell’ ultima rilevazione, a circa 600mila. Anche se l’ intero circuito 
lefebvriano è stimato oggi in più di un milione di persone in tutto il mondo.

Quanto al rapporto con la politica, in Francia la polemica di Lefebvre in difesa della “vera 
cristianità” contro quelli che lui stesso definiva come «i vescovi rossi» e contro la «martirizzazione 
della Chiesa romana», avrebbe finito per incrociare rapidamente il percorso dell’ estrema destra. Del 
resto, il prelato di Ecône non ha mai fatto mistero delle proprie opinioni terrene. «Il governo ideale 
è per me quello che applica i veri princìpi cattolici, come la Spagna di Franco e il Portogallo di 
Salazar», spiegava lo stesso Lefebvre al quotidiano missimo Il Secolo d’ Italia. Allo stesso modo, il 
vescovo tradizionalista avrebbe lodato i regimi fascisti latinoamericani di Videla e Pinochet. Così, 
non possono stupire gli appelli elettorali dei lefebvriani in favore del Front National di Jean Marie 
Le Pen, partito al cui interno è stata anche a lungo attiva una componente nazional-cattolica legata 
ai Comités Chrétienté-Solidarité e al quotidiano di estrema destra Présent. Nel 1976, durante un 
incontro organizzato a Lille, Lefebvre dichiarava esplicitamente: «Non si dialoga con i massoni e 
con i comunisti perché non si parla con il diavolo». E, intervistato da Présent nel 1985, spiegava che 
«nella misura in cui Le Pen difende la legge di Dio, il decalogo che deve condurre i popoli e essere 
la base di tutte le società, non si può che incoraggiarlo ed essere al suo fianco».

Contro gli immigrati a fianco di Le Pen

Lo stretto rapporto tra la destra xenofoba francese e i tradizionalisti cattolici è poi emerso nella 
comune visione dell’ immigrazione, considerata tout-court come una sorta di riconquista dei Paesi 
occidentali da parte dei musulmani. Parlando dell’ immigrazione islamica, già nel 1989 Marcel 
Lefebvre, celebrando al Bourget di Parigi il suo giubileo sacerdotale davanti a 15mila persone, 
ammoniva: «Sono le vostre mogli, le vostre figlie e i vostri figli che saranno rapiti e portati nei 
quartieri riservati come ne esistono a Casablanca». Denunciato dalla Licra, la Lega internazionale 
contro il razzismo e l’ antisemitismo, une delle maggiori associazioni antirazziste francesi, Lefebvre 
sarà condannato per questa frase a una multa di 8mila franchi.

A coronare l’ alleanza con l’ estrema destra transalpina, arriverà poi, nel febbraio del 1977, l’ 
occupazione da parte dei lefebvriani della chiesa parigina di Saint Nicolas du Chardonnet, 
trasformata in una roccaforte internazionale del movimento. Qui, a due passi dal Quartiere latino, 
nel cuore cosmopolita della capitale francese, ha luogo ogni ferragosto una marcia, che rinnova «la 
consacrazione della Francia alla Vergine Maria secondo il voto fatto da Luigi XIII», a cui prendono 
parte gruppi di tradizionalisti cattolici, di nostalgici della monarchia e di estremisti di destra.

Ma l’ incontro tra il cattolicesimo tradizionalista e la cultura dell’ estrema destra, che molti studiosi 
sintetizzano nell’ espressione «nazional-cattolici» attribuita a gruppi e personaggi di quest’ area, 
dalla Francia si è progressivamente estesa a livello internazionale.
A titolo di esempio si può citare il caso della Polonia, dove, come descritto dallo storico Pierre 
Milza, il tradizionalismo ha un ruolo di rilievo tra le formazioni estremiste: Guidato da Adam 
Gmurczyk, un giovane storico di Varsavia, il Naradowe Odrodzie Polski (Rinascimento nazionale 
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della Polonia) sviluppa nei suoi scritti (dispone di un mensile: «Szczerbiec») e nei suoi meeting 
(protetti da un servizio d’ ordine paramilitare) una tematica che mischia neofascismo e clericalismo 
integralista. Molti suoi militanti appartengono d’ altronde all’ Unione nazionale cristiana di Wieslaw 
Chrzanowski e si dichiarano partigiani zelanti di Monsignor Lefebvre e della sua Chiesa 
tradizionalista.

O il caso dell’ Italia, dove già negli anni Novanta i militanti di Movimento Politico – gruppo attivo 
soprattutto a Roma, apertamente neofascista e antisemita, intorno al quale si era organizzato a 
livello nazionale l’ ambiente degli skinheads di estrema destra – frequentavano le messe domenicali 
presso “il distretto” lefebvriano di Albano Laziale. Questo, mentre per il seminario di Ecône è 
passato Giulio Maria Tam, per vent’ anni sacerdote lefebvriano, che ha lasciato la Fraternità nel 
2000 ed è stato poi candidato per le elezioni europee del 2004 nelle liste di Alternativa Sociale, un 
“cartello” elettorale costituito all’ epoca dalle maggiori formazioni dell’ estrema destra italiana. «Mi 
candido perché contro un islam forte serve un cristianesimo ancora più forte. (…) Noi non 
chiediamo perdono per i crociati, anzi, li ringraziamo. La grande battaglia in atto è lo scontro 
spirituale tra due mondi», spiegherà in quell’ occasione il sacerdote estremista che in seguito ha 
corso più volte per le liste di Forza Nuova. Nel marzo del 2009, lo stesso Tam sarà anche 
immortalato a Bergamo mentre si esibisce nel saluto romano, in occasione di una manifestazione 
dello stesso gruppo neofascista.

Infine, oltre al circuito dell’ estremismo nero, in Italia negli ultimi anni è stata soprattutto la Lega 
Nord a mostrare interesse per gli integralisti cattolici. Così, nel 2007 è lo stesso fondatore della 
Lega Umberto Bossi ad assistere alla messa celebrata da monsignor Alfonso de Galarreta, a 
Lanzago di Silea, nel trevigiano – la “parrocchia” che in precedenza aveva benedetto il “Parlamento 
padano” a Vicenza – e a parlare di affinità tra leghisti e i lefebvriani. E nel 1999, l’ eurodeputato 
leghista Mario Borghezio aveva organizzato nel quartiere torinese di Porta Palazzo una “messa 
riparatrice” officiata proprio dai tradizionalisti, dopo che gli immigrati musulmani avevano 
celebrato in quello stesso luogo la fine del Ramadan, il mese più sacro del calendario islamico. 
Come ha raccontato il Corriere della Sera, l’ iniziativa di Borghezio aveva un forte connotato 
religioso: «Si sono ritrovati in oltre 500 i “nuovi crociati della battaglia contro l’ invasione 
islamica” (come si sono autodefiniti) e, tra canti gregoriani, litanie in latino e sacerdoti lefebvriani, 
hanno evocato “una nuova Lepanto” per frenare le “orde” musulmane degli immigrati arrivati in 
Italia».

Negli ultimi anni, i lefebvriani hanno poi attirato a più riprese l’ attenzione di media e opinione 
pubblica per le posizioni che hanno assunto nei confronti dell’ ebraismo e della memoria della 
Shoah. Posizioni simili a quelle sostenute da Priebke nel suo testamento politico. Un caso 
emblematico da questo punto di vista è stato quello di Monsignor Richard Williamson.

Preti negazionisti

Inglese, ex pastore anglicano convertito al cattolicesimo e rettore del seminario lefevriano di La 
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Reja, in Argentina, Williamson aveva dichiarato in un’ intervista alla tv svedese, nel novembre del 
2008: «Io credo che le prove storiche, l’ evidenza storica, siano in misura preponderante contro l’ 
idea che sei milioni di ebrei siano stati deliberatamente uccisi nelle camere a gas come effetto di un 
ordine deliberato di Adolf Hitler (…) Io credo che non ci fossero camere a gas. E lo credo da 
quando ho iniziato a studiare le prove storiche, dunque non in modo emotivo. I revisionisti 
(negazionisti), cioè coloro che sono contro ciò che è largamente riconosciuto come vero sull’ 
Olocausto, ebbene, i più seri tra questi revisionisti arrivano alla conclusione che tra i 200mila e i 
300mila ebrei siano morti nei campi di concentramento, ma nessuno di questi in una camera a gas». 
E già nel 1989, in un intervento pronunciato nel Quebec, si era spinto ad affermare: «Neppure un 
ebreo è stato ucciso nelle camere a gas. Sono tutte menzogne, menzogne, menzogne. Gli ebrei 
hanno creato l’ Olocausto in modo che ci inginocchiassimo di fronte a loro e approvassimo lo Stato 
di Israele. Gli ebrei hanno fabbricato l’ Olocausto, i protestanti prendono ordini dal diavolo, e il 
Vaticano ha venduto la propria anima al liberalismo».

Le affermazioni di Williamson susciteranno un tale scandalo internazionale – prima il Vaticano 
prenderà posizione contro le sue idee negazioniste, quindi il presidente dell’ Argentina Cristina 
Kirchner lo dichiarerà «persona non grata» e disporrà che venga espulso dal Paese – che anche gli 
stessi lefebvriani prenderanno le distanze da lui. A un comunicato di condanna diramato già all’ 
inizio del 2009 – «Domandiamo perdono al Sommo Pontefice e a tutti gli uomini di buona volontà, 
per le conseguenze drammatiche di tale atto. (…) Le affermazioni di Mons. Williamson non 
riflettono in nessun caso la posizione della nostra Fraternità» – farà seguito, nell’ ottobre del 2012, l’ 
espulsione dalla stessa Fraternità San Pio X per «essersi rifiutato di manifestare il rispetto e l’ 
obbedienza dovuti ai suoi legittimi superiori» che gli avevano imposto il silenzio.

Dopo essere stato cacciato dall’ Argentina, di Williamson i giornali di tutto il mondo si sono però 
occupati nuovamente quando ha annunciato che per «documentarsi meglio» sull’ Olocausto si 
sarebbe trasferito a Londra per studiare con uno «specialista» della seconda guerra mondiale: 
peccato che si trattasse di David Irving, uno degli esponenti più noti del circuito negazionista.

Anche nel nostro Paese, all’ indomani delle esternazioni di Williamson, un altro esponente del 
cattolicesimo tradizionalista, padre Floriano Abrahamowicz, che ha annunciato che sabato celebrerà 
una messa in onore di Erich Pribeke a Treviso, avrebbe fatto parlare di sé. In un’ intervista alla 
Tribuna di Treviso il prete lefebvriano sostiene che “l’ unica cosa certa” circa le camere a gas “è che 
sono state usate per disinfettare”. Alla guida della comunità lefebvriana del Nordest, Don 
Abrahamowicz, dichiara: «Io so che le camere a gas sono esistite almeno per disinfettare, ma non so 
dirle se abbiano fatto morti oppure no, perché non ho approfondito la questione. […] Non metto in 
dubbio i numeri. Le vittime potevano essere anche più di 6 milioni. Anche nel mondo ebraico le 
cifre hanno un valore simbolico. Papa Ratzinger dice che anche una sola persona uccisa 
ingiustamente è troppo, è come dire che uno è uguale a 6 milioni. Andare a parlare di cifre non 
cambia niente rispetto all’ essenza del genocidio, che è sempre un’ esagerazione».
Del resto, per il Centro Simon Wiesenthal, tra le maggiori organizzazioni antirazziste internazionali, 
«l’ antisemitismo è profondamente radicato nel cuore della teologia della Fraternità Sacerdotale San 
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Pio X».

(16 ottobre 2013)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  lefevbre  -  lestrema  -  destra  -  e  -  i  -  funerali  -  di  -  priebke  /

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

“Come stanno le cose”, Lucrezio in versione Odifreddi

Intervista a Piergiorgio Odifreddi di Maria Mantello

Il “De rerum natura” di Lucrezio ha folgorato sulla strada della razionalità filosofica contrapposta 
alle illusioni e paure religiose Piergiorgio Odifreddi, che lo ha tradotto in prosa accompagnando 
ogni pagina con un suo articolato commento a fronte, dove sottolinea l’attualità delle grandi 
intuizioni scientifiche contenute in questo poema, che definisce il «più elevato canto mai intonato 
da un uomo alla scienza e alla ragione».

Il Lucrezio in versione Odifreddi (“Come stanno le cose, il mio 
Lucrezio, la mia Venere” – edito da Rizzoli), forse farà storcere il naso ai puristi, ma è straordinario 
per la potenza comunicativa delle efficaci soluzioni linguistico-letterarie, che iniziano fin dalla 
traduzione del titolo.

La fisica non finge ipotesi, come qualcun altro dopo Lucrezio dirà, perché descrive le cose. E cosa 
deriva da causa, quindi conoscere gli eventi della natura significa spiegare in modo empirico-
razionale i nessi causali con cui la natura si autogenera e diviene. Quindi, la riflessione sulle cose 
della natura è chiarire come le cose della natura stanno. Ecco allora che “De rerum natura” è 
eccellentemente reso da Odifreddi con “Come stanno le cose”.

Una traduzione è anche atto creativo, perché bisogna penetrare l’autore e il senso profondo delle sue 
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parole. É in questa combinazione di parole-atomo che avviene la mediazione linguistica delle 
relazioni tra significato e significante. Un lavoro di complicità tra autore originario e autore della 
traduzione fondamentale soprattutto di fronte ad una lingua da cui ci separano secoli. E penso che 
Odifreddi in questa ineludibile complicità si sia anche divertito nel fare sua l’opera a tal punto da 
sottotitolarla: il mio Lucrezio, la mia Venere.

E proprio con l’invocazione a Venere l’epicureo Lucrezio apre il suo componimento.
Venere è dea madre, natura-matrice, da dove tutto nasce. Venere amore tensione e compimento. 
Natura tutta autosufficiente nelle sue aggregazioni atomiche semplici e complesse. Connessioni 
nell’essere e dell’essere natura, di cui l’uomo è parte integrante nella sua corporalità: fisicità di ogni 
sua funzione, mente compresa.
E in questa corporalità vita-materia non c’è posto per nessun dio.

Da questo tema siamo partiti per parlare con Piergorgio Odifreddi del suo ultimo libro in questa 
intervista che ci ha concesso.

Lucrezio lo si potrebbe definire ateo, materialista, laico a tutto tondo...

A voler essere precisi, Lucrezio non era ateo: credeva negli dèi, anche se pensava che se ne stessero 
a casa loro, incuranti delle vicende umane. Lo potremmo più precisamente definire un deista 
anticlericale: ce l'aveva soprattutto con "i preti" e la religione organizzata. Un po' come Voltaire, 
molti secoli dopo.

Lucrezio filosofo scienziato-visionario?

Lucrezio non era uno scienziato, così come non lo era Epicuro, al quale egli si ispirava. La loro era 
una visione umanistica, ma solidamente basata sulla scienza del loro tempo. La visionarietà di 
Lucrezio, che nel mio commento cerco di far emergere, deriva dal fatto che la scienza greca era 
arrivata molto avanti, come racconta Lucio Russo in "La rivoluzione dimenticata".
Ad esempio, il fatto che nel vuoto i corpi cadono con la stessa velocità, e che questa velocità è 
accelerata, era stato scoperto dai greci in generale, e da Ipparco in particolare. Lucrezio testimonia, 
con il suo poema, che questa tradizione scientifica era ancora viva ai suoi tempi. Ma poi si perse, e 
fu appunto dimenticata. Quei fatti furono dunque riscoperti da Galileo e Newton, e leggerli oggi in 
Lucrezio sa dunque di visionarietà. Ma Newton ammette, nei suoi Scoli classici, l'esistenza di 
questa sapienza antica, citando ampiamente Lucrezio a suo testimone.

Lucrezio al mito contrappone la razionalità...

L'idea centrale del libro di Lucrezio è appunto quella di sostituire le spiegazioni mitologiche e 
umanistiche dei fenomeni della natura, con spiegazioni scientifiche. Non sempre centra la 
spiegazione corretta, a volte è indeciso fra varie possibili spiegazioni e le riporta tutte come ipotesi, 
altre volte è fortunato e spiega le cose correttamente. Ma è il suo atteggiamento di fondo, che conta: 
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gli eventi della natura vanno spiegati con la testa, e non con la pancia. Cioè, vanno spiegati in 
maniera scientifica, e non fantastica.

Lucrezio: “Perché mai i fulmini di Giove non risparmiano i templi e le statue degli dèi, e anzi 
distruggono gli uni e le altre?”. Non solo congeniale al matematico “impertinente” Odifreddi, 
ma di grande importanza educativa per il pensiero analitico-critico.

Sicuramente l'atteggiamento di Lucrezio, che è allo stesso tempo "divulgativo e impertinente", ha 
fatto scattare in me una simpatia per l'autore e la sua opera. Il De Rerum Natura è il libro che mi 
sarebbe piaciuto scrivere. Ma essendo già stato scritto, l'ho tradotto in prosa e commentato, per 
rivitalizzarlo e cercare di diffonderlo, soprattutto nelle scuole.

Atomi, vuoto come spazio geometrico, buchi neri sono già in qualche modo nella concezione di 
Lucrezio?

Le intuizioni scientifiche di Lucrezio, e degli scienziati dimenticati a cui egli si ispirava, sono 
veramente moltissime. Per questo, ho pensato, invece di riportare a fronte della traduzione il testo 
originale, come si fa di solito, di sfruttare lo spazio per scrivere un libro parallelo di commento.
Se posso fare un paragone immodesto, l'obiettivo era lo stesso di Fuoco pallido di Nabokov: 
scrivere un libro fatto solo di note, dalle quali però emergesse, alla fine, una storia autonoma e 
indipendente. Che nel mio caso è la storia della scienza, dall'atomismo alla cosmologia, rivisitata 
nella forma di un commento a uno straordinario poema latino.

(18 ottobre 2013)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /%  E  2%80%9  Ccome  -  stanno  -  le  -  cose  %  E  2%80%9  D  -
lucrezio  -  in  -  versione  -  odifreddi  /

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

Come il femminismo divenne ancella del capitalismo
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di Nancy Fraser, The Guardian, traduzione da quaderni.sanprecario.info

Come femminista ho sempre pensato che, combattendo per l’emancipazione delle donne, stavo 
anche costruendo un mondo migliore – più egualitario, più giusto, più libero. Ultimamente ho 
cominciato a temere che gli ideali ai quali le femministe hanno aperto la strada vengano utilizzati 
per scopi molto diversi. Mi preoccupa, in particolare, che la nostra critica del sessismo fornisca oggi 
giustificazione a nuove forme di disuguaglianza e di sfruttamento.

Quasi fosse un crudele scherzo del destino, il movimento per la liberazione delle donne sembra 
essersi avviluppato in una relazione pericolosa con gli sforzi neoliberisti nel costruire la società del 
libero mercato. Questo potrebbe spiegare perché una serie di idee femministe, che un tempo 
facevano parte di una visione del mondo radicale, oggi vengono utilizzate a fini individualistici. In 
passato, le femministe criticavano una società dove si promuoveva il carrierismo, adesso viene 
consigliato alle donne di “affidarsi”. Il movimento delle donne una volta aveva come priorità la 
solidarietà sociale, oggi festeggia le imprenditrici. La prospettiva di allora valorizzava la “cura” e 
l’interdipendenza umana, ora incoraggia il progresso individuale e la meritocrazia.

Ciò che si nasconde dietro tutto questo è un cambiamento di rotta del paradigma capitalista. Il 
capitalismo stato-assistito del dopoguerra ha lasciato il posto a una forma innovativa di capitalismo, 
“disorganizzato”, globalizzato, neoliberista. La seconda ondata del femminismo è emersa come 
critica al capitalismo di prima maniera, ma infine è diventata ancella del capitalismo 
contemporaneo.

Con il senno di poi, possiamo sostenere che il movimento di liberazione delle donne ha 
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contemporaneamente puntato a due diversi futuri possibili. In un primo scenario, esso ha disegnato 
un mondo in cui l’emancipazione di genere andava di pari passo con la democrazia partecipativa e 
la solidarietà sociale; nel secondo , ha promesso nuove forme di liberalismo, in grado di garantire 
alle donne, così come agli uomini, i “beni” dell’autonomia individuale, un ampliamento delle 
scelte , l’avanzamento meritocratico. Il femminismo di “seconda generazione” è stato, insomma, 
ambiguo in questo senso. Compatibile con entrambe le rappresentazioni della società, dunque 
suscettibile di due diverse concezioni della storia.

A mio parere, questa ambivalenza del femminismo in questi ultimi anni si è risolta a favore della 
seconda impostazione, quella liberista-individualista. Ma non perché noi donne siamo state vittime 
passive di seduzioni neoliberiste. Al contrario, noi stesse abbiamo direttamente contribuito a far 
raggiungere al capitalismo questo stadio di sviluppo attraverso tre blocchi di idee importanti.

Il primo contributo è rappresentato dalla nostra critica al “salario familiare”: il modello del maschio 
breadwinner e della femmina casalinga è stato centrale per il capitalismo stato-assistito, così per 
come esso era organizzato. La critica femminista a quel modello ora aiuta a legittimare il 
“capitalismo flessibile”. Questa nuova forma organizzativa del capitale contemporaneo si basa 
molto sul lavoro femminile salariato, soprattutto a basso costo, nei servizi e nella manifattura , 
garantito non solo da giovani donne single, ma anche da donne sposate e donne con figli; non solo 
da donne razzializzate, ma da donne di tutte le nazionalità ed etnie. Le donne si sono riversate nel 
mercato del lavoro globalizzato e il modello del capitalismo stato-assistito basato sul “salario 
familiare” è stato sostituito da una nuova e più moderna “norma” – apparentemente approvata dal 
femminismo: quella di una famiglia con due percettori di reddito.

Non importa che la realtà che sta alla base di questo nuovo paradigma sia il basso livello dei 
salariali, la riduzione della sicurezza del lavoro, il peggioramento degli standard di vita, un forte 
aumento del numero delle ore lavorate per garantire un reddito al ménage, l’allargamento di doppi – 
quando non tripli o quadrupli – ruoli e un aumento della povertà , sempre più concentrata sulle 
donne capofamiglia. Il neoliberismo trasforma un orecchio di scrofa in una borsa di seta, 
raccontandoci una storia di empowerment femminile. Si appella alla critica femminista del “salario 
familiare” per giustificare lo sfruttamento: sfrutta il sogno dell’emancipazione femminile come 
motore dell’accumulazione capitalistica.

Il femminismo ha anche fornito un secondo contributo all’ethos neoliberale. Nell’era del 
capitalismo di stato organizzato, abbiamo giustamente criticato una visione politica ristretta, così 
intensamente centrata sulla disuguaglianza di classe che non vi trovavano posto le ingiustizie “non 
economiche”, come per esempio la violenza domestica, la violenza sessuale e l’oppressione 
riproduttiva. Rifiutando l’economicismo e politicizzando “il personale”, le femministe hanno 
ampliato l’agenda politica generale, aggiungendo a essa il tema della costruzione gerarchica della 
differenza di genere. Il risultato avrebbe dovuto essere quello di espandere la lotta per la giustizia 
sociale, comprendendo sia gli elementi culturali che economici. Il risultato effettivo è stato invece 
una concentrazione estrema del femminismo sul tema dell’“identità di genere”, a scapito delle 
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questioni che hanno a che vedere con il pane e con il burro. Vediamola peggio ancora: la svolta 
femminista verso una politica identitaria si è alleata fin troppo strettamente con un neoliberismo in 
crescita che non desiderava altro che reprimere ogni ricordo delle battaglie per l’uguaglianza 
sociale. In effetti, abbiamo assolutizzato la critica del sessismo culturale proprio nel momento in cui 
le circostanze avrebbero richiesto di raddoppiare l’attenzione intorno alla critica dell’economia 
politica.

Infine, il femminismo ha contribuito al neoliberismo con un terzo filone di pensiero: la critica al 
paternalismo dello stato sociale. Innegabilmente progressista nell’epoca del capitalismo di stato 
fordista, il giudizio negativo del femminismo è coinciso con la guerra del neoliberismo contro “lo 
stato balia” e i suoi più recenti cinici abbracci con le Ong. Un esempio significativo è rappresentato 
dal “microcredito”, il programma di piccoli prestiti bancari per le donne povere nel sud del mondo. 
Propagandato come un processo di potenziamento dal basso verso l’alto, alternativo a decisioni di 
vertice e alla burocrazia dei progetti statali, il microcredito è stato presentato come uno degli 
antidoti femministi alla povertà e alla sottomissione delle donne. In questo, ciò che è mancato è la 
consapevolezza di un’ulteriore coincidenza inquietante: il microcredito è fiorito proprio nel 
momento in cui gli stati abbandonavano gli impegni macro-strutturali per combattere la povertà, 
impegni che i prestiti su piccola scala non possono assolutamente sostituire. Anche in questo caso, 
quindi, l’ideale femminista è stato ripreso dal neoliberismo. Una prospettiva originariamente 
finalizzata a democratizzare lo stato, responsabilizzando i cittadini, viene impiegata ora per 
legittimare la mercificazione e il disgregarsi dello stato sociale.

In tutti questi casi, l’ambivalenza del femminismo si è risolta a favore di un (neo)individualismo 
liberista. Ma certamente l’altro lato di noi, cioè le prospettive rappresentate dal femminismo 
solidale, potrebbe essere ancora in vita. La crisi attuale offre la possibilità di ampliare ancora di più 
quell’impostazione, ricollegando il sogno di liberazione della donna con la visione di una società 
solidale. A tal fine, le femministe hanno bisogno di rompere la relazione pericolosa con il 
neoliberismo, recuperando ai propri fini i tre “contributi” di cui abbiamo parlato.

In primo luogo, si dovrebbe rompere il falso legame tra la nostra critica al “salario familiare” e ciò 
che sono diventati gli attuali approdi del capitalismo del lavoro precario, combattendo per una 
forma di vita che non metta al centro il lavoro di scambio ma valorizzi le attività che producono 
valore d’uso, tra cui – ma non solo – il lavoro di cura. In secondo luogo, dovremmo fermare lo 
scivolamento della critica all’economicismo verso una politica identitaria, implementando la lotta 
per trasformare l’ordine del discorso fondato su valori culturali patriarcali con la lotta per la 
giustizia economica. Infine, sarebbe necessario recidere il legame tra la critica alla statalizzazione e 
al fondamentalismo del libero mercato, recuperando il concetto di democrazia partecipativa come 
un mezzo per rafforzare i poteri pubblici necessari a vincolare il capitale a finalità di giustizia.

(18 ottobre 2013)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  come  -  il  -  femminismo  -  divenne  -  ancella  -  del  -
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Badiou  :   Le     avventure     della     filosofia     francese
 

di ALAIN BADIOU
È appena uscito in Italia  l’ultimo libro,   Le     avventure     della     filosofia     francese  .   Dagli     anni     Sessanta, 
di uno dei più rilevanti filosofi contemporanei, Alain Badiou. Ne pubblichiamo la prefazione, per 
gentile concessione della casa editrice DeriveApprodi, che ringraziamo

   L  ’  ARTICOLO     IN     PDF
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Questo libro si compone di una serie di testi il cui solo punto in comune consiste nel fatto che tutti 
riguardano filosofi di lingua francese che possiamo dire contemporanei. «Contemporanei» significa 
in questo caso che la loro opera è stata pubblicata essenzialmente in un periodo che va dalla 
seconda metà del XX secolo ai pochi anni di quello appena cominciato.
Non si tratta di una selezione razionale, di una rete prestabilita di preferenze, di un’antologia. No, è 
tutto più legato a un concorso di circostanze, e la contingenza la fa ancor più da padrona ove si 
consideri che sono esclusi da questa raccolta una serie di testi aventi statuto analogo (cioè afferenti 
alla filosofia francese contemporanea) già pubblicati nel volume Piccolo Pantheon portatile. 
Chiedo del resto al lettore di considerare il volume qui presente e il Piccolo Pantheon come un 
unico insieme.
Esistono poi, sparsi qua e là, altri testi sullo stesso argomento, che saranno sicuramente riediti un 
giorno, su degli autori sui quali ho scritto in modo troppo sintetico, o troppo esoterico, in articoli 
magari apparsi su riviste ormai introvabili, o seguendo un impulso che non è più il mio, o in un 
contesto che bisognerebbe esplicitare, o in una dinamica troppo allusiva, o ancora, senza tener conto 
d’opere successive che hanno poi modificato il mio giudizio… o che so io. Insomma, bisognerebbe 
senz’altro che l’editore La Fabrique preparasse, dopo il presente volume e il Piccolo Pantheon, un 
terzo tomo ove sia questione, tra l’altro – per non limitarsi ai «vecchi», la cui opera è compiuta, 
stabilizzata, o a quelli che sono scomparsi precocemente – di Gilles Châtelet, di Monique David-
Ménard, di Stéphane Douailler, di Jean-Claude Milner, di François Regnault, di François Wahl… E 
poi finirò ben per scrivere, prima o poi, sull’importante e notevole coorte di «giovani» filosofi di 
quarantacinque anni, o leggermente più giovani (in filosofia la maturità è sempre tardiva).
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L’abbozzo panoramico appena tracciato non è altro, come si vede, che un work in progress.
Per compensare il carattere disparato e contingente della cosa, vorrei procedere a qualche 
considerazione su cosa convenga intendere per «filosofia francese», visto che il sintagma può 
sembrare contraddittorio (la filosofia o è universale, o non esiste), sciovinista (che cosa intendere, 
oggigiorno, con l’aggettivo «francese»?), e al contempo imperialista (il solito occidentalo-
centrismo?) e antiamericanista (la french touch contro l’accademismo analitico dei dipartimenti di 
filosofia delle università anglosassoni).
Senza rimettere in causa la vocazione universale della filosofia, da me sistematicamente difesa, 
bisogna comunque convenire del fatto che il suo svolgimento storico comporta delle discontinuità, 
sia temporali che spaziali. Riprendendo un’espressione di cui Frédéric Worms ha dimostrato tutta la 
pertinenza, occorre pur riconoscere che esistono dei momenti della filosofia, delle localizzazioni 
singolari dell’invenzione a risonanza universale di cui essa è capace.
Prendiamo come esempi due momenti particolarmente forti e identificabili. In primo luogo quello 
della filosofia greca classica, tra Parmenide e Aristotele, dal V al III secolo a.C., momento storico 
fondatore, eccezionale e in fin dei conti alquanto breve dal punto di vista temporale. Poi quello 
dell’idealismo tedesco, da Kant a Hegel, Fichte e Schelling inclusi: ancora un momento filosofico 
eccezionale, tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, un momento intenso, creatore, e che 
dura solo qualche decennio.
Allora, diciamo che battezzerò provvisoriamente «filosofia francese contemporanea» quel momento 
filosofico francese il quale, essenzialmente situato nella seconda metà del XX secolo, può 
paragonarsi, per ampiezza di respiro e novità, tanto al momento greco classico quanto al momento 
dell’idealismo tedesco.
Ricordiamone qualche pilastro arcinoto. L’Essere e il Nulla, l’opera fondamentale di Sartre, esce nel 
1943, e l’ultimo libro di Deleuze, Che cos’è la filosofia?, data del 1991. Tra Sartre e Deleuze 
possiamo menzionare senza dubbio Bachelard, Merleau-Ponty, Lévi-Strauss, Althusser, Lacan, 
Foucault, Lyotard, Derrida… Ai margini di questo insieme conchiuso, e per aprirlo sul 
contemporaneo, si potrebbero ugualmente citare Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe, 
Jacques Rancière, e il sottoscritto… È questa lista d’autori e di opere che definisco come «filosofia 
francese contemporanea», e che costituisce a mio avviso un momento filosofico nuovo, creatore, 
singolare e al tempo stesso universale.
Il problema consiste nell’identificare questo insieme. Cosa è accaduto intorno alla quindicina di 
nomi propri appena citati? Cosa si è definito (quando dico «si è» mi riferisco essenzialmente agli 
intellettuali americani) dapprima con il termine esistenzialismo, poi strutturalismo, decostruzione, 
postmoderno, e ora realismo speculativo? Esiste un’unità storica e intellettuale di un tale momento? 
E quale?
Condurrò la mia indagine in quattro tempi. Cominciando dalla questione dell’origine: da dove nasce 
questo momento? Qual è la sua genealogia? Quale il suo atto di nascita? In un secondo tempo 
tenterò di identificare le operazioni filosofiche che lo contraddistinguono. In terzo luogo abborderò 
una questione fondamentale, il legame tra filosofia e letteratura che caratterizza questa sequenza. 
Infine parlerò della discussione permanente, durante il periodo in questione, tra filosofia e 
psicoanalisi.
Per pensare l’origine del momento filosofico francese della seconda metà del XX secolo occorre 
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risalire all’inizio del secolo medesimo, quando nella filosofia francese cominciano a costituirsi due 
correnti autenticamente differenti. Alcune coordinate fondamentali: nel 1911 Bergson tiene a 
Oxford due conferenze celeberrime, pubblicate in seguito nella raccolta Il pensiero e il movente. 
Nel 1912 esce il libro di Brunschvicg intitolato Les étapes de la philosophie mathématique. Questi 
due interventi (giusto prima della guerra del ’14-18, il che non è indifferente) fissano due 
orientamenti di pensiero almeno in apparenza del tutto opposti. Bergson propone una filosofia 
dell’interiorità vitale, che assume la tesi ontologica di un’identità dell’essere e del cambiamento 
fondata sulla biologia moderna. Orientamento che avrà un seguito per tutto il secolo, fino a Deleuze 
compreso. Brunschvicg propone invece una filosofia del concetto o, più esattamente, dell’intuizione 
concettuale (secondo il felice ossimoro di Descartes), fondata sulla matematica, e che descrive il 
costituirsi storico di forme simboliche nelle quali sono in un certo senso depositate le intuizioni 
concettuali fondamentali. Anche questo orientamento, che lega l’intuizione soggettiva ai formalismi 
simbolici, perdura tutto il secolo, con Lévi-Strauss, Althusser e Lacan, su un versante più 
«scientifico», e Derrida e Lyotard, su un versante più «artistico».
All’inizio del secolo abbiamo dunque quella che definirei una figura divisa e dialettica della 
filosofia francese. Da una parte una filosofia della vita, dall’altra – per semplificare – una filosofia 
del concetto. E questo problema, vita e/o concetto, sarà il problema centrale della filosofia francese, 
compreso nel momento filosofico di cui è qui questione.
Il dibattito a proposito di vita e concetto conduce alla fine alla questione del soggetto, questione che 
pervade tutto il periodo che ci interessa. E perché? Perché un soggetto umano è al contempo un 
corpo vivente e un creatore di concetti. Il soggetto è l’elemento comune ai due orientamenti: esso è 
oggetto d’interrogazione rispetto alla propria vita, alla propria vita soggettiva, animale, organica; 
ma è anche oggetto d’interrogazione rispetto alla propria capacità di pensiero, di creazione, di 
astrazione. Il rapporto tra corpo e idea, tra vita e concetto, presiede conflittualmente al divenire 
della filosofia francese intorno alla nozione di soggetto – anche quando talora sono altre le categorie 
cui viene fatto ricorso – e questo conflitto è presente fin dall’inizio del secolo, da una parte con 
Bergson, dall’altra con Brunschvicg.
Qualche esempio, succintamente: il soggetto come coscienza intenzionale è una nozione cruciale 
tanto per Sartre quanto per Merleau-Ponty. Althusser invece descrive la storia come un processo 
senza soggetto, e il soggetto come una categoria ideologica. Derrida, sulla scorta di Heidegger, 
considera invece il soggetto come una categoria della metafisica; Lacan crea un nuovo concetto di 
soggetto, il cui punto costitutivo risiede nella divisione originaria, nella scissione; per Lyotard, il 
soggetto è il soggetto dell’enunciazione, tanto da essere in ultima analisi responsabile davanti a una 
Legge; per Lardreau il soggetto è ciò, o chi, a proposito del quale è possibile provare l’affetto della 
pietà; per quanto mi riguarda, invece, non esiste soggetto se non rispetto a un processo di verità, 
ecc.
Si noti come, su questo problema delle origini, si potrebbe risalire anche più lontano, e dire che, in 
fin dei conti, si tratta di un lascito cartesiano, e che la filosofia francese della seconda metà del 
secolo non è altro che un immenso dibattito con Descartes. Perché Descartes è l’inventore della 
categoria di soggetto, e il destino della filosofia francese, e persino le sue divisioni, sono divisioni 
interne al lascito di Descartes. Descartes è infatti al tempo stesso un teorico del corpo fisico, 
dell’animale-macchina, e un teorico della riflessione pura. Egli s’interessa dunque 
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contemporaneamente alla fisica delle cose e alla metafisica del soggetto. Tutti i grandi filosofi 
contemporanei hanno scritto su Descartes. Si potrebbe citare un notevole articolo di Sartre sulla 
libertà in Descartes, la tenace ostilità di Deleuze nei suoi confronti, o ancora il conflitto al suo 
riguardo tra Foucault e Derrida. Poiché in fondo esistono tanti Descartes quanti sono i filosofi 
francesi della seconda metà del XX secolo.
La questione dell’origine ci fornisce quindi una prima definizione del momento filosofico che ci 
interessa: una battaglia concettuale intorno alla nozione di soggetto, che spesso prende la forma di 
una controversia in merito al lascito cartesiano.
Passando ora alle operazioni intellettuali che permettono d’identificare il momento filosofico in cui 
ci troviamo, mi contenterò di qualche esempio che illustri soprattutto la «maniera» di fare della 
filosofia, cioè una serie di operazioni che potremmo dire metodiche.
La prima di queste è per così dire un’operazione tedesca, o un’operazione francese che concerne un 
corpus tratto dalla filosofia tedesca. In effetti, tutta la filosofia francese della seconda metà del XX 
secolo è in realtà non solo una discussione sul lascito cartesiano, ma anche sul lascito tedesco. Vi 
sono stati momenti cruciali di tale discussione, per esempio il seminario di Kojève su Hegel, che 
Lacan ebbe modo di seguire e che segnò profondamente Lévi-Strauss. Vi è stata inoltre la 
riscoperta, negli anni Trenta-Quaranta, della fenomenologia da parte di un’intera generazione di 
giovani filosofi francesi. Come Sartre, il quale cambiò completamente la propria prospettiva dopo 
aver letto, durante un soggiorno a Berlino, Husserl e Heidegger in lingua originale. Anche Derrida è 
inizialmente e prima di tutto un interprete assolutamente originale del pensiero tedesco. E poi c’è 
Nietzsche, filosofo assolutamente fondamentale, tanto per Foucault che per Deleuze. Personalità 
assai diverse tra loro come Lyotard, Lardreau, Deleuze o Lacan hanno in comune di aver tutti scritto 
su Kant. Si può quindi dire che i francesi sono andati a cercare qualcosa in Germania, attingendo al 
vasto corpus che va da Kant a Heidegger.
Ma che cosa la filosofia francese è andata a cercare in Germania? Lo si potrebbe sintetizzare in una 
frase: un nuovo rapporto tra concetto ed esistenza, che ha assunto diversi nomi: decostruzione, 
esistenzialismo, ermeneutica. Attraverso ciascuno di questi nomi si tenta una ricerca comune che 
consiste nel modificare, nello spiazzare il rapporto tra concetto e esistenza. Dato che la questione 
della filosofia francese era, fin dall’inizio del secolo, il rapporto tra vita e concetto, questa 
trasformazione esistenziale del pensiero, questo rapporto del pensiero con il proprio terreno vitale, 
non potevano non interessarle fortemente. È questo che intendo per operazione tedesca: individuare 
nella filosofia tedesca una serie di mezzi nuovi per trattare del rapporto tra concetto e esistenza. E si 
tratta in effetti di un’operazione singolare, visto che la filosofia tedesca è diventata, nella sua 
traduzione francese, sul campo di battaglia della filosofia francese, qualcosa di completamente 
inedito. Operazione affatto singolare che è consistita, per così dire, nell’uso ricorrente, sul campo di 
battaglia francese della filosofia, di un arsenale tratto dalla filosofia tedesca, ma impiegato per fini 
in sé estranei a quelli di quest’ultima.
La seconda operazione, non meno importante, ha riguardato la scienza. I filosofi francesi della 
seconda metà del secolo scorso hanno voluto strappare la scienza allo stretto dominio della filosofia 
della conoscenza. Si trattava di stabilire che la scienza era più vasta e profonda rispetto alla 
semplice questione della conoscenza, che si doveva considerala come un’attività produttiva, come 
una creazione e non solo come una riflessione o una cognizione. Hanno voluto trovare nella scienza 

186



Post/teca

une serie di modelli d’invenzione e di trasformazione per poterla finalmente ascrivere non al campo 
della rivelazione e dell’organizzazione fenomenica, ma ad esempio al campo dell’attività di 
pensiero e dell’attività creatrice, comparabili all’attività artistica. Questo processo giunge a 
compimento in Deleuze, il quale stabilisce una comparazione sottile e intima tra creazione 
scientifica e creazione artistica, ma comincia ben prima, presentandosi come una delle operazioni 
costitutive della filosofia francese, di cui testimonia negli anni Trenta-Quaranta l’opera 
assolutamente originale di Bachelard (che s’interessa tanto alla fisica e alla matematica quanto alla 
substruttura soggettiva della poesia), di Cavaillès – restituendo la matematica alla dinamica 
produttiva nel senso spinoziano – o di Lautman, per il quale il processo della dimostrazione è 
l’incarnazione di una dialettica soprasensibile delle idee.
Terzo esempio di operazione originale: l’operazione politica. Quasi tutti i filosofi del periodo che 
qui ci interessa hanno inteso impegnare profondamente la filosofia nella questione politica: Sartre, 
Merleau-Ponty nel dopoguerra, Foucault, Althusser, Deleuze, Jambet, Lardreau, Rancière, 
Françoise Proust – così come il sottoscritto – sono stati militanti politici. Mentre nella filosofia 
tedesca cercavano un nuovo rapporto tra il concetto e l’esistenza, nella politica cercavano un nuovo 
rapporto tra il concetto e l’azione, in particolare l’azione collettiva. Il desiderio fondamentale 
d’impegnare la filosofia nelle situazioni politiche è stato sotteso dalla ricerca di una nuova 
soggettività, anche concettuale, che fosse omogenea all’emergere dirompente dei movimenti 
collettivi.
Definirei «moderno» il mio ultimo esempio. La sua parola d’ordine: modernizzare la filosofia. 
Ancor prima che si cominciasse a parlare quotidianamente di modernizzare l’azione di governo 
(oggi come oggi bisogna modernizzare tutto, il che significa spesso distruggere tutto), vi è stato nei 
filosofi francesi un profondo desiderio di modernità, che li ha indotti a seguire da vicino le 
trasformazioni artistiche, culturali, sociali e le trasformazioni di costume. Vi è stato un interesse 
filosofico molto forte per la pittura non figurativa, per la nuova musica, per il teatro, per il romanzo 
poliziesco, per il jazz e per il cinema. Vi è stata la volontà di avvicinare la filosofia a quanto di più 
denso vi fosse nel mondo moderno. Vi è stato inoltre un interesse assai vivo per la sessualità e per i 
nuovi stili di vita. Così come vi è stata una sorta di passione per le formalizzazioni dell’algebra e 
della logica. Attraverso tutti questi elementi la filosofia perseguiva un nuovo rapporto tra il concetto 
e il movimento delle forme: le forme artistiche, le nuove configurazioni della vita sociale, gli stili di 
vita, le forme sofisticate delle scienze letterali. Attraverso questa modernizzazione i filosofi 
cercavano un nuovo modo di abbordare la creazione formale.
Il momento filosofico francese è stato dunque, come minimo, un’appropriazione nuova del pensiero 
tedesco, una visione della scienza come creazione, una radicalità politica, una ricerca sulle nuove 
forme dell’arte e della vita. Attraverso tutto ciò si è realizzata una nuova disposizione del concetto, 
uno spostamento del rapporto tra il concetto e la sua esteriorità. La filosofia ha inteso proporre un 
rapporto nuovo con l’esistenza, con il pensiero, con l’azione e il movimento delle forme.
La questione delle forme e della ricerca, da parte della filosofia, di un rapporto intimo con la 
creazione di forme è qui cruciale. Ed evidentemente comporta il rimettere in questione la forma 
della filosofia medesima. Si è reso allora necessario trasformare la lingua della filosofia, e non solo 
creare nuovi concetti. E questo ha implicato un rapporto singolare tra filosofia e letteratura, altra 
caratteristica saliente della filosofia del XX secolo.
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In un certo senso si tratta di una lunga storia, tipicamente francese. Non erano forse definiti 
philosophes personaggi come Voltaire, Rousseau e Diderot, che sono classici della nostra 
letteratura? Vi è in Francia tutta una serie di autori che non si sa bene se appartengano alla 
letteratura o alla filosofia. Per esempio Pascal, che è indubbiamente uno dei più grandi scrittori 
della nostra storia letteraria e uno dei nostri più profondi pensatori. Nel XX secolo Alain, un 
filosofo che si presenta come del tutto classico, filosofo non rivoluzionario e che non appartiene al 
momento di cui stiamo parlando, è assai prossimo alla letteratura: per lui la scrittura è essenziale. 
Egli ricerca, nei suoi testi filosofici, una sorta di lapidarietà stilistica ereditata dai nostri moralisti 
classici. Ed è del resto l’autore di diversi commenti sul romanzo – eccellenti quelli su Balzac – e 
sulla poesia francese contemporanea, soprattutto su Valéry. Quindi, persino in figure «ordinarie» 
della filosofia francese contemporanea è possibile riscontrare questo legame assai stretto tra 
filosofia e letteratura. Tra gli anni Venti e Trenta i surrealisti hanno svolto un ruolo importante: 
anche loro volevano modificare il rapporto tra pensiero e creazione di forme, vita e arte. La loro era 
la ricerca di un programma poetico che tuttavia ha aperto la strada, in Francia, al programma 
filosofico degli anni Cinquanta e Sessanta. Lacan e Lévi-Strauss hanno frequentato e conosciuto i 
surrealisti. Anche un tipico professore di filosofia della Sorbona, come Alquié, era coinvolto 
nell’ambiente surrealista. Tutta questa storia complessa testimonia del rapporto tra progetto poetico 
e progetto filosofico, rapporto di cui i surrealisti – ma anche Bachelard, sul versante opposto – sono 
i rappresentanti. Ma a partire dagli anni Cinquanta-Sessanta tocca alla filosofia stessa inventare la 
propria forma letteraria, ricercando un legame espressivo diretto tra la presentazione filosofica, lo 
stile filosofico e lo spostamento concettuale che essa stessa ricerca.
Si assiste allora a un mutamento spettacolare della scrittura filosofica. La maggior parte di noi si è 
ormai abituata a questo genere di scrittura, quella di Deleuze, di Foucault, di Lacan, e stentiamo a 
figurarci a che punto abbia rappresentato una rottura con lo stile filosofico precedente. Tutti i 
filosofi in questione hanno cercato di costituirsi un proprio stile, d’inventare una nuova forma di 
scrittura. Hanno ambìto a essere scrittori. In Deleuze e Foucault si riscontra qualcosa di affatto 
inedito nel movimento della frase. Un ritmo affermativo senza concessioni, un senso della formula 
spettacolarmente inventivo. In Derrida si riscontra un rapporto complicato e paziente della lingua 
con la lingua, un lavoro della lingua su se stessa, e in questo lavoro il pensiero sguscia come 
un’anguilla tra le piante acquatiche. In Lacan si ritrova una sintassi complessa, che in fin dei conti 
ha in Mallarmé il solo termine di paragone. Tutto ciò è mosso da una lotta ostinata contro lo stile 
convenzionale della dissertazione – stile che al tempo stesso ritorna costantemente, come lo si vede 
significativamente in Sartre, o anche in Althusser, poiché si tratta di un fondo retorico contro il 
quale il risultato è sempre incerto.
Si potrebbe quasi dire che uno dei fini della filosofia francese sia stato quello di creare un nuovo 
luogo di scrittura nel quale letteratura e filosofia diventassero indiscernibili; un luogo che non fosse 
né la filosofia come disciplina né propriamente letteratura, ma che fosse una forma di scrittura ove 
non si potesse più distinguere tra filosofia e letteratura, cioè ove non si potesse più distinguere tra il 
concetto e l’esperienza della vita. Poiché, in fin dei conti, quest’invenzione di scrittura consiste nel 
dare una vita letteraria al concetto.
Attraverso quest’invenzione, questa nuova scrittura, si tratta di dire il nuovo soggetto, di creare, 
nella lingua, la nuova figura del soggetto. In quanto il soggetto moderno, reale posta in palio del 
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momento filosofico francese, non può essere il soggetto razionale e cosciente direttamente derivato 
da Descartes; né essere, per dirla più tecnicamente, il soggetto riflessivo; deve essere qualcosa di 
più oscuro, di più legato alla vita, al corpo, un soggetto meno ristretto del soggetto cosciente, 
qualcosa dell’ordine di una produzione o di una creazione, che concentri in sé forze più vaste. Sia 
che essa adotti, sia che riprenda o che rinunci al termine «soggetto» a vantaggio d’altri vocaboli, è 
comunque questo che la filosofia francese cerca di dire, di trovare e di pensare.
Per questo la psicoanalisi è un’interlocutrice essenziale, perché la grande invenzione freudiana altro 
non è che una proposta inedita riguardo al soggetto. Grazie al motivo dell’inconscio, Freud ci 
segnala che la questione del soggetto è più vasta di quella della coscienza. Ingloba la coscienza, ma 
non vi si riduce. Tale è il significato del termine «inconscio» quando Lacan parla di «soggetto 
dell’inconscio».
Da qui il fatto che tutta la filosofia francese contemporanea si è impegnata in una grande e seria 
discussione con la psicoanalisi. Discussione che, in Francia, nella seconda metà del XX secolo, 
costituisce una scena di straordinaria complessità. Già in sé questa scena (o questo teatro) tra 
filosofia e psicoanalisi è assolutamente rivelatrice. La posta in palio fondamentale altro non è che la 
divisione tra le due grandi correnti della filosofia francese dall’inizio del secolo.
Torniamo dunque a questa divisione. Da una parte il vitalismo esistenziale, che ha la propria origine 
in Bergson, e passa indubbiamente per Sartre, Foucault e Deleuze; dall’altra quello che definirei un 
concettualismo delle istituzioni, che permette una loro proiezione formale, che si ritrova in 
Brunschvicg, e che transita per Althusser e Lacan. La diagonale che li interseca entrambi, vitalismo 
esistenziale e formalismo concettuale, è la questione del soggetto. Poiché un soggetto non è altro, in 
fin dei conti, che ciò la cui esistenza ne sostiene il concetto. Ebbene, in un certo senso, l’inconscio 
di Freud occupa esattamente questa posizione: anche l’inconscio è qualcosa al contempo di vitale e 
simbolico, che sostiene il concetto.
Ovviamente, come sempre, il rapporto tra chi fa le stesse cose, ma in modo diverso, non è dei più 
semplici. Si stabilisce per così dire un rapporto di complicità – visto che si fa la stessa cosa – ma 
anche un rapporto di rivalità – visto che la si fa differentemente. E il rapporto tra filosofia e 
psicoanalisi nella filosofia francese risponde esattamente a questa regola: complicità e rivalità al 
tempo stesso. Un rapporto di fascinazione e d’amore, ma anche di ostilità e di detestazione. Per 
questo le scena è violenta e complessa.
Tre testi fondamentali permettono di prenderne la misura. Il primo è l’inizio del libro di Bachelard 
pubblicato nel 1938, La Psicoanalisi del fuoco, il più chiaro sulla questione. Bachelard propone una 
nuova psicoanalisi, fondata sulla poesia, sul sogno, e che si potrebbe definire una psicoanalisi degli 
elementi: il fuoco, l’acqua, l’aria, la terra, una psicoanalisi elementare. In fondo si potrebbe dire che 
Bachelard cerca di sostituire alla determinazione sessuale freudiana il nuovo concetto da lui 
elaborato di «rêverie». Vuole mostrare come la rêverie è qualcosa di più vasto e di più aperto 
rispetto alla determinazione sessuale. Lo si evince chiaramente all’inizio della Psicoanalisi del 
fuoco.
Nel secondo dei testi in questione, la fine de L’Essere e il Nulla, Sartre propone a sua volta la 
creazione di una nuova psicoanalisi, che egli definisce «psicoanalisi esistenziale». La 
complicità/rivalità è in questo caso esemplare. Sartre oppone la propria psicoanalisi esistenziale alla 
psicoanalisi di Freud, che egli definisce «empirica». Secondo lui è possibile proporre un’autentica 
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psicoanalisi teorica, mentre Freud resterebbe a una psicoanalisi empirica. Se Bachelard voleva 
rimpiazzare la determinazione sessuale con la rêverie, Sartre vuole sostituire il complesso 
freudiano, cioè la struttura dell’inconscio, con quel ch’egli definisce il «progetto». Quel che 
definisce un soggetto per Sartre non è una struttura, nevrotica o perversa, ma un progetto 
fondamentale, un progetto d’esistenza. Anche in questo caso abbiamo dunque un perfetto esempio 
di combinazione tra complicità e rivalità.
La terza referenza è il quarto capitolo dell’anti-Edipo di Deleuze e Guattari, in cui, ancora una 
volta, si propone di rimpiazzare la psicoanalisi con un altro metodo che Deleuze chiama la «schizo-
analisi», in assoluta rivalità con il modello freudiano. Bachelard punta sulla rêverie contro la 
determinazione sessuale, Sartre sul progetto contro la struttura o il complesso, e Deleuze – il testo è 
chiarissimo a questo proposito – sulla costruzione contro l’espressione – laddove il suo grande 
rimprovero alla psicoanalisi è che quest’ultima si limita a esprimere le forze dell’inconscio, mentre 
si tratta di costruirle.
Ecco il fatto straordinario e sintomatico: tre grandi filosofi, Bachelard, Sartre e Deleuze, hanno 
proposto di rimpiazzare la psicoanalisi con qualcosa d’altro. E si potrebbe dimostrare che Derrida e 
Foucault hanno nutrito un’analoga ambizione…
Tutti questi elementi tratteggiano una sorta di paesaggio filosofico che occorre ora ricapitolare.
Credo che un momento filosofico si definisca attraverso un programma di pensiero. Certo, i filosofi 
restano differenti e il programma è abbordato secondo metodi a volte opposti, e dà luogo alla fine a 
risultati contraddittori. È tuttavia possibile individuare l’elemento comune che si riflette in tutte 
queste differenze e contraddizioni: non le opere, né i sistemi, e nemmeno i concetti, ma il 
programma. Quando la questione programmatica è forte e condivisa si dà allora un momento 
filosofico, con una gran diversità di mezzi, di opere, di concetti e di filosofi. Allora qual è stato il 
programma in questione nella seconda metà del XX secolo?
In primo luogo: smettere di contrapporre concetto ed esistenza, farla finita con questa separazione. 
Mostrare come il concetto sia dell’ordine del vivente, della creazione, del processo e dell’evento, e 
come tale non possa essere separato dall’esistenza.
Secondo punto: inscrivere la filosofia nella modernità, il che significa anche farla uscire 
dall’accademia, farla circolare nella vita. La modernità sessuale, artistica, politica, scientifica, 
sociale, sono tutte dimensioni che la filosofia deve poter prendere in conto, incorporandole e 
traendone forza. E per far questo essa deve rompere parzialmente con la sua stessa tradizione.
Terzo punto: rinunciare alla contrapposizione tra filosofia della conoscenza e filosofia dell’azione. 
Questa distinzione fondamentale, che per esempio assegna in Kant strutture e possibilità ben 
differenziate alla ragion pratica e alla ragion pura, era ancora in tempi recenti alla base 
dell’insegnamento della filosofia all’ultimo anno di liceo. Ebbene, il programma del momento 
filosofico francese comportava in ogni caso la rinuncia a questa separazione e la dimostrazione che 
la conoscenza è anch’essa una pratica, persino la conoscenza scientifica è una pratica, così come 
l’arte e l’amore sono dell’ordine del pensiero, e nient’affatto agli antipodi del concetto.
Quarto punto: collocare direttamente la filosofia sulla scena politica senza détour attraverso la 
filosofia politica, inscriverla frontalmente sulla scena politica. Tutti i filosofi francesi, a gran 
dispetto della stragrande maggioranza dei loro colleghi anglosassoni, hanno cercato d’inventare 
quello che definirei il «militante filosofico». La filosofia, per il suo modo d’essere, per la sua 
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presenza, non doveva proporsi solo come una riflessione sulla politica, ma come un intervento volto 
a rendere possibile una nuova soggettività politica. In questo senso nulla di più opposto al momento 
filosofico francese, nulla che ne marchi tanto chiaramente la fine, quanto la moda attuale della 
«filosofia politica». Ritorno un po’ triste alla tradizione accademica e riflessiva.
Quinto punto: riprendere la questione del soggetto, abbandonare il modello riflessivo e, pertanto, 
discutere con la psicoanalisi, rivaleggiare con essa e tenerle testa, se non superarla, nel pensare un 
soggetto irriducibile alla coscienza, e quindi alla psicologia. Il nemico mortale per la filosofia 
francese che qui ci interessa resta la psicologia, la quale ha ricoperto per lungo tempo più di metà 
del programma d’insegnamento di filosofia, che il momento filosofico francese ha tentato di 
sgominare, e il cui attuale ritorno in voga significa forse che un periodo di creazione volge al 
termine, o sta volgendo al termine.
Sesto punto, infine: creare un nuovo stile dell’espressione filosofica, rivaleggiare con la letteratura. 
Reinventare in fondo la figura dello scrittore-filosofo del XVIII secolo. Reinventare una personalità 
che vada al di là del mondo accademico, ma anche del mondo mediatico, che si facesse conoscere 
direttamente, attraverso la parola, gli scritti, le prese di posizione e gli atti, visto che il suo 
programma consiste nell’interessare e nel modificare la soggettività contemporanea, per così dire 
con qualunque mezzo.
Questo è il momento filosofico francese, il suo programma e la sua grande ambizione. Credo 
tradisca un desiderio essenziale. Un’identità, anche quella di un momento filosofico, non è forse 
l’identità di un desiderio? Sì, vi era e vi è un desiderio essenziale di fare della filosofia una scrittura 
attiva, cioè lo strumento e il viatico di un nuovo soggetto. E di conseguenza il desiderio di fare del 
filosofo qualcosa di diverso dal saggio, il desiderio di farla finita con l’immagine meditativa, 
professorale e riflessiva del filosofo.
Fare del filosofo qualcosa di diverso dal saggio significa farne qualcosa di diverso da un semplice 
rivale del prete: farne uno scrittore agguerrito, un artista del soggetto, un amante della creazione. 
Scrittore agguerrito, artista del soggetto, amante della creazione, militante filosofico, sono termini 
che esprimono il desiderio che ha attraversato questo periodo, e che voleva che la filosofia agisse in 
nome proprio.
Tutto ciò mi fa pensare a una frase di Malraux, che però quest’ultimo attribuisce a De Gaulle, nel 
libro Les chênes qu’on abat: «La grandeur è un cammino verso un qualcosa che non si conosce». 
Credo che la filosofia francese della seconda metà del XX secolo, cioè il momento filosofico 
francese, abbia proposto alla filosofia di preferire il cammino piuttosto che la conoscenza della 
meta, l’azione e l’intervento filosofico piuttosto che la mediazione e la saggezza. è stata quindi una 
filosofia senza saggezza, come oggi le si rimprovera puntualmente.
Quel che abbiamo desiderato non era dunque una separazione netta tra vita e concetto, né la 
sottomissione dell’esistenza in quanto tale all’idea o alla norma, ma che il concetto stesso fosse un 
cammino di cui non si conosce il punto d’arrivo. E la filosofia doveva chiarire per quali ragioni 
questo cammino, sul quale si decide di mettersi e la cui meta è in parte aleatoria e oscura, è 
giustamente – vale a dire: in conformità con la giustizia – quello nel quale bisogna ingaggiarsi.
Sì, la filosofia del momento di cui si detto è, è stata, l’accettazione dell’idea, imperativa e razionale, 
di un sentiero oscuro verso la giustizia – nel mio lessico: verso una verità – che l’epoca ci invita a 
costruire nel momento stesso in cui decidiamo di avventurarvici.
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IL CINEMA DEI GIUSTI - “OH BOY!”, SE 
L’AVESSIMO FATTO IN ITALIA 
AVREMMO URLATO AL 
CAPOLAVORO - ARRIVA IL FILM 
STRA-PREMIATO A BERLINO

“Un caffè a Berlino”, opera prima di Jan Ole Gerster è un 
un piccolo miracolo di scrittura, di eleganza, di 
stile - Il racconto delle ventiquattro ore nella vita 
di un ventenne, il mondo dei ragazzi cresciuti 
nelle grandi città, sul loro rifiuto di confrontarsi 
con la realtà e col mondo corrotto dei padri…

 
 

 

Marco Giusti per Dagospia
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OH BOY UN CAFFE A BERLINO
Oh boy! - Un caffè a Berlino di Jan Ole Gerster
Se lo avessimo fatto in Italia avremmo urlato al capolavoro. Non lo diciamo spesso, ma di fronte a 
un'opera prima così ben scritta, girata e interpretata, soprattutto così ben costruita come racconto 
generazionale che descrive, ma con molta ironia, l'indifferenza, l'indolenza, la scarsa speranza nel 
futuro di chi è nato dopo il 1980, c'è poco da far gli spiritosi.

OH BOY UN CAFFE A BERLINO
Perché questo Oh boy! - Un caffè a Berlino diretto da Jan Ole Gerster al suo primo film e 
interpretato dall'emergente Tom Schilling, che arriva in Italia dopo aver vinto il massimo premio 
tedesco in patria per regia, sceneggiatura e interpretazione, è un piccolo miracolo di scrittura, di 
eleganza, di stile che tutti i nostri ragazzi che vogliono fare cinema dovrebbero vedere. Girato in un 
bianco e nero molto moderno che rende benissimo il cielo plumbeo di Berlino, non è altro che il 
racconto delle ventiquattro ore nella vita di un ventenne, Niko, interpretato da Tom Schilling, da 
quando si sveglia e rifiuta il caffè offerto dalla fidanzata, a quando finalmente riuscirà a berlo dopo 
aver attraversato una serie di avventure e di incontri disastrosi.
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OH BOY UN CAFFE A BERLINO
Il padre che scopre che il figlio si faceva dare i soldi per l'università senza frequentarla più. Uno 
psicologo che darà parere negativo a restituirgli la patente che gli era stata tolta da quando aveva 
guidato in stato di ebbrezza. I poliziotti che lo fermano perché non ha il biglietto per la metro e lo 
rincorrono. Per quello non ha neppure i soldi per un caffè né per il biglietto della metro. Un vicino 
impiccione che si mette a piangere quando gli spiega che non fa più sesso con la moglie da quando 
lei si è fatta amputare un seno per un tumore. Un amico che lo porta sul set di un film che sta 
girando.

OH BOY UN CAFFE A BERLINO
Una vecchia compagnia di classe, Julika, che è diventata attrice e per difenderla da un gruppo di 
teppisti Niko verrà pure menato. Poi lei se lo porta a letto, ma lui rifiuta di fare sesso così. Non 
perché non le piaccia. Ma è così. Infine un vecchio troppo ciarliero, che incontra in un bar, che non 
veniva a Berlino da sessant'anni e che gli farà aprire gli occhi sulla vita, sulla Germania, su Berlino.
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OH BOY UN CAFFE A BERLINO
Jan Ole Gerster, il cui curriculum vanta una sceneggiatura per un corto di Wolfgang Becker, il 
regista di Goodye, Lenin, un documentario sul mondo del cinema tedesco, ci porta in giro per un 
mondo, quello dei nostri ragazzi cresciuti nelle grandi città, che ci pare di conoscere ma che non 
sappiamo neppure come sia fatto, sul loro rifiuto di confrontarsi con al realtà e col mondo corrotto 
dei padri. Tom Schilling, che presto vedremo in una ricca versione cinematografica di Suite 
francese, ha la faccia giusta per rappresentare il vuoto dei nostri ragazzi, il loro desiderio di non 
prendere decisioni, di lasciarsi scorrere addosso la realtà. In sala dal 24 ottobre.

OH BOY UN CAFFE A BERLINO
 

 

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  il  -  cinema  -  dei  -  giusti  -  oh  -  boy  -  se  -  lavessimo  -
fatto  -  in  -  italia  -  avremmo  -  urlato  -  al  -64999.  htm

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

ridopocoFonte:

“Dai a un uomo un pesce, e lo avrai sfamato per un giorno. 
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Insegnagli a pescare, e ti dirà per tutta la vita: “Era grosso 
così!”.”

— batduccio (via ridopoco)

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

dania  72

“Alcuni non sono sogni, ma realtà in 
attesa di coraggio.”
--------------------------------

sillogismo ha rebloggato marsigatto

periferiagalatticaFonte:

“Fra cento anni saranno i computer a 
passare troppo tempo davanti agli 
umani.”
— Periferia     galattica  :   (via marsigatto)

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

Codex Seraphinianus, tutti i segreti del libro 
più strano del mondo

Abbiamo incontrato Luigi Serafini autore dell’indecifrabile 
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volume illustrato pubblicato 32 anni fa e diventato testo di culto 
online.

21 ottobre 2013 di Andrea Girolami      
    

foto di   Silvia     Tofani
 

 
Read     the     interview     in     English

 
Una serata come tante davanti lo schermo del computer che nei pigri dopocena sostituisce da tempo 
quello della TV. Invece di un frenetico zapping scorre il feed di Tumblr con il suo armamentario 
visivo fatto di vecchi poster cinematografici, rarità musicali, foto giornalismo e amenità di ogni 
genere. Poi improvvisamente irrompe qualcosa di totalmente diverso: umani che si accoppiano 
mentre mutano in coccodrilli, più in basso una strana specie di pesce immerso nell'acqua somiglia a 
degli occhi che ci osservano appena sopra il livello del mare. Un uomo è alla guida della sua stessa 
bara. Tutto attorno a queste immagini una scrittura fitta, apparentemente antichissima, totalmente 
incomprensibile.
 
Senza neanche accorgercene siamo entrati nel mondo del Codex Seraphinianus, non a caso 
conosciuto anche come “ il libro più strano del mondo” per l'estrema eccentricità del suo contenuto. 
Immaginate di sfogliare l’enciclopedia di un mondo alieno: attraverso migliaia di disegni e 
illustrazioni che si susseguono per quasi 400 pagine vengono descritti meticolosamente (ma 
indecifrabilmente) fauna, flora, abitudini e abitanti di chissà quale pianeta distante. Oggetto da 
collezionisti prima e di culto poi da parte di buona parte della Rete (soprattutto in USA) a distanza 
di 32 anni dalla sua pubblicazione originale (1981) per l'editore di lusso Franco Maria Ricci 
torna nelle librerie   ristampato     e     ampliato     ad     opera     di     Rizzoli, anche in una versione dedicata 
al pubblico inglese edita dalla gemella americana della casa editrice. Proprio queste 3000 
copie stampate per l'esterno sono andate esaurite ancor prima di arrivare in libreria. Dopo gli 
articoli comparsi di recente sulla stampa internazionale come   New     York     Times,   The     Believer e   Slate 
il Codex Seraphinianus oggi tocca il suo massimo picco di popolarità grazie ad un nuovo pubblico 
nato e cresciuto online voglioso di navigare un mondo sfrenato ed eccitante come quello descritto in 
questo libro.
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L'autore di un enigma del genere si chiama Luigi Serafini, italiano di Roma, classe 1949, architetto 
prestato all'arte che nella sua carriera ha toccato praticamente qualunque campo espressivo: dal 
disegno alla scultura, passando per il design e la pittura e entrando in contatto con i grandi 
protagonisti della cultura internazionale. A un entusiasta Roland Barthes venne proposto di 
scrivere l'introduzione della prima edizione del Codex Seraphinianus ma la sua prematura 
scomparsa fece ricadere la scelta su Italo Calvino che ne parla in maniera approfondita ne La 
collezione di sabbia. Anche Fellini era ammiratore del misterioso testo e del suo autore a cui offrì di 
disegnare una brochure per pubblicizzare il suo ultimo film La voce della luna.
 
A parlare per lui e a descrivere il suo mondo c’è poi il meraviglioso studio in cui ci ospita per 
l'intervista. Ad un passo al Pantheon attraversando queste stanze ci si sente come nella versione 
lisergica della scenografia di un vecchio film di Kubrick o in una pirotecnica messa in scena di 
Alice nel paese delle meraviglie. Lo spazio immaginario del Codex dilaga nel mondo fisico in un 
cortocircuito tra reale e virtuale migliore di quelli saputi creare fino ad oggi dalla tecnologia. Seduti 
davanti ad un caminetto elettrico da cui ci osserva la strana statua di un cerbiatto iniziamo una 
chiacchierata con l'obiettivo di comprendere il perché del nuovo successo online di un'opera così 
bizzarra per di più a distanza di così tanto tempo.
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La prima cosa che scopriamo è che oggi stiamo completando qualcosa iniziato altrove già diversi 
anni prima: “Una giornalista di Wired Usa, Jessie Scanlon, mi contattò anni fa per un'intervista di 
cui poi non si fece nulla” esordisce Serafini, “ Il Codex ha in comune con la vostra rivista di 
nascere dalle esperienze di una generazione che ha preferito fare rete invece di spararsia vicenda 
come era accaduto con quella precedente durante la guerra. Facevo parte di quelli che dopo la 
distruzione, rinnegando quello che avevano fatto i propri genitori, aveva un'enorme voglia di 
conoscere. Prima di realizzare il Codex ho attraversato l'America utilizzando una rete di amici, 
giovani che appartenevano a quella che allora si chiamava la controcultura. Andavi da una 
persona che subito ti mandava da un suo amico e così via”.
 
In altre interviste hai definito il Codex come un blog ante litteram, puoi spiegare meglio 
questo concetto?
 
Il nesso con la cultura digitale di oggi è che anche io ho voluto a modo mio mettere il Codex in rete. 
Al tempo si trattava di una rete editoriale in opposizione agli spazi più chiusi delle gallerie d'arte, 
con l'obiettivo di far vedere il mio lavoro a più gente possibile e condividerlo con tante persone. 
Che è poi ciò che oggi ti porta ad aprire un blog: cercare di incontrare i tuoi simili
 
Controcultura, viaggio attraverso l'America, spesso a proposito dei suoi disegni si parla di 
atmosfera lisergica. La domanda è d'obbligo: l'uso di droghe ha avuto un ruolo nella nascita 
del Codex?
 
Ho provato la mescalina che è una droga che si utilizza per espandere i propri orizzonti, stiamo 
parlando di sostanze psichedeliche non certo usate solo per sballarsi come avviene con molte 
droghe oggi. Al tempo in America era legale per utilizzi religiosi da parte di alcune comunità di 
nativi. Ho provato ad usarla per lavorare ma non ha funzionato: sotto il suo effetto sei 
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completamente privo di senso critico, ti sembra di fare dei capolavori e quando li riguardi da sobrio 
ti accorgi che si tratta invece di materiale mediocre. Quella con la mescalina è stata un'esperienza 
importante ma di certo non utile a livello produttivo. La creatività è un esercizio giornaliero che si 
basa anche sulle cose più piccole: un calembour, un gioco di parole, però bisogna starci con la testa 
e non ci sono scorciatoie
 
Come è nato il Codex? Quanto tempo ci è voluto per realizzarlo?
 
Ho iniziato a lavorare al Codex nel mio studio a Roma di Via Sant'Andrea delle Fratte, è stato un 
processo molto lungo durato circa 3 o 4 anni. Intanto facevo altro per sopravvivere, soprattutto 
disegni d'architettura, l'ho dovuto terminare perché il mio editore stava perdendo la pazienza
 
Avresti voluto continuare a disegnare all'infinito?
 
E' quello che sto facendo in fondo: tra questa edizione in uscita ora e la precedente ho aggiunto un 
capitolo, il primo. Avrei potuto aggiungere un'appendice invece ho preferito che fosse l'incipit. Il 
libro è un'edizione importante, costosa anche, un po' come succede per lo psicanalista. Anche in 
quel caso si dice che pagare sia importante perché esprime la tua voglia di guarire. In fondo il 
Codex è come le macchie di Rorschach: ciascuno ci vede quel che vuole. E' una sorta di visione 
oracolare, hai la sensazione che il libro ti parli ma in verità sei tu che lo fai parlare vedendoci dentro 
delle cose.
 
Questo paragone sembra molto appropriato, diverse persone online hanno perso il senno 
tentando di comprendere il significato della sua scrittura,   un     blogger     sostiene     di     aver   
inventato     un     decodificatore     e     l  '  ha     messo     online...
 
C'è chi ha messo addirittura un copyright su un sistema di traslitterazione che associa 
arbitrariamente i segni del Codex alle lettere dell'alfabeto latino. Non mi sono mai particolarmente 
interessato a chi decide di volerlo decodificare, credo che questo tipo d'ossessione sia basata sul 
fascino dell'enigma, non ho mai nascosto che quella scrittura incomprensibile per me è solo un 
gioco.
 
C'è poi   una     signora     che     sostiene     di     aver     sognato il contenuto del libro prima di aver saputo della 
sua esistenza...Serafini lei è a tutti gli effetti una figura mitica e misteriosa per una grande 
comunità online. Eppure contattarla e verificare la sua effettiva esistenza non è così difficile...
 
Forse è sin troppo facile, non metto barriere né mi nascondo. Penso alla Lettera rubata di Edgar 
Allan Poe, non faccio nulla né per confermare né per smentire. Più che esserne lusingato l'ho 
sempre trovato un meccanismo molto strano. E' come se il libro avesse preso il sopravvento sul suo 
autore, mi sento un tramite.
 
Il suo libro viene spesso paragonato ad un altro celebre testo misterioso dell'antichità   il   
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manoscritto     Voynich.
 
Quando ho realizzato il Codex non sapevo della sua esistenza ma dopo averlo scoperto ho sempre 
pensato che fosse una sòla, un falso. Al Re Rodolfo II piacevano molto i libri antichi e gliel'hanno 
rifilato come vero. Il concetto delle lingue inventate non è una cosa così originale penso al lavoro di 
Bausani e del suo libro   Le     lingue     inventate o quello degli altri studiosi dell'IsMEO, L'Istituto per il 
Medio ed Estremo Oriente. Eruditi come Fosco Maraini, Tucci che esploravano luoghi lontani in 
India, scoprivano città e lingue completamente nuove. Allo stesso modo la mia è una lingua 
inventata, un gioco come ne fanno tutti i bambini mi interessava utilizzarla per rappresentare un 
immaginario in modo analitico. Dallo scontro di questo lessico da fiaba con la realtà vengono fuori 
le immagini del Codex. Mi interessava raccontare un mondo, volevo che il progetto nel complesso 
avesse coerenza con i suoi testi. Ho fatto quello che tutti gli artisti desiderano: dare corpo al proprio 
immaginario. Credo che il suo successo oggi sia dovuto a questo, le persone che lo scoprono si 
sentono più sicure delle proprie fantasie. Far vedere non che un altro mondo è possibile ma che un 
mondo fantastico è possibile.
 

Perché secondo lei il Codex è tornato ad essere così rilevante proprio oggi?
 
E' andato crescendo lentamente nel tempo per poi sparire perché esaurito. Ora la sua ricomparsa 
dovuta a questa nuova ristampa ha creato una sorta di sussulto e accelerazione. Oggi è di nuovo 
importante perché questo è un libro che parla della crisi, della comunicazione soprattutto che è un 
po' l'esperienza che stiamo vivendo ora. Inoltre c'è un senso di apocalisse, un sentimento che credo 
sia fortemente percepito da chi vive in questo momento. Il Codex come la Rete è un luogo dove può 
succedere di tutto. Oggi grazie a Internet in tanti lo hanno potuto finalmente vedere diffondendosi 
poi in maniera virale. Tu mi hai detto di averlo scoperto su Tumblr ma penso anche ad un sito come 
Stumbleupon –è così che si chiama?- che è basato proprio su questo meccanismo di scoperta 
casuale.
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Nella comunicazione online di oggi le immagini sono più che mai importanti per raccontare 
una storia...
 
Il nostro futuro è sicuramente iconico, per un fatto di velocità e risparmio. L'immagine permette di 
fare a meno della parola. C'è un testo come   Nadja     di     Breton che in questo è stato profetico,un 
viaggio attraverso Parigi in cui invece di perdere tempo a descrivere alcune situazioni le disegna 
direttamente. Quando la scrittura è vicina ad un immagine si pensa subito che le due cose siano in 
correlazione, questo cercare il nesso può diventare una trappola mentale
 
Proprio questo tentativo di trovare senso tra elementi apparentemente distanti e misteriosi è 
alla base di gran parte dei prodotti narrativi di successo, penso solo ad una serie televisiva 
come Lost.
 
Raccontare utilizzando ellissi sarà pure moderno ma non è originale, invece provare a toccare zona 
non conosciute è da sempre l'obiettivo di scrittori e artisti
 
Un po' difficile farlo oggi che grazie a Google possiamo sapere tutto di tutti in ogni momento
 
Bisogna tentare di superare Google, un po' come ho provato a fare con il Codex. Offrire un altrove è 
la vera sfida
 
Invece lei come se la cava con la tecnologia?
 
Ricordo il mio primo incontro con la tavoletta grafica. La utilizzai la prima volta in Rai dove ero 
andato per realizzare la nuova sigla del programma Onda Verde e quella de La lunga marcia la 
trasmissione che raccontava del viaggio di Enzo Biagi in Cina. Era un oggetto del tutto nuovo, 
collegato però a dei computer giganti, mi affascinava. Ultimamente ho illustrato le   Storie     naturali     di 
Jules     Renard realizzando il lavoro completamente in digitale e accorgendomi paradossalmente che 
sono più lento a lavorare con il computer che a mano libera.
 
Anche nel caso delle Storie Naturali si tratta di un libro di struttura enciclopedica, un elenco 
sistematico di elementi. La sua è dunque una vera ossessione?
 
Ho l'ossessione di conoscere ecco perché mi trovo a lavorare spesso su enciclopedie. Questo tipo di 
ricerche è anche una delle principali attività che si fa in Rete con Wikipedia ad esempio. Libri come 
il Codex o Storie naturali sono anche modi per tenere insieme luoghi, persone e esperienze vissute, 
un po' come si fa oggi con i social network.
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Andrea Girolami è redattore di Wired.it e coordinatore del canale video Wired Tv. Scrive di 
musica, video e cose strane sul   blog     Captcha.
Segui   @  nonsischerzapiu su Twitter

fonte: http  ://  daily  .  wired  .  it  /  news  /  cultura  /2013/10/21/  codex  -  seraphinianus  -  tutti  -  i  -  segreti  -  del  -  libro  -
piu  -  strano  -  del  -  mondo  .  html

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

apophis ha rebloggato yoshi  979

“

"In Cina […] l’intera regione era riunita in un impero. Una decisione di pochi fermò la 

navigazione, e da temporanea divenne definitiva, perché non rimasero più cantieri che 

avrebbero potuto, in seguito, costruire altre navi. Per contrasto, vediamo cosa avvenne 

prima di una ben nota spedizione partita dalla frammentata Europa. Colombo, italiano di 

nascita, era inizialmente al servizio del duca di Angiò e poi del re del Portogallo. Quando 

questi si rifiutò di fornirgli le navi, egli si rivolse al conte di Medina-Celi, e infine ai 

regnanti di Spagna, che in principio nicchiarono, ma alla fine si decisero a finanziarlo. Se 

l’Europa fosse stata unita sotto il dominio di uno dei tre che rifiutarono, la scoperta 

dell’America avrebbe corso gravi rischi". [Jared Diamond, "Armi, acciaio e malattie"]. 

Oggi l’Europa comunitaria è come la Cina del XV secolo: non più frammentata e 

disordinata, ma unita, ordinata e regolata dal vertice. Non c’è luogo più ordinato di un 

cimitero.

”

— P.A. su Facebook (via yoshi  979)

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

axeman  72 ha rebloggato thedrake
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rivoluzionariaFonte:

thedrake:

“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)

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

falcemartello ha rebloggato icosaedroregolare

quesalidFonte:

Il nuovo Decalogo 2

icosaedroregolare:

quesalid:

"Non rebloggherai compulsivamente"

In quel tempo Gesù aveva aperto un account su Tumblr, ma non postava mai nulla. Gli si 

avvicinò dunque un sacerdote grillino della serie Farisei e Zeloti sono tutti ladri uguali, che 

invece rebloggava una cinquantina di foto al giorno tra porno, gattini, e articoli politici indignati. 

Gli chiese “Tu sei sapiente,ma  non è forse scritto Farai grande il nome di Dio rebloggando la 

qualunque?”  Gesù allora gli rispose “In verità ti dico che sei un bello stronzo: Luca scrive un 

sacco di cose fighe e anche gli autoscatti della Maddalena non sono male, ma per arrivare a 

trovare i loro post devo farmi due palle così a scorrere le tue stronzate. In verità ti dico, è più 
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facile per un cammello passare dalla cruna di un ago che vedere qualcosa di interessante nel tuo 

blog”. Poco dopo Zebedeo si avvicinò a Gesù e gli chiese “Ma come ti è venuta la metafora del 

cammello? Dovresti farci un post, era proprio figa!” Gli rispose Gesù, “è solo un errore di 

traduzione”. “Ah”, rispose Zebedeo.

Gesù…

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

Un prete dà un passaggio ad una suora in macchina.
Appena questa sale e si siede, incrocia le gambe, lasciando scoperta una generosa porzione di 
cosce.
Dopo aver ingranato la prima e la seconda marcia, mettendo la terza il prete ferma poi la 
mano sulla coscia scoperta della suora.
"Padre, si ricordi del Salmo 129" dice lei.
Il prete, imbrazzato, toglie la mano dicendo "scusi, sorella, una distrazione".
Poi però, al momento di ingranare la quarta, fa ricadere nuovamente la mano sulla gamba di 
lei.
"Padre, si ricordi del Salmo 129" ripete la religiosa.
"Davvero, sorella, le assicuro che è stato un incidente" fa il sacerdote ritirando la mano, e 
decide di lasciar perdere.
Arrivato a casa propria dopo aver portato la suora a destinazione, incuriosito, il prete va a 
rileggersi la bibbia, e precisamente il Salmo 129 che recita: "andate avanti, sempre più in alto, 
troverete la gloria".

Morale: se non sai far bene il tuo lavoro, ti meriti di non ricavarci nulla.

via: https  ://  www  .  facebook  .  com  /  permalink  .  php  ?
id  =300998786701625&  story  _  fbid  =301274170007420

---------

Lezioni per chi lavora in team
Quattro simpatiche storie con insegnamenti fondamentali per chi lavora in squadra..

Lezione n °1

Un uomo va sotto la doccia subito dopo la moglie e nello stesso istante suonano al campanello di casa.

La donna avvolge un asciugamano attorno al corpo, scende le scale e correndo va ad aprire la porta: è Franco, il vicino.  

Prima che lei possa dire qualcosa lui le dice: ti do 800 Euro adesso in contanti se fai cadere l’asciugamano!

Riflette e in un attimo l’asciugamano cade per terra…

Lui la guarda a fondo e le da la somma pattuita.

Lei, un po’ sconvolta, ma felice per la piccola fortuna guadagnata in un attimo risale in bagno.

Il marito, ancora sotto la doccia le chiede chi fosse alla porta.
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Lei risponde: era Franco.

Il marito: perfetto, ti ha restituito gli 800 euro che gli avevo prestato?

Morale n°1: se lavorate in team, condividete sempre le informazioni!

Lezione n° 2

Al volante  della  sua  macchina,  un  attempato  sacerdote  sta  riaccompagnando una  giovane monaca  al  convento.  Il 

sacerdote non riesce a togliere lo sguardo dalle sue gambe accavallate. All’improvviso poggia la mano sulla coscia 

sinistra della monaca.

Lei lo guarda e gli dice: Padre, si ricorda il salmo 129?

Il prete ritira subito la mano e si perde in mille scuse.

Poco dopo, approfittando di un cambio di marcia, lascia che la sua mano sfiori la coscia della religiosa che imperterrita 

ripete: Padre, si ricorda il salmo 129?

Mortificato, ritira la mano, balbettando una scusa.

Arrivati al convento, la monaca scende senza dire una parola. Il prete, preso dal rimorso dell’insano gesto si precipita 

sulla Bibbia alla ricerca del salmo 129.

‘Salmo 129: andate avanti, sempre più in alto, troverete la gloria…’

Morale n° 2: Al lavoro, siate sempre ben informati!

Lezione n° 3

Un rappresentante,  un impiegato e un direttore del  personale escono dall’ufficio a mezzogiorno e vanno verso un  

ristorantino  quando sopra  una  panca  trovano una  vecchia  lampada  ad  olio.  La  strofinano  e  appare  il  genio  della  

lampada.

‘Generalmente esaudisco tre desideri, ma poiché siete tre, ne avrete uno ciascuno’.

L’impiegato spinge gli altri e grida: ‘ tocca a me, a me…. Voglio stare su una spiaggia incontaminata delle Bahamas,  

sempre in vacanza, senza nessun pensiero che potrebbe disturbare la mia quiete’.

Detto questo svanisce.

Il rappresentante grida: ‘ a me, a me, tocca a me!!!! Voglio gustarmi una pinacolada su una spiaggia di Tahiti con la  

donna dei miei sogni!’ E svanisce.

Tocca a te, dice il genio, guardando il Direttore del personale.

‘Voglio che dopo pranzo quei due tornino al lavoro!’

Morale n°3: lasciate sempre che sia il capo a parlare per primo!

Lezione n° 4

In classe la maestra si rivolge a Gianni e gli chiede:

‘Ci sono cinque uccelli appollaiati su un ramo. Se spari a uno degli uccelli, quanti ne rimangono?’ 

Gianni risponde: ‘Nessuno, perchè con il rumore dello sparo

voleranno via tutti’.

La maestra: ‘Beh, la risposta giusta era quattro, ma mi piace come ragioni’.

Allora Gianni dice ‘Posso farle io una domanda adesso?

La maestra ‘Va bene. Ci sono tre donne sedute su una panchina che mangiano il gelato. Una lo

lecca delicatamente ai lati, la seconda lo ingoia tutto fino al cono, mentre la terza dà piccoli morsi in cima al gelato.  

Quale delle tre è sposata?’

L’insegnante arrossisce e risponde: ‘Suppongo la seconda… quella che ingoia il gelato fino al cono’
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Gianni: ‘Beh, la risposta corretta era quella che porta la fede, ma… mi piace come ragiona’!!!

Morale n°4: Lasciate che prevalga sempre la ragione.

via: http  ://  www  .  magnaromagna  .  it  /  lezionidivita  /  lezioni  -  per  -  chi  -  lavora  -  in  -  team  /

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

rivoluzionaria ha rebloggato cremlino

“Avessi più tempo, sbaglierei con più 
calma.”
-------------

carnaccia

anonimo ha chiesto:

Come si fa il gancetto?

● indice e medio affiancati, palmo rivolto verso l’alto
● si inseriscono nell’apposita fessura
● si piegano falangina e falangetta in modo che formino un gancetto
● con i polpastrelli si dovrebbe sentire una parte rugosetta/gibbosetta (a seconda dell’utero 

cambia)
● senza timore, si preme con decisione. 
● si tira con decisione, senza scatti, la pelvi della donna in questione. Non deve essere 

solletico. Dovete proprio tirarla per la figa
● avanti e indietro
● ahhh 
● ahhhhhhhhhhh
● sì
● ancora
● deliquio
●

-----------
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Buzzfeed, la vertigine delle liste 
applicata alle news

 

Come spiega il fondatore Jonah Peretti il sito è ora una fonte primaria per il consumo di notizie

Se non avete mai sentito il nome di Jonah Peretti, allora le cose sono due: «o avete più di 35 
anni o siete allergici ai gatti». Per Susie Mesure solo «l’anzianità o una patologica paura dei 
gatti» sono spiegazioni valide per non conoscere Buzzfeed, uno dei siti «che crescono più 
velocemente» al mondo, che è riuscito a far diventare gli elenchi (i listicle, cioè il mix tra list e 
article) un fenomeno globale. Soprattutto, fotografie e filmati di gattini, cioè uno degli elementi 
più popolari e diffusi sulla rete. Peretti e Buzzfeed hanno fondato un impero su questo binomio. 
Liste e gattini. Il risultato è virale.
Ma il punto centrale, come sottolinea Mesure, sono proprio le liste: «Ne siamo 
ossessionati», confessa Peretti. Un motivo ci sarà: certo, come arma efficace per diffusione e 
memoria, «non sono una novità», nota la giornalista (anche i Comandamenti sono dieci e sono 
organizzati come una lista). Gli stessi argomenti, però, se organizzati secondo un ordine 
diverso, non vengono condivisi agli stessi livelli. In altre parole, sono meno virali, o non lo sono 
affatto. Insomma, le liste «creano dipendenza» e, soprattutto, sono leggibili senza problemi 
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sugli smartphone.
I telefonini «costituiscono il 50% del traffico per Buzzfeed. “Se un contenuto non è 
visibile sugli smartphone, allora non può diffondersi”». Ed è il punto centrale: la diffusione dei 
contenuti è proprio il core business di Buzzfeed, la sua identità.
Il tema della viralità, del resto, ha sempre interessato Peretti. Subito dopo la laurea, nel 
2001, aveva scritto una mail alla Nike, in un periodo in cui l’azienda metteva a disposizione 
scarpe personalizzate. Chiedeva di mettere sulle sue scarpe la scritta: “sfruttatori”. La Nike 
risposte di no. Fu allora che Peretti diffuse lo scambio di mail ad alcuni amici, e la cosa in poco 
tempo divenne di pubblico dominio su internet, cioè virale. I meccanismi alla base delle 
condivisione sono complessi e vanno studiati con attenzione: quella che per Peretti era una 
“curiosità intellettuale”, come dice lui, diventa un lavoro, e anche una chiave per entrare nella 
psicologia umana. Cosa funziona? Cosa no? E perché?
Da quel momento (e con alcune esperienze importanti, come ad esempio partecipare 
alla fondazione dell’Huffington Post) il metodo assume un ruolo più importante: serve «capire 
se in questo modo si possono diffondere anche le notizie». Ma sulla questione Peretti preferisce 
mantenersi riservato, almeno di fronte alle domande della giornalista. Evita di criticare o 
contestare i media tradizionali, e si limita a dire che «i giornali si trovano in un periodo di 
transizione difficile», dal momento che «la stampa è sempre meno un mezzo ideale per 
diffondere notizie». La differenza con Buzzfeed è anche storica: «Noi abbiamo avuto il 
vantaggio di cominciare dal nulla, e abbiamo potuto costruire un modello che avesse senso per 
noi, e non doverci adattare a un modello vecchio, che è una cosa più difficile».
Buzzfeed si può adattare ai social network, alle regole della rete. Non consiste in un 
prodotto unitario, come un giornale, ma scomponibile: va incontro a mille esigenze diverse. 
«Tutto quello che conta è che qualcuno legga». Così sentenzia la giornalista. Ma il problema è 
che non sempre le notizie sono virali. Che alla base del grande traffico e della popolarità di 
Buzzfeed stanno gli articoli sui gattini, le immagini dei bassotti che corrono, le istruzioni per far 
andare alla grande i propri post su internet. Per le grandi inchieste c’è tempo: Peretti ne fa già, 
ne farà di più. Per ora, guarda ai conti e alla costruzione della sua credibilità. 
 

Leggi l’articolo integrale su   "  The     Independent  "

fonte:   http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  jonah  -  peretti

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

20131023

CIAK, MI GIRA - LA VERA, FOLLE 
STORIA DEI CANNIBALI 
DELLA BALENIERA ESSEX CHE 
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ISPIRARONO ‘’MOBY DICK’’ A 
MELVILLE

Due nuovi film - uno di produzione americana 
basata sul libro “Nel cuore del mare”, 
scritto da Nathaniel Philbrick, che avrà 
tra i protagonisti l'attore inglese Ben 
Whishaw, e un altro prodotto dalla BBC 
che sarà mandato in onda il prossimo 
anno - racconteranno l’orrore di quello 
che successe dopo il naufragio…

 
 

 

Dagotraduzione dell'articolo di Annabel Venning per il "Daily Mail"

NEL CUORE DEL MARE NATHANIEL PHILBRICK
Nel 1819 la Baleniera Essex, partita da Nantucket, nel New England, nelle acque dell'Oceano 
Pacifico, viene colpita da un enorme capodoglio. Mentre la barca colava a picco per i colpi 
subiti, l'equipaggio si dispose su tre scialuppe insieme alle riserve di cibo, ma erano comunque 
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a 2 mila miglia al largo delle Society Island, le terre emerse più vicine.
Nel giro di qualche settimana l'acqua potabile era finita e il pane inzuppato nell'acqua marina 
non faceva altro che peggiorare la loro sete. Le loro barchette erano circondate da squali e da 
predatori si trasformarono in prede.
Dopo aver trovato un temporaneo ristoro in un isolotto non abitato, tutto l'equipaggio tranne 
tre uomini decisero di puntare verso l'Isola di Pasqua, non considerando che le isole Pitcairn 
(abitate), si trovavano a soli pochi giorni di navigazione, in un'altra direzione.

NANTUCKET
Smarrirono subito la rotta e la situazione peggiorò molto rapidamente: cominciarono a morire i 
propri uomini, che furono buttati in mare. Dopo un paio di mesi di navigazione, alla morte 
successiva fu deciso di rompere il tabù e utilizzare il cadavere per alimentarsi, separando gli 
arti dal corpo e la carne dalle ossa. Mangiarono per prima cosa il cuore e poi tagliarono il resto 
della carne a piccole strisce prima di buttare in mano le carcasse.
Quattro membri dell'equipaggio morirono successivamente e furono mangiati dai superstiti e 
quando le due imbarcazioni si separarono il comandante rimase solo con 3 marinai poco più 
che ragazzini. Rimasti di nuovo senza cibo e senza nessuna prospettiva di avvistare la 
terraferma uno dei tre giovani propose di tirare a sorte per decidere chi si loro avrebbe dato la 
sua vita per consentire agli altri di poter sopravvivere.

BEN WHISHAW ATTORE
Quando venne individuata la vittima, il giovane Coffin, gli fu consentito di scrivere una lettera a 
sua madre per spiegare il suo martirio e chiedere lei di scusare i suoi carnefici. Dopo questo 
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gesto fu colpito a morte e i tre superstiti mangiarono i suoi resti.
Prima dell'avvistamento da parte della nave Delfino, anche un altro dei ragazzi morì e fu 
divorato dal capitano e dall'altro giovane rimasto.
Quando vennero raccolti dai loro salvatori, in condizioni fisiche molto precarie, con le ossa 
visibili sulla pelle ormai consunta, erano passati 93 giorni esatti dall'urto con il capodoglio.
I tre sopravvissuti della seconda scialuppa furono salvati da una nave inglese cinque giorni 
prima: era infestati da bolle, gli arti distesi dalla ritenzione dei liquidi, la loro lingua troppo 
gonfie per poter parlare.

BALENA MOBY DICK
I tre marinai rimasti nell'isola furono ritrovati vivi due mesi dopo, mentre la terza scialuppa fu 
ritrovata molti mesi dopo in un isolotto vicino, con quattro scheletri all'interno.

CAPODOGLI
Quando i sopravvissuti tornarono a Nantucket, il capitano Pollard andò a recapitare alla 
mamma di Coffin il suo messaggio, ma lei non lo perdonò mai per aver mangiato suo figlio per 
poter sopravvivere.
Sorprendentemente il capitano Pollard tornò a imbarcarsi in mare ma fece naufragio vicino le 
isole Hawaii. Venne salvato ma la sua carriera in mare finì e diventò guardiano notturno. Non 
volle mai parlare della sua esperienza.
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GREGORY PECK ACHAB
Owen Chase, sopravvissuto insieme a Pollard, parlò a lungo di quanto era successo e i suoi 
racconti ispirarono a Hermann Melville il romanzo Moby Dick.
Se la storia raccontata dai due documentari sarà fedele all'originale per guardare le due opere 
bisognerà avere uno stomaco forte.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -29/  Cronache  /  ciak  -  mi  -  gira  -  la  -  vera  -  folle  -  storia  -  dei  -
cannibali  -  della  -  baleniera  -  essex  -  che  -  ispirarono  -65056.  htm

----------

curiositasmundi ha rebloggato divara

“Tali esperienze mi hanno convinto che non è sempre possibile restaurare i propri confini 

dopo che sono stati turbati e resi permeabili da una relazione: per quanto ci proviamo, non 

possiamo ricostruirci nella forma autonoma che in precedenza immaginavamo di avere. 

Qualcosa di noi si trova adesso all’esterno, e qualcosa di esterno è adesso dentro di noi.”

— Il fondamentalista riluttante - Moshin Hamid (via divara)

----------

curiositasmundi ha rebloggato dimmelotu

sognoedisincantoFonte:

“Bisognerà finirla, prima o poi, con il caso. Non so se ci sia un fine, ma ci deve essere una 

decisione, è necessario che tu decida. Deciditi! Ora il tempo siamo noi. Ora noi due siamo 

più che due solamente, ora noi incarniamo qualcosa. Adesso o mai più. Tu hai bisogno di 
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me, tu avrai bisogno di me. Guarda i miei occhi, sono l’immagine della necessità. La notte 

scorsa ho sognato qualcuno, uno sconosciuto, il mio uomo. Soltanto con lui potevo essere 

Sola e aprirmi a lui, aprirmi tutta, tutta sua, farlo entrare dentro di me tutto intero, 

avvolgerlo con il labirinto della comune beatitudine. E io lo so, sei tu quello…”

— Il cielo sopra Berlino (via egocentricacomeigatti)

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

curiositasmundi ha rebloggato corallorosso

Ego te absolvo.

corallorosso:

‘Erich Priebke viene ribattezzato a Vipiteno nel ’48 nella chiesa parrocchiale. Con la condizione di 

ripudiare il nazionalsocialismo e ricevere in cambio l’aiuto per espatriare’, rivela Gerald 

Steinacher, storico tirolese e docente all’università Innsbruck, autore del libro ‘La via segreta dei 

nazisti‘. Il nome di Priebke si trova sul registro parrocchiale, accanto un’annotazione scritta a 

penna come condizione: il nazista riceve il nuovo battesimo come cattolico e ripudia quello 

protestante. Priebke, dopo essersi nascosto nei masi vicino a Vipiteno, va a Bolzano per ritirare nel 

’48 il passaporto dalla Croce Rossa, valido per l’espatrio in Argentina. Ora si chiama Otto Pape, è 

di Riga, direttore d’albergo. Ad attestare la nuova identità è la Pontificia Commissione di 

Assistenza del Vaticano. Intanto nelle stanze del Vaticano si trova il vescovo filonazista Alois 

Hudal, austriaco, rettore del Collegio Germanico di via S. Maria dell’Anima, e padre Krunoslav 

Stjepan Draganović, croato, filoustascia. Entrambi sono fra i responsabili della Pontificia 

Commissione Assistenza e operano fra il ’45 e il ’50. La commissione ha ufficialmente il compito 

di assistere i profughi non politici, ma loro due aiutano soprattutto i criminali di guerra, nazisti e 

collaborazionisti.

(…) I nazisti confluiscono quindi in Alto Adige verso il ‘46, dove trovano sistemazione in 

conventi, parrocchie, ospedali, alberghi, o nei masi di contadini.

(…) In un documento della Pontificia Commissione si chiede il rilascio del passaporto della Croce 

Rossa per Franz Stangl, comandante del lager di sterminio di Sobibor e Treblinka, in seguito 

condannato per l’uccisione di 900 mila persone.
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(…) Dopo Priebke tocca ad Adolf Eichmann, l’organizzatore della deportazione degli ebrei. (…)In 

parrocchia vi rimane qualche giorno, poi a Bolzano alloggiato per settimane in centro città, al 

convento dei Francescani. (…) Josef Mengele, il ‘dottore’ degli esperimenti su esseri umani ad 

Auschwitz, raggiunge invece l’Alto Adige dal passo Resia. (…) Fin troppo solerti i responsabili 

della Cri di Genova, che rilasciano il salvacondotto dopo solo nove giorni dalla domanda del 

torturatore di Auschwitz. 

Karl Hass, fra i responsabili della deportazione degli ebrei romani, non si pone nemmeno il 

problema di scappare. Se ne sta tranquillo in Alto Adige, dove si sposa. Ufficialmente è morto nel 

’47. Però nel ’69 recita la parte di un ufficiale nazista nel film di Luchino Visconti ‘La caduta 

degli dei’. Un ruolo che conosce. Nei cinema tutti lo possono vedere.

(…) Ora spunta l’ipotesi della sepoltura di Priebke in Trentino Alto Adige: l’ex capitano SS 

tornerà nella terra che gli ha dato rifugio, forse accolto da alcuni suoi camerati? Nazisti per 

sempre. 

di Paolo Tessadri

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

curiositasmundi ha rebloggato corallorosso

Coca Cola 1000 usi possibili: l’importante è non berla!

corallorosso:

Molti non sanno però che la Coca-cola può essere utilizzata in molti modi diversi:

Può essere utilizzata per pulire macchie di sangue, anche dai capi di abbigliamento

Può essere utilizzata per sciogliere le ossa: un osso immerso nella Coca-cola si scioglie in due 

giorni
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Può essere utilizzata per pulire il WC, basta versarne un poco nella tazza, attendere qualche 

minuto e poi tirare lo sciacquone

Può essere utilizzata per togliere le incrostazioni sui piatti

Può essere utilizzata per togliere tracce d’olio sui paraurti cromati delle auto, utilizzando un foglio 

di alluminio intinto nella Coca-cola

Può essere utilizzata per pulire le parti corrose delle auto a causa di perdite di acido dalla batteria

Può essere utilizzata per eliminare macchie di grasso dai vestiti: è sufficiente versarne un poco 

nella lavatrice prima di iniziare il lavaggio

Può essere utilizzata per pulire il parabrezza delle automobili

Può essere utilizzata per sgrassare la maggioranza delle superfici

Può essere utilizzata per pulire le macchie di benzina da un garage

Può essere utilizzata per allentare un bullone arrugginito ( al posto del classico “Svitol”)

Può essere utilizzata per aiutare un prato a diventare verde e bello

Può essere utilizzata per sbrinare il parabrezza dell’auto

Può essere utilizzata per pulire le padelle bruciate: lasciare agire per alcuni minuti

Può essere utilizzata per divertirsi a vederne esplodere una bottiglia semplicemente aggiungendo 
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alcune Mentos ( caramelle)

Può essere utilizzata per rimuovere moscerini vari dal parabrezza dell’automobile

Può essere utilizzata per rivitalizzare le foto e i vecchi documenti

Può essere utilizzata per pulire il ripiano della cucina

Può essere utilizzata per aiutarsi a rimuovere un chewin-gum dai capelli

Può essere utilizzata per allontanare api e vespe, basta posizionarne un bicchiere lontano, le api e 

le vespe ne verranno attratte

Può essere utilizzata per dare nuova vita alla azalee

Può essere utilizzata per far brillare l’alluminio

Può essere utilizzata per eliminare la vernice dai mobili

La Coca-cola può avere davvero tantissimi utilizzi molto utili: il modo peggiore per consumarla è 

quello di berla!

La Coca-cola è estremamente acidificante, il suo ph è di 2,8, e l’acido fosforico in essa contenuto 

è in grado di sciogliere il calcio nelle ossa: la Coca-cola è una delle principali cause di osteoporosi 

in bambini e ragazzi.

Il ph ottimale per il nostro corpo si aggira intorno a 7,3-7,4, quando il ph scende sotto questa 

soglia il nostro corpo entra in acidosi: il terreno base per tutte le malattie; senza acidosi non ci può 

essere malattia! Ebbene la Coca-cola è uno degli “alimenti” più acidificanti con cui possiamo 

217



Post/teca

venire a contatto, in altre parole possiamo considerare la Coca-cola come un contadino che lavora 

dentro di noi per preparare il terreno a future malattie!

Un ultimo accenno sulla Coca-cola Light, il miscuglio tra Coca e aspartame è considerato da molti 

ricercatori come una bomba a scoppio ritardato in quanto sembra possa provocare malattie 

neurodegenerative…

In conclusione possiamo dire che bere la Coca-cola classica è di certo meglio che bere la Coca-

cola light, ma non bere nessuna delle due è di certo la scelta più saggia: la possiamo utilizzare per 

mille altri usi ;-)

(fonte - Curiosity)

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

3  nding ha rebloggato curiositasmundi

ilfascinodelvagoFonte:

“Guarda caso quelli che ti dicono che devi sopportare tua 
moglie per tutta la vita sono gli stessi che vietano il 
sacerdozio alle donne.”

— TheAubergine (via ilfascinodelvago)

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

curiositasmundi ha rebloggato corallorosso

Agrigento, la farsa dei funerali alle vittime di Lampedusa. Senza 

morti né vivi

corallorosso:

(…)
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Una farsa, una drammatica farsa inscenata dal governo di questo Paese. L’Italia è riuscita per la 

prima volta celebrare dei funerali senza bare. I morti non c’erano. Le donne, i bambini, gli uomini 

giovani affogati nel mare di fronte a Lampedusa, erano stati già sepolti nei giorni scorsi. Altro che 

degna sepoltura, signor ministro dell’Interno, quelle bare non riposano in un unico luogo, sono 

sparse nei cimiteri di città e paesi siciliani, hanno solo un numero a distinguerli, non sono 

nessuno, non hanno nome. I vivi non sanno dove piangerli, non sanno chi piangere. Avevano 

promesso funerali di Stato. Lo aveva fatto il capo del governo Enrico Letta davanti al mondo 

intero, a Lampedusa, con l’Europa presente (c’era Barroso), c’era anche Angelino Alfano che 

annuiva commosso, e severo rimbrottava i giornalisti che chiedevano la fine della Bossi-Fini e la 

cancellazione dell’orrendo reato di immigrazione clandestina. “Se servisse ad evitare tragedie di 

questo tipo”, sospirò infastidito volgendo lo sguardo al cielo.

Commozione, lacrime ministeriali, impegni solenni: tutto è finito nella farsa di Agrigento. I 

funerali li hanno voluti lì, nel collegio elettorale del ministro, non a Lampedusa, la frontiera 

africana dell’Europa, isola che da vent’anni conta i morti e assiste i vivi. Già i vivi, i migranti 

superstiti, quelli che sono scampati al mare, altro che assistenza. Gli scampati sono lì, nel centro di 

accoglienza di Lampedusa, sempre superaffollato, sempre in condizioni igieniche precarie, con il 

cibo scarso e lontano dalle loro tradizioni. Ieri, i vivi sull’isola hanno protestato. Volevano 

piangere i loro fratelli, vogliono vivere meglio, vogliono andare in Europa. Lontano dall’Italia, un 

paese governato da gente incapace finanche di piangere. Il Paese che organizza funerali senza 

bare.

di Enrico Fierro

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

kon  -  igi ha rebloggato 3  nding

madonnaliberaprofessionistaFonte:
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3  nding:

madonnaliberaprofessionista:

SIGNORE E SIGNORI SONO APERTE LE CANDIDATURE!

sottotitolo: i     noiosi     mercoledì     mattina     portano     sempre     ad     idee     simili  …

Tolto che alcuni posti sono ovviamente già stati assegnati in base ad un principio di ovvietà: tipo 

3  nding che in qualità di sindaco di Tumblr è già stato riciclato come leader, o kon  -  igi che si deve 

assumere l’incarico di survivalist ed ad interim pure quello di medico in compagnia di unoetrino. 

Per esempio un unico leader fa un po’ troppo M5S, ilpessimista dovrebbe essere nominato anche 

lui al vertice della struttura, di ingegneri ne servono parecchi… metti che ci serve di scappare 

via mare non potremmo mai fare a meno di proust  2000. Anche io posso aiutare in un paio di 

campi ma mi pare ovvio che come weapon’s espert potrei dare il meglio di me, per le tattiche di 

combattimento invece mi affiderei a normanora  .

Esistono poi figure non indicate dalla infografica: che apocalisse zombie sarebbe senza l’alcol? 

Fuggire dagli zombie è un attività disidratante: aver nel gruppo un elrobba che ti rifornisce di 

birre & negroni è fondamentale. Senza parlare della fame che fa venire randellare le cervella di 
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morti viventi: i raviuoli di maewe devono esserci, idem gli arrosticini di soggetti  -  smarriti.

Direi che se quello che ho imparato dai film del genere è vero dovremo fare attenzione che 

fogliadithe non venga sbranata: le gnagne poppute finiscono sempre male in quelle pellicole.

A proposito di gnagne: carnaccia vedi di procurarne un po’.

E’ poi importante se ci dovessimo poi rinchiudere in un bunker (o asserragliare in un 

supermercato) che matermorbi   porti i vecchi DYD da leggere e rileggere.

quandononseintorno porta il porno.

Esistono poi esche viventi che dovremo usare per distrarre gli zombie e permetterci di fuggire, 

su Tumblr è facile riconoscerli: raccontano di essere dei super macho palestrati ed 

intelligentissimi, poi scopri che salvano le foto dei tumbleri in mutande sul loro PC e non sono 

neppure in grado di levare il Caps Lock (o di sostenere una conversazione senza render conto 

della loro imbecillità in mediamente 2 righe).

Effetti del mercoledì mattina davvero. *lol*

Axeman  72 agli esplosivi.

Kitchenbrain e Lasbronzaconsapevole addetti alle cucine da campo.

Microlina come Tunnel     Rat o bibliotecaria o addetta alle biblioteche sotterranee.

Spaam in laboratorio a cercare la cura.

221

http://spaam.tumblr.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Tunnel_rat
http://it.wikipedia.org/wiki/Tunnel_rat
http://microlina.tumblr.com/
http://lasbronzaconsapevole.tumblr.com/
http://kitchenbrain.tumblr.com/
http://axeman72.tumblr.com/
http://axeman72.tumblr.com/
http://quandononseintorno.tumblr.com/
http://matermorbi.tumblr.com/
http://carnaccia.tumblr.com/
http://fogliadithe.tumblr.com/
http://soggetti-smarriti.tumblr.com/
http://soggetti-smarriti.tumblr.com/
http://soggetti-smarriti.tumblr.com/
http://maewe.tumblr.com/


Post/teca

E VOI, NON CHIEDETEVI COSA LO ZORT POSSA FARE PER VOI, MA COSA VOI 

POTETE FARE PER LO ZORT!

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

Perché è inutile ammazzare i 
borghesi

 
Marco     Alfieri

La fine tragica di un amico diventa una potente riflessione sulla classe dirigente di questa Italia

 

Ho saputo della morte di Alberto Musy ieri a tarda sera dal messaggio di un amico, mentre 
stavo sfogliando un libro meraviglioso: lo Straborghese di Sergio Ricossa, ricevuto in dono da 
un altro amico poche ore prima. Per chi crede nelle coincidenze è una nemesi pazzesca perchè 
Ricossa, torinese proprio come Alberto, ha descritto magnificamente in questo e in tanti altri 
suoi libri l'autenticità dello spirito borghese. La borghesia come tipo umano più che il fuoco 
fatuo di una classe sociale; quel carattere borghese che Alberto incarnava come pochi, mosca 
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bianca in questa povera Italia litigiosa, paludata, invidiosa, dove chi si professa borghese 
spesso lo fa standosene accucciato nella rendita comoda al posto della dura intrapresa, 
coltivando il proprio orticello senza alcuna passione civile, tra un weekend al mare e uno in 
montagna.
Alberto era distante da tutto questo. Una condizione assorbita dalla sua famiglia, la moglie 
e le sue bambine, in questi lunghi mesi di calvario, dopo l'agguato infame di marzo 2012. 
Alberto era allegro, colto, etico, mosso da un entusiasmo contagioso con il suo vocione 
squillante sempre un tono sopra quello degli altri. E non era solo per la sua voce.
Non mi piace mettere in piazza pudori e sentimenti, non vorrei mai usare il giornale per 
fatti che possono sembrare privati o quasi (Alberto era socio di questo giornale) ma in realtà la 
sua vicenda assume per forza di cose uno spessore pubblico per il suo approccio alla vita e al 
lavoro - “industry, frugality, honesty” -, esattamente per come Ricossa descrive il tipo umano: 
"borghese è chi vuol farsi da sé. Non accetta né le caste né l’egualitarismo. La responsabilità 
per lui è sempre individuale ed è disposto a imputare a sé stesso il proprio eventuale 
fallimento, senza cercare scuse. Non accetta chi emerge senza merito, per privilegi o per 
affiliazione clientelare. Vendo, non mi vendo, è il suo codice d’onore.” Il borghese, quello vero, 
non chiede nulla alla società se non conta di restituire con gli interessi. In questo senso è un 
vero rivoluzionario. E Alberto, sposando questo breve manifesto di vita, a modo suo lo era.
C'è un capitolo, nel libro di Ricossa, che sembra scritto stamattina. S'intitola “Perchè è 
inutile ammazzare i borghesi.” Ne cito qualche passo perchè merita davvero: “Il carattere 
borghese è in parte innato e in parte coltivato. C'è chi nasce mezzo borghese e se ne ha la 
volontà lo diventa del tutto, applicandosi da autodidatta. Non contano molto i soldi e la 
posizione sociale che il figlio eredita dal padre. Contano un po' di più le bizzarre probabilità del 
patrimonio genetico dei genitori che si eredita quando mancano i soldi e la posizione sociale. 
Pertanto si può nascere mezzo borghesi in una famiglia contadina od operaia così come in una 
famiglia nobiliare; in una famiglia povera così come in una famiglia ricca.” E infine: “Non solo i 
borghesi possono nascere ovunque: possono nascere in ogni tempo e di fatto sono nati in ogni 
tempo. Perciò è inutile ammazzarli. Ne spuntano sempre di nuovi...”. Vale anche in questa 
squassata Italia, così povera di classe dirigente. Almeno finchè l'esempio e il ricordo di persone 
come Alberto non verranno dispersi. 

fonte:   http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  albertomusy

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

L'Italia non è più tra gli 8 Grandi, superata nel 
Pil anche dalla Russia

Ora è solo nona tra i grandi, entro 5 anni fuori dalla top ten. L'Fmi: economia ferma. Brasile 
settimo, ben presto ci scavalcheranno India e Canada

di FEDERICO FUBINI

NEL 1975, premier Aldo Moro, l'Italia entrò nel club dei grandi perché vantava la sesta economia 

della Terra e occupava la presidenza della Comunità europea. Quello di allora era un G6, riunito per 

l'occasione dal presidente francese Valéry Giscard d'Estaing nel castello di Rambouillet. Oggi 

l'erede in linea diretta è il G8. E quando nel 2014 l'Italia farà un altro turno di presidenza 
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dell'Unione europea, continuerà a partecipare al G8 con una piccola differenza: per dimensioni 

dell'economia, non sarà più fra i primi otto. 

Dopo la Cina nel 2000 e il Brasile nel 2010, quest'anno la Russia sta compiendo ufficialmente il 

sorpasso. L'Italia scivola al nono posto per Prodotto interno lordo (Pil), partecipe del G8 per 

lignaggio politico ma fuori per dimensioni del fatturato, peso economico e capacità di proiettarlo 

nel mondo. Non è chiaro che valore abbia oggi un club dei "grandi" che esclude una democrazia 

come il Brasile e tiene dentro Paesi più piccoli, solo perché sono di sviluppo più antico. Forse è qui 

la radice di quello che il politologo americano Ian Bremmer chiama il mondo del G-zero, un pianeta 

senza leadership. Certo il riallineamento non si ferma qui: alle tendenze attuali fra non oltre cinque 

anni l'Italia sarà fuori anche dai primi dieci, scavalcata da Canada e India e relegata all'undicesimo 

posto; quello per il quale oggi competono Spagna e Corea del Sud. 

Forse perché alla Spagna portò sfortuna nel 2006 sbandierare

il sorpasso sull'Italia nel reddito pro-capite, o per l'Italia di Bettino Craxi fu infausto vantare quello 
sulla Gran Bretagna di Margaret Thatcher, stavolta è diverso. Tutto si sta consumando in silenzio. Il 
presidente russo Vladimir Putin non si fa sfuggire annunci rodomonteschi. Ma la banca dati del 
Fondo monetario internazionale non lascia dubbi: stimato in dollari a prezzi correnti, il Pil della 
Federazione russa era allineato all'Italia nel 2012 e sarà superiore di circa 50 miliardi di dollari alla 
fine del 2013. Sono 2.068 miliardi contro 2.117. Il Brasile è sopra a 2.190; il Canada appena sotto a 
1.825 miliardi e l'India segue non distante.

In fondo non c'è quasi niente di sorprendente, nota lo storico dello sviluppo Gianni Toniolo: "Tutti i 
Paesi europei, uno dopo l'altro, saranno presto superati da economie emergenti con popolazioni più 
vaste e un livello di benessere degli abitanti più basso - dice - se non parleranno con una voce sola, 
gli europei non saranno più ascoltati".

Eppure Toniolo, docente alla Luiss e alla Duke University negli Stati Uniti, nota un'anomalia: il 
Canada è un'economia matura, la sua popolazione poco più di metà di quella italiana eppure la sua 
economia si prepara al sorpasso. Non è difficile capire perché: le classifiche non diranno tutto, ma il 
Canada viaggia venti posizioni sopra all'Italia in quella dell'Ocse sul livello di istruzione degli 
abitanti, sessanta sopra in quella della Banca Mondiale per "facilità di fare impresa" e 
sessantacinque sempre sopra in quella di Transparency International sulla percezione di corruzione. 
Quanto a questo, l'Italia batte la Russia in tutto, però l'economia guidata da Putin ha due volte e 
mezzo gli abitanti dell'Italia e beneficia del superciclo di rincari dei prezzi delle materie prime: è il 
primo esportatore di gas al mondo e il secondo di petrolio dopo l'Arabia Saudita. 

Questo non significa che l'Italia sia condannata a un declino ineluttabile: non se si guarda da dove 
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viene e la strada che ha fatto. Il volume di storia dell'economia del Paese dall'unità, curata da 
Toniolo per la Banca d'Italia ("Oxford Handbook of the Italian Economy since Unification") mostra 
che nel 1861 il 40% degli abitanti del nuovo Regno viveva con quello che oggi sarebbe un euro e 
mezzo al giorno. L'aspettativa di vita alla nascita era di trent'anni, un bambino su tre non terminava 
il primo anno di vita, la statura media delle reclute al servizio militare era di 163 centimetri e il Pil 
per abitante era pari a quello dei 42 Paesi africani meno poveri di oggi. Una nazione così, malgrado 
un tasso di crescita di zero-virgola-qualcosa nei primi trent'anni di vita unitaria, nel 1870 era già 
l'ottava economia del mondo: proprio il posto che occupava fino all'anno scorso. 

All'epoca le prime due potenze produttive del pianeta erano Cina e India, terza il Regno Unito, 
quarta gli Stati Uniti e quinta la Russia. Da allora Cina, India e Russia hanno perso terreno durante 
oltre un secolo, per poi recuperarlo.

Un'altra prova di resistenza dell'economia italiana è arrivata dopo 1945: il debito bellico e i 
bombardamenti avevano riportato il fatturato in quell'anno ai livelli del 1911, poi il rapido recupero 
fino alle primissime posizioni del mondo e al riconoscimento ad Aldo Moro a Rambouillet. 

Gli ultimi vent'anni rappresentano dunque un record negativo dall'unità in poi, con un tasso di 
crescita di meno dello 0,5% l'anno e lo scivolamento fuori dalle prime dieci posizioni al mondo. E 
la dimensione del Pil conta eccome: attrae investitori per l'ampiezza del mercato, consente alle 
imprese economie di scala che permettono una proiezione all'estero, riduce la dipendenza dal 
sostegno di altri Paesi. I dati del Fondo monetario mostrano che dal 1980 la Cina è cresciuta di 29 
volte, l'India di 9, gli Stati Uniti di 5,8. L'Italia in questo è in linea con Francia, Germania o Gran 
Bretagna: negli ultimi 40 anni la sua economia si è moltiplicata circa per quattro, non meno delle 
altre vicine. I tempi lunghi della storia fanno dunque sperare più del presente o dell'ultimo 
ventennio. Ammesso - ma non concesso - che per i senza lavoro e i senza casa che si sono 
accampati sabato scorso a Porta Pia a Roma, o i milioni rimasti nelle loro città, questa sia davvero 
una consolazione. 

fonte: 
http  ://  www  .  repubblica  .  it  /  economia  /2013/10/23/  news  /  l  _  italia  _  non  _  pi  _  tra  _  gli  _8_  grandi  _  superata  _  nel
_  pil  _  anche  _  dalla  _  russia  -69226517/

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

"Negli ultimi giorni ho sorvolato, letto meno, meno bene.

Non so, forse un lieve stress post-traumatico da arroganza 
brunettiana in prima serata, o il fondato timore che mi tumulino 
Priebke in giardino senza dirmi nulla."
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Il     mare     e     il     vecchio  . -   Van     Deer     Gaz     su     Diecimila  .  me (via coqbaroque)

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

3  nding ha rebloggato quartodisecolo

“La mia personale formula contro La Crisi è quella di tenere 
sempre nello zaino un passamontagna.”

— E un paio di guanti. (via quartodisecolo)

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

Breve storia del sangue finto

Da quando era sciroppo di cioccolato alla formula usata adesso, e all'uomo che se l'è 
inventata

  
23 ottobre 2013   

 
Tutti almeno una volta nella vita, guardando un film, durante una scena particolarmente cruda o 
violenta, ci siamo domandati cosa fosse in realtà il sangue che vedevamo sullo schermo: salsa di 
pomodoro? Ketchup? Marmellata? Approfittando dell’avvicinarsi di Halloween e dell’uscita nelle 
sale statunitensi di Lo sguardo di Satana – Carrie (remake del film del 1976 diretto da Brian De 
Palma basato sull’omonimo romanzo di Stephen King, che contiene una delle scene “di sangue” più 
famose della storia del cinema: la protagonista al ballo della scuola completamente ricoperta di 
sangue di maiale) Forrest Wickman di Slate ha tracciato   una     breve     e     interessante     storia di uno degli 
elementi più utilizzati da sempre nel teatro e nel cinema, soprattutto quello di genere horror, ma 
anche nei gialli, nei polizieschi, nei western: il sangue finto.
Nei film in bianco e nero l’uso del sangue finto era consentito a tutti, dato che le linee guida di 
censura del Codice Hays (una serie di norme che dagli anni Trenta al 1967 governarono e 
limitarono la produzione di cinema negli Stati Uniti) lo permettevano: i registi allora usavano 
sciroppo di cioccolato, che aveva una consistenza simile a quella del sangue vero ed era adatto a 
rendere al meglio il contrasto tra bianco e nero.   Lo     sciroppo     di     cioccolato     fu     utilizzato     come     sangue   
finto     per     moltissimi     anni  , mentre cambiarono soltanto le modalità di utilizzo: in Psycho di Alfred 
Hitchcock (1960) venne utilizzata la nuova bottiglia di plastica a pressione della Shasta (mentre 
prima veniva utilizzato lo sciroppo Hershey), con cui era molto più comodo creare effetti secondo il 
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supervisore al trucco del film Jack Barron.
Con   i     film     a     colori le cose cambiarono: lo sciroppo di cioccolato era troppo scuro (dato che era 
tendente al viola) e denso per apparire verosimile, così vennero sperimentate nuove ricette. Tra gli 
anni Sessanta e Settanta un farmacista inglese in pensione, John Tinegate, sperimentò una nuova 
formula per il sangue finto che da allora iniziò a chiamarsi Kensington Gore ed è ancora oggi la 
ricetta più semplice ed economica per realizzare il sangue finto: sciroppo di mais e colorante 
alimentare rosso. È lo stesso tipo di sangue che utilizzò Kubrick durante la scena del fiume di 
sangue che esce dalla porta dell’ascensore in   Shining (diverse migliaia di litri di Kensington Gore, 
solo per quella scena).
Ma l’uomo che rivoluzionò l’uso del sangue finto nel cinema fu il truccatore statunitense Dick 
Smith – ancora oggi nei workshop di trucco ed effetti speciali viene insegnata la sua formula per il 
sangue finto, economica ed efficace allo stesso tempo – che lavorò per film “sanguinolenti” come Il  
Padrino (1972), L’esorcista (1973) e Taxi Driver (1976). Dick Smith aggiunse allo sciroppo di mais 
e al colorante alimentare il metilparaben (che serviva come conservante) per le scene più lunghe e la 
soluzione Kodak Photo-Flo, un liquido velenoso usato nello sviluppo fotografico, per assicurare che 
il sangue scorresse sulla pelle e bagnasse i tessuti, come quello vero.
E infatti il nuovo sangue si dimostrò un po’ troppo realistico: la Motion Picture Association of 
America (MPAA), l’organizzazione americana dei produttori cinematografici, minacciò di dare a 
Taxi Driver di Martin Scorsese il rating “X”, ovvero di vietarlo ai minori di 17 anni, per la sequenza 
finale della sparatoria. La Columbia Pictures disse a Scorsese di ritoccare il finale affinché ottenesse 
il rating R (vietato ai minori di 17 anni non accompagnati dai genitori), altrimenti ci avrebbero 
pensato loro. Scorsese trovò una soluzione: per rendere il sangue meno realistico desaturò il colore 
fino a che assunse   una     tonalità     seppia  ,   tendente     al     marrone. Secondo Scorsese il nuovo sangue era 
ancora più inquietante dell’originale, ma la MPAA non la pensò così e diede al film il rating R.
Oggi ci sono decine di ricette diverse per il sangue finto da usare a teatro e nel cinema, ma anche 
per i trucchi di Halloween o un semplice scherzo (e moltissime si trovano facilmente online), anche 
se per la maggior parte sono semplici variazioni della formula di Dick Smith. Per il sangue 
commestibile, essenziale nelle scene di sanguinamento dalla bocca, ci sono diverse ricette tra cui 
quella del sangue al cioccolato o del sangue al burro di arachidi.
I diversi tipi di sangue finto utilizzati oggi (anche se molti ricorrono agli effetti speciali in digitale) 
vengono selezionati in base alla luce, alla resistenza all’umidità, al fatto che si tratti di sangue 
arterioso (più chiaro) o venoso (più scuro) e allo stile del regista. Un maestro della rappresentazione 
della violenza come Quentin Tarantino utilizzò tre tipi di sangue finto, diversi per colore e 
consistenza, in Kill Bill vol.1, a seconda che si stessero omaggiando film di arti marziali, di samurai 
o gli spaghetti-western, spiegando che non voleva assolutamente “il sangue dei film horror”. 
Tarantino utilizzò quasi 1800 litri di sangue finto per il film.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/10/23/  breve  -  storia  -  del  -  sangue  -  finto  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +%28  Il  +  Post  +-+  HP
%29

---------------------------
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Durata infinita per hard disk in tungsteno

Ricercatori olandesi hanno realizzato un disco magnetico 
in tungsteno in grado di conservare le 
informazioni per almeno un milione di anni.

Luca     Colantuoni, 23 ottobre 2013, 15:42

Il primo hard disk della storia è stato realizzato da IBM nel 1956 e integrato nel computer 305 
RAMAC. Il disco magnetico era formato 50 piatti da 24 pollici per un totale di 5 MB. Oggi sono in 
commercio dischi da 3,5 pollici che immagazzinano 1 TB su un singolo piatto. Nel corso degli anni 
sono aumentate la densità di storage, le velocità di lettura/scrittura ed è migliorata l’efficienza 
energetica. Una caratteristica però è rimasta invariata: la durata del supporto. I ricercatori 
dell’Università di Twente in Olanda hanno annunciato un disco in grado di conservare i dati per 
almeno 1 milione di anni.
Ma come è possibile verificare una simile caratteristica che, verosimilmente, permetterà all’hard 
disk di vivere più a lungo della razza umana? Non potendo effettuare un test in tempo reale, i 
ricercatori hanno utilizzato un test di invecchiamento accelerato. La corruzione dei dati si può 
avere quando i bit 0 vengono letti come bit 1 o viceversa. Affinché ciò avvenga è necessario 
superare una determinata “barriera di energia”. La probabilità che il disco diventi inutilizzabile è 
governata dalla legge di Arrhenius, secondo la quale il valore di questa barriera è legato a diversi 
fattori, come la temperatura, la costante di Boltzmann e il livello di vibrazioni atomiche.
In base ai calcoli effettuati, per avere una durata di 1 milione di anni è necessario superare una 
barriera energetica di almeno 63 Joule. Il disco costruito dagli scienziati olandesi è formato da un 
piatto di metallo ricoperto da uno strato protettivo. I dati sono memorizzati in forma di codici QR 
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con linee larghe 100 nanometri. Il metallo è tungsteno, scelto per il suo elevato punto di fusione 
(3.422 gradi Celsius), mentre lo strato protettivo è in nitruro di silicio, scelto per la sua elevata 
resistenza alle rotture. Secondo la legge di Arrhenius, l’hard disk può resistere per 1 ora alla 
temperatura di 848 Kelvin, pari a circa 575 gradi Celsius.
Ovviamente il nuovo disco non sopravviverà ad un incendio o all’impatto di un meteorite, ma potrà 
essere utilizzato per il progetto Rosetta, un archivio di informazioni che dovrebbe durare qualche 
migliaio di anni e diventare una sorta di enciclopedia per le future civiltà.

Fonte:   Durata     infinita     per     hard     disk     in     tungsteno   |   Webnews 

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

kon  -  igi

Aleteia autoptica

A tutti gli usufruitori di questo tumblr o a coloro che mi detestano e mi vedono rebloggato loro 

malgrado. 

Da oggi nessun manifestante sarà stato pestato, nessuna donna stuprata, nessun immigrato 

schiavizzato, nessun ragazzino cyberbullato, nessun omosessuale discriminato, nessun anziano 

maltrattato finché non sarò testimone oculare del fatto.

Comincio ad essere stanco di discussioni basate sull’aver sentito dire da un amico del cugino che un 

giornalista di nera ha sbirciato la bozza di un collega che forse preparava un trafiletto pubblicitario 

su un caso di presuntissimo stupro.

Inutile che mi facciate vedere foto: sapete bene anche voi come un’inquadratura leggermente 

diversa cambi la percezione delle cose.

Volete portare avanti delle battaglie personali che voi reputate civili e fondamentali?

Bravi, tutti.

Ma non costruite il caso emblematico su notizie a loro volta edificate ad arte per parlare alla pancia 

della gente.

Già una volta mi è capitato di discutere animatamente in merito, credendo di poter interloquire 

civilmente. Nope.
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Ribadisco, nessuna emergenza femminicidio, nessuna emergenza giustizia, nessuna emergenza 

malasanità, nessuna emergenza omofobia, nessuna emergenza immigrazione, nessuna emergenza 

aproildizionarioescelgounemergenzadalnomeminaccioso…

L’emergenza gente, invece, mi fa paura.

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

cosipergioco

Una mia amica ha mandato a me e ad altri amici un sms per dirci di guardare FB dal momento che  

ci aveva mandato un messaggio lì riguardante un regalo per un nostro amico.

Il messaggio su FB era “vi va bene 10 euro per il regalo?”.

Ora le scrivo su Whatsapp di aprirsi un Tumblr così le mando un ask.

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

uncertainplume

Secondo l’angelologia talmudica e kabbalistica, Dio gode di un’ininterrotta creazione di angeli che 

si dissolvono davanti a Lui nel momento stesso in cui Egli li nomina, cioè li crea. Questo potere è 

dato anche all’uomo, ma una volta sola e a una condizione: quando egli pronunci ad alta voce il 

nome segreto impostogli alla nascita dai genitori e rivelatogli all’ingresso nell’età puberale, nome 

che corrisponde alla sua identità più profonda e al suo angelo protettore: allora l’angelo-nome esce 

da lui, e perdendo la propria forma si insedia nelle cose che quell’uomo ha amato e tenuto a lungo 

con sé, rendendole, ai soli suoi occhi, trasparenti. In questo modo, quando l’uomo muore, la sua 

parte migliore non si disperde, perché è trasfusa e protetta nelle cose. Senonché, alla nascita del 

piccolo Benjamin, i suoi genitori non pensarono affatto a scegliere per lui un nome segreto, un 

nome che ineffato lo proteggesse, ed effato lo trasfondesse nelle cose: dimenticanza che per tutta la 

vita gli avrebbe dato quel senso di insicurezza così radicato e tipico in lui da dargli, sempre, l’aria di 

un animale braccato. (…)
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Tutto il ferro della torre Eiffel, Michele Mari

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

20131024

La regola 90-9-1

di   .  mau  . - 23 ottobre 2013 alle 17:22
Su, per questa volta parlo di Wikipedia solo di striscio! La regola che dà il titolo a questo post è 
infatti molto più generale, e probabilmente anche falsa. Per partire, tanto per cambiare, affidiamoci 
a Wikipedia stessa, che   racconta come nel 2006 Ben McConnell e Jackie Huba hanno coniato il 
nome “regola dell’1%” per segnalare come in una comunità solamente l’un percento dei membri 
contribuisce attivamente, mentre gli altri se ne stanno lì a guardare e sfruttare i contenuti: in inglese 
si parla di lurker. La regola è stata poi affinata aggiungendo un ulteriore livello: non si parla solo di 
lurker e contributori, ma questi ultimi sono a loro volta suddivisi in Veri Contributori che in effetti 
creano nuovo materiale e Aiutanti Contributori che si limitano a fare modifiche minori a quanto 
creato dai Veri Contributori. Questa tripartizione ha finalmente fatto nascere la regola di cui al titolo 
del post: il 90% di chi accede a un sito collaborativo non collabora per nulla, il 9% fa qualcosina, 
l’1% si fa il mazzo.
La regola ha il grande vantaggio di essere facile da ricordare e quindi ha fatto una grande fortuna. 
Peccato che non sia per nulla vera. Gli è che emettere sentenze senza avere i dati a disposizione è 
facile, molto facile; e poi la gente comincia a diffondere il credo. Andando un po’ a cercare in rete, 
ho scoperto che Michael Wu ha condotto   un  ’  analisi     statistica     piuttosto     dettagliata su più di duecento 
comunità.

contributo degli ipercontributori – da http://lithosphere.lithium.com/t5/science-of-social-blog/The-
90-9-1-Rule-in-Reality/ba-p/5463

Wu ha scelto di misurare la parte “contributiva” delle comunità, quella su cui è più facile recuperare 
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informazioni. Togliendo i lurker, abbiamo insomma che i Veri Contributori dovrebbero essere circa 
il 10% del totale. In media si scopre che il 10% che contribuisce di più ha creato circa il 55% dei 
contenuti totali, il che corrobora abbastanza la tesi iniziale, o se preferite è un’altra prova del 
Principio di Pareto (l’80% del lavoro è fatto dal 20% delle persone). Se però si esplode 
l’istogramma sulle singole comunità, come mostrato nella figura qui sopra, si vede come la 
percentuale non sia affatto costante, ma dipenda molto dalla comunità in questione.
Tornando alla regola completa, Crystal Coleman   ha     raccolto i risultati di vari studi circolati in rete. 
A quanto pare, non esiste un risultato condiviso! Alcuni, come la BBC che però ha fatto un 
sondaggio e non una ricerca quantitativa, dicono addirittura che i lurker sono meno di un quarto 
della popolazione totale: cosa su cui avrei qualche dubbio, vedendo per esempio   le     statistiche     di   
Wikipedia     in     lingua     italiana. Ad ogni buon conto, quello che si può ricavare è che non esiste 
un’unica regola che vada bene per tutti, e ogni comunità ha le sue regole. Alcune di queste regole 
possono tra l’altro modificare pesantemente le percentuali relative: per esempio un sito che usi 
tecniche di gamification fa sì che più persone abbiano interesse a contribuire, così come la 
percentuale di lurker in una comunità ristretta o su un tema ben specifico è ridotta.

collaborazioni tipiche su intranet, da http://www.worldwideintranetchallenge.com/2013/09/10-
lessons-intranets-can-learn-from-wikipedia.html

Ora che abbiamo visto come la teoria sia stata brutalmente disattesa dalle osservazioni, facciamo un 
passo indietro, togliamoci dai piedi i numeretti tondi che servono solo a fare fumo e ottenere 
interviste e citazioni, e riprendiamo il problema reale, quello della creazione della conoscenza 
condivisa. Wikipedia in realtà non è la soluzione, checché   ne     scriva     Andrew     Wright: anzi 
probabilmente è uno degli esempi per cui la regola 90-9-1 è più vicina alla realtà, come mostravo 
sopra. Ma è così importante? Nì. Ricordiamoci di un assunto fondamentale nell’era della 
duplicabilità: il costo marginale di ottenere una copia di un pezzo di informazione è virtualmente 
nullo. Peccato che creare nuova informazione abbia più o meno sempre lo stesso costo – sto 
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parlando di creare, non di assemblare: il copincolla è una grande risorsa ma non ci dà nulla di 
nuovo. Qualcosa di nuovo lo si può ottenere copincollando più fonti diverse in modo intelligente e 
aggiungendo un po’ di connettivo per rendere coerenti le fonti: ma il costo diventa comunque 
relativamente alto, anche se minore del suo equivalente nell’era analogica. (Chi è vecchio come me 
si ricorda bene com’era divertente aprire sul tavolo della biblioteca due o tre enciclopedie, e 
prendere i pezzi che servivano).
Abbiamo insomma il coraggio di dircelo: creare informazione nuova è difficile. Chiedere insomma 
di fare crescere l’1% della regola farlocca non solo è illusorio, ma forse è anche impossibile. Ho 
fatto un po’ di mente locale, pensando a tutti i siti su cui bazzico: in alcuni contribuisco molto, in 
parecchi scrivo qualcosa di quando in quando, in molti guardo e basta. In fin dei conti il mio tempo 
è finito, e quindi non posso fare tutto. Quello su cui può lavorare chi gestisce una comunità è però il 
secondo gruppo, quello di chi non crea ma migliora. Occhei, abbiamo capito che non comprende 
solo il 9% della popolazione ma un (bel) po’ di più, e che la percentuale dipende dal progetto che si 
sta osservando. Facciamo allora un passo in più, e cerchiamo di capire cosa si può fare.
La mia esperienza dice che le persone tendono a contribuire a una comunità se:

● Contribuire è facile. Mettere qualche regola sintattica e semantica è necessario, altrimenti 
non si ottiene un repositorio ma un mucchio di roba accatastata alla bell’e meglio. Ma 
mettere troppe regole fa perdere la voglia di mettersi a studiarle per aggiungere il proprio 
contributo. (Questo tra l’altro è uno dei problemi di Wikipedia: forse adesso VisualEditor 
semplificherà le correzioni minuscole, ma l’aggiunta di nuova informazione correttamente 
formattata è una cosa davvero complicata)

● È possibile fare contributi minuscoli. Nel bene o nel male viviamo in un tempo in cui lo 
spezzettare è diventato il modo standard di fare le cose. I centoquaranta caratteri di twitter 
sono a volte pochi, ma una cartella (duemila caratteri, spazi compresi) sembra spesso oltre le 
capacità di molti. E allora perché costringere a scrivere troppo? Non dico di arrivare al 
“pauca sed matura” di Gauss, anche perché c’è sempre il tempo di migliorare qualcosa che è 
già presente – sempre i vantaggi del digitale. Non pretendo nemmeno “poco e bene”. Però 
secondo me “poco e decente” potrebbe essere un ottimo punto di partenza per convincere 
più persone a contribuire.

● Le persone possono vedere il loro contributo. Paradossalmente Wikipedia non segue 
questa regola: sì, è sempre possibile vedere la lista dei contributori, ma non se la fila 
nessuno a meno che non ci siano dei guai. Però in generale, soprattutto se il risultato 
complessivo è bello, fa piacere poter dire “vedi? ho partecipato anch’io”.

● I gestori non devono rompere troppo. Un minimo di gestione, come detto, occorre 
sempre. Ma meno burocrazia abbiamo, più tempo possiamo dedicare al nostro lavoro.

● I contributori vengono fatti sentire parte di una comunità. Per esempio in Wikipedia è 
questo il punto che a mio parere ha contribuito maggiormente al successo dell’enciclopedia 
libera. I wikipediani, o almeno i Veri Contributori tra di loro, si sentono parte di una 
comunità che non è necessariamente virtuale, ma comprende anche interazioni di persona. 
Certo che su un’intranet aziendale sentirsi comunità non è così facile… ma allora si torna al 
punto precedente.
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Siete d’accordo con me? 

fonte: http  ://  voices  .  telecomitaliahub  .  it  /2013/10/  la  -  regola  -90-9-1/

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

kon  -  igi ha rebloggato curiositasmundi

thisastroFonte:

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

ilfascinodelvago

“Persone appaiono e dispaiono. Amici, nemici, lontani, nessuno. Come se il mondo fosse 

solo deserto o giardino, ineluttabile abitare quel che capita, perché così va la vita, non c’è 

niente da fare, bisogna prendere quel che viene, la gente è così, a esser sognatori ci si perde 

sempre, come se non si potesse coltivare il deserto, e certo anche il giardino.”

— Maria Pia Veladiano

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

corallorosso

A Milano il cappuccino record di 4250 litri. Le prime reazioni:

Me lo rifà senza schiuma?

E In tazza piccola per favore
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Ma io avevo chiesto un caffé. 

Mi scusi, avevo chiesto un cappuccino d’orzo in tazza di vetro, con latte scremato, un velo di cacao, 

zucchero di canna e un bicchiere d’acqua a parte, naturale a temperatura ambiente… non questo 

ambiente però… qui fa caldo.

Per me normale in tazza macchiata

Mi scusi, il cacao?

Me ne fa uno da asporto?

Brioche ne avete? “Sì, ne è rimasta una piccola da 5 quintali…integrale al miele”

Me lo serve al tavolino per favore?

……………

Ma il vero record è ottenere lo scontrino

(Satira collettiva Kotiomkin)

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

casabet  64

“Il colmo della distrazione: la mattina, svegliandosi, 
dimenticare di aprire gli occhi.

Alphonse Allais, Le Tintamarre, 1875-1884”

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

sillogismo

sillogismoFonte:

All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne

confortate di pianto è forse il sonno

della morte men duro? Ove piú il Sole
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per me alla terra non fecondi questa

bella d’erbe famiglia e d’animali,

e quando vaghe di lusinghe innanzi

a me non danzeran l’ore future,

né da te, dolce amico, udrò piú il verso

e la mesta armonia che lo governa,

né piú nel cor mi parlerà lo spirto

delle vergini Muse e dell’amore,

unico spirto a mia vita raminga,

qual fia ristoro a’ dí perduti un sasso

che distingua le mie dalle infinite

ossa che in terra e in mar semina morte?

Vero è ben, Pindemonte! Anche la Speme,

ultima Dea, fugge i sepolcri: e involve

tutte cose l’obblío nella sua notte;

e una forza operosa le affatica

di moto in moto; e l’uomo e le sue tombe

e l’estreme sembianze e le reliquie

della terra e del ciel traveste il tempo. 

Ma perché pria del tempo a sé il mortale

invidierà l’illusïon che spento

pur lo sofferma al limitar di Dite?

Non vive ei forse anche sotterra, quando

gli sarà muta l’armonia del giorno,

se può destarla con soavi cure

nella mente de’ suoi? Celeste è questa
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corrispondenza d’amorosi sensi,

celeste dote è negli umani; e spesso

per lei si vive con l’amico estinto

e l’estinto con noi, se pia la terra

che lo raccolse infante e lo nutriva,

nel suo grembo materno ultimo asilo

porgendo, sacre le reliquie renda

dall’insultar de’ nembi e dal profano

piede del vulgo, e serbi un sasso il nome,

e di fiori odorata arbore amica

le ceneri di molli ombre consoli.

Sol chi non lascia eredità d’affetti

poca gioia ha dell’urna; e se pur mira

dopo l’esequie, errar vede il suo spirto

fra ‘l compianto de’ templi acherontei,

o ricovrarsi sotto le grandi ale

del perdono d’lddio: ma la sua polve

lascia alle ortiche di deserta gleba

ove né donna innamorata preghi,

né passeggier solingo oda il sospiro

che dal tumulo a noi manda Natura.

Pur nuova legge impone oggi i sepolcri

fuor de’ guardi pietosi, e il nome a’ morti

contende. E senza tomba giace il tuo

sacerdote, o Talia, che a te cantando

nel suo povero tetto educò un lauro
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con lungo amore, e t’appendea corone;

e tu gli ornavi del tuo riso i canti

che il lombardo pungean Sardanapalo,

cui solo è dolce il muggito de’ buoi

che dagli antri abdüani e dal Ticino

lo fan d’ozi beato e di vivande.

O bella Musa, ove sei tu? Non sento

spirar l’ambrosia, indizio del tuo nume,

fra queste piante ov’io siedo e sospiro

il mio tetto materno. E tu venivi

e sorridevi a lui sotto quel tiglio

ch’or con dimesse frondi va fremendo

perché non copre, o Dea, l’urna del vecchio

cui già di calma era cortese e d’ombre.

Forse tu fra plebei tumuli guardi

vagolando, ove dorma il sacro capo

del tuo Parini? A lui non ombre pose

tra le sue mura la città, lasciva

d’evirati cantori allettatrice,

non pietra, non parola; e forse l’ossa

col mozzo capo gl’insanguina il ladro

che lasciò sul patibolo i delitti.

Senti raspar fra le macerie e i bronchi

la derelitta cagna ramingando

su le fosse e famelica ululando;

e uscir del teschio, ove fuggia la luna,
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l’úpupa, e svolazzar su per le croci

sparse per la funerëa campagna

e l’immonda accusar col luttüoso

singulto i rai di che son pie le stelle

alle obblïate sepolture. Indarno

sul tuo poeta, o Dea, preghi rugiade

dalla squallida notte. Ahi! su gli estinti

non sorge fiore, ove non sia d’umane

lodi onorato e d’amoroso pianto.

Dal dí che nozze e tribunali ed are

diero alle umane belve esser pietose

di se stesse e d’altrui, toglieano i vivi

all’etere maligno ed alle fere

i miserandi avanzi che Natura

con veci eterne a sensi altri destina.

Testimonianza a’ fasti eran le tombe,

ed are a’ figli; e uscían quindi i responsi

de’ domestici Lari, e fu temuto

su la polve degli avi il giuramento:

religïon che con diversi riti

le virtú patrie e la pietà congiunta

tradussero per lungo ordine d’anni.

Non sempre i sassi sepolcrali a’ templi

fean pavimento; né agl’incensi avvolto

de’ cadaveri il lezzo i supplicanti

contaminò; né le città fur meste
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d’effigïati scheletri: le madri

balzan ne’ sonni esterrefatte, e tendono

nude le braccia su l’amato capo

del lor caro lattante onde nol desti

il gemer lungo di persona morta

chiedente la venal prece agli eredi

dal santuario. Ma cipressi e cedri

di puri effluvi i zefiri impregnando

perenne verde protendean su l’urne

per memoria perenne, e prezïosi

vasi accogliean le lagrime votive.

Rapían gli amici una favilla al Sole

a illuminar la sotterranea notte,

perché gli occhi dell’uom cercan morendo

il Sole; e tutti l’ultimo sospiro

mandano i petti alla fuggente luce.

Le fontane versando acque lustrali

amaranti educavano e vïole

su la funebre zolla; e chi sedea

a libar latte o a raccontar sue pene

ai cari estinti, una fragranza intorno

sentía qual d’aura de’ beati Elisi.

Pietosa insania che fa cari gli orti

de’ suburbani avelli alle britanne

vergini, dove le conduce amore

della perduta madre, ove clementi

240



Post/teca

pregaro i Geni del ritorno al prode

cne tronca fe’ la trïonfata nave

del maggior pino, e si scavò la bara.

Ma ove dorme il furor d’inclite gesta

e sien ministri al vivere civile

l’opulenza e il tremore, inutil pompa

e inaugurate immagini dell’Orco

sorgon cippi e marmorei monumenti.

Già il dotto e il ricco ed il patrizio vulgo,

decoro e mente al bello italo regno,

nelle adulate reggie ha sepoltura

già vivo, e i stemmi unica laude. A noi

morte apparecchi riposato albergo,

ove una volta la fortuna cessi

dalle vendette, e l’amistà raccolga

non di tesori eredità, ma caldi

sensi e di liberal carme l’esempio. 

A egregie cose il forte animo accendono

l’urne de’ forti, o Pindemonte; e bella

e santa fanno al peregrin la terra

che le ricetta. Io quando il monumento

vidi ove posa il corpo di quel grande

che temprando lo scettro a’ regnatori

gli allòr ne sfronda, ed alle genti svela

di che lagrime grondi e di che sangue;

e l’arca di colui che nuovo Olimpo
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alzò in Roma a’ Celesti; e di chi vide

sotto l’etereo padiglion rotarsi

piú mondi, e il Sole irradïarli immoto,

onde all’Anglo che tanta ala vi stese

sgombrò primo le vie del firmamento:

- Te beata, gridai, per le felici

aure pregne di vita, e pe’ lavacri

che da’ suoi gioghi a te versa Apennino!

Lieta dell’aer tuo veste la Luna

di luce limpidissima i tuoi colli

per vendemmia festanti, e le convalli

popolate di case e d’oliveti

mille di fiori al ciel mandano incensi:

e tu prima, Firenze, udivi il carme

che allegrò l’ira al Ghibellin fuggiasco,

e tu i cari parenti e l’idïoma

désti a quel dolce di Calliope labbro

che Amore in Grecia nudo e nudo in Roma

d’un velo candidissimo adornando,

rendea nel grembo a Venere Celeste;

ma piú beata che in un tempio accolte

serbi l’itale glorie, uniche forse

da che le mal vietate Alpi e l’alterna

onnipotenza delle umane sorti

armi e sostanze t’ invadeano ed are

e patria e, tranne la memoria, tutto.
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Che ove speme di gloria agli animosi

intelletti rifulga ed all’Italia,

quindi trarrem gli auspici. E a questi marmi

venne spesso Vittorio ad ispirarsi.

Irato a’ patrii Numi, errava muto

ove Arno è piú deserto, i campi e il cielo

desïoso mirando; e poi che nullo

vivente aspetto gli molcea la cura,

qui posava l’austero; e avea sul volto

il pallor della morte e la speranza.

Con questi grandi abita eterno: e l’ossa

fremono amor di patria. Ah sí! da quella

religïosa pace un Nume parla:

e nutria contro a’ Persi in Maratona

ove Atene sacrò tombe a’ suoi prodi,

la virtú greca e l’ira. Il navigante

che veleggiò quel mar sotto l’Eubea,

vedea per l’ampia oscurità scintille

balenar d’elmi e di cozzanti brandi,

fumar le pire igneo vapor, corrusche

d’armi ferree vedea larve guerriere

cercar la pugna; e all’orror de’ notturni

silenzi si spandea lungo ne’ campi

di falangi un tumulto e un suon di tube

e un incalzar di cavalli accorrenti

scalpitanti su gli elmi a’ moribondi,
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e pianto, ed inni, e delle Parche il canto. 

Felice te che il regno ampio de’ venti,

Ippolito, a’ tuoi verdi anni correvi!

E se il piloto ti drizzò l’antenna

oltre l’isole egèe, d’antichi fatti

certo udisti suonar dell’Ellesponto

i liti, e la marea mugghiar portando

alle prode retèe l’armi d’Achille

sovra l’ossa d’Ajace: a’ generosi

giusta di glorie dispensiera è morte;

né senno astuto né favor di regi

all’Itaco le spoglie ardue serbava,

ché alla poppa raminga le ritolse

l’onda incitata dagl’inferni Dei. 

E me che i tempi ed il desio d’onore

fan per diversa gente ir fuggitivo,

me ad evocar gli eroi chiamin le Muse

del mortale pensiero animatrici.

Siedon custodi de’ sepolcri, e quando

il tempo con sue fredde ale vi spazza

fin le rovine, le Pimplèe fan lieti

di lor canto i deserti, e l’armonia

vince di mille secoli il silenzio.

Ed oggi nella Troade inseminata

eterno splende a’ peregrini un loco,

eterno per la Ninfa a cui fu sposo
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Giove, ed a Giove diè Dàrdano figlio,

onde fur Troia e Assàraco e i cinquanta

talami e il regno della giulia gente.

Però che quando Elettra udí la Parca

che lei dalle vitali aure del giorno

chiamava a’ cori dell’Eliso, a Giove

mandò il voto supremo: - E se, diceva,

a te fur care le mie chiome e il viso

e le dolci vigilie, e non mi assente

premio miglior la volontà de’ fati,

la morta amica almen guarda dal cielo

onde d’Elettra tua resti la fama. -

Cosí orando moriva. E ne gemea

l’Olimpio: e l’immortal capo accennando

piovea dai crini ambrosia su la Ninfa,

e fe’ sacro quel corpo e la sua tomba.

Ivi posò Erittonio, e dorme il giusto

cenere d’Ilo; ivi l’iliache donne

sciogliean le chiome, indarno ahi! deprecando

da’ lor mariti l’imminente fato;

ivi Cassandra, allor che il Nume in petto

le fea parlar di Troia il dí mortale,

venne; e all’ombre cantò carme amoroso,

e guidava i nepoti, e l’amoroso

apprendeva lamento a’ giovinetti.

E dicea sospirando: - Oh se mai d’Argo,
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ove al Tidíde e di Läerte al figlio

pascerete i cavalli, a voi permetta

ritorno il cielo, invan la patria vostra

cercherete! Le mura, opra di Febo,

sotto le lor reliquie fumeranno.

Ma i Penati di Troia avranno stanza

in queste tombe; ché de’ Numi è dono

servar nelle miserie altero nome.

E voi, palme e cipressi che le nuore

piantan di Priamo, e crescerete ahi presto

di vedovili lagrime innaffiati,

proteggete i miei padri: e chi la scure

asterrà pio dalle devote frondi

men si dorrà di consanguinei lutti,

e santamente toccherà l’altare.

Proteggete i miei padri. Un dí vedrete

mendico un cieco errar sotto le vostre

antichissime ombre, e brancolando

penetrar negli avelli, e abbracciar l’urne,

e interrogarle. Gemeranno gli antri

secreti, e tutta narrerà la tomba

Ilio raso due volte e due risorto

splendidamente su le mute vie

per far piú bello l’ultimo trofeo

ai fatati Pelídi. Il sacro vate,

placando quelle afflitte alme col canto,
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i prenci argivi eternerà per quante

abbraccia terre il gran padre Oceàno.

E tu onore di pianti, Ettore, avrai,

ove fia santo e lagrimato il sangue

per la patria versato, e finché il Sole

risplenderà su le sciagure umane.

#foscolo

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

limaotto

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

dania  72
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Non insegnate ai bambini

non insegnate la vostra morale

è così stanca e malata

potrebbe far male

forse una grave imprudenza

è lasciarli in balia di una falsa coscienza.

Non elogiate il pensiero

che è sempre più raro

non indicate per loro

una via conosciuta

ma se proprio volete

insegnate soltanto la magia della vita.

Giro giro tondo cambia il mondo.

Non insegnate ai bambini

non divulgate illusioni sociali

non gli riempite il futuro

di vecchi ideali

l’unica cosa sicura è tenerli lontano

dalla nostra cultura.

Non esaltate il talento

che è sempre più spento

non li avviate al bel canto, al teatro
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alla danza

ma se proprio volete

raccontategli il sogno di

un’antica speranza.

Non insegnate ai bambini

ma coltivate voi stessi il cuore e la mente

stategli sempre vicini

date fiducia all’amore il resto è niente. 

GABER

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

casabet  64 ha rebloggato la  -  sicilienne

“L’Italia è un paese, la Sicilia un 
continente.”
— Leonardo Sciascia (via la  -  sicilienne)

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

skiribilla ha rebloggato curiositasmundi

iononticonoscoFonte:

“La prima cosa che ti insegnano quando sei piccolo é a non dire le bugie; poi cominciano 

loro con Babbonatale, il cavolo, l’ape che impollina il fiore, l’uomo nero, il topolino/la 

fatina dei denti, a chi va peggio la solfa del Bambin Gesù e così via.

Ah giusto, la coerenza la impari poi da solo.”

—  iononticonosco
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---------------------

spaam

“Certe donne dovrebbero imparare dai 
propri mariti come si fa un buon 
pompino.”
— Art

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

biancolatte ha rebloggato getispired

fix  -  the  -  creepy  -  bitchFonte:
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sghesghe:

buon compleanno Gianni Rodari

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

I francobolli di Rutherford

● 24 ottobre 2013
● di ferdinando boero 

Il primo trattato di zoologia arrivato fino a noi è stato elaborato da Aristotele. Per molto tempo i 
filosofi hanno fatto lo stesso mestiere di chi, oggi, viene chiamato scienziato. Poi le strade si sono 
divise. Si sono in parte riunite quando i filosofi si sono messi a studiare la scienza e, così facendo, 
hanno esaminato come entomologi gli schemi comportamentali degli scienziati (trattati come 
insetti). Devo dire che spesso, agli scienziati, non importa granché di filosofia della scienza. Nelle 
facoltà di scienze è raramente insegnata, ed è un errore madornale. D’altronde c’è pochissima 
scienza nei corsi di laurea di filosofia. Poi è arrivato Popper e, per un po’, il mondo scientifico si è 
sentito in dovere di seguire i suoi dettami su come si deve fare scienza.
Semplificando (come è necessario in un articolo non tecnico), direi che Popper basò la sua filosofia 
sull’idea che non si può verificare un bel niente. Verificare significa: dimostrare il vero. La verità 
non è alla nostra portata. Possiamo solo tentare di dimostrare che qualcosa sia falso. Fino a quando 
non ci riusciamo, riteniamo provvisoriamente vero quel che abbiamo presupposto, ma se troviamo 
un solo esempio contrario, ecco che abbiamo falsificato il nostro assunto, e lo dobbiamo rigettare: 
lo abbiamo falsificato. Popper disse anche che la scienza deve produrre enunciati falsificabili. Se 
produco un enunciato non falsificabile, cioè che è sempre vero, spiego tutto ma, in effetti, non 
spiego niente. Chiaro no? Per me non era chiaro, ma non avevo voglia di dimostrarmi così scemo, e 
facevo finta di capire. Popper fece un esempio per spiegare il suo ragionamento, un esempio 
zoologico: “Tutti i corvi sono neri”. Diciamo che questo è un enunciato. Bene, non riuscirò mai a 
vedere tutti i corvi, quelli passati, quelli presenti e quelli futuri. E quindi non posso essere sicuro 
che “tutti i corvi” siano effettivamente neri. Fino a quando trovo corvi neri posso ritenere 
provvisoriamente vero l’enunciato, ma se trovo un corvo bianco… ecco che lo devo rigettare.
Dato che sono uno zoologo, e l’esempio è di zoologia, dico: vabbè, d’accordo, ci sono i corvi albini, 
e allora? Anatema. Questa è una spiegazione ad hoc. E non permette comunque di accettare “tutti i 
corvi sono neri”. Va bene, ma allora se voglio studiare i corvi, che dico del loro colore? Non è 
scienza? Ma allora perché usare questo esempio? Non sono riuscito a trovare risposta (forse perché 
mi sono indispettito e ho smesso di leggere, anche se mi pare di essere arrivato fino in fondo).
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Dopo grande ponderazione capii il significato di “spiega tutto e allora non spiega niente”, e 
formulai questo enunciato: “I corvi possono essere di tutti i colori”. È ovvio che questo enunciato 
sarà sempre vero, ma che me ne faccio? Giusto: spiega tutto e non spiega niente. Per spiegare la 
logica popperiana ai biologi marini, un grande esperto di ecologia, invece di scegliere i corvi, scelse 
gli squali e formulò: “Non ci sono squali nella baia”. Non ha importanza quante volte io non trovi 
uno squalo nella baia: non potrò mai dire che il mio enunciato è vero, potrò solo dire che non è 
falso. Ma se poi trovo uno squalo nella baia, a patto che mi lasci vivo, potrò dire di averlo 
falsificato. E quindi: non posso verificare nulla, posso solo falsificare. Mi gratto la testa e formulo: 
“Ci sono squali nella baia”. Attenzione. Un enunciato è “NON ci sono squali nella baia”, l’altro è 
“ci sono squali nella baia”. Nel secondo caso, non ha importanza quante volte io non trovi uno 
squalo, questo non significa che l’enunciato sia falso, ma se trovo anche UNO squalo, allora 
l’enunciato è vero: ci sono squali nella baia! Ma allora posso anche verificare!
Vado da un amico epistemologo (il bello di lavorare in un’università è che trovi sempre qualcuno 
con cui parlare di cose che non conosci) e gli chiedo: che differenza c’è tra “non ci sono squali nella 
baia” e “ci sono squali nella baia”? Semplice: il primo è un enunciato universale, si riferisce 
all’“universo” squali, mentre il secondo è un enunciato esistenziale, e si riferisce a proprietà che 
potrebbero essere anche di una parte di quell’universo. Gli enunciati universali non si possono 
verificare, ma solo falsificare, mentre quelli esistenziali non si possono falsificare, ma solo 
verificare. Wow, mi si aprono nuovi orizzonti, perché queste cose hanno ricadute sulla teoria 
dell’evoluzione. Negli anni settanta, Eldredge e Gould (due zoo-paleontologi) formularono la teoria 
degli equilibri punteggiati (l’evoluzione procede per salti evolutivi inframmezzati a lunghi periodi 
di stasi evolutiva) e la contrapposero al gradualismo darwiniano (l’evoluzione procede per piccoli 
cambiamenti che, gradualmente, sommandosi, danno origine a grandi cambiamenti). Gould, un 
popperiano di ferro, disse che gli equilibri punteggiati avevano falsificato il gradualismo 
darwiniano. Non fa piacere essere falsificati, e quindi i gradualisti, trovati esempi di gradualismo, 
dissero di aver falsificato il saltazionismo. I creazionisti non aspettavano altro: vedi che si 
falsificano a vicenda? L’evoluzione è falsa, ha fatto tutto Dio.
Ora vi svelo un segreto: non sono il gradualismo o il saltazionismo a essere falsi, è falsa la loro 
universalità. L’evoluzione procede a volte per salti e a volte gradualmente: sono veri entrambi, ma 
non sempre. Non c’è un modo solo. Tornando agli squali, non si può dire “l’evoluzione avviene per 
salti” o “l’evoluzione avviene gradualmente” (enunciati universali, falsificati dall’esistenza delle 
due modalità), ma si può dire: “esiste l’evoluzione per salti e esiste l’evoluzione graduale” 
(enunciato esistenziale). E quindi non c’è una legge, con la formula, tipo quelle della fisica.
Lo ha spiegato Darwin, nell’Origine delle specie: “Getta in aria una manciata di piume e tutte 
cadranno al suolo secondo leggi ben definite (nota: si riferisce a Newton e Galileo). Ma come è 
semplice questo problema se lo confrontiamo alle azioni e reazioni degli innumerevoli animali e 
piante che hanno determinato, nel corso dei secoli, i numeri proporzionali e le specie di alberi che 
ora noi vediamo su quelle vecchie rovine indiane”. Darwin ci spiega la differenza tra la fisica e la 
biologia. Le leggi ben definite della fisica sono enunciati universali. Mentre la biologia si basa su 
enunciati esistenziali. Se i biologi cercano enunciati universali… arrivano alla fisica. Ernst 
Rutherford pronunciò una frase famosa, sintomo di un insano complesso di superiorità: “Nella 
scienza esiste solo la fisica; tutto il resto è collezione di francobolli”. Ironia della sorte: gli diedero il 
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Nobel per la chimica!
Le scienze che studiano problemi semplici (per dirla con Darwin) sono matematizzabili, mentre 
quelle che si occupano di problemi complessi no, non lo sono. Semplice vuol dire che avviene in un 
solo modo (universale), complesso vuol dire che può avvenire in tanti modi (esistenziale): i 
francobolli di Rutherford. Antonino Zichichi in diverse occasioni scrisse che l’evoluzione non è una 
scienza e giustificò questa frase dicendo che non c’è l’equazione dell’evoluzione. E neppure 
l’esperimento probante e quindi, se non c’è equazione, non è scienza. In realtà il punto è che ci sono 
scienze a-storiche, governate da leggi (universali), e ci sono scienze storiche, governate da leggi e 
da contingenze (esistenziali). La fisica classica è una scienza a-storica, la biologia è una scienza 
storica (l’evoluzione cerca di ricostruire la storia della vita, e non c’è l’equazione della storia). Se si 
usano i criteri delle scienze a-storiche per valutare le scienze storiche (e anche viceversa, ma questo 
non avviene mai) si fa un errore epistemologico. E poi si convince il ministro Moratti a togliere 
l’evoluzione dai percorsi della scuola dell’obbligo.
Sono più importanti le scienze storiche (basate su enunciati esistenziali) o quelle a-storiche (basate 
su enunciati universali)? Domanda oziosa. Sono tutte importanti. Sarebbe come chiedere se è più 
importante la grammatica o la sintassi. Sono entrambe necessarie, e chi le insegna sarebbe un fesso 
se dicesse che sono più importanti della letteratura, no?
Esiste un’unica grande realtà che possiamo analizzare da tanti, tantissimi punti di vista. E il compito 
della scienza è di ricomporre questi punti di vista in un’unica grande visione. Io la chiamo cultura. 

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  ferdinando  -  boero  /2013/10/24/  i  -  francobolli  -  di  -
rutherford  /

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

dania  72
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curiositasmundi ha rebloggato pragmaticamente

poesiabarbaraFonte:

“- Contessa, che è mai la vita?

E’ l’ombra d’un sogno fuggente.
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La favola breve è finita,

il vero immortale è l’amor.

Aprite le braccia al dolente.

Vi aspetto al novissimo bando.

Ed or, Melisenda, accomando

a un bacio lo spirto che muor -”

— G. Carducci (via poesiabarbara)

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

thisastro

L’amore non è cieco, è Nutella.

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

zenzeroecannella ha rebloggato cercatemiqui

myrhiam  91Fonte:

“Ci vogliono sia il sole

sia la pioggia

per fare un arcobaleno.”
— Marcia Grad (via myrhiam  91)

e un cielo immenso….
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(via nooneaaa)

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

periferiagalattica

periferiagalattica:

Nei sondaggi degli ultimi giorni le riforme del governo hanno superato gli unicorni di due punti 

percentuale.

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

sabrinaonthemove

Ma sì

Ma sì, richiamami tra 20 anni

quando avrai più rimpianti che capelli

quando voltandoti indietro ricorderai il profumo di spezie e cannella

del diffusore sopra il tavolo in salotto

e di quel plaid che usavamo per scaldarci guardando la tv

Richiamami pure tra 20 anni

quando avrò cambiato numero e casa

quando forse avrò pure cambiato continente

ma nel frattempo con comodo

vai pure a quel paese

e se ci riesci, muori.

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

20131025
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Le noiose spiate di Obama

di   Andrea     Mollica 
 - 24/10/2013 
  

 

La notizia dello spionaggio dei capi di stato o di governo alleati effettuato dai servizi segreti 
americani sta scatenando una nuova bufera politica e diplomatica tra le due sponde dell’Atlantico. 
La conferma del controllo del cellulare del più importante leader europeo, Angela Merkel, ha ridato 
visibilità alla vicenda Nsa, emersa grazie alle rivelazioni di Edward Snowden ed il lavoro di Glenn 
Greenwald, che negli ultimi mesi era scivolata nel dimenticatoio. In realtà nel nostro paese il 
controllo delle comunicazioni effettuato tramite il programma Prism ha suscitato scarso, se non 
nullo, interesse. Si può biasimare l’opinione pubblica italiana per la sua scarsa attenzione alle 
vicende estere, ma è altrettanto vero che lo scandalo è meno grave rispetto alla denuncia effettuata 
da vari osservatori, o dagli stessi leader europei.
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La vicenda della Nsa svela più l’inutilità dei servizi segreti concepiti in un’epoca dove 
l’informazione non era così capillare, diffusa e immediata come dopo l’avvento di internet. Gli Stati 
Uniti spendono circa 50 miliardi di dollari ogni anno per ricevere informazioni che non hanno 
prevenuto praticamente nessuna delle grandi crisi che il paese più potente del mondo ha subito. 
Sicuramente alcune informazioni raccolte hanno evitato il verificarsi di attacchi sanguinosi o chissà 
quale altro evento negativo, ma un simile massiccio di risorse finanziarie non pare aver fornito 
risultati pari allo sforzo economico effettuato per un controllo così sistematico. Il monitoraggio 
degli alleati non rappresenta inoltre una novità, ed è assai probabile che i vertici degli stati europei 
abbiano avuto una lunga lista di fedeli spioni anche negli anni passati. Certo si sarà divertito di più 
chi ha ascoltato Silvio Berlusconi al telefono piuttosto che Angela Merkel, ma non pare proprio che 
le informazioni raccolte abbiano mai smosso la cancelliera tedesca dalle posizioni che 
contrastavano gli interessi americani.
Questa considerazione rimarca quanto la giusta preoccupazione per la lesione della privacy, che 
rimane un diritto fondamentale della nostra società, non abbia generato una reazione così indignata. 
I servizi segreti statunitensi non monitorano le nostre vita per influenzarle od alterarle, ed il 
«Grande Fratello» allestito da Obama e i suoi generali ha un raggio d’azione più limitato di quanto 
si possa temere. Il programma PRISM è probabilmente più la conferma della difficoltà del gigante 
americano a controllare il mondo come succedeva ai tempi della Guerra Fredda, piuttosto che la 
scivolata verso una società totalitaria resa possibile grazie al monitoraggio totale delle nostre 
comunicazioni. La sonnolente indifferenza con la quale è stata accolta la vicenda Nsa nel nostro 
paese potrà essere procrastinata anche ai prossimi scandali senza particolari timori.

fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /1183203/  le  -  noiose  -  spiate  -  di  -  obama  /

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

Due scandali della democrazia

di EZIO MAURO

25 ottobre 2013

Ma in quale democrazia abbiamo vissuto in questi ultimi anni? Se lo chiedono probabilmente i 

cittadini americani, tedeschi e francesi, non se lo domandano gli italiani. Il Datagate, con lo 

spionaggio americano che attraverso la National Security Agency esonda dai confini della 

sicurezza attaccando il mondo degli affari e della finanza europea, infiltra le ambasciate di un 

Paese alleato, fino ad intercettare il cellulare di Angela Merkel, esplode in mezzo all'Occidente 

spezzandolo in due come non erano riusciti a fare né la crisi né la guerra fredda incrinando la 
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sua stessa identità morale.

Non è infatti lo spionaggio interno ad un'alleanza l'elemento più grave. È che tutto questo sia 

maturato nel grembo del mondo occidentale, che dopo aver perso con l'Urss il nemico 

ereditario che lo definiva per differenza, e non avendo ancora trovato un vero sfidante nei 

competitor emergenti in Asia e Sudamerica, aveva in questa fase l'occasione per ritrovare una 

compiuta identità e una piena coscienza di sé come la terra della democrazia dei diritti e della 

democrazia delle istituzioni. Proprio questa presunzione identitaria  -  in nome della quale si è 

attraversato il Novecento, e oggi si risponde alle sfide del terrorismo internazionale  -  viene 

incrinata dall'abuso di autorità e dall'abuso di sovranità che gli Usa di Obama realizzano 

attraverso l'uso improprio dello spionaggio della Nsa.

Non vale il movente della sicurezza, che certamente dopo l'11 settembre spinge la Casa Bianca 

e le sue agenzie ad uno sforzo eccezionale di prevenzione e di deterrenza a tutela del Paese 

attaccato per la prima volta nelle Torri e nel Pentagono, uno sforzo che vista la globalità della 

minaccia non può che essere universale e senza confini. E tuttavia, come abbiamo sempre 

detto, vivere in democrazia obbliga terribilmente. Perché se le democrazie hanno il dovere  -  

esercitando come Stati il monopolio della forza  -  di garantire la sicurezza nazionale, hanno 

anche la necessità concorrente di fare questo rimanendo se stesse, senza sfigurarsi nei principi 

fondamentali fino ad assomigliare alla caricatura deformante che ne fa il terrorismo.

La coppia diritti-sicurezza, oppure libertà e forza, scricchiola sempre nei tempi di crisi, sotto 

attacco. Dentro la legittima paura, di cui sia lo Stato democratico che la politica devono tener 

conto, e dentro l'ossessione securitaria (che è un'ideologizzazione della paura) il cittadino 

isolato nella solitudine repubblicana del contemporaneo chiede protezione prima di tutto, il che 

non è molto diverso dal chiederla ad ogni costo, anche con sistemi da "Dirty Hands", come dice 

Michael Walzer, perché sporcano le mani dei governi. Ma la democrazia deve credere che è 

possibile rispondere all'aspettativa di sicurezza conservando anche nei tempi di queste guerre 

bianche della globalizzazione i principi che si professano nei tempi di pace e di tranquillità.

Il modo per farlo è ancorare la funzione di governo alla regola, così da evitare abusi di 

sovranità: regola costituzionale all'interno, regola di diritto internazionale all'esterno. Dunque 

regola democratica. Che si basa su un principio: la democrazia non può essere indifferente al 

percorso, alle procedure e agli strumenti che utilizza per raggiungere i suoi fini, perché non 
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contano solo questi ultimi, e l'efficacia per raggiungerli. No. La democrazia al contrario deve 

continuamente vigilare sulla compatibilità dei mezzi rispetto ai fini, sulla coerenza dei mezzi 

con i principi che professa. 

Solo così, peraltro, il processo democratico di decisione può venire "controllato" dai cittadini, e 

non viene confiscato e oscurato nei suoi passaggi-chiave, per mostrare alla pubblica opinione 

soltanto il risultato finale, ottenuto chissà come, e con mezzi che vengono sottratti al giudizio, 

come se non ne facessero parte. La democrazia pretende che anche le sue fragilità, le sue 

debolezze, vengano denunciate, evidenziate e "curate" alla luce del sole perché soltanto in 

quella luce vive e sopravvive il concetto di cittadinanza. E perché l'opinione pubblica è 

intrinseca all'identità dell'Occidente, e quell'opinione chiede conoscenza e trasparenza, mentre 

non accetta che la decisione si sposti in luoghi segreti, oscuri e separati. In buona sostanza, in 

democrazia il sovrano è legittimo finché è democratico, cioè consapevole di essere soggetto 

alla regola. Altrimenti, deve rendere conto dell'abuso di sovranità e di potere. Proprio questo sta 

accadendo tra l'Europa e Obama.

La stessa cosa non sta accadendo in Italia. Qui l'inchiesta giudiziaria di Napoli e la decisione 

del Gup di rinviare a giudizio per corruzione Berlusconi e il suo "uomo di Stato in incognito", 

cioè il faccendiere Lavitola, per aver "comperato" con tre milioni un senatore nel 2008, 

convincendolo ad abbandonare la maggioranza guidata da Romano Prodi mettendola in crisi, 

svela qualcosa di più di un abuso di potere. Rivela una violenza alla democrazia, che ha 

modificato la rappresentanza popolare decisa dal voto dei cittadini, deformando il rapporto tra 

maggioranza e opposizione e deviando il corso della legislatura. Tutto è avvenuto nell'ombra, 

in quanto l'"Operazione Libertà", come la chiamava la fantasia di Arcore, era inconfessabile in 

pubblico. E si capisce perché. Questa operazione infatti si fonda su uno dei cardini 

dell'anomalia berlusconiana, quello strapotere economico (costituito anche sui 270 milioni di 

fondi neri portati alla luce dalla sentenza definitiva di condanna nel processo Mediaset) che 

consente ad un leader politico di alterare un mercato delicatissimo come quello del consenso, 

già adulterato dallo strapotere mediatico, che squilibra a destra ogni campagna elettorale, 

nell'indifferenza di tutti.

Ora, qui con ogni evidenza non c'è nessuna scusa che chiami in causa la sicurezza nazionale: se 

mai, quella personale del leader che visto ciò che sa di se stesso, cerca riparo nell'accumulo 

improprio di potere politico per costruirsi uno scudo istituzionale illegittimo. Né si può dire che 
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la maggioranza di sinistra in quegli anni era così gracile e incerta che sarebbe morta da sola: è 

possibile, ma in democrazia c'è una differenza capitale tra un normale processo fisiologico di 

deperimento  -  che fa comunque parte dell'autonomia politica e parlamentare  -  e un assassinio 

di governo per avvelenamento, che fa parte invece dell'eccezionalità criminale. 

Naturalmente il processo avrà il suo corso. Ma intanto c'è non solo il rinvio a giudizio di un ex 

Premier per un reato infamante, c'è la condanna per patteggiamento del parlamentare corrotto, 

che è diventato il principale e pubblico accusatore, e c'è la lettera dello "statista incognito", cioè 

Lavitola, che presenta il conto ricattatorio delle sue prestazioni, enumerandole e 

magnificandole. 

Quest'ultima vergogna nazionale è talmente clamorosa che sta facendo traboccare il vaso 

fragile della maggioranza e induce in queste ore un Berlusconi traballante a pensare allo 

strappo di governo e alla crisi, se avrà ancora i numeri. Ma il punto non è nemmeno più questo. 

Perché non si può aspettare che sia Berlusconi a valutare la gravità di quanto emerge a Napoli, 

senza che la politica, le istituzioni, i suoi antagonisti culturali e storici (cioè la sinistra) diano un 

nome a quanto sta emergendo e diano un giudizio. Senza che si domandino  -  incredibilmente  

-  in quale Paese abbiamo vissuto in questi anni. Senza che incalzino il protagonista di questa 

vicenda chiedendogli di spiegare al Paese come può restare in scena  -  politicamente, non 

giudiziariamente  -  con un'accusa così vergognosa e circostanziata. Senza trarre le 

conseguenze davanti ai cittadini di una cultura politica che comporta questa pratica, la quale 

sconta un abuso permanente, nel segno della dismisura come fonte di potere illegittimo e 

dell'onnipotenza che si crede impunita.

Se le larghe intese devono silenziare la libera coscienza delle istituzioni e dei partiti, allora la 

stabilità diventa una ragnatela, non una risorsa. Non si tratta di anticipare sentenze. Basta molto 

meno per pretendere un rendiconto politico. Basterebbe una nota d'agenzia con poche parole: 

"Oggi il presidente del Consiglio ha avuto una conversazione telefonica con il professor 

Romano Prodi". Persino questo Paese capirebbe.

fonte: http  ://  www  .  repubblica  .  it  /  politica  /2013/10/25/  news  /  due  _  scandali  _  della  _  democrazia  -
69390356/?  ref  =  HREA  -1

---------------------
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1943-2013 - La generazione perfetta 
compie settant’anni

 di mario deaglio

I nati nel ’43 hanno vissuto l’Italia del boom economico e hanno conquistato 
migliori condizioni di vita. Oggi guardano avanti con meno ottimismo

Sono nato settant’anni fa, in un ospedale gremito di soldati feriti. Il mio era stato un parto lungo, difficile, 

faticoso che aveva tenuto in ansia tutti e, a cose felicemente concluse, i miei genitori offrirono un piccolo 

rinfresco. I soldati brindarono alla mia salute e mi fecero un augurio speciale: quello di non dover mai vedere 

una guerra. Negli ultimi decenni i rumori delle guerre si sono fatti sempre più vicini ma per la mia 

generazione l’augurio si è finora realizzato. 

 

Della guerra noi settantenni non abbiamo quasi memoria, il dopoguerra è rimasto un ricordo nebuloso e 

semi conscio di stufe fumose in inverni freddi, di elettricità che manca improvvisamente, di macerie lungo le 

strade. Forse alla guerra e al primo dopoguerra dobbiamo una certa mancanza di ottimismo che ci differenzia 

da chi è nato anche pochi anni più tardi ed è figlio del miracolo economico. Questa carenza, però, è stata a 

lungo spazzata via dagli entusiasmi del miracolo economico. 

 

Abbiamo respirato in famiglia, fin dalle elementari, il clima fiducioso della correlazione tra sforzi e risultati: 

accantonate le armi, si lavorava e si migliorava. La Vespa, brevettata nel 1946, è il simbolo di questa fiducia e 

anche della trasformazione, di biblica memoria, delle spade in aratri e delle lance in falci: deriva, infatti, dalla 

riconversione a usi pacifici degli stabilimenti e delle energie progettuali utilizzati per costruire un 

bombardiere Piaggio. Nei ricordi di quasi tutti noi settantenni c’è quello di un giro in Vespa, in piedi, protetti 
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dalle braccia, poggiate sul manubrio, del papà o di uno zio. 

 

La Vespa ci accompagnò alle elementari; ne uscimmo con la nascita della Fiat 600, la prima utilitaria del 

mondo, per andare alle medie inferiori (o all’Avviamento Professionale, una scuola che, pur socialmente 

discriminante, insegnava con efficacia una serie di mestieri che hanno permesso a molti buone carriere e 

buoni redditi). Il ciclomotore e l’utilitaria erano rivoluzionari per tutta l’Europa non solo da un punto di vista 

tecnico ma anche da un punto di vista sociale: permettevano a decine di milioni di famiglie di ogni parte 

d’Europa di muoversi come volevano, un privilegio prima dei soli ricchi. I treni - dove esisteva la terza classe 

- odoravano ancora di guerra, di tradotte, di percorsi forzati, l’auto e il ciclomotore sapevano di libertà. 

 

Alle medie trovammo qualche insegnante che usava la modernissima Lettera 22, la macchina per scrivere 

portatile dell’Olivetti. E la Lettera 22 rappresentava un’altra forma di libertà: assieme alla penna biro, che si 

diffuse negli stessi anni, ci sottraeva dalla tirannia del pennino e del calamaio con i quali avevamo riempito 

innumerevoli quaderni, sporcandoci le dita d’inchiostro (che si puliva con la pietra pomice perché il sapone 

era troppo caro) e rendeva più immediato il processo pensiero-scrittura cambiando almeno un poco sia il 

modo di pensare sia quello di scrivere. E di qui, come dagli elettrodomestici, dai grandi stabilimenti tessili, 

meccanici e alimentari arrivavano i nuovi posti di lavoro, i nuovi redditi. Per ottenerli, milioni di italiani si 

spostarono dal Mezzogiorno al Triangolo Industriale contribuendo a nuove produzioni che creavano a loro 

volta nuovi redditi, nuova domanda, nuove migrazioni interne. Alla fine degli anni Cinquanta, quando una 

parte di noi andò alle scuole superiori e un’altra parte si trovò un lavoro (a quel tempo senza molta difficoltà) 

c’erano, sia pure in vario modo, opportunità per tutti. Milano era come l’America, non era proibito al figlio 

dell’immigrato di sognare e di raggiungere i vertici professionali, con lo studio e con il lavoro. Nella nostra 

storia non era mai stato così. 

 

Sogni e progetti di vita si intrecciavano con nuovi consumi. Non lo sapevamo, ma quella in cui siamo stati 

giovani era forse una «vera» società dei consumi, dove i beni venivano ambiti, gustati, rispettati, apprezzati 

con una sensibilità merceologica oggi quasi perduta. Il consumatore medio sapeva distinguere al tatto le 

diverse qualità di lana e al gusto le infinite varietà di frutta e verdura. Oggi molto spesso si guarda al marchio 

e al cartellino in un consumo sovente banalizzato, in un acquisto sovente fatto per mantenere il proprio 

status sociale più che per un genuino amore del prodotto, residuo di società povere. Un decennio più tardi la 

società del consumo divenne società del consumismo. 

 

Gli anni Sessanta non erano certo un paradiso, ma per moltissime famiglie italiane rappresentò l’uscita 

dall’inferno della povertà senza speranza. La guerra era ancora molto vicina e tutti i giorni i giornali ci 

ricordavano che ci poteva piovere in testa l’atomica. Della guerra, come di politica, si raccontava e si 

discuteva nelle lunghe sere dell’era pre-televisiva. Per questo, quando eravamo quindicenni-diciottenni la 

nostra sensibilità (e cultura) politica era nettamente superiore a quella attuale dei quindicenni-diciottenni di 

oggi. Ci distinguevamo istintivamente in «di sinistra» o «di destra», il fossato tra comunisti e democristiani 

era profondissimo nella vita di tutti i giorni Le sezioni dei partiti e gli oratori parrocchiali erano molto 
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frequentati. 

 

La televisione fu l’elemento dirompente che scardinò questo panorama culturale. Fino a metà anni Sessanta 

solo pochi l’avevano in casa: la si guardava soprattutto nei bar e nei cinema, che sospendevano gli spettacoli 

in occasione di partite calcistiche importanti, o anche solo di «Lascia o raddoppia?», mitico programma di 

quiz. Con la televisione, la Rai cominciò a creare l’italiano parlato (negli anni sessanta, quasi la metà delle 

famiglie si esprimeva in dialetto quanto meno in casa con i famigliari). La pubblicità entrò, all’ora di cena, 

anche nelle case di chi non comprava il giornale. Si concentrava in «Carosello», assai più gentile degli 

aggressivi spot pubblicitari di oggi: chi voleva proporre un suo prodotto doveva costruire una storia di due 

minuti e aveva a disposizione solo pochi secondi per presentare il marchio e il nome. 

 

Siamo stati l’ultima generazione ad aver sostenuto l’esame di maturità con le vecchie regole, su un 

programma che, al liceo classico, comportava la conoscenza minuta di numerosi testi latini e greci, in poesia 

e in prosa. Alla fine degli anni Sessanta, quando avevamo 25-30 anni, eravamo quasi tutti «inseriti», che ci 

piacesse o no, parte di un processo produttivo e di un meccanismo di consumo («il sistema», come si diceva 

allora). Proprio grazie a questo inserimento fummo, in larga misura, estranei o sostenitori tiepidi delle 

barricate sessantottine: un diverso modo di percepire e di pensare ci separava nettamente dai nostri fratelli 

minori. 

 

Precisamente nel Sessantotto, per noi, a differenza dei più giovani, la stabilità cominciava a far premio sulla 

crescita, la normalità sull’innovazione. Una canzoncina della mia gioventù diceva: «Lavoro in banca/ 

stipendio fisso/ così mi piazzo/ e non se ne parla più». Per questo, ancor più che il Sessantotto, ci scosse la 

crisi petrolifera: le domeniche senza auto e le città con l’illuminazione semispenta erano la fine di un’epoca. 

Cercammo affannosamente di riprendercela quando finì l’emergenza petrolifera ma il clima era cambiato: 

l’onda lunga e forte della crescita continuava a salire ma si era frantumata. Cominciammo a conoscere 

l’inflazione e la confusione, il personalismo nella politica, l’iperdivismo nel calcio e nello spettacolo, il 

proliferare delle stazioni televisive. Venivano a mancare obiettivi comuni e la certezza del lavoro cominciò a 

incrinarsi; il terrorismo cercò di sostituirsi a un’azione politica sempre meno efficace. 

 

Quando raggiungemmo la mezza età la grande crescita dell’Italia era ormai finita. L’Italia uscì da molti settori 

produttivi, facendo progressi nel solo «made in Italy»; il «design» sostituì la ricerca, le campagne 

pubblicitarie attiravano più energie degli investimenti produttivi. I distretti industriali dei «padroncini» 

divennero molto popolari, i poli industriali della grande industria non furono più rispettati come fonti di 

ricchezza ma biasimati come fonti di inquinamento. Una cultura individualista, in cui ciascuno si gioca la 

propria vita con le proprie forze, si sostituì gradatamente (per fortuna non totalmente) alla cultura basata sul 

senso di appartenenza e sulla solidarietà. Guardammo con stupore, e un po’ di sgomento, i giovani degli anni 

Novanta cercare di costruire il proprio successo personale quasi con ferocia, all’ombra del motto «lavoro, 

guadagno, pago, pretendo»; guardammo con sgomento e un po’ di stupore il diffondersi a macchia d’olio 

della mafia. 
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L’Olivetti andò in crisi e poi chiuse. La Montedison divenne Edison lasciando perdere la chimica e 

concentrandosi sull’elettricità. L’Alitalia entrò nell’orbita di Air France. La Borsa fu privatizzata, divenne 

Borsa Italiana e fu acquistata dal London Stock Exchange. L’Italia cominciava a perdere lentamente terreno, 

la spesa per la cassa integrazione si sostituiva a quella per nuovi investimenti e il bilancio dello Stato si 

deteriorò sensibilmente. Il costo del lavoro aumentava, ma il potere d’acquisto dei salari in busta paga 

stagnava o diminuiva; i laureati migliori presero a cercare (e a trovare) lavoro all’estero. Il tutto in un clima 

tra il frivolo e lo spensierato, con la politica ridotta a teatrino. 

 

Per questo il sussulto di crisi mondiale che ha colpito in maniera durissima l’Italia negli ultimi due anni ha 

trovato gli italiani largamente impreparati. Per i settantenni l’impressione è di essere gli ultimi di un mondo, 

che subito dopo di noi si sia operato uno stacco lacerante; siamo, in una certa misura, dei sopravvissuti. In un 

momento di crisi profonda, però, in quanto estremi portatori di valori che hanno contribuito al successo 

passato di questo Paese, anche i testimoni del passato servono. Forse questa generazione - ancora largamente 

in salute grazie ai progressi della medicina - può ancora dare qualcosa a un Paese stordito. Sempre sperando 

che l’augurio che fu fatto alla mia nascita continui a tenerci lontani dalle guerre. 

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /2013/05/16/  blogs  /  la  -  generazione  -  perfetta  /  la  -  generazione  -  perfetta  -
compie  -  settant  -  anni  -  Kc  9  JijqTRLzOE  38  K  7  cKUjM  /  pagina  .  html

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

Posted OCT   25 2013 by WOLAND 

Quel giorno in cui Concita mi ha detto che non c’era 

bisogno del lube
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Il femminicidio, branca specifica del più generico reato di specificicidio, è l’extrema 

ratio di una società che non riesce più ad affrancarsi dall’equivalente legislativo dei 

peluche o dei biscotti della fortuna cinesi.

Prima di inalberarvi sappiate che questa non è una mia idea: me l’ha sussurrata, in 

confidenza, Concita De Gregorio durante il coito. Non il nostro coito – e non lo dico per 

mere ragioni processuali – bensì un coito che in quel momento stavamo osservando dalla 

fermata  di  un  autobus,  e  che  avveniva,  stanco  e  trito  (go  to:  youporn,  romenian 

blacksmith fucks teen in the bushes) nella cunetta della statale. Che poi, se osservate il 

video nei dettagli (e lo so perché l’ho postato io dall’account premium) è l’equivalente 

situazionista di un editoriale di D di Repubblica.

Comunque,  dopo essersi  passata sulle  labbra del  lucidalabbra al  lardo di  Colonnata, 

Concita mi fa: «Guarda quella zoccola».

«Riprovevole. Mutande di Hello Kitty. Puah.» rispondo.

«Lui è stato evidentemente provocato.»

«Sei nel giusto. Cioè, Elle di Yves Saint-Laurent su una dodicenne: come praticare il 

rimming a un gorilla.»

«Non trovi che gli stereotipi di genere ci stiano impedendo di chiamare le cose col loro 
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nome?»

«Hai ragione, vecchia sadica con la faccia sciolta.»

«Una  corretta  analisi  del  femminismo  non  può  che  partire  dal  punto  in  cui  la 

responsabilità individuale incontra una società ancora fortemente classista – in senso 

puramente tetragono – e sprigiona tutta la sua carica di promiscuità.»

«Continua», le dico, continuando a titillarmi il frenulo con la stessa passione con cui 

Baricco si tocca il mento nelle foto.

«Non sto qui a sindacare se lei fosse davvero consenziente o meno, ma crogiolarsi nel  

senso di  protezione che ti  può fornire il  legislatore è un continuo erodere il  diritto 

individuale sull’altare del compromesso sociale.»

«Hai un fazzoletto?»

«Voglio dire, ma se poi tu, per dire, mi scopassi qui e ora, eccitato da questo morboso 

spettacolo e dalle grida di questa ragazzina… a proposito, puoi alzare il volume dell’iPod 

che questa pare un maialino sgozzato? Carino il pezzo, che è?»

«I  love  it,  Icona  Pop.  Comunque  credo  che  lui  stia  per  finire,  guarda,  gli  cola  la 

Moskovskaja dalle orecchie.»

«Grazie al  cielo.  Dicevo:  vedi  come il  pene porporino di  questo outcast  della  scena 

socioeconomica  stantuffa  nel  deretano  di  questa  squinzia?  Io  ci  vedo  un  ritorno  di 

fiamma della classe operaia per l’innocenza perduta. Forse è un buon segno, dal punto 

di vista elettorale.»

«È un’ottima idea. Vedo già i manifesti della campagna di Renzi: OTNEMATNUPPA OMIRP 

—> STUPRO.»

«Voglio  dire,  metti  che io,  Concita  De Gregorio,  decidessi  di  fare sesso qui  con te, 

Woland, intellettuale di grande calibro della rete…»

«A  questo  proposito  volevo  ringraziarti  per  avermi  prestato  Le  Notti  Bianche  di 

Dostoevskij, non sapevo avesse scritto anche cose corte.»
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«…se  decidessi  di  dismettere  i  panni  della  celebre  giornalista  e  di  diventare  una 

languida, morbida, disinibita e umida ambasciatrice del sesso spinto in ambientazione 

bucolica, non sarebbe una storia noiosa? Due grandi intellettuali fanno sesso spinto in 

pubblico, tu mi prendi per i capelli e mi fai gridare al punto da far scappare quella  

mucca, poi io per un mio capriccio ti denuncio alla polizia, gli faccio vedere i capelli 

strappati e i lividi sul pube, tu ti fai anni di processi, ma dov’è la redenzione sociale? 

Dov’è il pathos da cui scaturisce il nuovo libro di Saviano? Dobbiamo vedere le cose da 

un’ottica… oh, hanno finito.»

«Chiamiamo l’ambulanza?»

«Basta un po’ di pomatina e va via. Comunque, riguardo a quello che dicevo prima…»

E quindi sono lì che ho appena tirato fuori il mio piccolo speleologo rubizzo dal buco del 

culo di Concita e le sto venendo sulle palpebre, ma ecco che veniamo interrotti da 

Loredana Lipperini che ci fa un pippone su qualcosa che è a metà tra l’animalismo fetish 

e una lectio di Severgnini sulla terminologia emotiva. Mi si smoscia. Decidiamo che la 

giornata è finita, Concita se ne torna in città e chiama la polizia, io vengo arrestato e 

portato Regina Coeli.

A Regina Coeli vengo stuprato da cinque muratori romeni i quali, poveracci, non lo fanno 

per cattiveria, ma perché sono bellissimo. Quindi non li denuncio per una questione mia 

di umiltà e di vanità, mi tengo tutto dentro, somatizzo (cioè faccio la cacca, che tra 

l’altro vien giù una bellezza, come una palletta di piombo lasciata cadere in un pozzo) e 

torno in cella. All’alba vengo liberato da Padellaro che mi dice qualcosa tipo «Risolvo 

problemi, ma a tempo perso ne creo anche» e mi dà di gomito.

Vengo nominato editorialista di qualche giornale (non ricordo), scrivo il mio primo pezzo 

(questo)  sull’essere self  made man in  un mondo maschilista,  un grande elzeviro dal 

titolo «Cattiva maestra: quel giorno in cui  Concita mi ha detto che non c’era alcun 

bisogno del lube.»

Padellaro legge il pezzo, dice «È splendido» e lo cestina, intimandomi di non farmi mai 

più rivedere.

Ed è così che ho finalmente capito in cosa consiste il giornalismo culturale italiano.
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fonte: http  ://  diecimila  .  me  /2013/10/25/  quel  -  giorno  -  in  -  cui  -  concita  -  mi  -  ha  -  detto  -  che  -  non  -  cera  -
bisogno  -  del  -  lube  /

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

contrecoeur ha rebloggato giannakarenina

locustaFonte:
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Alta  -  risoluzione →

locusta:

Valerio Magrelli - Che cos’è la poesia? (2005)

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

dania  72 ha rebloggato simolegheg  75

Nucleo     Negazioni     voce     Lulula     Land     presentazione   →  youtu  .  be

simolegheg  75:

Nucleo Negazioni è un movimento di controcultura che accomuna artisti pensatori, poeti, scrittori, 

pittori, musicisti e spiriti liberi.

Nucleo Negazioni testimonia e accompagna voci ed espressioni di una società che nega 

l’individualità e l’unicità delle forme di espressione che vengono catalogate ed etichettate al 

ribasso nell’ampio mercato della mediocrità. Nucleo Negazioni è la ribellione di anime diverse, 

opposte all’etica comune, che manifestano pensieri, concetti sociali, drammi viscerali nel modo 

più dissacrante e offensivo.

Per la prima volta si riunisce una corrente artistica, un movimento di protesta, al di là di confini 

fisici definiti dal comune senso estetico imposto dai media.

Nucleo Negazioni attraverso la rete si propaga come un virus e si autoreplica nei concetti in prosa 
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nei bit infiniti dentro cui è racchiuso tutto e il contrario di tutto.

Nucleo Negazioni si muove su più fronti, nel web, in centri sociali, in bar periferici, dentro bettole 

malfamate; siamo nel sistema, nei network, nei blog e ci espandiamo penetrando e usando gli 

stessi canali e la loro stessa negazione. Contagiamo il sistema con una nuova tecnica artistica 

corrosiva, irriverente e fuori dagli schemi con l’obiettivo di promuovere controcultura o cultura 

underground.

Nucleo Negazioni produce video, realizza aggressive serate per un ampliamento della concezione 

del ribellismo, autopubblica libri e ne pubblica con case editrici assolutamente NO EAP.

Questo è un pugno nello stomaco nel benpensante riciclato fotocopiato spettatore.

Questo è progetto dinamitardo e letteratura spinta. È controinformazione e rigetto cerebrale; è quel 

che siamo o quel che vorremmo; è una spinta evolutiva o involutiva — dipende dal caso. È fuoco 

e budella, nervi e vita vissuta. Qui non si vuole fare cultura perché la cultura ci sovrasta, ci 

opprime, ci circonfonde e ci rende passivi, inermi, ci rende forme assuefatte a sistemi prestabiliti.

Noi non vogliamo — SIAMO. Il volere lo lasciamo agli ego-drogati.

Qui noi sputiamo il nostro veleno. Il nostro veleno è questa arte demolitrice.

Arte oscena, arte stupenda.

Arte eterna.

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

http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  QXF  4  gtmiIKk  &  feature  =  youtu  .  be

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

 dimmelotu

pellerossaFonte:
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“- Hei, pesa le parole!

- Sono due etti e 20, stronzo. Che faccio 
lascio?”
— A     volte     il     fumo     è     meglio     dell  ’  arrosto   ..: 

pellerossa:

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

regardintemporel

“L’art véritable n’a que faire de proclamations et s’accomplit 
dans le silence.”

— Marcel Proust

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

kvetchlandia

Leon Trotsky, Mugshot from His First Arrest for Political Activity     1898
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"Art, it is said, is not a mirror, but a hammer: it does not reflect, it shapes. But at present even the 

handling of a hammer is taught with the help of a mirror, a sensitive film that records all the 

movements. Photography and motion-picture photography, owing to their passive accuracy of 

depiction, are becoming important educational instruments in the field of labor. If one cannot get 

along without a mirror, even in shaving oneself, how can one reconstruct oneself or one’s life, 

without seeing oneself in the "mirror" of literature? Of course no one speaks about an exact mirror. 

No one even thinks of asking the new literature to have mirror-like impassivity. The deeper 

literature is, and the more it is imbued with the desire to shape life, the more significantly and 

dynamically it will be able to "picture" life." Leon Trotsky, "Literature and Revolution" 1924

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

  
25 ottobre 2013

Come la Peste Nera favorì lo sviluppo del 
capitalismo

             Sterminando quasi un terzo della popolazione europea, la peste del XIV secolo ruppe 
quell'equilibrio fra crescita della produzione e crescita demografica che aveva lasciato quasi 
invariati per secoli gli standard di vita. Dando maggior valore al lavoro e opportunità di impiego 
anche alle donne, l'epidemia ridusse stabilmente la natalità, almeno nelle regioni protestanti, 
rendendo possibile l'accumulazione di capitale  (red) 

La famigerata Peste Nera è stata uno dei fattori chiave che ha permesso la rivoluzione industriale, 
l'instaurarsi di un'economia di tipo capitalista e lo sviluppo e la prosperità di molte nazioni europee. 
A sostenerlo è Alberto Alesina, economista italiano che insegna alla Harvard University, in   un   
articolo     pubblicato     su   “  Science  ”.

Com'è noto, agli inizi del XX secolo Max Weber nel famoso saggio L'etica protestante e lo spirito 
del capitalismo sostenne che l'insegnamento luterano e calvinista di una vita improntata al duro 
lavoro e alla frugalità, ma anche del successo economico come segno di benevolenza divina, aveva 
posto le basi per l'accumulazione di capitale indispensabile a creare le condizioni necessarie per 
attività che andassero al di là della dimensione artigianale. Queste basi erano poi ulteriormente 
rafforzate dall'incoraggiamento all'alfabetizzazione, indispensabile per leggere in prima persona la 
Bibbia, che stimolò anche l'accumulazione di capitale umano nelle regioni protestanti.

274

http://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.1246228
http://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.1246228
http://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.1246228
http://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.1246228
http://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.1246228
http://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.1246228
http://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.1246228


Post/teca

Questa analisi, di per sé corretta, dà però per scontata una premessa: che ci siano i margini e la 
possibilità di accumulare capitale. In realtà, “prima della rivoluzione industriale – osserva Alesina – 
il reddito pro capite (in termini di cibo, vestiario e alloggio, per esempio) generalmente non è  
cambiato. Gli standard di vita media in Europa sono rimasti pressoché costanti”, sostanzialmente al 
livello di sussistenza.

Miniatura tratta da un manoscritto svizzero del 1411 che illustra l'epidemia di peste. (© Corbis)Per 
la maggior parte della storia umana, infatti, al crescere della produzione economica totale ha 
corrisposto un aumento parallelo  della popolazione totale, lasciando il loro rapporto (ossia il 
reddito pro capite) sostanzialmente stabile. Questo parallelismo è stato interrotto
solo dalla diffusione della Peste Nera fra il 1348 e il 1350, che ridusse di un terzo la popolazione 
europea, con un importante effetto indiretto: a fronte di una terra sempre abbondante, la forza 
lavoro diventò una risorsa scarsa.

Ciò provocò un aumento dei salari, una spinta allo sviluppo di tecnologie (come l'uso di migliori 
aratri) che permettessero pratiche di coltivazione più intensiva e anche a opportunità di lavoro per le 
donne e dei bambini. Un'ulteriore conseguenza fu l'aumento dell'età a cui si sposavano le donne e 
quindi una diminuzione della natalità.

E' solo a questo punto, secondo l'economista, che subentra il fattore religioso descritto da Weber, al 
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quale è possibile attribuire le differenze di sviluppo fra le varie regioni del continente, con il Centro 
e Nord Europa incamminato verso una rapida accumulazione di capitale economico e umano, e 
l'Europa meridionale e orientale, dove tassi di natalità e popolazione tornarono ai livelli precedenti 
all'epidemia in tempi relativamente brevi.

fonte: 
http  ://  www  .  lescienze  .  it  /  news  /2013/10/25/  news  /  peste  _  nera  _  sviluppo  _  capitalismo  _  demografia  _  religi
one  -1860989/?  rss

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

selene ha rebloggato porncoso

“Ecco che qualcosa è presente, all’improvviso, e nessuno sa da dove sia giunto. La vita è un 

abisso di oscurità imperscrutabile da cui emergono strane immagini. Come farfalle che, 

sfiorate appena da dita umane, perdono la loro bellezza, così avviene dei pensieri quando le 

parole danno loro la forma. E se qualcosa di questa interiorità va comunicato, e spesso ciò 

accade tra un uomo e una donna, questo avviene per mezzo di un gesto, del contatto, dello 

splendore di uno sguardo, forse un suono che diviene percettibile, forse persino la musica, 

ma mai il linguaggio. Questa purtroppo è per l’uomo una barriera insormontabile.”

— Georg Groddeck (via porncoso)

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

Dieci regole per non innamorarsi della persona 
sbagliata

24   OTTOBRE   2013, ROSSELLA  ANTROPOLOGIA, BLOG, DELIRIAMO

In realtà la regola sarebbe soltanto una: non scordarsi mai del fatto che le persone non 
cambiano. Quindi, se stai frequentando qualcuno che già al terzo appuntamento ti fa 
venire voglia di dare delle capocciate al muro, lascia perdere e vai oltre. Detto questo, 
si potrebbe comunque proporre un decalogo che ti permetterà di allontanarti prima 
che sia troppo tardi, prima che ti si foderino gli occhi di prosciutto e che la 
trasformazione in tappetino da bagno sia definitiva.

1 – Se lui/lei non non si fa sentire quanto vorresti lascia stare, altrimenti camperai con 
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l’ansia di non contare niente per l’altro/a e diventerai un mostro di insicurezza. No, 
“bisogna avere pazienza” è un mito inventato da alcuni innamorati masochisti dei 
secoli passati, quando la vita scorreva lenta e si moriva di tisi.

2 – Se lui/lei ha gusti diametralmente opposti ai tuoi mettiti nei panni di qualcuno che 
prova a convincere un vegano a mangiare una bistecca al sangue: finirai per morire 
trafitto da una carota.

3 – Se lui/lei a letto fa qualcosa che non ti piace o metti subito in chiaro la cosa o 
rischierai di sentirti a disagio nei secoli a venire. Non te ne uscire dopo cinque anni 
con un “veramente a me quella roba lì che fai non è mai piaciuta” perché a quel punto 
la colpa sarà solo ed esclusivamente tua e sarai destinato alla gogna in pubblica 
piazza.

4 – Se per lui/lei ogni singola cosa è una tragedia di proporzioni cosmiche, compresi i 
tre minuti di ritardo, mandalo/a subito al diavolo. Di drammi ne esistono già fin 
troppi nella vita. Quelli inutili te li puoi tranquillamente risparmiare.

5 – Se è solito/a parlare male di tutto e di tutti metti in conto che alla prima occasione 
lo farà anche di te. Nel caso tu decida di continuare la relazione fai almeno in modo 
di crearti una reputazione da rock star dannata.

6 – “Sono fatto/a così” è la fine di ogni possibile confronto. E senza confronto non si 
va nessuna parte. E nessuno è davvero così sedentario nella vita. E credimi. E lo so 
che tutte queste “e” ci stanno male, ma ormai avevo preso il via.

7 – Se credi che sesso e amore siano la stessa cosa e lui/lei invece sostiene che non 
siano nemmeno collegati, scappa. Non esiste un modo di risolvere questo dilemma 
antropologico. Cercati una metà che la pensi come te e stai sereno.
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8 – Se vuoi trentasei figli e lui/lei si farebbe sterilizzare puoi pure affacciarti alla 
finestra e gridare “avanti il prossimo”.

9 – Se cambia atteggiamento nei tuoi confronti ogni tre giorni, beh, consigliagli di 
parlare del suo disturbo bipolare con uno psicologo. Uno psicologo che esercita la 
professione molto lontano da te.

10 – Se non ti piace come ti bacia… no, davvero, ma te lo devo dire io?

fonte: http  ://  www  .  rossellarasulo  .  it  /  dieci  -  regole  -  per  -  non  -  innamorarsi  -  della  -  persona  -  sbagliata  /

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

dania  72

Attesa

Oggi che t’aspettavo

non sei venuta.

E la tua assenza so quel che mi dice,

la tua assenza che tumultuava,

nel vuoto che hai lasciato,

come una stella.

Dice che non vuoi amarmi. 

Quale un estivo temporale

s’annuncia e poi s’ allontana,

così ti sei negata alla mia sete.

L’amore, sul nascere,

ha di quest’ improvvisi pentimenti.
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Silenziosamente

ci siamo intesi.

Amore, amore, come sempre,

vorrei coprirti di fiori e d’insulti.

Vincenzo Cardarelli

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

limaotto

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

uncertainplume

Roma, via Antonio Bosio 15. Nella notte fra il 9 e il 10 dicembre 1936 Luigi Pirandello stava 

lavorando al terzo atto del suo ultimo dramma, I giganti della montagna. Verso le tre del mattino 

l’agitazione della fiammella della candela gli disse che qualcuno era entrato nella stanza. 

Voltandosi, non si stupí di vedere un nano di fianco alla sua scrivania.

– Signor Pirandello, – intimò il nano come recitando una parte a memoria. – O voi sostituirete, a 

partire dal titolo, i giganti con i nani, o voi morirete.

– Morirò, – rispose Pirandello senza esitare, e morì.
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Michele Mari, Tutto il ferro della torre Eiffel

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

Scuola, non è tutto iPad quel che luccica

Molti progetti di innovazione dei sistemi di insegnamento, 
sviluppati basando il nuovo paradigma sui 
tablet, sono falliti: ecco perché.

Giacomo     Dotta, 25 ottobre 2013, 15:15

Il rapporto tra la scuola e la tecnologia è complesso per molti motivi, tutti legati in qualche modo 
al fatto che una istituzione sedimentata nei secoli attorno alla carta fatica a scostarsi dai modelli 
precostituiti: un problema economico, culturale, organizzativo e molto altro ancora. Ora che i tablet 
tentano lo strappo definitivo, cercando di cambiare una volta per tutte il paradigma, il problema si 
solleva con gran polverone, senza però che al momento sia ancora stata trovata una soluzione.
Negli Stati Uniti, ove una maggior propensione allo strappo è avvertibile sia dal punto di vista 
culturale che economico (gli interessi dei grandi produttori di tablet sono una forza propulsiva che 
all’Italia, ad esempio, manca), è lecito attendersi che qualcosa possa muoversi fin da subito. E per 
certi versi è così. Tuttavia, secondo quanto segnalato da Carmel Deamicis per Pandodaily, non è 
tutto oro quel che luccica. Anzi: la realtà racconta di un alto numero di progetti (e milioni di 
dollari) buttati nel cestino per una serie di complicazioni che non hanno reso praticabili i progetti 
educativi messi in atto sull’idea del tablet e dell’innovazione nell’insegnamento.
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Ricerche e teorie non sono bastate, insomma: nella realtà Texas, Missouri, North Carolina ed altre 
istituzioni hanno dovuto abbandonare i rispettivi programmi pedagogici basati su app e touch. Il 
colpo di grazia alle speranze di improvvisati innovatori del settore viene da Los Angeles, dove il 
distretto scolastico aveva messo a bilancio 30 milioni di dollari presto rivelatisi un fallimento.
Sarebbe però a questo punto estremamente superficiale girare pagina e fare un passo indietro: più 
che i fallimenti, sono importanti i motivi a monte degli stessi. Tra gli altri:

● il budget previsto non si è rivelato sufficiente: l’acquisto dei tablet avrebbe richiesto 
denaro ulteriore;

● gli studenti hanno presto aggirato le protezioni ed utilizzato i tablet per finalità ben 
differenti a quelle per cui son stati predisposti;

● ai costi per l’acquisizione dei device si sono aggiunti altri costi quali periferiche (tastiere) e 
soluzioni per la sicurezza, inizialmente non previsti.

Il motore della pulsione innovativa non è tanto nel device utilizzato in sé, quanto nella volontà di 
arrivare a sistemi di insegnamento “one-to-one” invece del “one-to-many” tradizionale. 
Confondere fine e mezzo potrebbe essere però estremamente deleterio, poiché lo strumento non può 
essere identificato con l’uso che ne vien fatto. Giudicare come dannosi a prescindere i tablet nella 
scuola sarebbe dunque un errore ingenuo. Tuttavia, ancor più ingenuo è l’atteggiamento contrario: il 
tablet non è la soluzione, anche se potrebbe suggerire i prossimi passi da compiere in termini di 
modelli di insegnamento, sviluppo di applicazioni, coordinamento dei processi ed altro ancora.
L’entusiasmo fanciullesco per l’innovazione è spesso un limite alla crescita reale; l’ambizione, 
invece, va coltivata. Perché migliorare si può, anzi: si deve. Ma occorre ripartire dal fine, invece che 
dal mezzo: se poi il tablet sarà la risposta, allora ci si sarà arrivati meglio, attraverso un percorso più 
intelligente, e sviluppando tutto quanto necessario per consentire una reale ed efficiente 
trasmissione del sapere alle generazioni del futuro.

fonte:   Scuola  ,   non     è     tutto     iPad     quel     che     luccica   |   Webnews 
http  ://  www  .  webnews  .  it  /2013/10/25/  scuola  -  ipad  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  Webnews 

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

livewithoutpain ha rebloggato samuel  -  l  -  changz

gringridFonte:
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gringrid:

"I think, instinctively, even the first time I read a script I know exactly how the woman is. That is why I turn down many things I don’t understand. I must understand the 

person and the character completely; I mean, there must be something inside me that is that person, and then immediately I feel it. It is more a feeling than a technique. I 

set out to get a person. And then I look around. Always, if I’m walking in the streets or sitting on a bus, there are people to look at. And I say, I must remember how she 

sits and that gesture. I must remember how she is dresssed. If ever a part comes up, I must have a hat like that. You take it from life more than from your brain." (Ingrid 

Bergman)

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

20131028

Il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si 
ha voglia, capacità, o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a 
quando non si comincia da qualche parte, solo allora diventa un 
proposito, cioè qualcosa di infinitamente più grande.
Adriano Olivetti

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

aplaceforlovelynoiseFonte:
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● Heroin
● The Velvet Underground

Play

aplaceforlovelynoise:

Heroin - The Velvet Underground.

I don’t know just where I’m going 

But I’m gonna try for the kingdom, if I can 

'Cause it makes me feel like I'm a man 

When I put a spike into my vein 

And I’ll tell ya, things aren’t quite the same 

When I’m rushing on my run 
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And I feel just like Jesus’ son 

And I guess that I just don’t know 

And I guess that I just don’t know 

I have made the big decision 

I’m gonna try to nullify my life 

'Cause when the blood begins to flow 

When it shoots up the dropper’s neck 

When I’m closing in on death 

And you can’t help me now, you guys 

And a 

You can all go take a walk 
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And I guess that I just don’t know 

And I guess that I just don’t know 

I wish that I was born a thousand years ago 

I wish that I’d sail the darkened seas 

On a great big clipper ship 

Going from this land here to that 

In a sailor’s suit and cap 

Away from the big city 

Where a man can not be free 

Of all of the evils of this town 

And of himself, and those around 
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Oh, and I guess that I just don’t know 

Oh, and I guess that I just don’t know 

Heroin, be the death of me 

Heroin, it’s my wife and it’s my life 

Because a mainer to my vein 

Leads to a center in my head 

And then I’m better off and dead 

Because when the smack begins to flow 

I really don’t care anymore 

About all the Jim-Jim’s in this town 

And all the politicians makin’ crazy sounds 
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And everybody puttin’ everybody else down 

And all the dead bodies piled up in mounds 

'Cause when the smack begins to flow 

Then I really don’t care anymore 

Ah, when the heroin is in my blood 

And that blood is in my head 

Then thank God that I’m as good as dead 

Then thank your God that I’m not aware 

And thank God that I just don’t care 

And I guess I just don’t know 

And I guess I just don’t know
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------------------

Filosofo, educatore e speleologo

«È una lunga storia, con molte 
ramificazioni»

 

(Filipa Cordeiro, swissinfo.ch)

Di Fabiana Macchi, swissinfo.ch
  27 ottobre 2013 - 11:00 
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Si pensa spesso che i filosofi vivano un po’ fuori dalla realtà. Un po’ come se 
osservassero e analizzassero la vita stando in un rifugio, lontani dalla società e dai veri 
problemi. Ma decisamente Thomas Kesselring non vive in una torre d’avorio.

I suoi interessi sono ben concreti: vanno dall’educazione dei bambini al riscaldamento 
climatico, passando per la politica di sviluppo. Professore di filosofia all’Università di 
Berna e di etica, ecologia e multiculturalismo all’Alta scuola pedagogica della capitale,  
Thomas Kesselring ama prendere direzioni poco rettilinee e scoprire nuove strade. Non 
solo nelle grotte e nelle caverne che esplora. Per i filosofi, tratta temi molto empirici. 
I pedagoghi, invece, lo considerano come qualcuno di molto astratto.
 
«La filosofia è entrata nella mia vita tramite un professore di tedesco al ginnasio. È 
riuscito a motivare alcuni allievi a studiarla. Tra di loro c’ero anch’io». Si può dire che 
la vita di Thomas Kesselring è stata contrassegnata dal caso. Un caso a cui hanno però 
sempre fatto seguito la riflessione e la determinazione.
 
Circa il modo in cui è giunto ad interessarsi ai temi che lo hanno poi fatto diventare un 
punto di riferimento – è specialista di Hegel e di Piaget – afferma: «È una lunga storia, 
con molte ramificazioni».

                                                                             
                                                                

Gettare uno sguardo originale sulla 
società svizzera e la sua diversità: è l’obiettivo di una serie di ritratti lanciata da 
swissinfo.ch. L'ambizione è di raccontare il percorso di «persone comuni» di ogni età, 
regione e classe sociale. L’appuntamento è ogni domenica.

«Non sapevo cosa fare con Hegel»

Racconta che ha scelto Hegel poiché durante un corso era il filosofo che emergeva 
maggiormente e lo ha considerato come un tema strategico. «Non sapevo però come 
abbordare Hegel. Per un semestre, ho letto i testi più assurdi e più complessi di questo 
autore, senza però sapere cosa farci».
 
Durante una passeggiata, si rende conto che vi era una regolarità nell’argomentazione 
del filosofo tedesco e elabora il «modello dello specchio». «Il soggetto si riflette lui 
stesso e si sviluppa concentrandosi sulle sue posizioni anteriori. È in questo modo che 
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evolve», spiega Thomas Kesselring.

Vento contrario

Quando abbiamo incontrato Thomas Kesselring nel centro della città di Berna, la serata  
era fredda e piovosa. Il forte vento impediva di andare avanti e faceva rivoltare 
l’ombrello. Ci obbligava a resistere e ad avanzare. Non pensavamo che l’immagine del 
vento contrario calzasse a pennello per descrivere la traiettoria di questo filosofo e 
ricercatore.
 
A condurre Thomas Kesselring al suo altro tema di predilezione sono ancora una 
riflessione strategica e una sorta di «vento contrario». Per candidarsi a un posto di 
professore, legge Jean Piaget. Intrigato da alcuni aspetti del pensiero del celebre 
svizzero, decide di approfondire lo studio della sua opera.
 
«Il modello degli specchi mi ha aiutato molto per interpretare Piaget», dichiara. La sua 
introduzione all’opera del pedagogo e psicologo di Neuchâtel è ancora oggi un 
riferimento. «Attraverso Piaget, ho capito che il pensiero e la riflessione nascono 
dall’azione. Ogni volta che ci ricordiamo di una situazione vissuta, riflettiamo su 
questa situazione e guardiamo il passato dall’alto. Ciò assomiglia alla teoria degli 
specchi di Hegel», filosofeggia.
 
Quando decide di riunire Hegel e Piaget in una tesi di dottorato, deve di nuovo 
affrontare un vento contrario. A coloro che avevano studiato questi due autori, 
sembrava impossibile stabilire una relazione tra di essi. Ma i colleghi di Thomas 
Kesselring non sapevano che ciò che lo interessava erano appunto i vicoli ciechi e le 
cose impossibili. L’azione come base del pensiero e della riflessione, come per Jean 
Piaget.

«Allenare i muscoli e non solo il cervello

La sua altra grande passione – le grotte e le caverne – nasce pure all’epoca del ginnasio.  
Per caso, il giovane Thomas legge un testo sull’Hölloch, la più grande grotta svizzera, 
situata nel canton Svitto.
 
Impressionato, contatta la Società svizzera di speleologia e ottiene il permesso di 
entrare in grotte che non erano aperte al pubblico. Thomas Kesselring è fiero di aver 
esplorato gallerie, anche all’estero, dove nessuno era mai entrato prima di lui.
 
La speleologia rappresenta per lui una sorta di punto d’equilibrio. «Permette di 
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allenare i muscoli e non solo il cervello», spiega. Con soddisfazione, racconta che due 
settimane prima dell’incontro con noi è penetrato in una grotta dopo aver compiuto 
una scalata.
 
Cercare un collegamento tra tutte le cose è proprio nel suo stile. La filosofia e la 
speleologia – afferma – hanno molte caratteristiche comuni. «Le gallerie del pensiero 
sono pure complesse e a volte molto oscure, come i testi labirintici di Hegel», dice 
sorridendo.

Esperienze all’estero

Dopo sei anni di insegnamento a Berlino, Thomas Kesselring è invitato in Brasile. Nel 
paese sudamericano partecipa anche a corsi di alfabetizzazione in una favela, conosce 
da vicino il problema dell’Amazzonia e il lavoro coi bambini di strada.
 
Da cinque anni, dà anche corsi di etica all’Università pedagogica del Mozambico. In 
questo paese, si interessa inoltre al miglioramento dell’insegnamento di base. Un 
progetto di cui è l’autore, che si prefigge di cambiare l’insegnamento nelle scuole, è 
attualmente al vaglio del governo mozambicano.
 
Thomas Kesselring ha insegnato anche in altri paesi dell’America latina: Salvador, 
Guatemala, Argentina e Paraguay.

Mondializzazione ed etica

Questa esperienza in Sudamerica lo ha portato alla conclusione che tutti i problemi 
relativi alla ripartizione delle ricchezze, alla questione ecologica o alla mancanza di 
infrastrutture sono delle questioni filosofiche.
 
«Ho sempre voluto conoscere queste diverse realtà, ma non pensavo che tutto potesse 
essere un problema filosofico», afferma. Dopo aver fatto molte ricerche, scrive il libro 
Etica, politica e sviluppo umano – La giustizia all’epoca della mondializzazione. 
Attualmente sta lavorando a una nuova opera, un’introduzione all’etica 
dell’insegnamento e dell’educazione.
 
Quando gli chiediamo cosa gli toglie il sonno, non tanto in quanto filosofo ma in quanto  
cittadino, i tratti del suo viso si irrigidiscono. Serio e assorto, risponde: «Sono 
preoccupato per la Siria. Iraq, Afghanistan e Siria sono tutti conflitti nati da 
un’interazione politica sfortunata, nella quale l’Occidente è profondamente implicato. 
Mi preoccupa anche la questione climatica e la mancanza di reazione politica. In questo  
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ambito, la Germania ha compiuto qualche progresso, così come la Svizzera».
 
Parla anche del problema dell’accaparramento delle terre e della privatizzazione delle 
risorse idriche. Thomas Kesselring, che non disdegna atti politici in relazioni con questi 
temi, ha già una fama di attivista.

Cantante per passione

La musica è un altro elemento chiave per l’equilibrio della sua vita. Da undici anni è 
membro del Berner Kammerchor (Coro da camera di Berna). Le ripetizioni sono un 
eccellente esercizio di igiene mentale.
 
Il nostro tè al gelsomino è ormai finito e la cameriera ci fa gentilmente notare che il 
ristorante sta per chiudere. Peccato. La discussione con questo professore, filosofo e 
speleologo, che guarda al suo quotidiano in maniera critica e interrogandosi, potrebbe 
ancora durare ore.

fonte: 
http  ://  www  .  swissinfo  .  ch  /  ita  /  societa  /  E  _  una  _  lunga  _  storia  ,_  con  _  molte  _  ramificazioni  .  ht
ml  ?  rss  =  true  &  cid  =37160554

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

#nemiciditalia (2) Cinici appagati
I cinici appagati hanno un motto che ispira la loro vita e la protegge; questo motto è: 
«così fanno tutti».

I cinici appagati infatti non concepiscono che possano esistere persone che fanno 
diversamente: sono intimamente convinti che nessun altro sia davvero migliore di loro; 
pertanto, se qualcuno dice di esserlo, semplicemente, dev’essere un ipocrita.
I cinici appagati che evadono le tasse, ad esempio, vivono momenti di intensa gioia se 
un giorno vedono che la vicina di casa sta buttando una bottiglia di plastica nel 
cassonetto dell’umido, perché questa è la prova del suo non essere migliore.
I cinici appagati si considerano molto intelligenti, non sapendo distinguere 
l’intelligenza dalla furbizia.
I cinici appagati amano frasi tipo “a brigante, brigante e mezzo” oppure “vedere 
tappeto pagare cammello”; in ufficio, hanno spesso appesa al muro la storiella del 
leone e della gazzella che per sopravvivere la mattina devono correre più forte l’uno 
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dell’altra.
I cinici appagati citano spesso la massima secondo cui “il fine giustifica i mezzi”, che 
hanno imparato al liceo e alla quale in effetti sono affezionatissimi; anche “non 
facciamo le verginelle” è una frase che all’occorenza utilizzano, ma solo in casi 
estremi, cioè se qualcuno ha il coraggio di criticarne il cinismo appagato.
I cinici appagati apprezzano come “uomini di mondo” i loro simili; a volte, per contro, 
definiscono con disprezzo “buonisti” i loro dissimili.
I cinici appagati detestano quasi tutti i politici, a meno che loro stessi non facciano 
parte della categoria, cosa tutt’altro che rara.
I cinici appagati però sono numerosi in diverse altre professioni professioni, dal 
giornalismo al management aziendale; nel primo caso, frequentano con uguale piacere 
e amicalità potenti di ogni cricca e parte politica; nel secondo caso, giustificano 
qualsiasi loro comportamento argomentando che il loro unico compito è produrre utili 
per gli azionisti.
I cinici appagati, comunque, votano per il politico che sembra loro più furbo; se però 
per qualche motivo questi cade in disgrazia o viene arrestato, molto se ne felicitano, 
perché per loro è un’altra prova che così fanno tutti.
I cinici appagati, al cinema, hanno applaudito Barney e Jep Gambardella, con i quali 
pensano di potersi identificare; ma hanno riso molto, e in modo liberatorio, anche 
davanti alla scena in cui Matt Dillon prende in giro il ragazzo disabile in “Tutti pazzi 
per Mary”.
I cinici appagati non si stupiscono di nulla e di nulla s’indignano: anzi, considerano 
stupore e indignazione stati d’animo ingenui e infantili.
I cinici appagati fingono di non avere ambizioni diverse dal loro cinico appagamento, 
ma manovrano molto – e molto cinicamente – per sentirsi ancora più appagati dalla loro  
condizione sociale.
I cinici appagati tipicamente non hanno mai scritto una lettera d’amore, ma se per caso  
da ragazzi l’hanno fatto, ora se ne vergognano.
I cinici appagati quando sono al telefonino di solito ridono a voce alta, perché si 
appagano anche nel far sapere quanto sono cinici.
I cinici appagati sono convinti che il mondo non si possa migliorare, e probabilmente lo 
dicono perché in fondo a loro va bene così com’è.
La pena del contrappasso più giusta, per loro, sarebbe quindi teletrasportarli in un 
tempo o in un luogo in cui il mondo è o è stato molto peggiore, perché chiedano scusa – 
per secoli – a chi ha dato la propria vita per migliorarlo.

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2013/10/27/  nemiciditalia  -2-
cinici  -  appagati  /

-----------------
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 L’amore non è mai stato così blu

sabato 26 ottobre 2013

di leonardo tondelli

La femme piège se li sapeva tingere meglio, diciamo.
La vita di Adele (Abdellatif Kechiche, 2013; palma d’oro a Cannes).
 
Un giorno Zeus ed Era stavano litigando su chi traesse più piacere dall’atto sessuale, se 
l’uomo e la donna, quando ebbero un’idea: chiediamo a Tiresia, è l’unico che possa 
sapere come stanno le cose davvero, per via dei suoi trascorsi transessuali. Quando 
uccise una serpentella che copulava col suo partner, lo punimmo rinchiudendolo per 
sette anni in un corpo femminile: lui lo saprà chi dei due gode di più. E dicci quindi, 
Tiresia, quale orgasmo hai preferito?
 
Tiresia non usò mezzi termini: nove decimi dell’orgasmo spettano alla donna, punto. 
Maledetto Tiresia, hai svelato il nostro segreto! disse Era, e per punizione lo accecò. 
Così almeno non avrebbe fatto il regista. La vita di Adèle è il terzo film a tema lesbico 
che guardo in un mese (e non mi sto annoiando). Di tutti è il più sfacciato. Kechiche si è  
accomodato nell’esile   storia     a     fumetti di Julie Maroh svuotandola dall’interno, 
suggendola come un’ostrica, senza fingere nessun rispetto per tematiche e personaggi. 
A capirlo bastano le primissime scene: siamo in un liceo, ragazzi e ragazze ripassano un 
romanzo di Marivaux che col fumetto non c’entra assolutamente nulla. Ma Kechiche ha 
già provato con la Schivata a sovrapporre la retorica fiorita del drammaturgo 
settecentesco francese ai silenzi impacciati dei liceali di banlieue. Marivaux ha scritto 
il Paesan rifatto, ha composto commedie in cui i servi fingono d’essere i padroni e 
viceversa; Marivaux racconta di oneste fanciulle di campagna che finiscono in città, 
abbandonate agli azzardi del caso e dell’amore. Kechiche è un cinquantenne etero il cui  
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amore per la cultura francese è pari soltanto alla sua diffidenza per la spocchia degli 
ambienti culturali francesi. La fatica di crescere lesbiche nella Lille degli anni Novanta 
non è che gli interessi più di tanto, e non finge nemmeno d’interessarsene, questo è in 
fondo apprezzabile: Kechiche lo sa di essere un intruso in una storia che non lo 
riguarda, e gli piace. Per girare tre o quattro scene di sesso Kechiche reclude per 
settimane sul set due giovani attrici che all’inizio nemmeno si conoscono, e pretende 
che si masturbino a comando. La più grandicella è erede di due dinastie di produttori 
cinematografici francesi. Kechiche è un regista di origine tunisina che si è fatto da solo,  
e ora sul set ha il corpo di Léa Seydoux a sua disposizione. Se conosci tutti questi 
dettagli, quando vai a vedere la Vita di Adele hai paura che non riuscirai a seguire la 
storia, che vedrai il riflesso del rancoroso paesan rifatto Kechiche in ogni occhio lucido 
d’attrice. Poi si spengono le luci, e scopri che c’è ben altro.
 

Se si è letto La vie de Marianne per te, a prescindere dalla scelta di genere, tu un po’ 
gliela dovresti dare.
C’è che a un certo punto della lavorazione – molto presto – Kechiche deve essersi 
innamorato della 19enne Adèle Exarchopoulos. Ma parecchio. Una di quelle scuffie 
totali, che quando vai al liceo hai paura di morire per davvero, e poi per fortuna o 
disgrazia cresci. Un amore platonico nei limiti in cui può essere platonico il tizio che 
per mestiere ti ordina di leccare la tua collega su un set. Una passione senza vergogna, 
questa è la vita di Adèle: un film dove un regista ci mostra due ore e mezza di primi 
piani di una ragazza e non se ne vergogna. E poi sì, è complicato scoprire di essere 
lesbiche al liceo, ma… diomio avete visto com’è bella quando sorride? Adesso ve la 
rimostro. E la famiglia, eh, è un vero problema fare outing in famiglia, perché… ma che  
mi frega della famiglia, leggetevi il fumetto se vi frega di queste cose, ma guardate 
quand’è bella quando fa le facce stanche, è stanca perché le faccio rifare le stesse 
scene per ore e ore, il sindacato degli operatori   è     incazzatissimo e forse il film non 

295

http://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/article/2013/05/24/des-techniciens-racontent-le-tournage-de-la-vie-d-adele_3417150_766360.html
http://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/article/2013/05/24/des-techniciens-racontent-le-tournage-de-la-vie-d-adele_3417150_766360.html


Post/teca

uscirà mai, ma chissenefrega, io amo Adèle Exarchopoulos e credo dobbiate amarla 
anche voi: etero, gay, uomini, donne, sedetevi in poltrona e assistete all’abbacinante 
spettacolo di Adèle Exarchopoulos. Ve la faccio vedere che posa nuda. Ve la faccio 
vedere che fa sesso gay ed etero, il suo personaggio poi sostiene che l’etero le piace 
meno, ma a voi piacerà. Ve la faccio vedere tirata e nervosa per la festa col terrazzino 
degli amici intellos della sua fidanzata, gente che fa discorsi cioè troppo colti (“Schiele  
è morboso preferisco Klimt” “No vaffanculo Klimt è decorativo”, e questa è gente che 
ha fatto l’Accademia di Beaux-Arts, Adèle si sente a disagio perché sa solo Marivaux a 
memoria). Ve la faccio vedere quando fa la maestra d’asilo, e adesso tenetevi forte, a 
un certo punto passa in prima elementare e per dettare alla lavagna si mette gli o c c h  
i a l i , ooooooooh, Adèle, ma sei proprio sicura della tua scelta di genere? Sicura 
sicura? Non è che semplicemente non hai ancora trovato quello giusto, che ne so, un 
magrebino che ti faccia ridere?
 

Il film che ridefinisce il concetto di “ripetizioni di filosofia”.
Le lesbiche si sono incazzate? Le lesbiche avrebbero qualche diritto di essere incazzate,  
questa all’inizio era una storia militante. Julie Maroh ha iniziato a disegnarla a 
diciannove anni, con tutta l’intensità e l’ingenuità che ci si può mettere a 19 anni. La 
tragica educazione sentimentale gay è stata completamente colonizzata da un franco-
tunisino di successo che continua a sentirsi a disagio quando va ai cocktail. Il 
deragliamento è così completo che alla fine è spettacolare in quanto tale: non andate a  
vedere La vita di Adèle per ricavarne informazioni sulla vita o sull’amore delle 
lesbiche, perché probabilmente esse non vivono né si amano come nel film. Andate a 
vederlo se vi va di innamorarvi di nuovo della ragazzina nell’ultimo banco in fondo, 
quella che non avete notato per tre anni e poi improvvisamente esiste solo lei. 
Andateci per sentire il sale delle sue lacrime su vecchie cicatrici dimenticate. Andateci 
per passare l’ultima mezz’ora a dirle Adèle, non far cazzate, non sarai mica scema 
come la protagonista del fumetto? Tu sei in carne e ossa, Adèle, all’amore si 
sopravvive. Per fortuna, o per disgrazia. La vita di Adele è al Fiamma di Cuneo alle 21. 
Dura tre ore; è vietato ai minori di 14 anni.
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fonte: http  ://  www  .  piueventi  .  it  /  lamore  -  piu  -  blu

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

spaam

“Dicono che Dio lo trovi in ogni dove, ma se viene a 
domicilio ti costa 40 euro di più.”

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

waxen

“Scusate, per caso è morto Lou Reed?”
— waxen (che già s’è rotto i coglioni)

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

biancaneveccp ha rebloggato readaniels

“Ognuno ha la sua anima gemella nel mondo che lo sta 
cercando…

La mia si è sicuramente suicidata per paura di 
incontrarmi.”

— Il pifferaio magico (via readaniels)

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

puzziker ha rebloggato aliceindustland

kindleryaFonte:

“Il buon umore è uno dei migliori articoli di vestiario da 
indossare in società.”
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— W M Thackeray (via kindlerya)

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

pensaunpo ha rebloggato howlongmustyouwaitforhim

fuori  -  pioveFonte:

“voglio

che tu voglia bene ad altri

ma sempre un poco meno

un centimetro in meno

un filo d’erba in meno

uno spillo

un chicco d’uva

un microbo

un istante

in meno

di quel che m’hai voluto

ammè”

— Guido Catalano - Se ti muoio addosso (via oradimmichemivuoi)

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato batchiara
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“Oggi ho la concentrazione di un aspetta che il computer ha fatto blin guardo un attimo 

che notifica mi è arrivata prima però magari cambio canzone che questa madonna che 

sete oh, adesso vado alle macchinette toh guarda che bellezza questa foto, mi pareva di 

avere qualcosa da ma cos’è che stavo facendo?”

— Lunedità (via batchiara)

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato batchiara

mastrangelinaFonte:

“In verità, gli unici a cui dovrebbe essere permesso di 
scrivere libri di memorie sono gli avventurieri sanguinari, 
le attrici porno, i grandi detective, i trafficanti di droga e i 
mendicanti.”

— G. Morelli (a cura di),   La     prossima     battaglia  .   Interviste     con     Roberto     Bolaño, Milano 

2013, p. 8 (via mastrangelina)

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

mariaemma ha rebloggato buiosullelabbra

lapaolina  .  netFonte:

“Ho paura che con gli anni si smetta di amare le persone. In gioventù, parte dell’essere 

giovane consiste nello spandere affetto, mettendosi in gioco al cento per cento, 

moltiplicarlo all’infinito. Lo si distribuisce a destra e a manca, con innocenza e generosità  

non selettiva. Man mano che passano gli anni, invece, cominciamo a sintonizzarci in 

modo più raffinato e di conseguenza scartiamo. A me lo sguardo si è fatto più giudicante 

e sospettoso, diffido degli altri. Le persone sono più sciocche di quello che sembrano, più 

sgradevoli, alcune più prepotenti, altre più invidiose, la lealtà non è mai completa. 

Invecchiare significa notare più i difetti, che cominciano ad annoiarti. Temo di amare 

sempre meno. A volte penso che questa è una delle ragioni della solitudine dei vecchi: si 

crede che i vecchi siano soli perché nessuno li ama, mentre forse sono soli perché non 

amano nessuno.”
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— Dieci     donne   |   Marcela     Serrano   «   in     apnea 

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

coqbaroque

“Io non sono razzista, ma una volta ho fatto con una donna  
nera la cosa del cunnilingus e della Nutella ed ho leccato 
per 4 ore a caso.”

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

“TU TE LO SEI FOTTUTO?” LOU 
REED E LESTER BANGS

di Nicola     Lagioia pubblicato lunedì, 28 ottobre 2013 · 3   Commenti 

Ieri Lou Reed è morto.

Non esiste un paradiso rock’n'roll. Ma se esistesse, appena congedato il ragazzo dell’ascensore, Reed 

avrebbe trovato ad accoglierlo il rompiscatole di sempre. Lester Bangs. Eccola, la celebre (la moneta vera e  

falsa del rock tradurrebbe: leggendaria) intervista uscita su «Creem» nel 1975 e pubblicata da minimum 

fax in Guida     ragionevole     al     frastuono     più     atroce  .

La traduzione è di Anna Mioni. In neretto le risposte di Lou Reed.

Lou ha cominciato con un complimento sarcastico che a metà strada si è trasformato in un insulto 

complimentoso: “Sai che sostanzialmente mi stai simpatico, anche se non vorrei. Il buonsenso 

mi porta a credere che tu sia un idiota, ma chissà come le uscite epistemologiche che fai ogni  

tanto tradiscono il fatto che sei un po’ onomatopeico, in modo viscido e sotteraneo”.

LB “Dio Bono Lou, sembri proprio Allen Ginsberg!”. Ho detto io entusiasta.

 LR “E tu sembri proprio suo padre. Dovresti fare come Peter Orlovsky e andare a fare 

l’elettroshock. Non ne capisci niente di più di quando hai iniziato. Sei come un cane che si 

morde la coda”.

Accidenti, ha messo a segno il primo gancio sinistro prima di me.

“Stavo per dirti la stessa cosa! Non ti senti mai una caricatura di te stesso?”

 “No. Mi ci sentirei se dessi retta a voi stronzi. Siete dei fumetti”.

“Va bene, non mi dà fastidio essere un fumetto”, esclamo io, sorpreso, perdendo terreno sempre di più, 
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“TRANSFORMER era un fumetto che ha superato se stesso”.

Mi ha detto di chiudere il becco e ce ne siamo stati lì seduti a fissarci come due vecchiacci davanti a una 

sputacchiera.

Ho chiamato a raccolta la mia spacconeria e glio ho detto: “Ok, ora decidiamo se vogliamo parlare di te o 

di me”.

 “Di te”.

“Va Bene. Comincia tu”.

 “Ok… mmm… secondo te chi vince il campionato di baseball?”

Io non so un cazzo di sport. “Ho visto Bowie l’altra sera”, ho detto.

 “Buon per te. Io credo sia una cosa penosa”.

“Ovviamente ti ha fregato tutti i riff”.

Speravo che questo scatenasse la competizione, anche se in realtà volevo dire ben di più di quello che ho 

detto. Andate a prendere la vostra copia di ROCK DREAMS e lo vedrete proprio là, il Mito: Lou Reed che 

sembra più giovane, innocente, che si tormenta il labbro con gli occhi sgranati immerso nelle nebbie del 

Quaalude, mentre Bowie sta appostato dietro di lui, in puro stile Lugosi, con gli occhi lucidi pronto a 

colpire.

Lou non ha abboccato: “Tutti fregano i riff. Anche tu li freghi. David ha scritto canzoni 

bellissime”.

“Ma daai”, ho gridato io con tutto il fiato che avevo in corpo, “sono capaci tutti di scrivere canzoni 

bellissime! Sam The Sham scriveva delle canzoni bellissime! David ha mai scritto niente di meglio di ‘Wooly  

Bully?’”

 “Hai mai sentito THE BEWLAY BROTHERS testa di cazzo?”

“Sì, stronzo, li ho ascoltati quei cazzo di testi, bastardo”.

 “Citami un pezzo del testo di quella canzone”.

“Non l’ho ascoltata l’ho solo sentita… ma quello che vorremmo sapere di Bowie io e milioni di fan in tutto il 

mondo è: prima te, poi Jagger, poi Iggy. Ma cosa diavolo ha di speciale?”

 “Jagger e Iggy?”

“Sì lo sai che si fotte tutti nel giro del rock. È una groupie più scatenata di Jann Wenner!”

Lui resta impassibile. “Ma è lui che si fa fottere”.

“Tu te lo sei fottuto?”

Tutta spacconeria. Ma è come fare una corrida su un campo da pallamano.

 “Lui si sta fottendo con le sue stesse mani. Ma non lo sa”.

Pari e patta. Un sordo ronzio vibrante.

Ho pensato che forse era meglio cambiare argomento. Dietro il letto di Lou c’era un registratore da cui 

usciva un flusso incessante di quella musicaccia funky noiosa a base di sintetizzatori che fa Herbie 

Hancock.
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“Ehi Lou, perché non spegni quella robaccia jazz?”

 “Non è robaccia jazz, e comunque tu non ci capisci niente”.

“Ti dico che…”

 “Non lo sai non l’hai mai ascoltata”.

“…che Bowie”, e qui mi sono messo a cantare con forte voce baritonale alla Ezio Pinza, “ha fregato tutta la 

sua roba decente a voi, a te e a Iggy!”

 “E Iggy cosa c’entra?”

“Eravate voi gli originali!”

 “Quali originali?”

Ho continuato con Iggy e Bowie, e lui mi ha sorpreso con una critica a Pop del tutto inaspettata:

“David ha cercato di aiutarlo. David ha talento e Iggy è… stupido. È dolcissimo ma è 

stupidissimo. Se avesse dato retta a me o a David, se ci avesse chiesto consigli qualche 

volta… Gli avrei detto: ‘Basta che fai un passaggio di prima-quinta e il resto te lo metto su 

io. Puoi prenderti tutto il merito. È semplicissimo, ma se lo fai come adesso fai la figura 

dell’idiota. E succederà sempre più spesso’. Non gli riesce bene neanche di imitare Jim 

Morrison al suo peggio, e già lui non era proprio un granché…”

Iggy un idiota. Detto dall’uomo che ha fatto ridere i polli in due interi continenti per due anni con 

TRANSFORMER e BERLIN.

Ho deciso che ne avevo abbastanza di quelle cazzate, così ho continuato come un bulldozer: “Ti sei fatto una  

pera di anfetamine stasera prima di salire sul palco?”

Lui ha finto di essere sinceramente sorpreso…

“Se mi sono fatto una pera di anfetamine? No. Le anfetamine ti uccidono. Non mi faccio di 

anfetamine”.

E questo ha scatenato sostanzialmente lo stesso discorso che Lou mi ha fatto una volta con i Velvet al 

Whisky nel 1969… ma ora è passato ai dettagli clinici.

“Sarebbe meglio se definissi i termini che usi. Che tipo di anfetamina ti fai: metedrina 

idrocloride, anfetamina idrocloride, quanti milligrammi…?”

Il predicozzo farmaceutico aveva preso l’abbrivio, e io potevo solo ridacchiare, sarcastico.

“Cazzo, amico, io mi facevo le pere di Obetrol!”

“Col cazzo che ti facevi le pere di Obetrol!”

Lou ora stava andando su di giri, si stava infervorando su quell’argomento. Voleva sferrare il colpo 

decisivo. Ora ti smaschero pischello che non sei altro.

“Saresti morto, ti saresti ucciso. Forse come un deficiente non le hai nemmeno fatte passare 

attraverso il cotone. Potevi beccarti una cancrena in quel modo…”

Poi mi ha incalzato di nuovo, giocando sporco: “Cos’è un Obetrol?”

E io mi sono incazzato di nuovo: “È tipo il Desoxyn, o giu’ di là. Sai benissimo cos’è un Obetrol, bugiardo 
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sacco di merda! È la quarta volta che ti intervisto e ogni volta hai mentito! La prima volta…”

“Cos’è il Desoxyn?”

L’aveva appena ripetuto, nello stesso modo monotono, per la quindicesima volta. E durante la mia tirata 

mi aveva interrotto ogni due parole, freddo e insistente, sicuro di sé, col tono viscido e definitivo di un 

tecnico di laboratorio che conosce il suo territorio a occhi chiusi.

Ma io ho mantenuto la calma: “È un derivato della metedrina”.

A colpo sicuro: “Sono 15 milligrammi di pura metanfetamina idrocloride con dell’impasto per 

tenerli insieme”.

Come un vecchio schedario che si chiude d’un colpo: “Se prendi davvero le anfetamine, sei un buon 

esempio del perché chi si fa di anfetamina ha una cattiva reputazione. Ci sono quelli fatti di 

anfetamine e ci sono quelli che abusano di anfetamine…

Il Desoxyn è 15 milligrammi di pura metanfetamina idrocloride tenuti insieme da un 

impasto, l’Obetrol è 15 milligrammi di…”

“Ehi Lou, hai qualcosa da bere?”

“No… non sai il fatto tuo, non hai fatto ricerche. Fai un piacere a tutti noi togliendo la 

merdaccia dal mercato. E poi sei povero. E anche se non fossi povero, non sapresti 

comunque quello che compri. Non sapresti come dosarla, non conosci il tuo metabolismo, 

non conosci il tuo quoziente di sonno, non sai quando mangiare e quando no, non sai niente 

dell’elettricità…”

“Le cose essenziali sono i soldi, il potere, l’ego”, ho detto citando chissà perché una vecchia rubrica di 

R.J.Gleason. Mi stavo annebbiando un po’.

“No, sta tutto nell’elettricità e nella natura della cellula…”

Ho deciso di mutare di nuovo di rotta: “Lou, dobbiamo fare le cose per bene. Io mi tolgo gli occhiali da sole 

se te li togli anche tu”.

Se li è tolti. L’ho fatto anch’io.

Zoom su un corpo avvizzito stravaccato sul letto di fronte a me con “La Cosa” ( Rachel) dietro di lui che 

guardava gli alveari sulla luna; la pelle giallastra di Lou era di un giallo biancastro quasi uguale ai suoi 

capelli, il viso e il corpo erano così straordinariamente emaciati che sembrava davvero un insetto. Aveva 

gli occhi scoloriti, come due monete di rame rimaste sotto il sole tutto il giorno nella sabbia del deserto con 

dei fili del telefono che gli ronzavano sopra, ma mi guardava dritto negli occhi. Forse mi vedeva 

attraverso. Ad ogni modo, forse era in giornata buona. L’ultima volta che l’avevo visto, la pupilla sinistra 

continuava a cadergli da un lato, e non era un trucchetto da salotto.

Comunque, ero pronto a fargli la mia Domandona, quella su cui rimuginavo da mesi.

“Ti capita mai di avercela con la gente per come tu, per interposta persona, hai messo in atto al posto loro, 

nella tua musica o nella tua vita, quello che forse vedono come il lato oscuro della loro vita?”

Sembrava che non avesse la piu’ pallida idea di quello che stavo dicendo, ha scosso la testa.
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“Per esempio”, ho insistito,”se ascolto i tuoi dischi, ecco qua: pere di eroina, pere di anfetamine, suicidi…”

“È il tre per cento su cento canzoni”.

“E poi tutta la faccenda della decadenza e del glam, se non fosse per te non sarebbe mai venuta fuori, 

eppure mi chiedo se tu…”

“Io non ho avuto nulla a che fare con quello”.

“Cazzate, sei stato tu a farlo cominciare, cantando di eroina, di travestiti e via dicendo”.

“E cosa c’è di decadente in tutto questo?”

“Ok, definiamo la decadenza. Dimmi cosa credi che sia la decadenza?”

“Tu. Perché una volta sapevi scrivere e ora dici solo stronzate. Non stai dietro alla musica, 

non hai il controllo di quello che succede, non conosci i musicisti e chi fa cosa. Sono tutte 

chiacchere, stai diventando molto egocentrico”.

Ho lasciato correre. Il vero artista non si abbassa a rispondere pari pari alle frecciate di un vecchio 

imbroglione. E poi aveva ragione, almeno a metà. Ma non riuscivo proprio a credere che potesse 

sconfessare con tanta noncuranza tutto quello che aveva divulgato, anzi no, tutto quello che aveva 

rappresentato e sfruttato per tutti quegli anni. Era come vedere un dinosauro che si ritirava in una 

caverna di ghiaccio. L’aveva già fatto altre volte. Nell’ultima intervista aveva semplicemente negato ogni 

legame con il movimento gay, col quele davvero non ha nulla a cche fare. Ma ora, dopo Sally Can’t Dance e  

apparentemente pronto a ripulire l’esoscheletro della sua esibizione da tutto quello che serviva a sfondare 

sul serio, lui liquidava tutto quanto con un gesto, come la forfora dalla sua maglietta nera da bullo di 

strada.

“La decadenza l’ho liquidata quando ho fatto The Murder Mystery”.

Affermazioni ambiziose e radicali come questa sono le cazzate a cui è particolarmente incline questo divo 

del pop. Come tutti gli altri credo.

“Cazzate amico, quando hai fatto TRANSFORMER suonavi per una pseudodecadenza, per un pubblico che 

voleva comprare una forma rielaborata di decadenza”.

Barbara ci ha interrotti: ” LOU… SI FA TARDI!”

Improvvisamente il tono di tutta la scena era cambiata. Lui era un bambino capriccioso, che era rimasto 

alzato dopo l’ora di andare a letto, non proprio piagniucoloso ma sempre con l’aria da insetto, ma anche 

viziato, blandito, curato, tenuto al guinzaglio, accudito, controllato in modo palese, finché non decideva di 

fare una scenata e forse di perdere la calma.

“Ma è divertente discutere con Lester”.

“SI, PERO’ DOMATTINA TI DEVI ALZARE PER ANDARE A DAYTON”, ha insistito lei.

“Ah, sopravviverò”.

E poi aveva altre idee per la testa. Voleva farmi ascoltare dei dischi. L’Artista voleva davvero sottoporre 

qualcosa a me, il Critico, perché la considerassi ed emettessi un verdetto! Ero onorato. E allora cosa voleva 

sottopormi? Il disco solista di Ron Wood.
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Cristo. Se c’è una cosa che odio sentire dai musicisti sono i discorsi sulla musica. È la cosa piu’ noiosa del 

mondo. Specialmente perché, se avessi dovuto dire quale fosse l’unico album più insignificante di quella 

roba di Herbie Hancock che avevamo sentito prima, mi veniva in mente proprio quello di Ron Wood. 

Insipido come pochi.

Gli ho gridato di spegnerlo: “Ma io l’ho già sentita ‘sta cacata!”

Ma lui era già ripartito in quarta, con un altro argomento che interessava “a lui”, quel bastardo egoista, e 

non mi ascoltava proprio.

 “Quel George Benson anni fa suonava il basso e inventò l’amplificatore Benson, del tutto 

privo di distorsione, un suono totalmente puro e pulito. È interessante quello che sta 

facendo Hancock con l’Arp”.

Si metteva male. Lui era stato paziente con me, ma io cominciavo ad avere visioni di dischi futuri di Lou 

Reed: gli incrollabili Andy Newmark e Willie Weeks, che ultimamente sono comparsi in tutti i dischi di tutti  

i divi del pop dimenticati, a suonare con Lou Reed, così il seguito di Sally Can’t Dance suonerà come il disco  

di Ron Wood come DARK HORSE di George Harrison come tutti quegli altri Lp anonimi col merdoso 

trucchetto dei turnisti tecnicamente impeccabili. E per soprammercato un Moog Funky di Herbie Hancock 

che sgambetta qua e la’ come un ragno, e davanti c’è Lou che borbotta le sue solite cose con quella voce 

farfugliata e sostanzialmente aritmica:”Siete tuuuutti fottuti… Faccio quello che mi pare… 

stroncatura,stroncatura… anfetamine, anfetamine, New York, New York…”

“Odio Herbie Hancock” ho detto io.

 “Ho qualcosa qui, è questa la roba che voglio fare, parlavo di questo quando parlavo di 

Heavy Metal. Ho dovuto aspettare un paio di anni per procurarmi i macchinari, ora ce li ho 

e l’ho finito. Avrei potuto venderlo come musica classica elettronica, ma quello che ho finito 

ora è heavy metal, c’è poco da scherzare”.

Ero troppo ubriaco per essere in grado di ascoltarlo, ma poco male, perché lui ha riacceso il registratore ed  

era… il disco di Ron Wood!

Gliel’ho fatto spegnere e lui ha continuato: “Io Hendrix l’avrei potuto stendere. Hendrix era uno 

dei chitarristi più grandi, ma io sono stato più bravo. Ma è solo perché volevo fare una certa  

cosa e la cosa che volevo fare, che lo mandava fuori di testa, è quella cosa che finalmente ho 

finito e che uscirà per la RCA quando avrò sistemato la roba Rock. La gente è in grado di 

sopportarne al massimo cinque minuti”.

Sembrava promettente, ma a me interessava di più parlare di opinioni che non di musica, e poi Lou è un 

bugiardo fatto e finito da tanto di quel tempo che l’ho interrotto: “Secondo me la maggior parte della gente 

crede che sei morto. Perché li hai incoraggiati a farlo”.

Non gli interessava.

Mi sono ricordato della sera che ho comprato BERLIN (lo portai al compleanno di un amico e chiunque 

arrivava voleva ascoltarlo, così finimmo per sentirlo tutto una venticinquina di volte in una sera. La festa 
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si concluse con una stanza piena di sconosciuti che si dicevano cattiverie l’un l’altro. Ma di quel disco 

avevamo riso tutti, quindi…) e gli ho chiesto:

“Quando hai inciso BERLIN, pensavi che la gente avrebbe riso di quel disco?”

Lou si è afferrato il naso e poi ha preso una noce di cocco…

 “Me ne strafrego”.

“Sai Lou una cosa che mi ha un po’ offeso a proposito di BERLIN è che non dai mai il punto di vista della 

donna. Era un disco molto egocentrico”.

“Ti picchio, stronza”. “Sei morta,stronza”.

 “Se la faceva con uno spacciatore”.

Sperando di estorcere a Lou qualche lurido dettaglio autobiografico (di cui consta buona parte di 

BERLIN), gli ho chiesto di Betty, la sua ex moglie, e ho ricevuto una risposta tipicamente esuberante:

“Mi ha fatto da segretaria, all’epoca me ne serviva una”.

Era una bambinaia, ma, d’altra parte, pare che molta gente vicina a Lou si ritrovi a svolgere quel ruolo. 

Abbiamo discusso un po’ sul contenuto autobiografico delle sue canzoni e Lou ha affermato, guarda caso, 

che le sue non erano canzoni autobiografiche ma esistevano in una zona tutta loro e inoltre potevano essere  

comprese solo da un determinato pubblico di élite. Gli ho detto che a mio avviso la maggior parte dei suoi 

lavori solisti risentivano di una certa ovvietà, che tutta la sottigliezza era sparita secoli prima e che lui era 

solo un vecchio guitto che si allevava un aspide in seno; gli ho chiesto, se tutte le sue canzoni avevano 

significati elitari, di spiegarmi per favore il significato segreto di di Animal Language ( su Sally), altimenti 

nota come la Canzone del Bau Bau (un cane morto incontra un gatto, cercano di scopare, non ci riescono, si  

fanno una pera col sudore di un ciccione… un esempio delle putrefazione cerebrale al suo meglio direi).

“Animal Language non è ovvia. Chi credi siano gli animali? Credi siano un cane e un gatto? 

Quale cane, quale gatto, quale animale è talmente suonato da doversi fare una pera col 

sudore di qualcuno per eccitarsi?”

Non lo so Lou, sei tu che devi dirmelo. Ci sono otto milioni di persone nella Città Nuda…

“Una cosa che mi piace di te”, ho esclamato, “è che non hai paura di umiliarti. Per esempio, New York 

Stars. Credevo ti stessi umiliando a schizzare il tuo malumore da battitore libero su tutta quella gente come  

i Dolls e altri gruppettini stupidi, ma poi ho capito che erano anni che ti umiliavi”.

La sua stoccata di ritorno: “Sei davvero uno stronzo. Anzi, hai oltrepassato la zona degli stronzi  

per arrivare a una specie di tratto urinario. La prossima volta che riesci a trovare una frase  

bella come CURTAINS LACED WITH DIAMONDS DEAR FOR YOU invece di tutte quelle 

cazzate di Detroit fammelo sapere”.

“Naturalmente quello che ora vendi a nome tuo è decadenza pastorizzata. Ai vecchi tempi eri veramente 

cazzuto, Lou, ma ora è tutto pastorizzato”.

Mi ha detto che ero un dissoluto.

“Ti sei costruito una carriera sulla tua degenerazione”, ho detto, “e dovresti confessarlo. Non ti sei distinto 
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come musicista eccelso; anche se hai tirato fuori dei riff fantastici, e non so perché continui a volermi far 

sentire quella stronzata di musica high-tech, dato che sostanzialmente sei uno sballato. Nei tuoi momenti 

peggiori ti si potrebbe considerare una cattiva imitazione di Tennessee Williams”.

 “È come dire che nei tuoi peggiori momenti ti si potrebbe considerare una cattiva 

imitazione di te stesso”.

“Non ti senti mai vittima di te stesso?”

 “No”

Barbara mi ha sussurrato: “CREDI DAVVERO CHE LE COSE MIGLIORERANNO?”

“Certo”, le ho risposto, e mi sono rivolto a Lou: “in che modo pensi che il senso di colpa manifestato nella 

maggior parte delle tue canzoni abbia a che fare con il fatto che sei ebreo?”

 “Non conosco nessum ebreo”.

Barbara ha comiciato a fare pressione sul serio: “LOU, SONO LE TRE E MEZZO”.

“Si, è vero, sono le tre e mezzo. E con questo? Cosa vorresti che facessi, che chiudessi la 

porta, mi appendessi a testa in giù dal soffitto e ascoltassi mezzo canale del mio stereo?”

“Sì”, ha detto lei.

 “Il tipo vuole parlare”, ha borbottato Lou, “Secondo me hai torto. Dennis ha detto che se 

volevo, potevo parlarci. Io ho detto d’accordo. Ordini superiori. Dai, telefonagli pure. 

Telefonagli”.

Barbara ha detto di no, brontolando. Non riuscivo a credere che quell’uomo stesse davvero chiedendo a 

quella donna di telefonare al suo manager e tirarlo giù dal letto alle tre e mezzo di notte per chiedergli se 

poteva stare alzato un altro po’ a parlare con me. E naturalmente la cosa non aveva niente a che fare con 

me. Si trattava di un bambino capriccioso, ma d’altra parte una grossa fetta del fascino mitico di Lou Reed 

è sempre stata il suo completo infantilismo. Ora era pronto a parlare tutta la notte, anche se nessuno di noi  

due aveva ascoltato per niente l’altro:

“Secondo me siete stati troppo severi con questo ragazzo. Ti dico, davvero, mi interessano 

alcune cose che ha da dire, anche se penso che sia un idiota”.

“Abbiamo la stessa opinione l’uno dell’altro”, ho suggerito.

Mi stavo scocciando.

 “È volgare e credo che ci si debba godere la volgarità finché si può”.

“MA LO STAI FACENDO DA QUASI DUE ORE”, ha insistito Barbara.

“Be’, me ne voglio sorbire ancora un po’. C’è della roba che voglio fargli sentire, contro la 

sua volontà”.

Si è girato verso di me.

“Quel George Benson ha inventato il basso elettrico hollow body che non andava mai in 

distorsione…”

“Senti Lou, Barbara ha ragione. Anche noi dobbiamo andare. Se no potremmo andare avanti in eterno”.
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Ho raccolto le mie cose e mi sono avviato verso la porta. Mentre uscivo sentivo la sua voce alle mie spalle, 

un basso sordo, battutine stronze e trite che svolazzavano polverizzandosi:

“Voi di Seattle siete tutti uguali… a 200… cornflakes…”

Non mi è mai capitato che, dopo averlo conosciuto, un eroe non mi piacesse. Ma d’altra parte, non ho mai 

conosciuto un eroe. Ma d’altra parte, forse non ero alla ricerca di un eroe.

fonte: http  ://  www  .  minimaetmoralia  .  it  /  wp  /  tu  -  te  -  lo  -  sei  -  fottuto  -  lou  -  reed  -  e  -  lester  -
bangs  /

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

teachingliteracy ha rebloggato crederciancora

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

dovetosanoleaquile

“Se devo sbagliare e sbagliare di nuovo, voglio farlo con 
classe.” “Errare è un manga. Perseverare è Diabolik.”

— Alfredo     Colella

----------

LETTERATO, SI ALZI! BIANCA O ROSSA, LA 
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CENSURA IN ITALIA HA TRASCINATO 
IN TRIBUNALE FIOR DI AUTORI - 
COME SEPARARE IL TESTO DAL 
TESTOSTERONE…

Quanti autori processati in Italia per scritti “scandalosi” -  
Elsa Morante raccomandava di masturbarsi 
prima di scrivere di sesso per tenere separato il  
testo dal testosterone - Jean-Paul Sartre 
denunciato da un avvocato dell’Azione Cattolica  
- Censura rossa trionferà…

Luigi Mascheroni per "il     Giornale"
Dei delitti e delle penne. Le relazioni, proibite e dangereuses , fra crimini e letteratura  
risalgono all'alba della civiltà: i libri finiti in tribunale, processati, oggetto di censura e  
sequestri, potrebbero riempire intere biblioteche. E molti tomi. Solo quello pubblicato 
da Antonio Armano dal titolo Maledizioni , e riguardante, come spiega il sottotitolo 
«Processi, sequestri e censure a scrittori ed editori in Italia dal dopoguerra a oggi, anzi 
domani»(Nino Aragno editore) conta più di 400 pagine, con un cd allegato che raccoglie 
un ricchissimo e inedito materiale giudiziario: sentenze, requisitorie, memorie 
difensive.

Elsa Morante
Un'opera straordinaria, frutto di un lunghissimo lavoro compiuto sul campo, 
perquisendo archivi di Stato, tribunali e fondazioni di case editrici, che si presenta 
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come un'inchiesta- divisa in 50 casi- sul rapporto fra Legge, comune senso del pudore e 
politica da una parte, e libertà di espressione, concetto di «arte» e spirito dei tempi 
dall'altra. In mezzo, un'ininterrotta persecuzione di romanzi maledetti, finiti a giudizio 
nell'Italia fra gli anni Cinquanta e oggi, o per vilipendio della religione, o per 
diffamazione, o- soprattutto - per oscenità. Un saggio giuridico- letterario 
rigorosissimo e pieno di episodi inediti o semisconosciuti, fra i quali spiccano alcuni 
casi. Questi.

alberto moravia elsa morante
MASTURBARSI PRIMA DI SCRIVERE
Luigi Galeazzo Tenconi, in arte Louis Dugal, per Le memorie di una cameriera ( 1948), 
Giuseppe Iorio per Il fuoco del mondo (che stava andando in stampa nel novembre 1948,  
ma non venne neanche rilegato perché un'operaia della stamperia, scandalizzata, lo 
segnalò alla Questura), Bernardino Del Boca per l'omoerotico La lunga Notte di 
Singapore (1952) e Giuseppe Murgia (al quale Elsa Morante raccomandava «quando 
scrivi di sesso prima masturbarti», per mettere una distanza di sicurezza tra il 
testosterone e il testo) per il romanzo Il ragazzo di fuoco (1960) sono gli unici scrittori 
condannati in Italia in tutti i gradi di giudizio.

PASOLINI - IL VANGELO SECONDO 
MATTEO - ENRIQUE IRAZOQUI
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Fra istruttoria e primo grado se la cavarono invece, fra gli altri, 
Pasolini,Moravia,Testori, Bianciardi, Tondelli e Aldo Busi, che in aula ci andò con uno 
smoking bianco e, dopo la lettura della sentenza, che lui sperava sfavorevole per 
ottenere maggiore pubblicità, telefonò alla mamma: «È andata male-le disse- .Mi 
hanno assolto».

Pasolini MAngano De LAurentis
TRASGRESSIONI CATTOLICHE
La studiosa Alessandra Cenni, autrice nel 2002 della biografia della poetessa Antonia 
Pozzi In riva alla vita (Rizzoli), in cui si parla per la prima volta apertamente della 
relazione tra la poetessa, allora liceale (siamo negli anni Trenta,si suiciderà nel '38), 
col suo professore di latino e greco Antonio Maria Cervi, e di un possibile aborto, viene 
portata in tribunale da una nipote del Cervi.

Beppe Convertini saluta Aldo Busi
Dalla biografia l'immagine della Pozzi, custodita gelosamente insieme ai suoi 
manoscritti dalle suore del Preziosissimo Sangue, ne usciva pesantemente intaccata. La 
Cenni, querelata per diffamazione, è stata assolta due volte e ora si attende la 
Cassazione. Sulla poetessa ci sono due film in lavorazione.
CONFRONTI
Alberto Moravia sosteneva che gli scrittori dell'Ottocento, rispetto ai contemporanei, 
erano molto più bravi in tutto: trame, personaggi, stile, scrittura... Tranne che nel 
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sesso. Poi arrivò Freud.
SCELTE SUICIDE
Pamela Moore pubblicò in Italia il suo romanzo più famoso, Cioccolata a colazione , nel 
1957, da Mondadori. Un «libro sulle ragazze ma non per ragazze» che vendette oltre 
centomila copie fino a che, nel '60 fu sequestrato. A processo l'imputato era Alberto 
Mondadori, per avere pubblicato il libro. I successivi titoli della Moore ( Baby da un 
miliardo e Il maneggio) furono bloccati dalla casa editrice italiana, per non inimicarsi i 
magistrati.

Aldo Busi Cinzia Monteverdi
La Moore ruppe così con Mondadori e i volumi uscirono con Sugar. Appena avuto un 
figlio, nel '64, la Moore si suicidò con un colpo di carabina, a 27 anni. Quattro mesi 
dopo arrivò l'assoluzione e Mondadori rimandò in circolazione il libro. Il figlio della 
Moore, che si trovava nella stanza di fianco a quella dove la madre si sparò, sta 
scrivendo un saggio sulla vicenda, nel quale sostiene che una assoluzione più veloce 
avrebbe potuto influire positivamente sulla difficile situazione psicologica della madre.  
Cioccolata a colazione è tornato da poco a circolare negli Usa, e forse riuscirà anche da 
noi.
BEAT, BATTUTI E BEATI
Giangiacomo Feltrinelli negli anni '60 fu processato in primo grado a Varese e in appello  
a Milano per I sotterranei di Jack Kerouac. Al processo testimoniò il mitico Barney 
Rosset, editore trasgressivo americano che ha pubblicato Lawrence, Miller e altri 
scrittori in odore di scandalo. Secondo il pm italiano i beat erano una manica di 
sfaccendati e falliti, e anche per questo il libro doveva essere condannato per oscenità.
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GIULIO EINAUDI
VECCHI MAESTRI E GIOVANI PROMESSE
Riccardo Bacchelli difese molti scrittori sotto processo. Ma non Luciano Bianciardi. Non 
era abbastanza importante.
IL MURO DEL PIANTO
Nel '47 un avvocato milanese dell'Azione cattolica denunciò Jean-Paul Sartre per la 
raccolta di racconti Il muro ( usciti da Einaudi), e a Torino- dove non si vedeva un 
processo per oscenità dai tempi di Pitigrilli - si svolse un processo che mobilitò l'Italia. 
La denuncia prese avvio da un articolo, sulla prima pagina del Corriere della sera , in 
cui il critico Antonio Baldini definisce il libro un campionario di «puzzonate» e se la 
prende con la traduttrice, Elena Giolitti, moglie di Antonio Giolitti, deputato del Pci e 
nipote dello statista.

FRANZ KAFKA CON LA CAMERIERA HANSI 
SZOKOLL, IDEALE EROTICO DELLO SCRITTORE
Il difensore di Sartre, o meglio del suo editore italiano, Giulio Einaudi (il cui padre 
stavaper essere eletto presidente della Repubblica), fu Norberto Bobbio, che non 
amava per nulla lo scrittore francese ma che scrisse una lunga memoria difensiva, 
finora inedita (è agli atti). La morale è che spesso sono i giornalisti che rischiano di 
trasformare autori spregiudicati in pregiudicati.
GIORNI DI SANGUE
Sul famoso processo a Milena Milani (morta lo scorso luglio) per il romanzo La ragazza 
di nome Giulio edito da Longanesi, nel 1964, si sa tutto. Ma non che la scrittrice fu 
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assolta in secondo grado, dopo la condanna in primo,grazie all'intervento di uno 
scrittore che conosceva personalmente un magistrato del collegio giudicante. Si tratta 
di Luigi Santucci, un cattolico di ferro. Altra novità: il passo che più infastidì i giudici di  
primo grado non era quello dell'evirazione finale, ma quello delle prime mestruazioni 
della protagonista.

kafka franz
CENSURA ROSSA
A volte sono più bigotti i comunisti che i cattolici. Italo Calvino ad esempio. Nel 1961 
sosteneva che il Novecento è il secolo di Kafka, «scrittore casto»; che le battaglie per 
la libertà di scrivere del sesso erano roba di retroguardia; che La paga del sabato di 
Fenoglio era un libro al limite della pornografia (non per niente uscirà postumo...).

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /  letterato  -  si  -  alzi  -  bianca  -  o  -  rossa  -  la  -
censura  -  in  -  italia  -  ha  -  trascinato  -  in  -  tribunale  -65435.  htm

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

3  nding

“Avviato il censimento della presenza delle parole "Scusa, 
ma questo cosa (che) cazzo c’entra?" all’interno delle 
operere letterarie italiane degli ultimi dieci anni. Pare 
siano più frequenti della Buy nei film drammatici.”

— 3nding

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

314

http://3nding.tumblr.com/
http://3nding.tumblr.com/
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/letterato-si-alzi-bianca-o-rossa-la-censura-in-italia-ha-trascinato-in-tribunale-65435.htm


Post/teca

20131029

"Con le ragazze reali devi mettere in conto il matrimonio. Per questo ci penso due volte  
prima di uscire con una donna in 3 dimensioni"
 
- Yuge, 39 anni, otaku 

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

Contrappunti/ L'Europa intercettata
di M. Mantellini - La molletta al naso di Prodi è l'esempio della sudditanza psicologica 
del Vecchio al Nuovo Continente. E non si vede, ancora, chi abbia il coraggio di tentare 
di affrontare seriamente la questione con gli USA

 
Roma - Fra i molti commenti che hanno seguito le ultime rivelazioni di Edward Snowden  
il più divertente in assoluto è quello che Il Messaggero   ha     pubblicato a firma di Romano 
Prodi. L'ex Presidente del Consiglio racconta un aneddoto che lo ha riguardato quando 
era Presidente della Commissione Europea (una storia parzialmente già nota dalla 
quale si evince che le intercettazioni americane servivano fra le altre cose a favorire gli  
affari delle aziende statunitensi e non solo a combattere il terrorismo). Prodi chiese 
conto di come tecnicamente un simile ascolto fosse stata possibile e i tecnici gli 
risposero così:

Mi risposero che il suono della mia voce era stato probabilmente inserito nel 
grande cervello angloamericano chiamato Echelon e che quindi ogni mia 
conversazione veniva automaticamente registrata da qualsiasi apparecchio 
telefonico fosse generata, compresi i posti pubblici più lontani e incluso il caso 
che avessi avuto il raffreddore o avessi messo una molletta sul naso per 
modificare la mia voce

L'articolo di Prodi quindi contiene due grandi verità. La prima è che nessuno può 
ragionevolmente credere che gli spioni americani siano agenti in missione per conto di 
una qualche idea superiore di etica e moralità. Le informazioni hanno in genere un 
padre ma molti utilizzatori finali, così i servizi di intelligence USA passavano alle 
aziende americani le notizie utili che erano riusciti a raccogliere e queste ne traevano 
(e ne traggono anche oggi) un vantaggio strategico. Non andiamo a sostenere che parte 
dell'azione di ascolto avesse questo come obiettivo principale, e che quindi NSA più che 
una agenzia per la sicurezza nazionale sia una agenzia per il benessere nazionale, ma 
non sarebbe troppo strano immaginarlo.
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La seconda è che l'occhio tecnologico dell'intercettatore è in genere sconosciuto o 
ignorato dai più ma, nel momento in cui viene raccontato, tende ad assumere contorni 
magici e impalpabili che lo avvicinano a Dio. Abbiamo saputo poco o nulla di Echelon 
per anni. Sapevamo che esisteva, avevamo al riguardo informazioni di terza mano e 
nessuna certezza, sapevamo perfettamente che la tecnologia che lo sosteneva partiva 
da quella contemporanea ma saliva per forza di cose qualche ulteriore gradino a noi 
sconosciuto. Questo gradino forse, in casi come quello del tecnico che ha spiegato a 
Romano Prodi la fantozziana questione della molletta sul naso, è stata più o meno 
inconsciamente da tutti un po' sopravvalutato.

Poi Echelon è passato di moda e per merito dei documenti di Edward Snowden molte 
incertezze sul metodo usato dagli americani per intercettare il mondo si sono andate 
chiarendo. Una su tutte: l'efficacia e la pervasività del controllo di NSA non ha una base  
primariamente tecnologica ma relazionale. La grande maggioranza di informazioni che i  
servizi USA raccoglie in giro per il pianeta non è carpita attraverso fenomenali magie 
tecnologiche a noi ancora sconosciute ma semplicemente attraverso antichissimi 
meccanismi di coercizione. Imposizioni in nome del bene superiore alle compagnie 
telefoniche, ai proprietari delle dorsali Internet, alle piattaforme di rete come 
Microsoft, Google o Facebook. In questo il sistema globale della comunicazioni e la 
ridondanza dei pacchetti della rete Internet ha facilitato molto le cose. Non c'è alcun 
bisogno di inventarsi formidabili accrocchi per le intercettazioni se quei dati puoi 
raccoglierli direttamente alla fonte, semmai il tema tecnologico, quello sì innovativo e 
di avanguardia, riguarda il data mining, la capacità di trovare strumenti inediti e veloci  
di analisi di simili giganteschi flussi di bit. Perché ovviamente una delle prerogative 
dello spionaggio informativo riguarda la sua capacità di acquisire informazioni utili in 
tempo reale o quasi.

E mentre assistiamo alla scenetta molto italiana del Presidente americano che dice ad 
Angela Merkel, intercettata da NSA fin dal 2002, che lui non ne sapeva nulla, il tema 
delle molletta nel naso di Romano Prodi resta utile per capire quanto sia vasto il 
rispetto verso gli USA e quanto ampia l'azione di fiancheggiamento mediatico in corso in  
queste settimane, un conforto che davvero gli spioni americani non meriterebbero. 
Continuiamo ad avere una condiscendenza eccessiva per i salvatori del mondo, mentre 
loro, con la scusa del terrorismo, spiano le nostre vite per rendere migliori le loro. 
Continuiamo ad isolare i pochissimi che in USA ma anche da noi, per senso di giustizia e 
con coraggio, si oppongono a questa invasione quotidiana. Come scriveva ieri il 
quotidiano di Tel Aviv Haaretz, perché Angela Merkel o François Hollande invece che 
strepitare al cielo la loro indignazione non iniziano concedendo l'asilo politico ad 
Edward Snowden? Forse perché la tecnologia è magica e deresponsabilizza tutti. Anche 
quando non c'è. Anche quando le questioni, come nel caso del traditore Snowden non 
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riguardano l'innovazione e il Grande Fratello, ma la morale individuale e delle nazioni.

Massimo Mantellini
Manteblog

fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3916960/  PI  /  Commenti  /  contrappunti  -  europa  -
intercettata  .  aspx

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - CI VUOLE IL 
CORAGGIO DI “ZORAN IL MIO 
NIPOTE SCEMO” PER SFIDARE 
CHECCO ZALONE

L’opera prima di Matteo Oleotto è l’unica commedia 
italiana che osa sfidare le 1300 copie del 
mostro pugliese - Battiston finisce un po’ per 
gigioneggiare senza un vero sviluppo del 
personaggio, ma rimangono molte buone idee, 
grandi battute e soprattutto un grande spreco 
di vino…

 
 

 

Marco Giusti per Dagospia
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zoran il mio nipote scemo
"Zoran il mio nipote scemo" di Matteo Oleotto
Ci vuole proprio coraggio. Mentre tutti i film italiani, commedie e commediole hanno 
lasciato campo libero al nuovo film di Checco Zalone, Sole a catinelle, alle sue 1300 
copie, un solo film, dall'alto del Friuli Venezia Giulia, osa sfidare l'impossibile e uscire 
lo stesso giorno. Impresa titanica che va comunque applaudita. Questo divertente Zoran  
il mio nipote scemo, opera prima di Matteo Oleotto aveva fatto già bella mostra di sé 
in quel del Festival di Venezia.

zoran il mio nipote scemo cover u
Segnalando il trionfo personale di Giuseppe Battiston, ormai incontenibile nei suoi ruoli  
di veronese-cicentino-friuliano sempre, comunque, con il bicchiere di vino in mano. 
Stavolta non solo si rischia lo sconfinamento, ma lo si fa pure, dal Friuli, passando 
proprio in terra slovena. Del resto il film vanta una coproduzione italo-slovena con una 
partecipazione del Friuli Venezia Giulia Film Fund e ovvia grande esposizione, lancio e 
bevute di vini locali, tutti ingurgitati da Battiston e soci.
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zoran il mio nipote scemo
Praticamente si versa e si beve fin dal nero dei titoli di testa e solo alla fine si può 
leggere un blando richiamo a limitarsi a bere almeno dopo le 18, ma per tutto il film 
non c'è quasi personaggio che rimanga sobrio. Presentato alla Settimana della Critica 
con successo e addirittura l'impegno di una Villa Zoran dove si beveva a fiumi durante il  
Festival, Zoran il mio nipote scemo rimane un'ottima idea che non trova sempre una 
struttura giusta che ce lo contenga. Si esagera in tutto, come col vino.
Peccato perché la primissima parte fa anche molto ridere e l'idea di avere un 
protagonista ubriacone, cattivo, anaffettivo, dispettoso non è male. Gli tiene bordone 
come amico oste un Teco Celio molto in forma. Sono ottime anche le battute di 
Battiston, "Se arriva figa avvisare, che ni faccio un bidé e torno subito", "Se sei mona e 
credi in Dio, allora credi nel Dio dei mona".

zoran il mio nipote scemo
E i coretti dedicati al vino friulano, "Chi lassa el vin istrian, xé proprio un fiol de un 
can", "El vino servi pai sani, l'acqua la bevi i cani". Per non parlare di un glorioso 
manifesto di Zico ai tempi dell'Udinese che porta la scritta "O Zico o Austria".
Poi entra in campo il sedicenne Zoran, che Battiston chiama Zagor, un nipotino sloveno 
occhialuto e vagamente autistico,che parla l'italiano dei libri di Enrico Cosulich (grande  
trovata) con cui Battiston deve passare cinque giorni per poi riportarlo in una casa-
famiglia. Ma Zoran si rivela un incredibile campione di freccette e questo cambia le 
cose. Perché Battiston sogna di vincere un premio di freccette in Scozia e cambiare così  
per sempre la sua vita.
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zoran il mio nipote scemo il regista 
matteo oleotto sul set con teco celio
Magari riprendersi la donna, Marjuta Slamic, che gli ha portato via un buffo Roberto 
Citran. Il problema è che il film, abbastanza presto, si incarta e tutto quello che 
sembrava riuscito nei primi quindici minuti, sembra ripetivo e, purtroppo, non 
sviluppato.

Giuseppe Battiston in Zoran Claudia 
Cardinale confermata in Pi buio di mezzanotte non pu fare
Lo stesso Battiston, di solito bravissimo, finisce un po' per gigioneggiare senza un vero 
sviluppo del suo personaggio o una chiave stilistica che ne faccia un Grande Lebowsky 
del Nordeste. Peccato, ma rimangono molte buone idee, grandi battute e soprattutto 
un grande spreco di vino. Quanto alla funzionalità del film come lancio del vino 
friulano, però, qualche dubbio di viene. In sala dal 31 ottobre.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  il  -  cinema  -  dei  -  giusti  -  ci  -  vuole  -
il  -  coraggio  -  di  -  zoran  -  il  -  mio  -  nipote  -  scemo  -65449.  htm

--------------
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JAZZ E SCRIVO - LA SPLENDIDA 
PASSIONACCIA DELLO SCRITTORE 
MURAKAMI HARUKI PER CHET 
BAKER E BILLIE HOLIDAY, MILES 
DAVIS E DJANGO REINARHARDT

Lo scrittore giapponese e il suo amore per il jazz - “La 
musica di Chet Baker aveva un inconfondibile 
profumo di giovinezza” - “Miles conficca senza 
pietà il suo cuneo magico nelle incrinature 
dell’animo” - “Mi è venuta una voglia terribile 
di ascoltare La Mer suonata da Django 
Reinhardt…”

Paolo Mauri per   La     Repubblica
Comunque, nel 1981, Murakami vende il suo jazz bar, cosa che ricorderà in A sud del 
confine, a ovest del sole (1992) quando il protagonista Hajime diventa ricco grazie a 
due jazz club. Scorrendo l'elenco dei ritratti in jazz ci si accorge che Murakami Haruki 
ha rivissuto e amato la storia del jazz come un americano nato nei primi decenni del 
Novecento. La tromba di Louis Armstrong suona ancora per le strade, ma poi il jazz 
impazza nei locali notturni: Chet Baker, Benny Goodman, Charlie Parker, ma anche 
Duke Ellington, Nat King Cole e perfino Glenn Miller...

321

http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/


Post/teca

tMURAKAMI HARUKI umblr lgfjl AExl 
qznaup
Quando Miller richiamato alle armi moriva sul canale della Manica durante la Seconda 
guerra mondiale Murakami Haruki non era ancora nato: è del '49, ma per sua fortuna le 
registrazioni dell'orchestra diretta da Miller sono molte e in questo modo è riuscito ad 
assaporare un'atmosfera che non avrebbe mai potuto vivere. Così come si è appropriato  
della musica occidentale, classica e jazz, Murakami ha fatto con la letteratura: ha 
esplicitamente ammesso il proprio debito con Raymond Carver (da lui tradotto in 
giapponese) con Orwell, Scott Fitzgerald e naturalmente con classici come Dickens.
Ma l'elenco sarebbe lungo. La nostra letteratura trapiantata in Giappone ha attecchito 
senza problemi, come capita anche agli alberi che nel corso del tempo hanno viaggiato 
moltissimo mettendo solide radici. D'altra parte il processo di rapida (e non sempre 
indolore) occidentalizzazione del Giappone nel Novecento è un fenomeno sotto gli occhi  
di tutti. Murakami ha inserito nelle sue trame il gusto per il fantastico e per i mondi 
paralleli (cosa che alcuni gli rimproverano). Ma bisogna a mio avviso tenere presente 
che con grande abilità lo scrittore giapponese opera una sintesi in cui entrano anche 
graphic novel e cinema, sicché non c'è da stupire se i suoi romanzi hanno una colonna 
sonora.
Proprio come i film. D'altra parte non è fortemente cinematografico l'inizio della 
trilogia 1Q84? Il lettore incontra la giovane Aomame su un taxi bloccato dal traffico 
mentre la radio trasmette la Sinfonietta di Janácek. Una scelta raffinata. Restando ai 
classici, nell'Uccello che girava le viti del mondo (1994-95), uno dei più bei libri di 
Murakami, avevamo incontrato Il flauto magico di Mozart e in Kafka sulla spiaggia 
Beethoven. Ma già in Norwegian Wood. Tokyo Blues (1987) la musica è presente in 
molte pagine ed è in particolare, ma non solo, quella dell'universo giovanile del '68, con  
in testa i Beatles.
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MURAKAMI HARUKI mura
E i gatti? Beh, davvero non mancano. In Kafka sulla spiaggia c'è un personaggio 
demoniaco che cattura i gatti, nell'Uccello che girava le viti del mondotutto comincia 
con la sparizione di un gatto cui segue la scomparsa della moglie del protagonista, in 
1Q84 Tengo, il protagonista maschile, parla di un "Paese dei gatti". E nella raccolta di 
racconti I salici ciechi e la donna addormentataun racconto si intitola I gatti 
antropofagi. Insomma Murakami Haruki, scrittore "post", si porta dietro predilezioni e 
ossessioni di libro in libro e mentre l'Occidente si sente da tempo al tramonto lui lo 
reinterpreta con la freschezza del neofita, come se tutto ciò che è già accaduto potesse  
ancora e per la prima volta accadere.
2- JAZZ WRITING
Da La Repubblica - Murakami Haruki

MURAKAMI HARUKI index
Mi rendo conto che al mondo ci sono tanti modi migliori di ascoltare il jazz, ma io 
preferisco farlo così, rannicchiato come una talpa in questa confortevole tana. La mia 
visione del jazz è molto simile, molto vicina a questo particolare suono, cioè è la mia 
visione individuale, personale. Credo che non evolva quasi. E dato che la nostra 
memoria per lunghi periodi gira sempre intorno agli stessi punti focali, finiamo col 
perdere di vista il corso degli eventi.
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Di conseguenza, se qualcuno di voi non fosse d'accordo con le mie osservazioni sui 
musicisti jazz presi in considerazione qui, non dia troppa importanza alle mie parole. 
Semplicemente mi sono divertito ad ascoltare dei brani musicali, e poi a scriverci 
qualcosa sopra. Se la cosa funziona e riesco a farvi sentire quella sorta di calore che 
provo nella mia tana, nulla potrebbe farmi più piacere.
Keith Jarrett e John Coltrane non fanno parte della lista, ma vi prego di considerare 
quest'assenza un aspetto terribilmente raffinato del libro. La musica di Chet Baker 
aveva un inconfondibile profumo di giovinezza. Molti sono i musicisti che hanno 
impresso il loro nome sulla scena del jazz, ma chi altri ci ha fatto sentire con tanta 
intensità il soffio della primavera della vita?
Nel suo modo di suonare c'era qualcosa che faceva nascere in petto un ineffabile, 
lancinante dolore, delle immagini e dei paesaggi mentali che soltanto la qualità del suo  
suono e il suo fraseggiare sapevano trasmettere. Purtroppo però perse in breve tempo 
questa particolare facoltà. Senza quasi che ce ne accorgessimo, il suo splendore venne 
inghiottito dalle tenebre, come la bellezza di una notte di piena estate. E il degrado a 
cui inevitabilmente conduce l'abuso di droghe gli piombò addosso come un debito 
andato oltre la data di scadenza. Baker assomigliava a James Dean.

MURAKAMI HARUKI images
Gli assomigliava nei tratti del viso, ma anche nella natura carismatica e al tempo stesso  
distruttiva della sua esistenza. Entrambi divorarono voracemente un pezzo della loro 
epoca, e il nutrimento che ne trassero lo donarono con grande generosità al mondo, 
senza trattenerne nulla. Il mio primo incontro con il modern jazz avvenne al concerto 
Art Blakey and the Jazz Messengers, del 1963. Il luogo era la città di Kobe, io andavo 
alle medie e quanto al jazz non sapevo nemmeno che genere di musica fosse.
Ma per qualche misteriosa ragione mi incuriosiva, così mi procurai un biglietto e andai 
al concerto. All'epoca accadeva talmente di rado che un famoso musicista straniero 
venisse in tournée in Giappone! Ricordo che era una fredda giornata di gennaio. Quella 
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sera compresi veramente la musica che sentivo? Forse era un po' troppo difficile per 
me. In quel periodo ascoltavo soprattutto rock and roll, sia alla radio che sui dischi, al 
massimo arrivavo a Nat King Cole, quindi il mio livello musicale era evidentemente 
diverso. Quella volta sul palco vennero suonate It's only a Paper Moon e Three Blind 
Mice.
Conoscevo già entrambe le canzoni, ma nell'esecuzione dei Jazz Messengers erano molto  
lontane dalla melodia originale. Non riuscivo a capire perché la melodia dovesse venire 
spezzata e stravolta in modo così totale, non ne comprendevo la ragione, il criterio 
fondamentale e la necessità. Insomma, il concetto di improvvisazione non esisteva negli  
scomparti della mia conoscenza. Eppure c'era in quel concerto qualcosa che mi colpì, 
che mi commosse. Tornai a casa come in trance.

MURAKAMI HARUKI murakamirunning
Fino a oggi mi sono appassionato a molti romanzi, mi sono dedicato a molta musica 
jazz. Ma in conclusione per me "il romanzo" è Scott Fitzgerald, e "il jazz" è Stan Getz. 
Pensandoci bene, questi due personaggi hanno forse alcuni aspetti in comune. Nella 
loro arte si possono ovviamente trovare dei difetti, lo riconosco senza problemi. Ma 
probabilmente è il prezzo da pagare in cambio della loro bravura, dell'impronta eterna 
che ci hanno la- sciato. Ed è proprio per questo che insieme alla loro bravura, amo allo 
stesso modo i loro difetti. Ero sicuro di averlo sentito cantare anche South of the 
Border, e con questo ricordo in mente ho scritto il romanzo A sud del confine, a ovest 
del sole.
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Miles Davis
Peccato che in seguito qualcuno mi abbia detto che South of the Border non è mai stata  
nel repertorio di Nat King Cole (perlomeno non ne ha lasciato registrazione alcuna). 
Incredulo, ho consultato la sua discografia, e con mia grande sorpresa ho scoperto che 
in effetti quella canzone nonc'era. Ha inciso moltissimi album di musica latino-
americana, ma South of the Border no, mai. Il che significa che ho scritto un intero 
romanzo basandomi su qualcosa di inesistente. Nella vita di qualunque persona c'è una 
"giornata perduta". Una giornata in cui sentiamo di "aver superato un limite oltre il 
quale qualcosa dentro di noi è cambiato, e non torneremo mai più a essere quelli di 
prima".
Quel giorno, avevo camminato a lungo per la città. Da una strada all'altra, da un tempo  
all'altro. Era una città che conoscevo bene, eppure l'avvertivo estranea. Fu soltanto 
quando si fece buio che pensai di andare in un bar e bere qualcosa di forte. Avevo 
voglia di un whisky con ghiaccio. Continuai ad avanzare lungo la stessa strada finché 
non trovai quello che sembrava un jazz bar, aprii la porta ed entrai. Era un locale lungo  
e stretto, con un bancone e tre tavolini, e nemmeno l'ombra di un avventore. La musica  
era jazz. Mi sedetti su uno sgabello al bancone, e ordinai un doppio bourbon.
Mentre l'alcol mi scivolava giù per la gola, pensavo: «Qualcosa dentro di me è cambiato.  
Non sarò mai più quello di prima». - C'è un brano che desidera ascoltare in particolare? 
mi chiese poco dopo il giovane barista, venendo a mettersi davanti a me. Alzai il viso e 
provai a riflettere. Un brano che volevo ascoltare? Ora che me lo diceva, qualcosa che 
mi avrebbe fatto piacere magari c'era. Ma che genere di musica era adatto a quel 
posto? Mi sentivo del tutto perduto. « Four & More », dissi dopo averci rimuginato un 
po' su. Il barista estrasse l'album e lo posò sul piatto del giradischi. Era proprio la 
musica di cui avevo bisogno.
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DJANGO UNCHAINED
Lo penso ancora oggi. Penso che era esattamente il disco che dovevo ascoltare in quel 
momento. La performance di Miles in quell'album è profondamente amara. Il tempo che  
ha scelto è stranamente veloce al punto da risultare aggressivo. Con il ritmo cesellato 
da Tony Williams in sottofondo, assennato come una candida luna di tre giorni, Miles 
conficca senza pietà il suo cuneo magico nelle incrinature dell'animo. Non chiede nulla 
né prende nulla. Nella sua musica non si può cercare compassione, né riceverne 
sollievo.
Da giovane ascoltavo spesso le performance che lei incise per tutti gli anni Trenta fino 
alla metà degli anni Quaranta. Era incredibilmente immaginativa, la sua capacità di 
alzarsi in volo faceva strabuzzare gli occhi. Il mondo danzava lo swing insieme a lei. La 
terra stessa dondolava. Non sto esagerando. La sua non era arte, era magia. Invece non 
percepivo una grande passione, quando ero giovane, nelle sue performance più tarde, 
dell'epoca in cui aveva ormai rotto la sua voce e logorato il suo corpo con l'abuso di 
droghe, e incideva dischi per la Verve. Forse era troppo lontana dalla mia anima.

DJANGO UNCHAINED
Soprattutto le registrazioni a partire dal 1950 per me erano troppo penose, pesanti, 
patetiche. Da quando ho compiuto trent'anni, però, e man mano che procedevo verso i 
quaranta, ho iniziato ad apprezzarle e a metterle sempre più di frequente sul piatto 
del giradischi. Senza che ci facessi caso, il mio spirito e il mio corpo hanno iniziato a 
cercare quella musica. Dunque: cosa sono riuscito a sentire nel modo di cantare in un 
certo senso frantumato della Billie Holiday dell'ultimo periodo? Ci ho riflettuto molto. 
Cosa c'è lì dentro che ha la capacità di attirarmi con tanta forza? Può darsi che si tratti 
di una sorta di "perdono", questa è la sensazione che provo di recente.
Quando ascolto le canzoni di Billie Holiday degli anni Cinquanta, sento che lei prende 
su di sé in blocco tutti gli sbagli che ho commesso fino ad oggi, tutte le ferite che ho 
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inferto finora a tante persone attraverso quello che creo, cioè attraverso la scrittura: e  
mi perdona. Ho iniziato ad amare la musica di Dexter Gordon quando sono entrato 
all'università.
Mentre gli altri studenti ascoltavano trasognati, nei jazz bar, John Coltrane o Albert 
Ayler, sui quali intavolavano discussioni infervorate, io andavo in estasi per il bebop 
vecchio stile. Il primo disco di Dexter Gordon che ho ascoltato era della Savoy, e risale 
all'epoca in cui Dexter era giovane e si lanciava liberamente, in modo temerario e 
spontaneo, nei suoi tipici fraseggi. Naturalmente Charlie Parker aveva un suo modo 
speciale di essere prodigioso. Dexter però era uno dei miei eroi personali.

DJANGO UNCHAINED
Non so perché, bastava il suo nome a darmi le palpitazioni. Nel suono del suo sassofono 
potevo sentire "l'odore della polvere da sparo" del jazz. Cosí come il nome Alfa Romeo 
faceva vibrare il cuore di chi amava le automobili. C'è stato un periodo della mia vita in  
cui ero fatalmente attratto dalla musica di Thelonious Monk. Ogni volta che ascoltavo il  
suono particolare del suo pianoforte - che sembra scalfire un duro pezzo di ghiaccio - 
mi dicevo: «Questo è jazz».

GLENN MILLER
Il che costituiva per me un caldo incoraggiamento. Un forte caffè nero, un portacenere 
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pieno di mozziconi, delle grosse casse della Jbl, il libro che stavo leggendo in quel 
periodo (un Bataille, ad esempio, o un William Faulkner) in mano, il primo pullover 
dell'autunno, la solitudine di un angolo della città... ancora oggi queste scene dentro di  
me sono direttamente legate a Thelonious Monk.
Sono scene stupende. Anche supponendo che in realtà non siano legate quasi a nulla, 
sono conservate in bell'ordine come splendide foto nella mia memoria. La musica di 
Monk era ostinata e soave, intelligente ed eccentrica, e per una ragione che non capivo 
bene, nel complesso estremamente precisa. Una musica che aveva un'incredibile forza 
di persuasione su qualcosa nascosto dentro di noi.

Nat King Cole
Era paragonabile a un uomo misterioso uscito dal nulla che appare all'improvviso, posa 
sul tavolo qualcosa di straordinario, e scompare così, senza dire una parola. È una 
storia che risale a molti anni fa, ma una volta, quando ero liceale, misi da parte dei 
soldi e acquistai l'album Song for My Father. Con la mia ragazza passai da un negozio di 
musica che si trovava nel quartiere di Motomachi a Kobe, e lo comprai. Il disco era 
pesantissimo. La mia ragazza non aveva un particolare interesse per il jazz, ma trovò la  
copertina bellissima. Eravamo in autunno, il cielo era sereno, e di nuvole in cielo non 
se ne vedevano, se non molto in alto, aguzzando la vista.
Ricordo persino questi dettagli. Perché l'acquisto di quel disco costituiva per me un 
avvenimento importantissimo. A quei tempi la Blue Note non dava licenza al Giappone 
di stampare i suoi dischi, quindi quello che comprai era necessariamente un articolo di 
importazione, che mi costò la bellezza di 2800 yen (1 dollaro valeva 330 yen).In 
un'epoca in cui si poteva bere un caffè per 60 yen, era una discreta somma.
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Jazz clarinet player and
Al di sopra della portata di un liceale. Così quando riuscivo a procurarmi un disco, 
l'ascoltavo con tutta l'anima. Come il cane che tiene la testa infilata nella tromba del 
fonografo, il marchio della Victor, tendevo spasmodicamente l'orecchio a ogni singola 
nota, alla lettera. Non arrivo a dire che quegli album fossero più importanti della mia 
ragazza, ma mi stavano a cuore più o meno allo stesso modo. Li toccavo, li annusavo, li 
guardavo da tutte le parti.
DJANGO REINARHARDT
C'è un film che mi piace molto, French Kiss. Kevin Kline fa la parte di uno strano 
francese che parla inglese con uno strano accento, e alla fine di una storia complicata 
riesce a mettersi con Meg Ryan, che è la tipica ragazza americana. Al termine di questo  
film a lieto fine scorrono i titoli di coda, mentre in sottofondo Kevin Kline nel suo 
francese nasale canta La Mer (senza accompagnamento). Canticchia con noncuranza, 
magari è a letto e ha appena fatto l'amore.

ellingtonphoto
«Questa è Beyond the Sea, vero? Non sapevo che l'avessero anche tradotta in francese»,  
dice da un angolo Meg Ryan. «No, questa in origine è una canzone francese», le 
risponde Kevin Kline. «Figurati! Ma se è una canzone di Bobby Darin! Ne sono sicura», 
insiste Meg . Ho visto il film in un cinema americano, e quella conversazione finale, con  
solo le voci, l'ho trovata così divertente che quando gli altri spettatori sono usciti sono 
rimasto seduto e ho rivisto tutto il film dall'inizio alla fine, titoli di coda compresi, 
naturalmente. E mi è venuta una voglia terribile di ascoltare La Mer suonata da Django 
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Reinhardt.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  jazz  -  e  -  scrivo  -  la  -  splendida  -
passionaccia  -  dello  -  scrittore  -  murakami  -  haruki  -  per  -  chet  -  baker  -  e  -65452.  htm

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

Bellissime minifig Lego artigianali che si 
possono davvero acqistare

Di     ccoppola     il   29/10/2013
Sono un cult, c’è poco da fare. Come molti dei pezzi legati al mondo Lego, del resto. 
Quelle figurine di plastica articolata alte dai 4 ai 5 cm circa che permettono di ricreare  
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in versione Lego praticamente qualsiasi scena della storia, di un film etc, possono 
davvero spingere la fantasia verso lidi inesplorati.
Per quanto possa sembrare incredibile a molti, gli appassionati del genere sanno che 
questi personaggi di plastica hanno una lunga tradizione e negli anni, proprio come con 
i comuni set Lego, i più audaci si sono spinti a realizzare le loro minifig personalizzate, 
che riflettessero la loro personalità e i loro interessi. Ecco alcune delle più belle che si 
possono   acquistare     su     Etsy. Di seguito potete vederle in una gallery, usate i commenti 
per dirci quali personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e della TV 
riconoscete.

fonte: http  ://  www  .  gizmodo  .  it  /2013/10/29/  bellissime  -  minifig  -  lego  -  artigianali  -  che  -  si  -
possono  -  davvero  -  acqistare  .  html

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

Dislessia e creatività

● 29 ottobre 2013
di annamaria testa  

Mi scrive Francesco: “Le volevo chiedere se esiste un rapporto fra la dislessia e la 
creatività. È una delle domande a cui non sono riuscito ancora a dar risposta, in quanto 
dislessico. Spero che lei lo faccia per me”.
Da bambina ho faticato, ma tanto, a imparare a leggere e a scrivere e ce l’ho fatta solo  
alla fine della seconda elementare. Non so se fosse dislessia: a quel tempo non la si 
diagnosticava. Di sicuro, un pessimo impatto con la scuola. Conosco alcune persone con 
diagnosi di dislessia ma non sono un’esperta: quindi, per non scrivere sciocchezze, 
lascerò soprattutto parlare i link e cercherò di procedere in modo ordinato.
Che cos’è la dislessia: è un disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa).   In     questo     video 
Piero Angela spiega di che si tratta: una difficoltà a imparare a leggere e a scrivere in 
maniera rapida e corretta. Nelle persone dislessiche le aree occipitali del cervello 
hanno un’attività meno strutturata di quelle delle persone senza dislessia. Si calcola 
che in Italia questo disturbo coinvolga un milione e mezzo di persone e il quattro per 
cento degli scolari.
Il     sito     dell  ’  Associazione     italiana     dislessia (Aid) offre informazioni affidabili e sottolinea  
che il disturbo interessa uno specifico dominio di attività (lettura, scrittura, calcolo) 
lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Ciò significa che si considera 
dislessica una persona che fa fatica con le parole (lettura, scrittura) o con i numeri 

332

http://www.aiditalia.org/it/cosa_e_la_dislessia.html
http://www.aiditalia.org/it/cosa_e_la_dislessia.html
http://www.aiditalia.org/it/cosa_e_la_dislessia.html
http://www.aiditalia.org/it/cosa_e_la_dislessia.html
http://www.aiditalia.org/it/cosa_e_la_dislessia.html
http://www.aiditalia.org/it/cosa_e_la_dislessia.html
http://www.aiditalia.org/it/cosa_e_la_dislessia.html
http://www.youtube.com/watch?v=P29TzTXPOec
http://www.youtube.com/watch?v=P29TzTXPOec
http://www.youtube.com/watch?v=P29TzTXPOec
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.gizmodo.it/2013/10/29/bellissime-minifig-lego-artigianali-che-si-possono-davvero-acqistare.html
http://www.etsy.com/it/search?q=minifig&view_type=gallery&ship_to=IT
http://www.etsy.com/it/search?q=minifig&view_type=gallery&ship_to=IT
http://www.etsy.com/it/search?q=minifig&view_type=gallery&ship_to=IT


Post/teca

senza però avere altri problemi ambientali o psicologici, sensoriali o neurologici, e che 
è normalmente intelligente o anche più intelligente della media.
La dislessia si può manifestare   in     forme     diverse. Si diagnostica   attraverso     test     specifici, 
che andrebbero fatti in seconda elementare da un gruppo di specialisti 
(neuropsichiatra, psicologo e logopedista). I bambini dislessici si stancano più 
facilmente e sono più lenti. Non sono più pigri. Non sono (lo ripeto) meno intelligenti.
Una   legge     del   2010 stabilisce che i bambini dislessici vanno aiutati dagli insegnanti e 
possono usare strumenti di supporto. In Italia le diagnosi di dislessia sono   circa   
trentamila ogni anno. Nei paesi anglosassoni di più, anche perché in inglese la 
corrispondenza tra parole scritte e parole pronunciate è molto più labile.
Vi linko   la     storia     Bollywood  -  style (è un intero film e dura due ore) di un ragazzino 
dislessico. Si chiama Stelle sulla terra e   ha     vinto     molti     premi. Il protagonista, Ishaan, 
va malissimo a scuola, è ribelle e indisciplinato ma è vitale, sveglio e ha uno 
straordinario talento per la pittura che, dopo mille traversie (mica per niente siamo a 
Bollywood), finalmente verrà riconosciuto. Nel film si mostrano alcuni metodi per 
aiutare i ragazzini dislessici a familiarizzare con le lettere dell’alfabeto.
Su Youtube si trova   un     canale     dedicato alla dislessia, con video d’informazione e 
tutorial per genitori e insegnanti. Se avete a che fare con un ragazzino con Dsa, 
dovreste almeno   guardarvi     questo.
Nel film bolliwoodiano (ma anche, per esempio,   sul     Sole   24   Ore) si citano i nomi di 
alcuni dislessici eminenti: Einstein, Leonardo da Vinci, Picasso, Disney. Ma ci sono anche  
Edison, Agatha Christie, Winston Churchill e molti altri. Dislessici eminenti sono anche 
evocati nel   grazioso     spot dell’Aid.
Questo significa che la dislessia rende le persone più capaci e creative? Le cose sono un 
po’ più complesse di così,   scrive     Soren     Petersen sull’Huffington Post: da una parte le 
persone dislessiche fanno più fatica a scuola e quindi imparano a essere toste e 
perseveranti, dall’altra sperimentano strade e strategie alternative e, poiché il loro 
pensiero segue tracce differenti, nel problem solving possono arrivare a imparare come 
produrre soluzioni più originali.
Secondo diversi ricercatori, infatti, le persone dislessiche hanno una propensione per il 
pensiero visivo e spaziale, che è sintetico e procede per analogie (due caratteristiche 
tali da tenderlo potenzialmente creativo).
Sembra inoltre che abbiano una differente qualità della visione periferica. Forse per 
questo (lo affermano Von Karoly, Winner, Gray e Sherman) i dislessici risultano più bravi  
con le   figure     impossibili, cosa che indicherebbe anche una superiore capacità di visione 
“globale”. In generale (West 2003, Murphy 2011) i dislessici sono più bravi nell’image 
processing.
Dunque la maggior creatività è un risultato non della dislessia in sé, ma del quotidiano,  
tenace lavorarci sopra, combinato con una differente organizzazione mentale che può, 
se coltivata, produrre risultati assai originali. Questo   studio     biografico dell’artista 
(dislessico) Robert Rauschenberg illustra bene il concetto.
Non a caso la percentuale di dislessici tra gli studenti delle accademie d’arte   è   
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superiore     alla     media. Ma, lo segnala l’Economist, anche   tra     gli     imprenditori c’è una 
percentuale di dislessia molto alta. Un buon esempio   è     Ingvar     Kamprad, fondatore 
dell’Ikea: i mobili hanno tutti quegli strani nomi perché a lui riesce difficile leggere i 
codici numerici. Ed ecco svelato il mistero dello scaffale Ivar e del letto Folldal.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  annamaria  -  testa  /2013/10/29/  dislessia  -
e  -  creativita  /

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

«Ti racconto perché voglio morire»

di   Edoardo     Di     Gennaro 
- 29/10/2013  - La storia 

del 69 enne Gernot Fahl su Bild
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Il 69 enne Gernot Fahl vedeva nell’eutanasia l’unico modo dignitoso per lasciare questa 
verde terra. L’uomo si trovava in una stanza di una clinica Svizzera dove ha posto fine 
alle sue sofferenze alle 11 di ieri, il suo migliore amico lo ha accompagnato verso il suo  
ultimo viaggio. «Avrei voluto morire in Germania, ma lì non era possibile, ecco perchè 
sono andato in Svizzera, lì è possibile farlo», ha detto l’uomo di 69 anni al   Bild.

Fahl non indossava nulla eccezion fatta per un pannolino. Pesava 46 Kg e non poteva 
fare nulla, se non stare in quella stanza, non poteva andare al bagno, nè lavarsi da 
solo. Era in grado di portare il cucchiaio alla bocca, ma non di mettere la pomata sulla 
cicatrice che aveva sulla schiena. Dei chiodi fissavano la sua spina dorsale. «Per me 
questa non è vita», sosteneva Fahl. La vita dell’uomo ora si trova in delgli scatoloni: 18  
album pieni delle foto delle sue avventure e momenti di vita: Gernot con la pipa, 
Gernot in barca a remi verso la Romania, Gernot che viaggia in macchina verso 
l’Afghanistan, Gernot su un cammello nel Sahara. Infine Gernot senza capelli, senza 
ciglia, senza baffi: la foto è del 1994, dopo la chemio. Un anno prima gli era stato 
diagnosticato un tumore: il linfoma di Hogkin, che colpisce il sistema linfatico. 13 mesi 
di terapia intensiva e sei di chemioterapia gli avevano salvato la vita. «I dottori mi 
dissero che avrei guadagnato 10 anni di vita, dopodichè le mie ossa avrebbero 
cominciato a sgretolarsi a causa della chemio». In quei dieci anni di vita Gernot aveva 
intenzione di viaggiare, lottare: vivere.
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(Foto: Peter Müller BILD) 

Ha girato l’Europa, è andato in India, Thailandia, Sri Lanka: «Il mio ultimo viaggio è 
stato in Canada, con una canoa pieghevole lungo il fiume Yukon». Ieri si trovava nella 
camera d’ospedale, completamente spoglia: «Ho sempre avuto io il controllo sulla mia 
vita, l’ultima cosa che posso fare è finirla in maniera dignitosa», ha detto l’uomo, che 
è morto ieri alle 11. L’assicurazione sanitaria non copriva le spese, quindi Gernot è 
stato trasportato da un suo amico in Svizzera, dove ha dovuto riaffermare la sua 
volontà di morire, dopodichè ha ingeritola bevanda che l’ha fatto prima addormentare,  
poi cadere in coma profondo e infine, dopo 20 – 40 minuti, morire.

fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /1189683/  gernot  -  fahl  -  luomo  -  malato  -
di  -  cancro  -  che  -  ha  -  scelto  -  leutanasia  /

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

“OGNUNO FA SEMPRE IL PROPRIO 
AUTORITRATTO” - L’INTERVISTA 
TESTAMENTO DI JEAN COCTEAU: 
“LA BELLEZZA È SEMPRE STATA 
INVISIBILE, E QUANDO È VISIBILE, SI 
TRATTA DI MODA…”

‘’Devo dire che al giorno d’oggi la gioventù si trova in una 
situazione tragica, perché tiene il piede in due 
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staffe: non ha né passato né futuro, e allora 
vive nell’immediato, deve vivere sul momento 
una vita priva di ricordi e della promessa che 
successivamente sarà migliore. I bambini e gli 
eroi vivono solo di disobbedienza…’’

1- COCTEAU AFFIDÒ A UN'INTERVISTA IL SUO TESTAMENTO ARTISTICO (E NON SOLO)
Daria Galateria per   La     Repubblica

raymond radiguet
Fu Picasso ad accorgersene: Cocteau aveva cambiato naso. A quarant'anni era dritto: 
«ma è diventato aquilino», protestò Picasso. «Sì», ammise subito Cocteau: «è il naso di 
mio nonno». Lo racconta lo stesso Cocteau, nel 1962, allo scrittore americano William 
Fifield, autore per la Paris Reviewdi mitiche interviste. In quel 1962, un anno prima di 
morire, Cocteau ancora inalberava, come su una picca, il triangolo isoscele della sua 
testa "perpetua": la pelle, una pergamena intagliata dalle sottili linee moderniste degli  
occhi e delle labbra.
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markevitch jean cocteau34Villars
Stava diventando, insieme alla sua contemporanea Tour Eiffel, il più celebre emblema 
di Parigi nel mondo; e la si può vedere riprodotta cento volte, nella casa- museo 
appena riaperta di Milly-la-Foret, nei ritratti di Andy Warhol, Modigliani, Bernard 
Buffet - e Picasso, appunto. Cocteau era in questa sua casa di campagna (adottata nel 
1947 perché il villaggio, irraggiungibile con qualsiasi mezzo pubblico, ancora riposa in 
una quiete secentesca) quando, l'11 ottobre di cinquant'anni fa, lo chiamarono per 
un'intervista: era morta Edith Piaf.
Non gli passarono la telefonata, perché non stava bene. Ma il suo compagno Doudou - il 
muscoloso slovacco che Cocteau aveva incontrato ancora nel 1947, e che subito aveva 
trasferito dalle miniere in cui lavorava da quando aveva tredici anni a potare aiuole a 
Milly - si era appisolato, e Cocteau aveva risposto. «Questa notizia che mi dà mi fa 
venire le soffocazioni», rispose cortesemente all'intervistatore: «può richiamarmi nel 
pomeriggio? ».

JEAN COCTEAU ILLUSTRAZIONE DI JEAN GENET QUERELLE 
DE BREST
Si mise a scrivere un ricordo della Piaf, ma verso mezzogiorno sussurrò a Doudou: «A 
tra poco», e si spense. Era considerato l'uomo delle superfici e infatti, più ancora che 
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romanziere ( Potomak, Thomas l'impostore) era pittore celebrato; ed era stato subito 
teorico di musica, autore di teatro e di balletti, attore e regista. Dicevano di lui, 
irritandolo, "genio funambolico, acrobata, virtuoso", e tutto il bel mondo lo chiamava 
"il Principe Frivolo". Ma molto tempo è passato, all'epoca in cui Cocteau conversa con 
Fifield. Satie, Stravinski e Picasso gli hanno insegnato «a correre più svelto della 
bellezza, il che dà l'impressione di darle le spalle».

PABLO PICASSO IL PITTORE E LA 
MODELLA
Era arrivato Radiguet («C'è un bambino col bastone», lo aveva annunciato la 
cameriera), e Cocteau si era innamorato. Radiguet, in piena avanguardia, riteneva che 
bisognava «scrivere come tutti quanti», che «bisognava copiare». Cocteau trasmigrò al 
classicismo e alla tragedia greca; proclamò nel '26 il Ritorno all'ordine. Scrisse i 
capolavori della disintossicazione ( Oppio), «che traevano le radici nel cielo stellato del  
corpo umano»; la scrittura, un impasto scucito, essenziale, abbagliante.

Picasso Guernica
Sono gli anni degli Enfants terribles, de La Voce umana; del testo e i disegni del Libro 
bianco, la più splendida resa plastica dell'amore omosessuale; al cinema, dei visionari 
Sangue d'un poeta e La Belle et la Bête (ma Jean Gabin, amante della sua amica 
Marlène Dietrich, gli suggeriva: «Adesso ce lo fai un vero film, con dei bistrot?»). 
Nell'Occupazione, Cocteau continua la sua festa mondana ininterrotta; e gli verrà 
rimproverato. Ma nel 1950 il film Orfeotrionfa al Festival di Venezia, e dal 1955 
vengono in massa le onorificenze, che lo preoccupano un po' (ripeteva con Satie: «Non 
bisogna solo non riceverle, non bisogna proprio essersele meritate»).
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opera modigliani
Si occupa sempre più di cinema, scenografie, costumi, ceramica, di splendidi, immensi 
mosaici, essenziali e sensibili: le opere manuali che considerava «terapeutiche». Ma a 
Fifield ripete che l'artista è solo l'intercessore, la manodopera di un essere, di una 
forza che ha dentro di lui, e che lui conosce del resto molto male. «Troppo rapido, 
troppo stupido» era la divisa della sua splendida stilizzazione.

2-IN FONDO CIÒ CHE FACCIAMO È SOLO IL NOSTRO AUTORITRATTO
Jean Cocteau - Da   La     Repubblica

opera modigliani 
MARLENE DIETRICH
La tecnica impedisce di commettere errori, e gli errori sono una cosa importantissima. 
È per gli errori che ci esprimiamo con violenza e, quando abbiamo polso, questi errori 
smettono di essere tali e si fanno talmente forti da diventare dogmi, e le persone li 
accettano per tali. Quando ho realizzato Il sangue di un poeta, quindi, mi trovavo a 
dover inventare, e molto spesso delle casualità, o degli elementi esterni che mi 
sembravano casuali (e che magari non lo erano), mi erano di aiuto.
Così, per esempio, in studio mi prendevano in giro, cercavano di ridicolizzarmi, e la 
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gente spazzava in modo che la polvere mi impedisse di lavorare. Il mio operatore 
diceva: «La lasci, la lasci la polvere», e in realtà è proprio grazie alla polvere che si 
vedono i raggi che la attraversano. Spesso sono stato aiutato dalle stesse persone che 
volevano impedirmi di fare un film, perché chi lotta contro di noi, spesso, senza 
saperlo ci aiuta. Conoscere richiede un certo sforzo. Credo che ognuno faccia sempre il 
proprio autoritratto.

MARIO DE BIASI MARLENE DIETRICH 

MARLENE DIETRICH
Per esempio, un pittore può fare opere astratte, qualche macchia sulla tela, può 
dipingere una sardina con la forchetta, uno zuavo, un paesaggio, una casa, un albero... 
è sempre il suo autoritratto, e la prova è che non diciamo mai: «Guarda, una Vergine», 
ma diciamo: «Guarda, un Raffaello», non diciamo mai: «Guarda, dei pesci rossi», ma 
diciamo: «Guarda, un Matisse», non diciamo mai: «Guarda, una chitarra», diciamo: 
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«Questo è un Picasso».
Notiamo sempre il pittore, perché fa sempre il suo autoritratto, anche se non vuole. E 
poi... non è quello che rappresenta che ammiriamo, ma il modo in cui lo fa, perché il 
modello, se ne ha uno - anche gli astratti hanno un modello, dato che ritraggono i loro 
pensieri - il modello deve sparire a favore di un modo di dipingerlo che è il ritratto 
stesso dell'individuo che dipinge. Per lunghi periodi - come sempre, in realtà - il 
pubblico ha preferito la rappresentazione alla presentazione e, come direi io, la 
riproduzione alla produzione. È che al pubblico piace riconoscere, non conoscere.

Charlie Chaplin Hitler
Perché conoscere richiede un grosso sforzo, mentre riconoscere no, è un gioco di 
società. Diciamo: «Guarda, questa cosa assomiglia a quella», ma quando non assomiglia 
a niente, allora bisogna fare uno sforzo considerevole e, generalmente, un'opera è 
bella quando non assomiglia a niente e crea un nuovo dogma, una nuova scala di valori. 
La libertà fa male ai giovani.
Devo dire che al giorno d'oggi la gioventù si trova in una situazione tragica, perché 
tiene il piede in due staffe: non ha né passato né futuro, e allora vive nell'immediato, 
ed è per questo che la gioventù è erotica e balla il twist, perché deve vivere sul 
momento una vita priva di ricordi e della promessa che successivamente sarà migliore. I  
bambini e gli eroi vivono solo di disobbedienza.
Per esempio, Giovanna d'Arco ha disobbedito alla Chiesa militante, Antigone ha 
disobbedito a Creonte. Gli eroi, il principe di Homburg per primo, vivono solo di 
disobbedienza. Ma se si è troppo liberi, non c'è più possibilità di disobbedire. Ora, 
siccome attualmente la gioventù è libera di fare quello che vuole, non ha la possibilità 
di rivoltarsi, ed è nella rivolta e nella disobbedienza che si trova la forza di creare. 
L'imprecisione è una disgrazia.

343



Post/teca

CHARLIE CHAPLIN
Credo che una delle grandi disgrazie della nostra epoca sia l'imprecisione. Se si è presa 
la decisione di fare una cosa, la si fa, e anche molto velocemente, perché si è riflettuto  
molto prima di farla, e questo personaggio misterioso dentro di noi che ci dà gli ordini, 
di colpo ci detta opere sulle quali abbiamo meditato a lungo, per introdurle nei suoi 
pensieri e, a sua volta, ridarcele in una forma violenta. Per esempio, un giorno mi 
hanno chiesto cosa avrei fatto se casa mia fosse andata a fuoco.
Mi hanno chiesto: «Cosa porterebbe con sé?». Io ho risposto: «Il fuoco». Per me, 
l'intensità è una cosa indispensabile, in ambito artistico. Non ci si può permettere la 
minima pigrizia. Allora, è chiaro che non può essere ottenuta con il tempo. Bisogna 
lavorare velocemente, ma avendo prima pensato molto a quello che si sta per fare. Il 
conformismo dell'avanguardia Le rivoluzioni vengono rimpiazzate molto rapidamente da  
mode e imperialismi, non è così?

RADIGUET
Allora, è evidente che una rivoluzione non possa durare molto a lungo, dopo un po' si 
radica, e quando succede... è qui che Radiguet mi ha dato una grande lezione; mi ha 
detto: «Non è mai il pubblico di massa che va contraddetto, ma l'avanguardia», perché 
riteneva che quest'ultima iniziasse in piedi finendo per sedersi molto rapidamente, 
diventando allora un'abitudine, un accademismo. Per esempio, quando sono entrato 
all'Académie ho accettato l'offerta che mi hanno fatto di entrarci, perché per me era 
un modo di lottare contro il conformismo anticonformista; l'anticonformismo era 
diventato il conformismo del nostro tempo.
Allora la cosa mi divertiva, mi interessava fare un atto - diciamolo pure con parole 
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stupide - «di destra e di sinistra»; mi interessava farlo di destra, perché la sinistra era 
di moda, e tutto era a sinistra. Gli artisti sono tutti uguali I nomi, al giorno d'oggi, sono  
più importanti a causa di quello che ci mostrano le riviste e la televisione. Sono più 
importanti delle opere. La gente ama riconoscere le persone, e dice: «Guarda là, è quel  
tale... è ».

STRAVINSKY COCTEAU CON PABLO E OLGA PICASSO
Scendevo sulla spiaggia di Passable, c'è una piccola scala a parete che conduce alla 
spiaggia, e una signora, piuttosto grossa, saliva insieme a suo marito, mentre io 
scendevo, e lei indicandomi dice: «Guarda, quello è Picasso», e suo marito dice: «No, è 
Jean Cocteau», e lei continua: «Ma è uguale, Jean Cocteau o Picasso, è la stessa cosa ».  
Quando ho raccontato questa storia alla moglie di Picasso, Jacqueline, lei mi ha detto: 
«Ma sì, le persone credono anche che i neri siano tutti uguali, così come gli indiani, i 
cinesi o i giapponesi. Per la gente gli artisti sono persone tutte uguali».
Non rifaccio mai la stessa opera Il dramma è che sono molto, molto stupido e incolto, e 
che le cose mi vengono solo da questa specie di effluvi interni che non mi riguardano, o 
meglio che mi riguardano, ma che io conosco molto male, e senza di essi io non sono 
niente. Spesso mi capita, quando mi chiedono una lista delle mie opere, di 
dimenticarne sette o otto - di quelle importanti, tra l'altro. In sostanza, c'è una cosa di 
cui posso essere fiero, cioè il fatto che non sono mai stato un velleitario: non ho mai 
lasciato un'opera in sospeso, le lascio solo - che siano scritte o dipinte - solo dopo aver 
messo il punto finale, quando ho chiuso la porta. E non le imito mai, non rifaccio mai la  
stessa cosa dopo.
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VERLAINE-RIMBAUD
Perché le persone vorrebbero che si rifacessero sempre opere uguali, vorrebbero che 
rifacessi Il sangue di un poeta, La bella e la bestia, I ragazzi terribili. Mi dicono di 
continuo: «Perché non rifà un'opera teatrale come I parenti terribili ». Non voglio, è 
stato un altro a farlo, e l'altro attuale non ne è capace - e, del resto, non so di cosa sia 
capace. Come dirsi l'essenziale Quando ho conosciuto Charlie Chaplin, mi trovavo sui 
mari della Cina, in barca. Lui non credeva che fossi io, e io non credevo che fosse lui... 
e poi è venuto nella mia cabina e abbiamo fatto il viaggio insieme. In quel periodo, 
viveva con Paulette Goddard, una francese. Lui non parla una parola di francese, e per 
me è lo stesso con l'inglese - a quel tempo non ne parlavo una parola - e discorrevamo 
di continuo.

paul verlaine e arthur rimbaud un sonetto a d L 
U wjt
Alla fine abbiamo creato una lingua fatta di gesti, di sguardi, riuscivamo a parlare, 
anche a trattare argomenti difficili. E poi, un giorno, hanno chiesto a Paulette 
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Goddard: «Perché lei sta zitta? Perché non li aiuta?» (lei parlava entrambe le lingue a 
meraviglia), e lei rispose: «Così si dicono solo l'essenziale ». È comico: quello che diceva  
era sintomo di pigrizia, ma non era poi così stupido! Allora, noi eravamo tentati di dirci  
cose serie perché non avevamo l'agilità di linguaggio che permette di dire frivolezze.
Dentro abbiamo il fango Il primo a insegnarmi che l'arte non era un incanto, ma una 
lotta, un sacerdozio, è stato Stravinskij, poi Radiguet e poi Picasso. Ho conosciuto tutte  
queste persone... Modigliani... di colpo ho capito di essere entrato in una terribile 
lotta d'austerità, e siccome avevo avuto successo a lungo nel senso opposto, ne avrei 
portato i danni tutta la vita, e mi viene ancora rimproverato. Ma bisogna essere saggi, 
bisogna dirsi che la Terra non è che un po' di polvere nella Via Lattea, che non sono cose  
gravi, ecco, e pazienza... Alla fine... abbiamo dei difetti, del fango, dentro, siamo fatti  
con il fango, e allora, di colpo, nascono sentimenti abominevoli, di orgoglio.

charles baudelaire
Si dice a se stessi: «Ma come! Fanno tutto questo, a me?», e poi, dopo, ci si batte le 
mani. Io mi dico: «Stai tranquillo, perché tu no? Gli altri hanno sofferto: cos'è successo 
a Rimbaud? E a Verlaine? E a Baudelaire? E a Vermeer da Delft? E a Cézanne? », e 
continuo: «Erano tutti terribilmente infelici, quindi perché, adesso, l'eredità di questi 
uomini dovrebbe farci stare comodi e felici?». Proprio per niente, è la stessa cosa, e la 
bellezza è sempre stata invisibile, e quando è visibile, si tratta di moda. Quando una 
signora dice: «Io compro solo astratti», è la moda, è finita. Che cosa vuol dire... 
astratti? O è bello o non è bello, e importante o meno. Il pubblico va addormentato.
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Valentine Radiguet Hugo ds un d cor de 
paquebot au Magic City c
La Francia non è un Paese di pubblico, è per questo che è terribile. Non esiste 
solitudine più grande di quella di un'opera in lingua francese: non c'è pubblico. Tutti 
fanno qualcosa, la gente vuole stare sul palco, recitare al posto degli attori, avrebbero 
recitato meglio di loro, fatto meglio il copione. Hanno rispetto per la musica perché 
non sanno suonare né il trombone né il clarinetto e neppure il violoncello, allora si 
impressionano e applaudono. Altrimenti, pensano sempre di poter fare di meglio, non 
esiste il vero pubblico.
E poi i francesi sono troppo individualisti per sottostare a uno stato d'ipnosi. In 
sostanza, un'opera teatrale deve ipnotizzare il pubblico perché abbandoni le proprie 
preoccupazioni e adotti quelle dell'autore o dei personaggi. Ma sono tutti troppo 
preoccupati di loro stessi per astrarsi e interessarsi agli altri. È un pubblico difficile da 
addormentare. Maggioranza e minoranza Il dramma del nostro tempo, è che le 
maggioranze pensano come minoranze, e le minoranze vogliono farsi passare per 
maggioranze.
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radiguet raymond
Allora un giovane pubblica un piccolo volume di versi, e vorrebbe venderne 
seicentomila esemplari. Poi, alla radio, chiunque dà la sua opinione come se fosse 
quella che conta. Le maggioranze si mettono nella posizione delle minoranze, non 
hanno più alcun tipo di modestia, fanno come se appartenessero a queste ultime. Le 
minoranze, invece, vogliono diffondersi in tutto il mondo, aver ragione, e che tutti le 
ascoltino e le applaudano.
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CON IL “NEW YORK TIMES”
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Mentre infuria il dibattito sulla liceità delle imprese di 
Banksy il dato di fatto è che con lui cambia la 
geografia dell'arte che passa dai musei e le 
gallerie alle strade e alle periferie. E le sue 
produzioni sempre spiazzanti e originali 
dividono la critica e il pubblico degli 
appassionati…

LO SHOW DI BANSKY CHE METTE IN CRISI IL SISTEMA DELL'ARTE
Luca Beatrice per   "  Il     Giornale"

EDITORIALE BANKSY NY TIMES
Strano che il dibattito in¬torno a Banksy alla fine si riduca alla liceità delle sue 
imprese, con una netta divisione tra supporter e detrattori, tra chi lo considera un 
genio dell'arte e chi un im¬brattamuri perseguibile dalla legge. Occorrerebbe spingersi 
più in là, a cominciare dal luogo di provenienza del misterioso in¬glese: Bristol, città 
che negli anni '90 fu un punto di riferimento della musica elettronica alterna¬tiva. Non 
bastasse, fa fede la scrit¬ta pubblicata sul suo sito che cita Paul Cézanne, secondo cui 
qual¬siasi pittura realizzata all'ester¬no ha più valore di un quadro nel¬lo studio.
Come ai tempi dell'Im¬pressionismo e del Postim¬pressionismo il teatro dell'ar¬te è 
l'intera cit¬tà, e Banksy di¬pinge en plein air , a New York invece che a Parigi. 
Nonostante la globalizzazio¬ne abbia rivo¬luzi¬onato la ge¬ografia dell'ar¬te, 
Manhattan resta il palco¬scenico dove un artista rice¬ve la consacra¬zione.
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BANKSY OPERA
Banksy non sceglie i mu¬sei, le gallerie e neppure quelle forme di intrattenimento colto  
che si chiamano workshop, resi¬denze o open studio, tanto gradi¬ti al pubblico 
selezionato ma ben poco incisivi nella realtà. Semplicemente si è preso New York per un  
mese (e siamo anco¬ra in attesa del botto finale, se ci sarà) disseminando la sua 
parti¬colarissima Street Art¬ che ha po¬che p¬arentele con le forme stori¬cizzate degli 
anni ' 80, Basquiat e Haring in testa- per le strade, sot¬to i ponti, al centro e in 
periferia.

BANKSY OPERA CON FOTO CURIOSA
Il meccanismo di azione è piut¬tosto simile a quello dei Rave Par¬ty (ancora gli anni 
'90); di più, l'impatto è moltiplicato dalla re¬te, lo strumento con il quale Banksy ha 
ottenuto fama e con¬senso vero. Il gioco è semplice: il 1 ottobre Banksy è sbarcato a 
New York dipingendo due figu¬re di ragazzini che afferrano una bomboletta dal cartello  
«Graffiti is a Crime».
In pochi minuti la fo¬to dell'intervento è stata postata sul suo sito, accessibile in tempo  
reale in qualsiasi parte del mon¬do, mentre il sindaco Michael Bloomberg cominciava a 
scate¬nargli i Ghostbuster anti Street incaricati di cancellare imme¬diatamente quei 
disegni che per lui non sono arte, anzi costitui¬scono un abuso contro la pro¬prietà 

351



Post/teca

pubblica e privata. Il 5 otto¬bre Banksy ha fatto girare per tut¬ta la città un camion 
convertito in giardino mobile. Due giorni dopo su un muro di Brooklyn ha appiccicato un  
palloncino a for¬ma di cuore incerottato, parodia dell'opera milionaria di Jeff Ko¬ons.

BANKSY OPERA CON FOTO CURIOSA
L'artista inglese ha mescola¬to i suoi interventi più celebri di figure in bianco e nero 
con instal¬lazioni e performance, come quella dell'11 ottobre, un ca¬mion che 
trasporta gli animali al macello colmo di irriverenti e te¬neri peluche, immagine che 
de¬ve parecchio alle sculture di Mike Kelley.
La beffa più clamorosa, solo in parte riuscita, è l'allestimento di una bancarella a 
Central Park do¬ve un anziano s¬ignore propone¬va opere autografe del nostro ad 
appena 60 dollari. In pochi le hanno comprate, perché l'arte portata fuori dal contesto 
non ha più valore, e quindi prevale il ti¬more di buttar via i soldi per un ta¬rocco.

NEW YORK CANE URINA SUL GRAFFITO DI  
BANKSY
Banksy ha poi giocato con il clown di McDonald, citando in¬direttamente Bruce 
Nauman, e infranto il tabù delle Twin Towers. Ha installato, era il 18 ot¬tobre, due 
dipinti sotto un ponte di West 24th Street presidiati da un guardiano. Ha replicato una 
sfinge di Giza in pietra nei Que¬ens e invitato al Luna Park un ma¬nichino vestito come 
la morte.
In attesa del possibile megae¬vento nella notte di Halloween, e al netto del can can 
mediati¬co, con questa sua mostra nel¬l'open space di NYC, Banksy si è dimostrato un 
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artista davvero intrigante.

BANKSY
2. BANKSY RIFIUTATO DAL NEW YORK TIMES, È POLEMICA
da "la     Repubblica"

È arrivato a New York solo qualche settimana fa. Ma Banksy, il misterioso artista di 
strada inglese, scatena polemiche quasi ogni giorno. L'ultima è scoppiata dopo un 
articolo rifiutato dal New York Times. E che lui, per ripicca, ha pubblicato sul suo sito.

OPERE DI BANKSY IN VENDITA A 
CENTRAL PARK
Il testo sarebbe stato bocciato in quanto molto critico nei confronti del One World 
Trade Center, l'altissimo e sfavillante edificio innalzato al posto delle due torri 
abbattute negli attentati dell'11 settembre 2001. Nell'articolo, Banksy definisce la 
nuova struttura «un disastro», «un grattacielo timido», «senza spina dorsale» né 
«audacia o entusiasmo », che sancirebbe «la vittoria dei terroristi», oltre che il declino 
di New York.
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OPERA DI BANKSY A NEW YORK CAVALLI E MORTE IN 
IRAQ
Non solo: dopo il rifiuto del Nyt, Banksy si è vendicato con una nuova opera 
"americana", in cui si legge un aspro e allusivo «questo sito contiene messaggi bloccati».

OPERA DI BANKSY A NEW YORK CAVALLI 
E MORTE IN IRAQ
Il New York Times, però, smentisce l'artista e sottolinea come l'editoriale ricevuto da 
Banksy, che non è stato ritenuto accettabile in diversi suoi punti, era diverso da quello 
successivamente pubblicato sul suo sito.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  banksy  -  revolution  -  l  -  artista  -  ha  -
portato  -  finalmente  -  l  -  arte  -  nella  -  realt  -  e  -  ha  -  messo  -65496.  htm

-----------------------
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In Congo sta vincendo l’esercito
  

 

Negli ultimi 3 giorni le forze governative hanno sconfitto i ribelli in alcune città importanti  
del paese, anche grazie a un generale brasiliano

  
29 ottobre 2013

  
 

Nella sera di sabato 26 ottobre, dopo due giorni consecutivi di scontri violenti, 
l’esercito della Repubblica Democratica del Congo ha     cacciato i ribelli del “Movimento 
per il 23 marzo” (M23) dalla città di Kibumba, nel Congo orientale a circa un’ottantina 
di chilometri dal confine con il Ruanda. Tre giorni dopo, lunedì 28 ottobre, i militari 
hanno ottenuto un’altra importante vittoria, prendendo il controllo della città di 
Rumangabo, a circa 50 chilometri a nord di Goma, una delle tre più grandi basi militari 
dell’esercito congolese prima che fosse presa dai ribelli lo scorso anno. L’inviato delle 
Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo, Martin Kobler, ha commentato 
le sconfitte subite negli ultimi giorni dal M23 parlando di “fine militare” del 
movimento dei ribelli, dopo più di un anno e mezzo di guerriglia con l’esercito 
congolese: Kobler ha detto che i militanti del M23 si sono rifugiati in un piccolo 
triangolo di terra al confine con il Ruanda.

Visualizzazione     ingrandita     della     mappa
La guerra tra ribelli e forze governative   va     avanti dall’aprile del 2012, quando alcune 
centinaia di soldati avevano disertato l’esercito congolese, lamentandosi per le 
condizioni di vita a cui erano sottoposti, e si erano uniti agli insorti di etnia tutsi 
guidati dal generale Bosco Ntaganda. Da allora in diverse zone del paese si è esteso un 
conflitto complicato, legato a un’altra serie di guerre che ha colpito il Congo negli 
ultimi decenni,   definita dal New York Times come «tra le più intricate, prolungate e 
mortali del mondo».
Sintetizzando, il conflitto in Congo è legato a problemi anche razziali che coinvolgono 
tutta la regione dei Grandi Laghi, quella che comprende Ruanda, Burundi, Uganda, 
Repubblica Democratica del Congo, Tanzania e Kenya. I membri del M23 sono 
prevalentemente di etnia tutsi e la loro opposizione al governo congolese ha origine nel  
conflitto con l’etnia hutu e tutsi in Ruanda, dove nel 1994 fu compiuto il genocidio dei 
primi ai danni dei secondi. Dopo i masscri i tutsi sono lentamente tornati nei posti di 
potere ruandesi, costringendo molti hutu a migrare in massa in Congo. Da allora il 
Ruanda ha un interesse particolare per la situazione congolese e secondo diverse fonti 
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sta tuttora allenando e armando il M23.
Gli eventi di questi ultimi tre giorni hanno ribaltato una situazione che fino a non 
molto tempo fa era chiaramente a favore dei ribelli – l’episodio di cui si parlò di più fu 
la presa temporanea della città orientale di Goma da parte dei ribelli nell’autunno del 
2012. Allora c’era poca fiducia nelle forze militari congolesi, considerate inefficienti e 
indisciplinate: i suoi soldati erano accusati di essere corrotti e spesso ubriachi. Poi le 
cose sono cambiate, racconta il New York Times.
L’avanzata dei ribelli della fine del 2012 spinse il governo congolese e il Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite a cambiare diverse cose nella strutture delle forze 
militari che dovevano opporsi al M23: il governo richiamò decine di ufficiali a Kinshasa, 
la capitale della RDC, e snellì la struttura di comando dell’esercito. A marzo 2013 
l’ONU   autorizzò l’intervento di un gruppo di peacekeepers guidato dal generale 
brasiliano Carlos Alberto dos Santos Cruz, che aveva fronteggiato con successo la 
guerriglia tra gang a Haiti. Cruz adottò un atteggiamento molto più aggressivo nei 
confronti dei ribelli, al limite del mandato che gli era stato conferito dall’ONU (la 
questione fu oggetto comunque di un ampio dibattito). Gli interventi funzionarono e in 
agosto l’esercito riconquistò alcune posizioni strategiche nell’area di Goma, facendo 
retrocedere i ribelli e costringendoli a negoziare da una posizione di debolezza.
I negoziati sono andati avanti fino alla scorsa settimana, quando sono ripresi gli scontri.  
Non è ancora chiaro cosa li abbia scatenati, o chi li abbia iniziati: un portavoce del M23  
ha detto che sono stati i militari, mentre un generale congolese ha spiegato che si è 
trattato di una risposta a un attacco ribelle. A differenza di quanto ha detto Martin 
Kobler, il New York Times ha scritto che «nessuno pensa che la guerra in Congo sia 
finita». La guerra in Congo ha avuto effetti devastanti sulla popolazione: secondo le 
ultime stime dell’ONU, dall’aprile 2012 almeno 800 mila persone sono state costrette 
ad abbandonare le loro case e i morti sono migliaia.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/10/29/  guerra  -  congo  -  m  23/?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +
%28  Il  +  Post  +-+  HP  %29
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«Il desiderio di essere come tutti»
  

 

Il racconto del funerale di Berlinguer dall'ultimo romanzo di Francesco Piccolo, da oggi in 
libreria

  
29 ottobre 2013

  
  

 
Esce oggi per Einaudi   Il     desiderio     di     essere     come     tutti, il nuovo libro di Francesco 
Piccolo, sceneggiatore, autore televisivo e autore fra l’altro di   Momenti     di     trascurabile   
felicità e di   Allegro     occidentale. Nel libro Piccolo racconta la sua formazione personale 
e politica, e ripercorre in modo personale la storia italiana degli ultimi quarant’anni, 
dal rapimento di Aldo Moro, ai funerali di Enrico Berlinguer all’entrata in politica di 
Silvio Berlusconi. Il libro si compone di due parti, La vita pura: io e Berlinguer e La vita 
impura: io e Berlusconi.
In questo estratto Piccolo racconta gli ultimi giorni di Berlinguer, dalla sua 
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partecipazione al congresso del Partito Socialista a Verona fino al suo funerale.
***

L’11 maggio 1984, nel momento in cui è entrato nel palazzetto dello sport di Verona, e 
tutto il pubblico ha cominciato a fischiare, io sono diventato Enrico Berlinguer. È stato 
il momento esatto in cui il mio sentimento pubblico e il mio sentimento privato, che in 
quei mesi di scontro avevano aderito ogni giorno, sono balzati via da me per infilarsi 
dentro lo sguardo perduto del segretario del mio partito – che stava davanti a quella 
gente con la stessa incapacità di organizzare un’espressione che avevo avuto io davanti 
a Elena che strappava la carta da regalo; ho sentito che mi riguardava così tanto, mi 
faceva soffrire così tanto, richiamava così precisamente il dolore mio personale, che 
non ci poteva essere più nessuna distanza tra me e lui; guardavo il suo viso teso, 
sperduto, e sentivo che con lui c’ero anch’io, anche se non ero lì.
Ho fatto come Mario (Vittorio Gassman) ne La terrazza: guardando giù verso il 
congresso, ho subito immaginato di essere al posto di – insieme a – Berlinguer; solo che 
invece di essere applaudito, mi fischiavano.
Non ci hanno fischiato soltanto, hanno cominciato a scandire «sceemooo, sceemooo», 
mentre braccia si levavano per mostrare garofani rossi e il segno delle corna. Noi 
avanzavamo seguendo le indicazioni di una signora, avevamo tanta gente intorno che 
faceva in modo di proteggerci, ma in realtà nessuno stava tentando di aggredirci. Ero 
Berlinguer per la tristezza e la rabbia che provavo, per l’impotenza identica che 
sentivamo, là in mezzo a un palazzetto gremito di gente. Non trovavamo la strada, 
come inebetiti, mentre uno speaker urlava che eravamo loro ospiti e bisognava 
accoglierci come degli ospiti. Ma i fischi diventavano più forti, anche per coprire la 
voce dello speaker, e si sentiva anche, insieme, altrettanto limpido, il suono ritmato di 
sceeemoooo urlato da una specie di coro. Noi eravamo il segretario del Partito 
comunista, eravamo la persona più amata da tutti, anche dagli avversari, e ci dicevano 
sceemooo e ci fischiavano in modo assordante. I fotografi intorno scattavano foto per 
cogliere un’incrinatura del nostro sguardo, ma c’era solo un’aria persa, non del tutto 
visibile, e poi sembrava che l’unica domanda che arrivasse dai nostri movimenti e occhi 
interrogativi, fosse: dove ci dobbiamo sedere.
Finalmente arriviamo in una specie di lungo banco – ci hanno indicato il posto, ci siamo 
diretti lì. Alziamo lo sguardo solo un attimo, in modo quasi distratto, perché a quel 
punto abbiamo tutta la gente di fronte, un semicerchio tonante, ma è sufficiente per 
vedere garofani e corna agitarsi di più. Per sentire anche «venduto», «buffone». Poi ci 
sediamo. Senza aver fatto un solo gesto di insofferenza, di sfida, di accusa. Siamo stati 
impassibili, anche se scioccati. Perduti.
Craxi parlò tre giorni dopo, nel discorso di chiusura dei lavori. «Mi dispiace che il 
congresso del partito sia venuto meno ad un dovere di ospitalità nei confronti del 
segretario del Partito comunista compagno Berlinguer e della delegazione comunista». 
E qui l’assemblea applaude convinta, come se il segretario la stesse spingendo a delle 
scuse. Lui se ne rende conto e allora va subito con voce serena contro gli applausi, li 
copre con uno scandito però – che zittisce tutti.
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«Però quando una norma così ben conosciuta anche da noi viene violata, il che è un 
fatto grave, vuol dire che avviene per una ragione grave». La posizione di Craxi sta 
deviando verso un’altra conclusione, ma continuando a simulare la denuncia 
dell’accaduto. Dice: «So bene» – e qui fa una di quelle pause sue, famose, molto 
lunghe, che sembrano (o vogliono realmente) riacchiappare la chiarezza del pensiero 
per esporlo in modo ordinato, in quel modo – bisogna ammetterlo – inimitabile, in cui la  
complessità del giro di frase e la chiarezza del significato, sono inequivocabili. C’è 
silenzio totale dopo quel «So bene» detto indicando tutti e poi guardandosi intorno 
come per godersi il conforto della sua gente e fermandosi con lo sguardo fisso in un 
punto, nel vuoto, come se non dovesse continuare più – poi riprende all’improvviso, 
rivolgendosi a tutta la platea, di nuovo con il braccio sinistro steso verso l’alto, il dito 
indice puntato verso qualcuno…
«… che non ci si indirizzava ad una persona» – e qui un’altra pausa, guardando dritto 
negli occhi tutti, davanti a lui; e poi il braccio e il dito fanno un giro largo, inclusivo: 
«ma ad una politica che questa persona forse interpreta con maggiore tenacia di altri e 
non sappiamo fino a che punto convincente anche per tutto il suo stesso partito, una 
politica che noi giudichiamo profondamente sbagliata». Qui nessuno applaude, perché 
la virata è forte, violenta. Sorprendente, nonostante l’inimicizia. Ma manca ancora 
l’affondo teatrale, plateale: ruotando sul posto lentamente, tenendo il braccio largo a 
includere non più tutti, ma ognuno, per spingerli all’attenzione per ciò che sta per 
dire, che sembra voglia dire da tre giorni, Craxi conclude:
«E se i fischi erano un segnale politico che manifestava contro questa politica, io non 
mi posso unire a questi fischi solo perché non so fischiare».
Mentre la sua gente scoppia in un boato entusiasta, lui incurante non la guarda, come 
se non avesse detto quello che ha detto, con tanta sfrontatezza, ma con altrettanta 
sfrontatezza abbassa lo sguardo verso il bicchiere d’acqua, lo prende, e beve. Come se 
la pausa non fosse per il boato di approvazione, ma solo perché aveva sete.

Non si è unito ai fischi che ci hanno fatto, solo perché non sapeva fischiare. Una frase 
che non è stato mai possibile accettare. Un punto fermo della mia divaricazione, da cui 
non era più possibile tornare indietro: l’amore per (l’identificazione con) Berlinguer, 
l’odio per Craxi.
Prima, una collettiva dimostrazione di inimicizia, violenta, mai prima espressa nei 
confronti di Berlinguer (nostri), da nessuno schieramento avversario. Poi la frase di 
Craxi. Da uomo libero e autonomo, dico con serenità che non ho (non abbiamo) mai 
perdonato e che non perdonerò (perdoneremo) mai. Per me Craxi, da quel momento, 
rimarrà per sempre quello che dice che non ha fischiato solo perché non sa fischiare. 
Non c’era ancora il crescendo sfacciato del finanziamento ai partiti, il dilagare del 
potere senza controllo, Tangentopoli, l’esilio di Hammamet e tutto il resto. Tutto 
quello che è venuto dopo, e che riguarda Craxi e il suo disfacimento personale e 
politico, non mi ha più toccato nel profondo; certo, mi sono indignato come quasi tutti 
gli italiani, mi è stato chiaro che i modi di fare politica erano inaccettabili – ma nulla di  
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tutto questo mi ha davvero più toccato. Il mio rapporto con Craxi, di simpatia o 
antipatia, di speranza per un’alleanza tra socialisti e comunisti, e il resto che (non) ne 
conseguì, è finito nell’attimo in cui ha detto, studiando così bene le pause, che non 
aveva fischiato anche lui soltanto perché non sapeva fischiare.
Dopo Verona, Berlinguer cambia tono. Nel direttivo del 5 giugno propone con forza il 
referendum abrogativo della legge sulla scala mobile, e spinge con altrettanta forza 
verso una decisione rapida. È evidente, da una parte e dall’altra, che non c’è soltanto 
una questione di principio, in cui entrambi credevano – sì alla scala mobile, basta con la  
scala mobile – ma una sfida politica nella quale uno deve uscire vincitore e l’altro 
perdente.
Due giorni dopo, Berlinguer va a Padova per un comizio per le elezioni europee. Mentre  
parla si ferma. Non ce la fa, sta male. Il pubblico lo applaude, gli urla «Enrico» per 
incoraggiarlo. Lui si toglie gli occhiali, beve dell’acqua, poi ricomincia, continua ad 
asciugarsi le labbra con un fazzoletto, va avanti ma la voce si perde, gli urlano «basta» 
perché non ce la fanno a vederlo così. Lo fanno smettere con applausi e urla, 
scandiscono «Enrico-Enrico». Lui riesce a dire una frase finale e poi va via, spinto dalle 
insistenze delle persone intorno. Arriva in albergo, si stende sul letto dicendo che ha 
mal di stomaco. Non riprenderà mai più conoscenza.
Il giorno dopo, l’8 giugno, Gerardo Chiaromonte annuncia al Senato che il Pci comincia 
immediatamente a raccogliere le firme per il referendum abrogativo dell’articolo 3.
Craxi arriva all’ospedale di Padova il 10 giugno. Il fratello di Berlinguer, Giovanni, è 
sceso in strada a chiedere a tutta la gente di accogliere il presidente del Consiglio con 
compostezza. Quando l’auto di Craxi si ferma davanti all’ospedale, passa tra due ali di 
folla silenziosissima. Lo stesso, quando esce.
Berlinguer è in coma. Sono in molti che vanno a omaggiarlo e però anche a osservarlo, e  
a giudicare dalla sua vita e dalla sua timidezza, non ne sarà stato contento (di nuovo 
tanti Atteone che vogliono guardare Diana). La famiglia cerca di arginare la processione  
dei politici, in rispetto del padre e degli altri malati nella sala rianimazione, ma non 
può opporsi più di tanto. Craxi chiede poi di salutare la moglie e i figli di Berlinguer; 
ma gli viene fatto sapere che preferiscono non incontrarlo.
Berlinguer muore il giorno dopo, l’11 giugno. Un mese esatto dopo i fischi di Verona.
TUTTI è l’enorme titolo rosso che l’Unità dedica ai funerali in piazza San Giovanni; 
parla di una folla immensa, forse due milioni. È l’amore per Berlinguer a essere 
immenso, quel tipo di amore che ho provato io quando ho voluto essere lui per 
accompagnarlo e proteggerlo al congresso socialista di Verona. Ecco perché il mio 
sentimento è feroce, digrigno i denti e sento una specie di rabbiosa felicità quando 
Nilde Iotti ringrazia Pertini e dalla folla parte un lunghissimo applauso, e poi, dopo una  
pausa breve e faticosa, quasi sospira ringraziando «il presidente del Consiglio» – senza 
dire Craxi, non si sa se per non aizzare la folla, o per un sentimento di contrasto anche 
da parte sua; ma è più probabile la prima ipotesi.
La folla di San Giovanni, che riempie la piazza e tutte le strade intorno, comincia a 
fischiare senza freni.
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Qui, durante il funerale, durante questi fischi, la separazione tra due mondi, che era 
già evidente, diventa definitiva. C’è un mondo che si identifica pienamente con Enrico 
Berlinguer, con il suo cammino e con quell’ultima fase di resistenza contro un 
cambiamento che giudicava come l’annullamento di conquiste fatte grazie al suo 
partito. C’è un altro mondo che appare spietato, vincente, che vuole modernizzare il 
Paese con disinvoltura, anche con arroganza. Questi due mondi si sono divisi.
Tutti. Sono partiti tutti per piazza San Giovanni, chiunque fosse comunista, chiunque 
avesse la possibilità di prendere un pullman, un treno, un’auto.
Io, invece, sono rimasto a casa.
A Caserta, a casa mia, da solo.
Quello che so è che avevo deciso di restare solo per una strana pigrizia che mi prendeva  
sempre, quando sentivo un disagio poco chiaro. E il disagio è stato il sentore che mi ha 
allarmato. E poi l’ho, appunto, schiacciato.
«Non volevo andare in un posto triste per sentirmi più triste ancora».
«E che c’era di male a sentirsi più triste?»
«Tanto il presidente non può resuscitare. E la cosa non è successa a te. Tutto quello che  
succede nel mondo non succede a te personalmente».

ono seduto su una poltroncina larga e scomoda, in camera da letto dei miei genitori. 
Sto guardando un televisore piccolo, di là ci sono i miei fratelli – i miei genitori sono al 
lavoro, probabilmente. Mi sono chiuso di qua perché potrei essere osservato mentre 
guardo le immagini del funerale di Berlinguer. Non voglio. E mentre guardo, qualcun 
altro è di sicuro entrato in casa, perché nel momento in cui, senza poterne fare più a 
meno, ho cominciato a piangere senza freni, e ho alzato il pugno verso l’alto, lì, solo 
nella camera da letto dei miei genitori, seduto su una poltroncina larga e scomoda, 
mentre a piazza San Giovanni c’erano TUTTI (tutti tranne me, a quel punto) – mi 
ricordo che ho pensato: speriamo che nessuno apra la porta (più sinceramente: 
speriamo che mio padre non apra la porta).
E non perché mi sarei vergognato, ma solo perché sarebbe stato un intruso tra noi, noi 
tutti che eravamo comunisti e amavamo Berlinguer e odiavamo chiunque gli avesse 
fatto del male – Craxi più di ogni altro. Ma anche mio padre e mia madre, che non 
erano tutti noi.
Adesso leggo quell’ADDIO rosso a caratteri cubitali tenuto alto dalle braccia di 
tantissimi per mostrare al mondo di far parte di TUTTI. Provo un dolore precisissimo. E 
a quel dolore reagisco, sia con disperazione, sia con commozione: piango e alzo il pugno  
verso l’alto mentre la bara di Enrico Berlinguer avanza lentamente nella strada e io lo 
saluto da casa dicendo con disperazione che ci sono anch’io, che anch’io sono parte di 
TUTTI.
Eravamo, probabilmente, l’Italia civile e moderna a cui si rivolgeva Berlinguer l’anno 
prima, in un discorso che sembrò definitivo. In cui ribadiva l’alternativa alla politica 
come si andava svolgendo, e l’alternativa per come si stavano caratterizzando quegli 
anni. Chiunque legga il discorso del congresso dell’83, lo unisca a quello sull’austerità, 
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alla scelta di andare all’opposizione solitaria e all’intervista sulla questione morale e 
contro i partiti, si identifica con facilità. Perché Berlinguer e il suo popolo avevano una  
simbiosi, una sensibilità comune; e non c’è dubbio che avevamo molte ragioni. Una 
proposta all’Italia civile e moderna è un ritratto nero dei tempi, tutto negativo sui 
valori nuovi. È un appello a una parte del Paese, quella comunista. E anche alla parte 
migliore non comunista: lasciar perdere quella politica e quei modelli di vita, e unirsi a  
noi per ricostruire l’Italia dalle fondamenta. La relazione del congresso, in fondo tra le 
meno interessanti della lunga carriera di Enrico Berlinguer, si caratterizza per una 
scelta definitiva: non far parte del mondo dominato da potere, cinismo, egoismo, e 
infine superficialità. Nella sostanza, Berlinguer non soltanto si rifiuta di far parte di 
governi democristiani e socialisti (a cui nessuno gli aveva chiesto di far parte), ma 
intraprende un atteggiamento più ampio: questo non è il nostro mondo, noi ce ne 
tiriamo fuori, per farci custodi di valori che non devono essere perduti. È il gesto che 
ha già fatto nel 1980, quando comincia a fondare i due valori guida che poi si delineano  
nella conversazione con Eugenio Scalfari del 1981: noi siamo un altro Paese, migliore di 
quello che vediamo, noi vogliamo difendere e conservare la purezza dell’etica e della 
volontà che ci caratterizza. Tutti i valori a cui teniamo non si vedono più nel mondo che  
è cambiato, quindi noi erigiamo una barriera a difesa di quei valori.
Ovviamente, decidere di tenersi fuori e di difendere i valori perduti vuol dire non 
partecipare più al presente, in qualche modo nemmeno occuparsi più di comprenderlo.
Nella sostanza le caratteristiche erano diventate due: essere diversi dagli altri – in un 
modo che è possibile definire: la purezza; frenare il forsennato ammodernamento della  
società – un atto che è impossibile non definire: la reazionarietà.
Se io stavo in mezzo, se cioè seguivo tutte le idee di Berlinguer da quando ero 
diventato comunista, e se allo stesso tempo vivevo una vita borghese e allegra che 
adesso veniva identificata con il cinismo e il godimento craxiano, dovevo scegliere. O 
meglio, è chiaro che avevo già scelto – o ancora meglio: non avevo scelta. Adesso 
dovevo fare di più: dovevo strapparmi a una parte di me. Quando Berlinguer cerca e 
trova la purezza, io devo accoglierla e prenderla insieme a lui, tutta, come gli altri.
Il sentimento della purezza – parlo di sentimento perché in tutti e due gli episodi si 
tratta di emotività, non di pensiero – appare incontestabile in me, spazzando via ogni 
esitazione e anche il pudore di ciò che ero stato fino ad allora, insieme a Berlinguer, 
entrando con lui – come se fossi lui – nel palazzetto dello sport di Verona. Ecco cosa ho 
fatto: mi sono messo accanto alla purezza, e ho sfidato tutti quei fischi impuri che 
arrivavano. Non era merito mio, molto probabilmente, ma colpa della violenza e del 
senso di ingiustizia che sentivo verso di noi. Entravamo in quel palazzo con la testa alta  
perché difendevamo le persone giuste e rifiutavamo di cambiare le cose. Io e Berlinguer  
avevamo lo stesso orgoglio, in quel momento, l’identica convinzione di stare dalla 
parte della ragione.
In quel momento, quindi, ho avuto la possibilità di riscattare la mia vita impura fino ad  
allora. In questo ciclo di conseguenze che derivavano da San Valentino, avevo però 
compiuto un movimento davvero strano: mi ero mosso dal punto in cui ero, di fronte a 
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Elena sul motorino e con lo Snoopy nella tasca, ed ero salito sul motorino con lei, 
indignato come lei: però, in questo modo, di fronte a noi, a me ed Elena, non c’era più 
nessuno. Cioè, non c’ero più io.
Ero diventato comunista perché sentivo ripetere dal segretario del partito e dalla sua 
gente, di continuo, la parola progresso, la volontà di cambiare il mondo. Erano 
contraddizioni che con tutta evidenza si addensavano nella mia testa a formare quel 
groviglio che poi sarebbe stato difficile sciogliere. Presa coscienza di questa diversità, 
misi in campo la superficialità che avevo imparato in altre occasioni: e scalciai tutto 
questo alzando il pugno e piangendo lacrime sincere e piene di dolore per la morte di 
Enrico Berlinguer.
Ho espiato, mi sono detto, non andando al funerale. Mi sono purificato. Sono pronto. E 
il giorno dopo, quando ho letto TUTTI sulla prima pagina dell’Unità, mi sembrava che 
ormai ci potevo essere anch’io. Che ce l’avevo fatta. E l’aggrovigliato malessere che 
era salito su per le ossa, era sotterrato, non sapevo nemmeno dove.
Noi a quel funerale eravamo l’Italia civile e moderna (lo eravamo senza alcun dubbio) e  
avevamo la percezione che il cambiamento in atto portava verso il peggio. Quel TUTTI 
si diffonde e materializza. Tutti a sinistra diventiamo così: puri e reazionari.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/10/29/  il  -  desiderio  -  di  -  essere  -  come  -  tutti  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +
%28  Il  +  Post  +-+  HP  %29

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

elrobba

...

Nuovo reato: atti occidentali in luogo pubblico.

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

spaam

Oh boy

Molti, vedendo questo film, si soffermeranno sulla Berlino figa, gli incontri, i personaggi strani, i 

posti più o meno conosciuti, con quell’immancabile “ce l’ho, ce l’ho, mi manca” e via così.
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La mia impressione, però, è che il regista voglia segnare un po’ l’epilogo di Berlino e, 

inevitabilmente, a me viene in mente subito il paragone con Good Bye Lenin, altro film fortunato 

con la città come protagonista.

Ma mentre la commedia del 2003 (Good bye Lenin) ci mostra l’inizio dell’avventura, con la caduta  

del muro, la città da riscoprire, l’assenza di un copione già scritto e dove si ha l’impressione di 

potersi imbarcare in qualsiasi avventura, sogno, voglia di fare ecc., con “Oh Boy” si vede fin 

troppo bene come quella spinta si sia esaurita nel tempo. In poco più di 20 anni qualche cosa è 

cambiato, se non quasi tutto, al punto che il protagonista si ritrova in piena crisi esistenziale. 

Proprio come la città in cui vive. Cosa vuole fare da grande questo ragazzo?Cosa vuole fare da 

grande, Berlino? Nessuno dei due lo sa e così vagano e si trascinano senza più un soldo, una meta 

precisa, un’ambizione.

Ecco allora un susseguirsi di metafore, alcune divertenti ed altre molto meno, spiegate dal ragazzo 

mentre vaga alla ricerca di sé stesso e si rende conto che le cose sono cambiate, al punto che lui no  

riconosce più nulla.

La sua storia d’amore è finita (prima scena del film) e lui va via, senza dare spiegazioni. Cerca un 

caffé nero, di quelli tipici tedeschi, uno status quo della vecchia Berlino ma non lo trova, non è più 

lo stesso e costa il triplo (la Berlino di oggi). Ha la patente di guida sospesa, la sua vecchia amica 

cicciona, del liceo, è diventata un’anoressica attrice di teatro e, cosa molto triste, l’incontro con il 

vicino di casa, un personaggio molto triste ed invadente (i turisti?), è di quelli che arrivano 

all’improvviso con un regalo (le polpettine/i soldi) per poter entrare dentro e curiosare a casaccio, 

senza realmente voler sapere dove si trovano. Ciò lo porta a parlare dei suoi problemi e poi a 

trarre conclusioni del tutto errate: “un po’ la invidio, lei è così giovane, innamorato”,  non 

conoscendo minimamente la storia del ragazzo, né tanto meno i suoi problemi.

Infine, come direbbe il grande La Rochelle, “È un film molto tedesco”, estremamente poetico, 

toccante, introspettivo. Si conclude con un racconto molto bello e che non lascia troppa speranza 

per il futuro, a cui seguono immagini della città, dove quello che colpisce è il vuoto. È l’alba, la 

mattina presto, quando non gira anima viva e forse, l’unico momento ancora, in cui si può godere 

della città.

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

dania  72
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#grandidomande

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

dania  72

I PECCATI CAPITALI DI TRILUSSA!!

AVARIZZIA
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Ho conosciuto un vecchio

ricco, ma avaro: avaro a un punto tale

che guarda li quatrini ne lo specchio

pe’ vede raddoppiato er capitale.

Allora dice: — Quelli li do via

perché ce faccio la beneficenza;

ma questi me li tengo pe’ prudenza… —

E li ripone ne la scrivania.

IRA

Lidia, ch’è nevrastenica, è capace

che quanno liticamo per un gnente

se dà li pugni in testa, espressamente

perché lo sa che questo me dispiace.

Io je dico: — Sta’ bona, amore mio,

che sennò te fai male, core santo… — 

Ma lei però fa peggio, infino a tanto
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che quarcheduno je ne do pur’io.

INVIDIA

Su li stessi scalini de la chiesa

c’è uno sciancato co’ la bussoletta

e una vecchia co’ la mano stesa.

Ogni minuto lo sciancato dice:

— Moveteve a pietà d’un infelice

che so’ tre giorni che nun ha magnato… —

E la vecchia barbotta: — Esaggerato!

ACCIDIA

In un giardino, un vagabonno dorme

accucciato per terra, arinnicchiato,

che manco se distingueno le forme.

Passa una guardia: — Alò! — dice — Cammina! —
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Quello se smucchia e j’arisponne: — Bravo! —

Me sveji propio a tempo! M’insognavo

che stavo a lavorà ne l’officina!

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

sabrinaonthemove

Maledettissimo amarcord

Oggi parlando con mia sorella, che vive dall’altro lato del globo, mi ha fatto ricordare alcune cose 

dell’infanzia:

-l’odore meraviglioso della frittatina di uove fresche sul pane, d’estate.

-la bontà del pane col sugo la domenica mattina

-la felicità nel preparare le tortine di terra e pretendere che il gatto le assaggiasse

-le mandorle fresche mangiate direttamente dall’albero

-il cespuglio di rovi dentro il quale sono caduta, spinta dai miei fratelli, dal quale prendevamo le 

more

-le susine gialle e le abicocche che rubavamo dal giardino del signor Guerra che se poteva ci 

sparava col fucile a sale

- il profumo dell’albero di mele selvatiche

-la mia bicicletta gialla da corsa

Eravamo felici.

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

proust  2000
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Posso proporre una crociata?

La crociata contro il “Giornalismo del Condizionale”.

ma la volete piantare di usare il condizionale in tutto ciò che dite, o scrivete?

avrebbe detto, sarebbe stato, andrebbe nella direzione, basterebbe ad aprire la crisi, avrebbe 

rubato, etc.

Porca Eva.

O lo sai e allora dici

ha detto, è stato, va nella direzione, basta ad aprire la crisi, ha rubato etc.

o fai il piacere di verificare la notizia e l’attendibilità delle fonti prima di dar fiato alla bocca o 

inchiostro alla stampante.

Se scrivi prenditi le tue cazzo di responsabilità, se sbagli chiedi scusa. Non usare il condizionale 

per tenerti aperta la porta della smentita senza colpe.

Non è corretto nei confronti di chi ti ascolta o ti legge, e forse neanche della tua coscienza perché 

vuole dire che scrivi solo per poter dire, se ci imbrocchi, “l’ho detto prima io” o, se non ci prendi, 

“era una delle tante ipotesi”.

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

sabrinaonthemove

“Il loro interesse privato, unito a una palese inadeguatezza,  
oggi si manifesta in una totale assenza di idee e contenuti 
politici”

— Barbara Berlusconi -sui personaggi di corte del padre -

tu dici?
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----------------------------------

29 ottobre 2013

Il segreto delle api per un atterraggio 
senza danni

             Per controllare la velocità di avvicinamento e ridurla quasi a zero al momento 
del contatto in modo da atterrare senza danni, le api, che non possono contare su 
un'efficente visione stereoscopica, ricorrono a un trucco: controllano che l'immagine 
retinica della superficie su cui si devono posare non cambi rapidamente dimensione
(red)  

  

Il “trucco” utilizzato dalle api per atterrare senza danni su una superficie, qualunque 
sia la sua inclinazione, è stato svelato da un gruppo di biologi e ingegneri delle 
Università di Lund, in Svezia, e del Queensland, in Australia, che lo descrivono in   un   
articolo     pubblicato     sui   “  Proceedings     of     the     National     Academy     of     Sciences  ”.

Il momento dell'atterraggio è uno dei più delicati per qualsiasi animale o macchina in 
volo. Perché non sia traumatico è infatti necessario controllare la decelerazione in 
modo tale che la velocità di avvicinamento diminuisca fino a toccare un valore vicino a 
zero al momento del contatto.
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Cortesia Emily Baird/ Lund 
University/PNASIl modo migliore per riuscirci è misurare la velocità di volo e 
contemporaneamente la distanza del bersaglio in modo da ridurre progressivamente la 
velocità. Un'elaborazione simile però richiede notevoli risorse di calcolo, che superano 
le possibilità del sistema nervoso di un'ape, senza contare che gli occhi “a fuoco fisso” 
delle api non permettono di utilizzare la visione stereoscopica per valutare 
rapidamente le distanze.

Le api devono quindi ricorrere a qualche stratagemma. Se devono atterrare su una 
superficie orizzontale, fanno sì che la velocità delle immagini del terreno sottostante 
che scorrono sulla loro retina diventi sempre minore.

Il trucco però funziona solo se tutte le parti del terreno sembrano muoversi nella stessa  
direzione, ossia se le superfici sono orizzontali. Ma in natura le api molto spesso 
atterrano su superfici variamente inclinate, basti pensare ai petali di un fiore.

Per capire quale strategia adottino in questi casi, Emily Baird e colleghi hanno quindi 
approntato una serie di esche, disposte in verticale e circondate da un disco rotante su 
cui erano disegnati motivi a spirale che permettevano di simulare differenti modelli di 
moto in prossimità del sito di atterraggio.

Sulla base dell'analisi dei filmati delle traiettorie delle api, i ricercatori sono riusciti a 
sviluppare un modello matematico che riproduce la tecnica utilizzata dalle api (ma 
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verosimilmente anche da molti altri insetti). Di fronte a una superficie inclinata, le api 
tengono conto della velocità con cui l'oggetto davanti a loro - per esempio un petalo - si  
espande ai loro occhi, o, in altre parole, della velocità con cui aumenta la percentuale 
di retina occupata dall'immagine dell'oggetto: se da un istante all'altro le sue 
dimensioni variano pochissimo, l'insetto capisce che la velocità è adeguata 
all'atterraggio, in caso contrario, sa che deve rallentare. 

fonte: 
http  ://  www  .  lescienze  .  it  /  news  /2013/10/29/  news  /  api  _  atterraggio  _  morbido  _  velocit  _  visi
one  -1863384/?  rss

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

solodascavare ha rebloggato thesenseofgoodthings

“Son tutti Karl Marx col capitale di 
papà.”
— (via thesenseofgoodthings)

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

La legge universale della pipì

Scienziati statunitensi hanno sviluppato un modello 
matematico che spiega perché quasi tutti i mammiferi 
impiegano più o meno lo stesso tempo a vuotare la vescica. 
Questione di fluidodinamica e gravità

29 ottobre 2013 di Sandro Iannaccone       
  

Una scoperta in odore di   IgNobel: Particia Yang e colleghi, del   Georgia     Institute     of   
Technology di Atlanta, hanno elaborato una legge universale che spiega cosa succede 
quando vi scappa la pipì. In particolare, secondo il modello matematico degli scienziati,  
tutti i mammiferi di grossa e media taglia impiegano più o meno 21 secondi per 
vuotare completamente la vescica. Tutti vuol dire proprio tutti, dagli elefanti alle 
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capre, per quanto possa suonare strano.

Nel loro bizzarro studio, pubblicato su   Arxiv, gli scienziati hanno usato video ad alta 
velocità (immaginate da soli quale fosse il soggetto) per studiare l'interazione tra fluidi 
e organi. Durante alcune riprese in uno zoo di Atlanta, i ricercatori hanno notato che 
animali di varie dimensioni, sia maschi che femmine, impiegavano più o meno lo stesso 
tempo per urinare. L'équipe ha così filmato ratti, cani, capre, mucche ed elefanti: 
combinando questi dati con quelli relativi a massa e pressione della vescica e a 
dimensione dell'uretra, gli scienziati hanno cercato di capire perché, nonostante le 
caratteristiche della vescica fossero diverse per ogni animali, il tempo necessario a 
vuotarla fosse sempre lo stesso. Mentre modelli precedenti – esatto: esistevano già 
modelli precedenti – consideravano solo gli effetti della pressione del fluido, la ricerca 
degli scienziati ha evidenziato che la lunghezza dell'uretra è un fattore importante 
per determinare il tempo totale della minzione.

“ La maggior parte delle ricerche in questo campo sono state condotte su esseri umani 
o animali più piccoli degli esseri umani”, racconta Yang. In queste specie, l'effetto della  
gravità può essere ignorato. Ma la stessa considerazione non vale, per esempio, per gli 
elefanti, che hanno un apparato urinario piuttosto imponente: la loro vescica è lunga 
circa un metro e ha un diametro di dieci centimetri. Nel loro caso, le dimensioni 
contano, perché l'urina avverte maggiormente la gravità nella parte inferiore 
dell'uretra: quindi, nello scorrere lungo il tubo, accelera e aumenta di portata. Il 
risultato è che, nonostante la vescica sia più grande, il tempo totale per il suo 
svuotamento è simile a quello di animali più piccoli. Questi ultimi hanno vesciche più 
corte, che risentono meno della gravità: e dunque il loro flusso di urina è più lento.

Gli scienziati sono andati oltre, cercando di quantificare esattamente la relazione tra 
la dimensione dell'animale e il tempo della minzione. In particolare, la legge che hanno  
elaborato dice che il tempo che un mammifero impiega per vuotare la propria vescica 
piena è proporzionale alla massa dell'animale elevata a un sesto, il che vuol dire che 
anche grandi variazioni nella massa hanno effetti molto piccoli su tempo totale.  

     

Il modello, comunque, ha dei limiti: non si applica a animali molto piccoli, come topi o 
pipistrelli, la cui minzione è dominata dalla viscosità e dalla tenzione superficiale, il 
che, secondo gli scienzati, “spiega perché la loro urina è rilasciata come flusso di gocce 
singole anziché come un getto continuo”. La prossima volta che vi scappa, tenete 
d'occhio l'orologio.  

fonte: http  ://  daily  .  wired  .  it  /  news  /  scienza  /2013/10/29/  legge  -  universale  -  pipi  -  ignobel  -
834823.  html
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kon  -  igi

anonimo ha chiesto:

Esimo Dottore, mi spiega perchè dopo tutto ciò che è successo a livello di pubblicità e quant'altro 

durante gli anni 90 e all'inizio degli anni 2000, non si parla più come un tempo di AIDS e HIV? 

Saranno almeno 5-6 anni che non vedo una campagna TV seria fatta su questo argomento, in 

compenso vedo sempre più ragazzini che hanno rapporti con chiunque senza alcuna protezione...

Un personalissimo parere: la causa va ricercata nell’efficacia delle terapie farmacologiche che, a 

meno che non vi siano altre patologie concomitanti o stili di vita ulteriormente a rischio, hanno 

ridotto la mortalità nei paesi civilizzati a numeri molto bassi…praticamente grazie alle terapie 

antiretrovirali di ultima generazione, le aspettative di vita di una persone affetta da virus HIV si 

avvicinano notevolmente a quelle di una persona sana.

Il rovescio della medaglia è che sembra diminuito lo sforzo collettivo e sociale per cercare di 

arginare comportamenti a rischio, forse per una diminuita percezione del pericolo che continua ad 

esserci perché, sebbene si muoia meno di Aids nel ‘mondo civilizzato’, la tabella sotto riportata fa 

accapponare la pelle (e sono dati del 2008):
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[fonte]

http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/dataimport/pub/report/2009/jc1700_epi_upd

ate_2009_en.pdf

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

selene ha rebloggato periferiagalattica

periferiagalattica:

Sono uno che fallisce anche la prova costume di Halloween.

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

Tessere e scandali: i congressi del Pd 
ricordano la Dc
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Alessandro Da Rold   nid & Giuseppe Alberto Falci   nid

Un parlamentare Pd: «Questa è l'anticamera della corruzione». Scandali dal Piemonte 
alla Puglia

Matteo Renzi
 

«L’acquisto di pacchetti di tessere ricorda tanto la Dc, la fine della prima repubblica: è 
l’anticamera della corruzione». Il parlamentare di lungo corso del Partito Democratico,  
ex Ds, ex Pci, su richiesta di anonimato, snocciola il commento più amaro al termine 
congressi provinciali e cittadini che vedono il gruppo renziano avanzare in molte città 
ma non sfondare come si ipotizzava. «Perché – aggiunge – questa storia mi ricorda tanto  
quando Giancarlo Pajetta occupò nel 1947 la prefettura di Milano. Tutto entusiasta 
chiamò il “compagno” Palmiro Togliatti che gli rispose freddamente: “Si, e ora che ve 
ne fate ?”. Il problema, infatti, a sentire la vecchia classe dirigente ormai prossima alla  
rottamazione, è che «per far vincere Renzi il tesseramento non è stato chiuso un mese 
prima del congresso, come accadeva di solito». Così in molte città e province ha 
spopolato il voto “last minute”, con truppe cammellate in arrivo per dare manforte al 
candidato di turno.
Del resto, mentre Matteo Renzi si gode la fine della Leopolda 2013, tra commenti 
entusiastici, nuovi endorsement di peso e qualche affondo dei competitor Gianni 
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Cuperlo e Pippo Civati, dentro il Pd la base è sempre più dilaniata, in subbuglio in vista  
delle primarie dell’ 8 dicembre Da nord a sud di moltiplicano i casi di proteste, di 
scandali per acquisti di tessere all’ultimo minuto, per il voto di presunte truppe 
cammellate - come gli ormai noti 220 albanesi di Asti: a Vercelli avrebbe votato persino  
un neo esponente del Pd che sulla bacheca Facebook inneggiava al Duce.
«Il problema non è Renzi, sia chiaro. E non voglio che i congressi siano annullati – 
commenta il senatore Stefano Esposito che ha denunciato gli scandali in Piemonte –. Il 
problema è chi sta salendo sul carro di Renzi. Matteo dovrebbe ascoltare di più Baricco,  
perché il Pd rischia di ripetere gli stessi errori dei partiti della prima repubblica che 
vuole rottamare». Del resto, nel torinese i nervi sono a fior di pelle. Oltre al «giallo-
albanesi», c’è chi come proprio Esposito ha parlato pubblicamente di acquisto di voti 
fuori dalla sezione. «In 27 anni di militanza politica non avevo mai assistito a niente di 
paragonabile» ha scritto «ho sentito tante volte storie di congressi di altri partiti( Dc-
Psi) dove queste cose capitavano. Anch’io, come Fassino, voglio vincere ma non sono 
certo che il Pd possa vincere con il palo fuori dai circoli che da i soldi a coloro che si 
iscrivono al partito».
 
 
Anche la Lombardia si porta dietro la sua striscia di polemiche, da Milano fino a 
Varese. Nel capoluogo lombardo, che vedrà al ballottaggio lo scontro tra Pietro 
Bussolati e Arianna Cavicchioli, uno dei quattro candidati, David Gentili, che ha parlato  
di “caso tessere con lo sconto”. «Ho chiesto che la Commissione provinciale per il 
Congresso decida cosa fare. Innanzi tutto metta a disposizione dei candidati i dati: 
quante tessere vendute in saldo e quali circoli abbiamo applicato il supersconto». 
Stesso discorso a Varese, dove ha vinto per settantotto voti - 3 seggi in assemblea 
provinciale - Samuele Astuti (renziano, sindaco di Malnate) contro Luca Carignola 
(trasversale, ex capogruppo a Tradate ma sostenuto dai bersaniani). Più tranquilla la 
situazione in Emilia Romagna e Liguria, dove i renziani non hanno sfondato. Mentre in 
Veneto sta esplodendo il caso Rovigo: anche qui si denunciano «irregolarità, 
intimidazioni e violazioni palesi». Scrive Pippo Civati sul suo blog: «Da tutta Italia 
arrivano voci di tessere, pagamenti, congressi che sembrano aste. A leggere certe 
cronache e certi resoconti, mi viene da dire che tutta la mia campagna congressuale 
costerà meno del congresso di una singola federazione provinciale».
Ormai la guerra delle carte delle bollate sta per iniziare. Il Nazareno, sede 
nazionale dei democratici, ha diramato un comunicato al vetriolo: in caso di un 
aumento di tesseramenti che superi il 30% della volta precedente «saranno predisposti 
controlli», recita il documento vergato dal responsabile dell’organizzazione Davide 
Zoggia. Il congresso è ingolfato. Marina Sereni, vice Presidente della Camera, e 
renziana dell’ultima ora, allarga le braccia: «Ieri ho ricevuto un sms persino da Rovigo 
sul tesseramento». Un giovane turco ci scherza su: «In questo modo si arricchisce il 
partito, e le casse si rimpinguano».
Il tesseramento ha subito ingrossamento che non ha precedenti nella storia del 
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centrosinistra. Il motivo è presto spiegato. «Fino a settembre pensavamo che il 
congresso potesse slittare al 2014. E non ci siamo preoccupati del tesseramenti», 
mormora un dalemiano in Transatlantico. Tuttavia il caos tessere ha determinato 
l’incertezza. «Non sappiamo come andrà a finire. Qui c’è il rischio che il 50% dei 
congressi venga rinviato» Da nord a sud, come detto, i risultati non sono ancora chiari, 
regna l’incertezza. Al netto alcune realtà, come la Toscana, dove il tesseramento non 
ha subito mutamenti considerevoli rispetto a quello del 2012. «Non c’è stato alcun 
problema – dice a Linkiesta il responsabile dell’Organizzazione Antonio Mazzeo – 
Cuperlo dovrebbe vincere lungo la costa: Pisa e Livorno su tutte, Renzi 
nell’entroterra».
I ricorsi parlano chiaro, come le denunce che arrivano da Napoli: «Riteniamo 
inaccettabili le condotte riscontrate in queste ore in alcuni circoli, dove si è assistito ad  
attività di tesseramento e di votazione alquanto discutibili, con casi eclatanti come a 
Soccavo, dove il voto è stato addirittura anticipato di un giorno senza preavviso e in 
difformità rispetto al calendario stabilito, o Portici, dove esponenti di spicco del 
partito stanno intervenendo in modo eccessivamente pressante sulle operazioni», 
attaccano i parlamentari pd Luisa Bossa e Massimiliano Manfredi, sostenitori del 
segretario uscente Gino Cimmino. Stando alle proiezioni diffuse in queste ore, Venanzio  
Carpientieri, candidato alla segretario provinciale sostenuto dal fronte renziano e da 
tutto l’apparato napoletano compreso l’europarlamentare Andrea Cozzolino, sarebbe in  
netto vantaggio con il 65% dei consensi. 
Episodi simili si sarebbero registrati in tutto lo stivale. Come nella Roma del 
sindaco democrat Ignazio Marino, dove il fedelissimo di Goffredo Bettini, Lionello 
Cosentino, è in testa con il 41.44% dei consensi. Al secondo posto Tommaso Giuntella, 
uno dei portavoce della campagna per le primarie dell’ex segretario Pier Luigi Bersani. 
Mentre il giovane renziano Tobia Zevi, sul quale tutti scommettevano per la vittoria 
finale in nel segno del rinnovamento, e sostenuto dall’apparato veltroniano, si è al 
momento fermo al 16%. Le operazioni continueranno fino al 5 novembre, e il dato non è  
definitivo. Ma anche qui, manco dirlo, ci sarebbe stato un boom di iscritti al ridosso del  
voto con punte di aumenti fino al 110%.
I dati più anomali si sono verificati al Circolo di Finocchio, a Centocelle, e a 
Trastevere, dove nella serata di domenica il punto di scontro massimo si sarebbe 
raggiunto all’ora di cena quando 30 persone si sono presentate per tesserarsi. «Un fatto  
che non è piaciuto agli iscritti reali », spiega il segretario del Pd Trastevere Alberto 
Bitonti. Il quale si è scagliato contro l’area renziana della Capitale, rea di aver 
cooptato personaggi di dubbia provenienza: «È stato quindi con grande dispiacere che 
ho scoperto che anche nel mondo dei 'renziani' di Roma un forte peso è esercitato al 
momento da dubbi personaggi, che pretendono di imporre i propri candidati nei circoli, 
infischiandosene di iscritti reali».
 
 
Polemiche anche a Lecce in Puglia, dove si parla di congresso “truccato”, e dove il 
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Nazareno ha mandato il parlamentare Roberto Morassut per sciogliere le tensioni. Il 
match leccese non ha un vincitore,perché nelle operazioni di voti si sarebbero 
presentate diverse irregolarità. Denuncia Morassut su facebook: «Com’è possibile che il  
tesseramento aumenti in modo così sensibile in un momento di distacco generale dalla 
politica? Chi paga molte delle tessere che in molti circoli vengono fatte a sconosciuti 
che non versano nemmeno personalmente la loro quota? Perche si tace su tutto 
questo?».
Ma non è finita. In Calabria è ancora tutto in alto mare. I risultati complessivi, 
provincia per provincia, si conosceranno soltanto il 6 novembre. Del resto basta dare 
un’occhiata al sito del Pd regionale, dove l’ultimo aggiornamento risale al 14 ottobre. 
Chiaro. Ma è la Sicilia del governatore Rosario Crocetta la regione a cui spetta il record  
di episodi discutibili. A Catania il congresso è stato sospeso a data da destinarsi per 
infiltrazioni sul tesseramento da parte del centrodestra e della Cgil. A Messina, patria 
del «signore delle tessere» Francantonio Genovese, la discussione è ferma al numero di 
circoli (erano 60 alle parlamentarie del dicembre del 2012!) nei quali si potrà votare, e 
chissà quando comincerà.
L’ex segretario organizzativo del Pd Domenico Siracusa ha indirizzato una lettera a 
Guglielmo Epifani nella quale denuncia che «il Partito Democratico in provincia di 
Messina vive di vita propria fuori dalle regole dello Statuto Nazionale e Regionale». 
Amen. Del resto, continua Siracusano, «era stato garantito che con il nuovo congresso, 
per favorire una partecipazione ordinata e trasparente, si sarebbe posto rimedio alle 
storture che negli anni si erano realizzate in contrasto alla Statuto Nazionale e 
Regionale, con l’avallo dei deputati regionali e nazionali della nostra provincia: oltre 
sessanta circoli nel capoluogo e due o più circoli in comuni piccoli e piccolissimi creati 
unicamente per venire incontro alle esigenze di differenziazione di gruppi e 
gruppuscoli». Ma nulla di tutto ciò è stato fatto. Tutti muti.

Twitter: @ARoldering @GiuseppeFalci 

fonte   http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  tessere  -  pd  #  ixzz  2  j  7  tpON  61

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

IO E IL MIO AMICO LOU - PAOLO ZACCAGNINI: ‘’CON IL 
ROCK REED C’ENTRAVA POCO E NIENTE, 
BASTA LEGGERE LA SUA COLLEZIONE DI 
POESIE ‘’THE BELLS’’. MA DEL ROCK’N’ROLL 
IMPERSONAVA, ANCHE ORA CHE AVEVA 71 
ANNI, LA QUINTESSENZA DELLA RIBELLIONE”
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I ricordi dolorosi e buffi, malattie e libri gialli, droghe e oblio, il 
rapporto di due amici, il critico musicale Zaccagni e Lou 
Reed - “Quando capiva che chi lo stava intervistando non 
aveva sentito il disco. “I critici rock, Paolo, sono molto 
indaffarati, non possono sentire la musica” …

Paolo Zaccagnini per Dagospia

Lou Reed, io piango. La battuta e' di Roberto, Roberto D'Agostino, il fratello  
che  non ho  avuto.  Essì,  io  piango.  E  pure  Roberto.  E  spero  tanti.  Milioni.  
Roberto ieri  sera mi ha mandato un messaggio ma no, ieri  sera non ce la  
facevo a scrivere. Dovevo, devo, dovro' piangere. Roberto ha ripubblicato un  
mio pezzo e qualche lacrima, lo confesso, mi è scesa sulle barbute guance.

ECCE BOMBO MORETTI E ZACCAGNINI

MORETTI E ZACCAGNINI ECCEBOMBO WP

Quindi, solo ricordi e niente commozione, Lou mi avrebbe sorrriso di traverso,  
sbattuto un po' le ciglia e detto "Paolo, Paolo, Paolo". E io avrei risposto, come  
al solito da quando ci conoscevamo, eravamo amici e piegando un po' la testa  
"ok,ok, mister Reed". Sì, per me Lou era Mr. Reed, io sono un fan, mica un  
critico. E come non ricordarlo come ci esaltava alla follia, a me a Roberto, al  
Titan Club di via della Meloria nei fine settimana degli anni '70.

Quando Roberto cominciava la serata - metteva dischi straordinari su dischi  
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straordinari e tutta Roma ballava e si divertiva fino all'esaurimento - con il suo  
‘'Rock'nd'roll'' con l'assolo, sembra non finire mai, di Steve Hunter. E come era  
esaltante  vedere  tutti  in  pista  a  sbattersi,  scuotersi,  divertirsi,  Roberto  
alacremente ai piatti e io, occhiali neri e spolverino nero chiuso fino al collo, a  
porgerglieli e rimetterli dentro le copertine.

WARHOL E LOU REED ARTICLE D X

Ricordo che dopo anni di amicizia gli raccontai di quelle serate, lui mi guardo' e  
mi regalo' uno di quei suoi sorrisi indecifrabili e mi disse "really?". E veramente  
sì, mister Reed. Ecco, su una cosa non siamo mai andati daccordo. Sulla sua  
grandezza e la sua portata nella storia della musica rock. Musica strapiena di  
buffoni e sbruffoni esaltati, riveriti e rispettati dai "critici rock".

Lou, diciamolo, con il rock c'entrava poco e niente. Scrivera canzoncine sin da  
quando era ragazzino, le stesse che portava al Brill Building che in quegli anni  
era la meta ambita di chi scriveva canzonette. Era sopravvissuto a dieci sedute  
di elettroshock, a cui lo avevano fatto sottoporre i genitori per curarlo dalla sua  
presunta omosessualità, e da qui il durissimo pezzo ‘'Kill your sons'', uccidete i  
vostri figli.
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REED RTICLE EBF X

Uno  dei  suoi  insegnanti  all'università  era  il  poeta,  morto  suicida,  Delmore  
Schwartz. No, lui con il rock aveva poco a che vedere, basta leggere la sua  
collezione di poesie ‘'The bells''. Eppure e' una grande stella del rock'nd'roll. E'  
e sara'.

Non  era.  Capace  di  incidere  l'epocale  ‘'The  Velvet  Underground''  in  una  
settima,  costo  3mila  dolari.  Di  sentire  un  giovanissimo  Bruce  Springsteen,  
nello  studio  accanto  dove  stava  registrando,  e  fargli  borbottare,  cantare,  
mugolare ‘'Street hassle''.

LAURIE ANDERSON LOU REED
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Divertente,  non glielo  ho  mai  deto,  che Robbie  Robertson,  della  Band che  
accompagnava Bob Dylan, mi dissse che per fare all'amore con la bellissima, e  
strafattisima musa di  Andy Warhol  Edie  Sedgewick una sera andarono alla  
warholiana  Factory  a  sentire  suonare  i  Velvet  Undregroud:  "Paolo  -  disse  
Robbie - erano terribili, nom sapevano suonare".

E' e sara'. Perche del rock'nd'roll impersonava, anche ora che aveva 71 anni, la  
quintessenza della ribellione. Piu' oltre, ‘'Furtherto'', come recitava la grande  
scritta che campeggiva sul pullmann psichedelico del dottor Timothy Leary, il  
profeta dell'acido lisergico. Che alla fine degli anni '60 girava gli Stati Uniti.  
Gia', la droga. La droga e Lou Reed. La droga che non perdona, nemeno dopo  
decenni e decenni.

LOU REED LIVE IN ITALY

Mi divertiva molto, e inorgogliva assai visto il lavoro che facevo e faccio e la  
gente che frequentavo, che quando mi presentava stringendomi le spalle a se'  
diceva "questo e' Paolo, pensate, non si e' mai fatto un joint". Vero.

E  forse  questo  lo  affascinava  e  intrigava.  L'argomento  droga  tra  noi  era,  
pensavo, tabu' fino a che un giorno mi disse " io ho vaghi ricordi di 30/35 anni  
della mia vita ma se tu mi dici gli episodi che mi avrebbero visto protagonista  
cerchero' di ricordare e dirti se sono veri o inventati". Lou. Lou Reed. Unico.
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Per me indimenticabile. Come quando lo intravidi per la prima volta nascosto  
da una grande palma, in un grande albergo a Genova, prima del suo concerto,  
con  la  moglie  di  allora,  Silvia,  che  le  malelingue  dicevano  essere  un  
transessuale e che nella successiva causa di  divorzio gli  porto'  via tutto,  o  
quasi tutto, anche la sua amatissima Harley Davidson.

Lou,  grazie  di  tutto,  so  che  mi  senti.  Grazie  per  la  strenua  ricerca  
newyorchese, ed eventuale consiglio,  circa i  nuovi interruttori  -  "mr.  Reed,  
scusi, sono ragioniere, laureato, appassionato cultore e lettore di letteratura  
poliziesca come lei, giornalista professionista, protagonista di due pellicole di  
Nanni Moretti ma no, elettricista proprio non sono".

LAURIE ANDERSON LOU REED

Grazie per le tende di casa sua di broccato rosso, che fece il suo mastodontico  
amico Julian Schnabel, e che tirammo in su insieme con sforzi pari a quelli per  
tirare su l'obelisco egizio a piazza San Pietro. Grazie per il  consiglio, me lo  
scrisse in rosso su un pezzo di  carta che ancora conservo gelosamente, di  
leggere ‘'Black cherry blues' di James Lee Burke, autore che amava e amo  
molto.

Ma non come Raymond Chandler, il Ray della ‘'Sister Ray'': peccato solo che  
non lo abbia voluto scrivere tu un libro polziesco, mr. Reed. Fedele sempre al  
motto, mai detto, che se uno legge polizieschi non deve scrivere polizieschi. E  
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che eccitazione e gioia spedirgliene e poi, quando ci incontravamo, sentirmi  
dire "Paolo, where did you find them? They're amazing" tradotto in "Paolo,  
dove li  hai  trovati?  Sono fantastici".  Nel  ‘99  mi  diagnosticarono la  sclerosi  
multipla, sull'inserto Salute di La Repubblica avevo letto un pezzo intitolato  
"sclerosi multipla, malattia sconosciuta e incurabile", e dire che il mio viscerale  
pessimismo raggiunse livella altissimi e' dire veramente poco.

RAYMOND CHANDLER

No, non vi preoccupate, mai pensato al suicidio, per il primo mese mi ripetevo,  
come  un  mantra  buddhista,  "nonsonomalatononsonomalatononsonomalato".  
Nel '94 avevo scoperto di avere 350 giorni di ferie arretrati - e questo resti  
tremamente bene inciso nella testa di chi dice e pensa di tutto e di piu' su  
come  quanto  lavorava  e  lavora  il  sottoscritto,  sapevo  che  volevano  che  
venissero smaltite quindi chiesi e ottenni, subito, qualche giorno.

FINGER MAN DI RAYMOND CHANDLER JPEG
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Per andare da Padre Pio? Assisi? Loreto? Lourdes? Fatima? Lascio ad altri simili  
viaggi turistico-religiosi, io presi un aereo e andai a New York, citta' che non ho  
mai amato e Paese che non amo piu' perche' ha calpestato Thomas Payne,  
Cotton Mather, Nathaniel Hawthorne, Washington Irving, il mio amato Henry  
David Thoreau e non mi ha voluto per 18 anni perche' anarchico, non della  
sinistra extraparlamentare.

Arrivo a New York dopo un viaggio travagliatissimo, con diversione e scalo a  
Boston  causa  maltempo,  e  ovviamente  la  cena  tra  amici  che  mi  aveva  
organizzato mr. Reed va a carte quarantotto.  Vado sconsolato in hotel e il  
portiere  mi  da'  cinque  messaggi  relativi  a  cinque  sue  telefonate  una  piu'  
preoccupata  dell'altra.  E'  tardissimo,  decido  di  non  chiamare.  La  mattina,  
appena sceglio, lo chiamo a casa, al Greenwich Village, gli dico che sono a New  
York perche' gli devo parlare di una cosa estremamente importante che mi  
riguarda. "Vieni subito". "Mr. Reed devo fare colazione". "Vieni subito".

LOU REED

Come Garibaldi obbedisco. Sono gia' stordito assai, poi metteteci anche casa  
sua, come l'ha pensata e voluta, e forse capirete come sto. Gli porto regalo  
una rarita', una raccolta d'annata e ben rilegata di ‘'The master of men Spider''  
di Grant Stockbridge, famoso serial poliziesco statunitense. E' contento, molto.  
Mi fa la colazione, io imbambolato a vederlo li' nella sua cucina ipertecnogica a  
farmi le uova, il bacon, le salsicce, il pane tostato invece di camminare sul lato  
violento della strada. Io, il Signor Nessuno, Paolo Zaccagnini e lui, Lou Reed.

Mi mettte davanti la copiosa, sontuosa colazione, mi stimola a mangiarla tutta  
poi mi prende sottobraccio e andiamo in ufficio. Mi fa sedere sulla sua poltrona  

386



Post/teca

preferita  in  pelle,  sagomata  come la  sella  di  una  grossa  Harley  Davidson.  
"Speak". Gli racconto della diagnosi e del suo impatto devastante, del terrore  
per il mio futuro che mi ha invaso. "Thank you". Taccio e per due ore non la  
smette di parlare con quel suo tono di voce avvolgente, basso, permeante,  
rassicurante.

LOU REED, JAGGER E BOWIE

Due  ore  che  mi  hanno  cambiato  la  vita.  Per  sempre.  In  meglio.  Tempo  
prezioso come quello passato a Londra col professore, dublinese di Blackrock,  
Alan J. Thompson, che mi fece la diagnosi ufficiale, e a Dublino col professor  
Michael Hutchinson, maestro e amico di Thompson, che mi ha in cura. Parole  
che hanno picchiato duro, occhi che mi hanno perforato. Amicizia.

LOU REED
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Senza lacrime ne' mestizia. Malattia da affrontare a testa alta. Subito. Senza  
vergogna. Quasi orgoglioso di averla e desideroso di combatterla. Combatterla  
a testa alta e fino alla fine. E infatti comincio' a telefonare a tutti e a dirmi che  
in Arizona si  era trasferita la sua amica cantante Victoria Williams e con il  
clima di laggiu' stava provando grande giovamento.

Forse non sapendo, o volutamente dimenticando, che in Arizona anni prima  
era morto bruciato Ronnie Lane, tastierista di Small Faces e poi dei Faces, che  
non era riuscito, con la sedia a rotelle, a uscire dalla casa mobile dove viveva  
vicino al deserto per questione di salute. Anche lui malato di sclerosimultipla. E  
poi telefonate e telefonate per riempire pagine e pagine di numeri di telefono  
importanti.

LOU REED

Capito chi era mr. Reed, Lou Reed, il mio amico Lou Reed che è morto ieri e mi  
ha lasciato nella disperazione? Che, come tutte le persone dotate di un cervello  
funzionante, lo faceva funzionare, assai bene. Come quando capiva che chi lo  
stava intervistando non aveva sentito il disco, "i critici rock, Paolo, sono molto  
indaffarati,  non possono sentire  la  musica"  mi  diceva  con quel  suo sorriso  
sardonico.

Un pimpante "collega" al'Hilton di Roma lo stava intervistando - aveva preteso  
che assistessi a tutte le interviste che dava e ogni tanto mi sorrideva mentre i  
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"colleghi " fumigavano e ribollivano di ira e rabbia per la mia presenza ma  
nessuno fiatava conoscendo bene la sua terribile fama e la sua ira funesta -  
sulla sua ultima fatica, l'album ‘'New York'' - uno dei suoi tantissimi capolavori,  
estremo atto d'amore per la su citta', che aveva impiegato sei mesi a riscrivere  
interamente perche' per la prima volta aveva usato il computer per scrivere i  
testi e nel momento di stamparli aveva pressato il tasto errato cancellandoli -  
ma  lui,  piu'  che  nelle  precedenti  interviste,  smaccatamente  lo  snobbava  
rispondendo solo "yes" o "no" fino a che il pimpante, che non aveva la minima  
idea di cosa fosse il disco, scoppio' in un pianto a dirotto intervallato da "mr.  
Reed,  please,  Lou,  please"  e  lui,  imperturbabile,  si  volto'  verso  di  me  
sorridendo. Felicemente bieco.

LOU REED

Se andassi avanti per una settimana Dagospia sarebbe occupato. E invece no,  
chi  sono  io  intasare  l'unica  fonte  d'informazione  -  ripeto,  informazione  -  
italiana? Nessuno. E poi anche mr. Reed direbbe "Paolo, Paolo, Paolo". Ma e'  
dura, estremanente dura, seppellire quasi 40 anni di amicizia profonda. Mi era  
gia' successo con il mio, nostro, amico - si',perche' era anche amico di Roberto  
e Renato Fiacchini, in arte Zero - Stefano Bove' Benedetti, ‘'er parolaccia'', ma  
anche  lui  aveva  abusato  troppo.  Droghe  poi  alcool,  mr.  Reed  solo  droghe  
pesanti.

Per troppi anni per molti anni, forse anche quando ci conoscemmo. Pensate  

389



Post/teca

che la mattina cominciava, decenni fa e me lo disse lui, con la metredina poi...  
Heroin, Sister Morphine.. Mi sono sempre domandato e interrogato sul perche'  
siamo diventati cosi'  amici e una risposta me la sono data e anche tenuta.  
Entrambi eravamo "hors du tropeau", fuori dal gruppo, come recitava il titolo  
di un giornale anarchico francese della fine dell'Ottocento.

ZACCAGNINI BUDA E DAGO AL CONCERTO DEI CLASH A BOLOGNA

Io anarchico e lui diventato cattolico grazie all'amicizia di padre Riches, che poi  
lo sposo' con l'amata Laurie Anderson. Cattolico tanto da essere padrino di  
battesimo,  a  Napoli,  del  figlio  di  Davide DeBlasio,  proprietario  dell'antica e  
prestigosa pelleteria Tramontano alla Riviera Di Chiaia. Che amico.

Ebbi  una tremenda crisi  della  mia  malattia,  nella  chiesa  di  Napoli  dopo  la  
cerimonia del battesimo, lui aspetto' fino a che mi passo'. E il giorno dopo in  
barca - Davide ci aveva organizzato un grande gita con un motoscafo d'alto  
bordo velocissimo, usato spesso e volentieri per il contrabbando delle sigarette  
- quando, prima di tuffarsi, mi tolse le scarpe Clark e i calzini per farmi stare  
meglio, piu' comodo?
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LOU REED E NICO

E al museo d'arte moderna MADRE, ci aspettavano alle 10 e arrivammo alle 18  
perche' prima voleva mangiare e quando mr. Reed voleva una cosa VOLEVA  
UNA  COSA,  vedendomi  arrancare  in  una  bellissima,  vecchia  cappella  
sconsacrata annessa al museo, disse, sorridendo, a mia moglie "he's a bull", e'  
un toro.

E la cena a New York con Laurie, Salman Rushdie, che raccontava cosa aveva  
visto dalle finestre di casa quel 9 settembre, e la stupenda ex moglie Padma,  
ex valletta di Fabrizio Frizzi? Ero in ritardo, parecchio in ritardo vista la mia  
totale ignoranza del dialetto afghano del volonteroso tassista, e lui vigilava a  
che nessuno toccasse nulla in questo strepitoso ristorante austriaco dove mi  
attendevano.

LOU REED ARTICLE C X

E la visita alla Cappella Sistina, dove gli chiedevano gli autografi anche sotto la  
volta michelangiolesca? Le cene alle Colline Emiliane, l'Antica Pesa, Il Cortile?  
Lo sguardo incuriosito davanti alla lapide che ricorda la poetessa statunitense  
Margaret Fuller Rossetti davanti la Fontana del Tritone? La visita, c‘era ance  

391



Post/teca

Laurie, che facemmo al'Accademia Americana al Gianicolo?

La faccia esterefatta, incredula, stralunata, che fece quando, volendo vedere  
dei Caravaggio, sul portone di san Luigi dei Francesi trovammo una placca di  
plastica con su scritto, in piu' lingue, "giovedi' pomeriggio chiuso per riposo  
settimana".  Dopo  il  trapianto  ci  eravamo  scritti  a  lungo,  ripromettendo  di  
vederci  a  Dublino,  da me,  o a New York,  da lui.  Maledizione.  Maledizione.  
Maledizione. Aspettate la chiusura a effetto del pezzo? Fate male. Oggi non mi  
va, non si puo'. Devo piangere.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  io  -  e  -  il  -  mio  -  amico  -  lou  -  paolo  -
zaccagnini  -  con  -  il  -  rock  -  reed  -  centrava  -  poco  -65443.  htm

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

biancaneveccp ha rebloggato samarcanda

“dimenticare è un attimo, anche quel che hai costruito in 
molto tempo…per questo motivo è meglio ricordare 
sempre…”

— samarcanda (via samarcanda)

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

waxen

“I pesci rossi hanno una memoria molto breve, ma in 
passato era lunghissima, prima che si iscrivessero a 
facebook.”

— waxen

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

biancaneveccp ha rebloggato dimmelotu

metaforicaFonte:
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“L’analisi distrugge l’interezza. Ci sono cose, cose magiche, 
che devono restare intere. Se cominci a guardarne le 
singole parti, svaniscono.”

— (R.J. Waller)

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato biancaneveccp

unocomenessunoFonte:

unocomenessuno:

saggia la mitica….

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

limaotto

Canzoniere Grecanico Salentino - La Quistione Meridionale
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Il nonno di mio padre era brigante

come Carmine Crocco e Ninco Nanco

è sua la testa mozza che financo

sopra i libri di storia hanno stampato

rubava ai ricchi per dare ai cafoni

per questo gli tagliarono i coglioni

Per lui la Quistione meridionale

non è stata certo un buon affare

Il nonno di mio padre era bracciante

disoccupato e morto di fame

un giorno fu preso a lavorare

nel tavoliere come stagionale

non sapeva che s’era scioperato

per questo si trovò morto ammazzato

Per lui la Quistione meridionale

non è stata certo un buon affare

Il padre di mio padre non aveva

nemmeno terra dove lavorare

allora decise di occupare

un pò di terra incolta nell’Arneo
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ma un poliziotto con la camionetta

gli fece a pezzi la sua bicicletta

Per lui la Quistione meridionale

non è stata davvero un buon affare

Mio padre infin è stato un emigrante

io dico è stato perchè non c’è più

non voglio ricordare come fu

a voi non interessa e a me fa male

non so neppure dov’è seppellito

perchè non scrisse più dopo partito

Per lui la Quistione meridionale

non è stata certo un buon affare

Conosco invece un tizio un professore

che studiando con cura la Quistione

del Mezzogiorno in breve è diventato

un grosso personaggio, un deputato

dirige enti corsi e scuole d’arte

e gli entrano quattrini da ogni parte

Per lui la Quistione meridionale

è stata certamente un buon affare

Uccio Aloisi, il più famoso cantore salentino, noto per la sua straordinaria vocalità antica ritorna  

puntualmente al Concertone di Melpignano accompagnato dal gruppo Robba de Smuju. A 
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seguire il brano del Canzoniere Grecanico Salentino con il brano”quistione meridionale”.

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

Così Eni vuole battere Google

Viaggio nel nuovo data center della società italiana. Che 
prende esempio da Mountain View

29 ottobre 2013 di Martina Pennisi   
   

     
 

" Siamo partiti con un obiettivo: fare 
meglio di Google". E, ha assicurato 
l'executive vice president Ict di Eni 
Gianluigi     Castelli, " ci siamo riusciti". 
L'ambito è quello dei data center. La 
società italiana ha tagliato questa mattina  
il nastro del Green Data Center, uno spazio 
di 45mila metri quadrati all'interno del 
quali transitano tutti i dati facenti capo 
alla Eni. Tutti e provenienneti da ogni 
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parte del mondo: dalla posta elettronica ai  
contenuti relativi a fatturazione e 
amministrazione passando per 
l'elaborazione di simulazione sismica.
 
Situata a Ferrera Erbogne, in provincia di 
Pavia, la struttura ha comportato un 
investimento di 100 milioni di euro. 
L'amministratore delegato della società 
Paolo Scarioni ha parlato dell'esborso come 
un investimento dovuto innanzitutto alla 
volontà di " non affidarsi all'outsourcing, 
vogliamo mantenere il controllo totale 
soprattutto relativamente alla questione 
ambientale" e ha fatto riferimento a 
risparmi operativi " di 30 milioni di euro 
all'anno" che faranno rientrare in cassa 
quanto investito nel giro dei prossimi tre 
anni. Il ministro dello Sviluppo Economico 
Flavio     Zanonato   ha tenuto a battesimo il 
data center sottolineando la necessità di " 
renderci autonomi dagli altri paesi dal 
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punto di vista energetico". Nel contesto 
odierno il ministro ha anche sostenuto 
l'utilità del fotovoltaico, definito invece da  
Scarioni una " tecnologia vecchia come mio 
nonno" non competitiva " nella forma 
attuale". 
 
Tornando al data center, durante la 
realizzazione Eni ha collaborato con una 
serie di atenei - fra i quali il Politecnico e 
la Bicocca di Milano e l'Università di 
Firenze - che avranno accesso al materiale 
in " un' ottica open source", ha dichiarato 
Scarioni. A conti fatti, però, la società ha 
chiarito di non aver intenzione di 
condividere le tecnologie sviluppate con 
altre realtà: " Almeno per i prossimi 50 
anni lo utilizzeremo solo noi". Per quello 
che riguarda la sicurezza, vero grande 
quesito che aleggia sopra una 
centralizzazione di tali dimensioni, si è 
fatto riferimento " a una gerarchia di 
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meccanismi che ci pongono 
ragionevolmente al sicuro". 
 
Ma in che modo la struttura si distingue a 
livello globale e insidierebbe il primato di 
Mountain View? Il risultato è stato ottenuto  
sotto il profilo energetico. Il rapporto fra il  
dispendio di energia totale e quello 
dedicato alla gestione informatica è pari a 
1,2. Questo vuol dire che è necessario il 
solo 20% in più per far funzionare il 
sistema It. Google " è leggermente sopra 
l'1,2", spiega Castelli a Wired.it, 
sottolineando di essere consapevole del 
fatto che il primato potrà essere vittima 
del progresso altrui. In termini di emissioni  
di anidride carbonica Eni ha ottenuto un 
risparmio di 335mila tonnellate all'anno, 
circa l'1% dell'obiettivo italiano di Kyoto. 
Il risultato è stato ottenuto grazie a un 
sistema di raffreddamento denominato 
free cooling che si basa per il 75% del 
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tempo sull'aria esterna e non su 
condizionatori interni.  

fonte: 
http  ://  daily  .  wired  .  it  /  news  /  ambiente  /2013/
10/29/  eni  -  google  -565656.  html

--------------------------
20131030

"Devono migliorare lo standard. Il mondo e' a portata di mano, ora:
si puo' avere praticamente ogni canzone nel mondo come MP3, e immagino che se la canzone ti 
piace puoi uscire di casa e procurarti il pezzo in una versione che si possa ascoltare per bene, se 
davvero ami ascoltarla come si deve. Se non ami il suono fedele, niente di tutto cio' e' importante."
 
- Lou Reed (2008) 

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

ilfascinodelvago

twitter  .  comFonte:

“Ma vi ricordate che fatica quando ci si doveva conoscere di 
persona, per avere una storia d’amore?”

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

io     c  '  ero

Io c'ero
Non so quale grande giornale italiano abbia pubblicato l'accorato ricordo di Patti Smith ma vorrei 
ricordare alla "poetessa" che a Fiuggi, dove doveva suonare con lui per un politico locale in un 
concerto presentato come "per la prima volta al mondo Lou Reed e Patti Smith", mr. Reed "con 

400

http://modestproposalz.blogspot.it/2013/10/io-cero.html
http://modestproposalz.blogspot.it/2013/10/io-cero.html
http://modestproposalz.blogspot.it/2013/10/io-cero.html
http://modestproposalz.blogspot.it/2013/10/io-cero.html
https://twitter.com/Nonfaretardi/status/395444822078926848
https://twitter.com/Nonfaretardi/status/395444822078926848
https://twitter.com/Nonfaretardi/status/395444822078926848
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
http://daily.wired.it/news/ambiente/2013/10/29/eni-google-565656.html
http://daily.wired.it/news/ambiente/2013/10/29/eni-google-565656.html
http://daily.wired.it/news/ambiente/2013/10/29/eni-google-565656.html
http://daily.wired.it/news/ambiente/2013/10/29/eni-google-565656.html
http://daily.wired.it/news/ambiente/2013/10/29/eni-google-565656.html
http://daily.wired.it/news/ambiente/2013/10/29/eni-google-565656.html
http://daily.wired.it/news/ambiente/2013/10/29/eni-google-565656.html
http://daily.wired.it/news/ambiente/2013/10/29/eni-google-565656.html
http://daily.wired.it/news/ambiente/2013/10/29/eni-google-565656.html
http://daily.wired.it/news/ambiente/2013/10/29/eni-google-565656.html
http://daily.wired.it/news/ambiente/2013/10/29/eni-google-565656.html
http://daily.wired.it/news/ambiente/2013/10/29/eni-google-565656.html
http://daily.wired.it/news/ambiente/2013/10/29/eni-google-565656.html
http://daily.wired.it/news/ambiente/2013/10/29/eni-google-565656.html
http://daily.wired.it/news/ambiente/2013/10/29/eni-google-565656.html
http://daily.wired.it/news/ambiente/2013/10/29/eni-google-565656.html
http://daily.wired.it/news/ambiente/2013/10/29/eni-google-565656.html
http://daily.wired.it/news/ambiente/2013/10/29/eni-google-565656.html


Post/teca

quell nonci voglio suonare". E non ci suono'. E consiglio di sapere esatamente il significato delle 
parole altrimenti "l'Itlia e' la settima [otenza mondiale". Poetesse, statunitensi, erano Erano Emily 
Dickinson, Diane Di Prima, Sylvia Plath, Toni Morrison.... Because the night, il grande successo 
della Smith, e' un pezzo scritto da Bruce Frederick Springsteen. Che lui non volle incidere 

fonte: http  ://  modestproposalz  .  blogspot  .  it  /

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

La storia del timbra cartellini

119 anni fa veniva brevettato il modello più diffuso di orologio 
marcatempo. Le tre società che vendevano lo strumento in 
seguito si fusero, per dare vita a quella che sarebbe diventata la 
IBM

30 ottobre 2013 di Simone Valesini      
     
 

Può essere un nemico implacabile, come per il ragionier   Ugo     Fantozzi, o un complice del peggior 
malcostume italiano. In ogni caso caso, l' orologio marcatempo, o “ timbra cartellini”, scandisce 
da oltre un secolo i ritmi e la vita lavorativa di milioni di impiegati in tutto il mondo. La sua storia è 
quella di tre inventori, William Bundy, Alexander Dey e Daniel M. Cooper, che svilupparono 
quasi contemporaneamente l'idea verso la fine del '800, e delle loro tre società, dalla cui fusione 
avrebbe preso vita un giorno l'   IBM. Il modello di maggior successo (quello con le schede da 
timbrare utilizzato ancora fino a pochi anni fa) fu quello di Cooper,   brevettato il 30 ottobre 1894.

Il primo in ordine cronologico a mettere a punto un apparecchio per segnare gli ingressi e le uscite dei dipendenti fu Willard Bundy, 
un gioielliere di New York. La sua macchina consisteva in un apparecchio simile alle vecchie macchine da scrivere, collegato a un 
orologio, che registrava l'orario su un nastro di carta quando gli impiegati inserivano un codice personale. Bundy inventò il suo 
orologio marcatempo nel 1888, e l'anno seguente fondò con il fratello Harlow la Bundy Manufactoring Company, iniziandone la 
commercializzazione.

Il macchinario di Alexander Dey vide la luce nello stesso anno. Per segnalare l'orario di ingresso e di uscita bisognava spostare un 
braccio mobile, collegato ad una ruota su cui erano segnati i numeri identificativi di tutti i dipendenti, premere il braccio in 
corrispondenza del proprio, e segnare così l'orario su un pezzo di carta. L'invenzione iniziò ad essere venduta dalla Dey Time 
Register Co di Syracuse, N.Y, a partire dal 1893.

Il terzo modello arrivò solo un anno dopo. Cooper inventò un macchinario dal funzionamento molto più intuitivo, che consisteva nel 
familiare sistema di cartellini, sui quali viene stampata l'ora inserendoli all'interno di un macchinario collegato a un orologio. La 
Willard and Frick Manufactoring Company venne fondata lo stesso anno, per produrre industrialmente l'apparecchio.

Nel 1900 le tre società decisero infine che farsi la guerra era inutile, e si fusero nella International Time Recording Company, che 
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attraverso altre fusioni e cambi di nome divenne nel 1924 l'International     Business     Machines, o IBM. La società continuò quindi a 
produrre timbra cartellini ispirati al modello di Cooper fino al 1958, quando vendette la divisione di Time Recording per dedicare 
maggiori energie ad un'altra linea di prodotti, per cui oggi è ben più nota: i calcolatori.  

fonte: http  ://  daily  .  wired  .  it  /  news  /  cultura  /2013/10/30/  storia  -  timbra  -  cartellini  -  almanacco  -293292.  html

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

curiositasmundi ha rebloggato aliceindustland

doppisensiFonte:

“Già da più notti s’ode ancora il mare, 

lieve, su e giù, lungo le sabbie lisce. 

Eco d’una voce chiusa nella mente 

che risale dal tempo; ed anche questo 

lamento assiduo di gabbiani: forse 

d’uccelli delle torri, che l’aprile 

sospinge verso la pianura. Già 

m’eri vicina tu con quella voce; 

ed io vorrei che pure a te venisse, 

ora, di me un’eco di memoria, 

come quel buio murmure di mare.”

— Salvatore Quasimodo, S’ode ancora il mare (via doppisensi)

In una delle mie vite sono stata Quasimodo.

(via aliceindustland)

-----------------------------------
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rispostesenzadomanda ha rebloggato virginbloodymary

“1-Un politico non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del 

proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno.

2-Un politico deve rispettare le esigenze degli esseri umani, purché tali esigenze non 

contravvengano alla Prima Legge.

3-Un politico deve proteggere il proprio conto in banca, purché questa autodifesa non 

contrasti con la Prima o con la Seconda Legge.”

— Le tre Leggi della Politica

- Isaac Asimov 2.0-

(via virginbloodymary)

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

noncecrisinelmercatodellebugie ha rebloggato periferiagalattica

periferiagalattica:

I cattolici sono buddisti che si sono comportati male nella vita precedente.

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

lolitafuocodeimieilombi ha rebloggato violent  -  bloom

mwanzotenaFonte:

“Nothing tastes as good as not giving a 
fuck.”

--------------------
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L’INSOSTENIBILE POTENZA SEDUTTIVA 
DELL’OMBELICO - IL NUOVO 
ROMANZO DI MILAN KUNDERA: IL 
SENSO DELLA ESISTENZA 
UMANA, ALLA FINE, È TUTTO 
NELLA SUA STESSA 
INSIGNIFICANZA…

Strano romanzo: tocca tutte le corde di una civiltà al 
tramonto senza prenderle mai troppo 
seriamente. Crisi, angoscia, disorientamento — 
stati d’animo che conosciamo bene — lasciano 
il passo a un buonumore che si fa strada tra le 
rovine della storia e la polvere che essa ha 
depositato…  

1-LA LEGGEREZZA DELL'ESSERE DIVENTA UNA VERTIGINE SENZA FINE
Antonio Gnoli per "la     Repubblica"

Dopo anni di silenzio Milan Kundera torna al romanzo e lo fa regalandoci una piccola e incantevole 
commedia umana che, come un cerchio, inizia e si conclude nei parigini giardini del Lussemburgo: 
un luogo gaio, carico di storia patria, e di natura addomesticata, dove la gente, rilassata e tranquilla, 
ride e passeggia con evidente buonumore.
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Milan Kundera
Cosa c'è di meglio di un parco per farci sentire, nella grazia livellatrice dell'esistenza, al riparo dalla 
storia e dalle sue incombenti tragedie? Qui, proprio all'inizio, Alain - uno dei protagonisti de La 
festa dell'insignificanza - è affascinato e turbato da certe ragazze che esibiscono l'ombelico. In cosa 
consiste il suo potere di seduzione, si chiede lo scrittore. Ogni volta che si impone una moda, 
l'erotismo riscrive la sua vitalità prorompente e tende ad adeguarsi ai nuovi dettami.
Ma quel perturbante dettaglio anatomico rinvia, come vedremo, a una riflessione più epocale sul 
mondo: la sua stessa insignificanza è l'emblema di qualcosa che è accaduto e che coinvolge anche 
gli altri protagonisti, i cui trascurabili destini personali si intrecciano nel vasto paesaggio della vita.
Di loro non si conosce alcun gesto eroico, alcun pensiero alato, alcuna riflessione profonda. Non a 
caso Alain medita sull'ombelico. E gli altri: Ramon, D'Ardelo, Charles e Caliban come trascorrono 
le loro esistenze? Nessuno sembra proiettarsi verso le vette del successo. La mediocrità che li 
avvolge attenua ogni possibile dramma. O ne fa il pretesto di un evento inattendibile. Sicché, 
quando D'Ardelo scopre di non avere un cancro ma confessa a Ramon, senza una vera ragione, di 
averlo, è come se quella morte imminente e solo immaginata possa dare spessore e senso alla sua 
vita.
Anche Alain non è estraneo al dramma: c'è nella sua memoria una madre che non ha conosciuto e di 
cui conserva una sola foto. A suo tempo si è rivelata una donna terribile: per uccidere la creatura che 
porta in grembo è disposta a lasciarsi affogare nelle acque della Senna.

405



Post/teca

Milan Kundera
Un ragazzo che osserva la scena, mentre lei sta annegando, si tuffa e con poche bracciate la 
raggiunge. Prova a salvarla, ma la donna, ostinata nel suo rifiuto, farà morire il giovane al suo 
posto: una potenziale suicida si trasforma in assassina. E il commento di Kundera riflette, in questo 
caso, la cristallina e assurda ferocia della vita: «Colui che ha voluto imporle la vita è morto 
annegato. E colui che lei voleva uccidere nel suo ventre resta vivo. L'idea del suicidio è cancellata 
per sempre. Nessuna replica. Il ragazzo è morto, il feto è vivo, e lei farà di tutto perché nessuno 
scopra quel che è accaduto».
Che singolare scrutatore di anime è Kundera. Guarda al fondo di una persona che ha fermamente 
deciso di farla finita e ci fa scoprire come la sua storia vada beffardamente in tutt'altro modo. Lo 
scrittore non partecipa al dramma. Non prova né pietà né dolore. A che servirebbe, dal momento che 
è la vita a prendere o a dare ciò che magari neppure ci aspettiamo? Egli descrive i tempi perfetti di 
un evento come fosse regolato dal battito di un orologio segreto che gli è stato trapiantato al posto 
del cuore.
Eppure, è difficile resistere alla tentazione di pedinare ogni mossa dei nostri personaggi e scoprire 
non tanto a quale destino sono chiamati, ma a quale comunità appartengono. Sono davvero l'ultima, 
epigonale, manifestazione di una specie condannata all'insignificanza? Può stupire che il romanzo 
riveli al suo interno una deliziosa e feroce parodia dello stalinismo. Improvvisamente, le innocue 
derive contemporanee, le inconsistenti biografie dei nostri fragili protagonisti sembrano risucchiate 
nel cupo orrore del dispotismo novecentesco.
In quell'intollerabile, meschina, ridicola esperienza che lo stesso Kundera, come sappiamo, fu 
costretto a subire. E della quale egli si vendica raccontando, in rapida e alternata sequenza, le 
sublimi idiozie di Stalin e dei suoi sottoposti.
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kundera
Sono pagine di sibilante ferocia quelle che lo scrittore praghese ci consegna. Il
sovietismo - nella ridicola successione di atti dai quali Charles vuole ricavare uno spettacolo di 
marionette - si erge qui a categoria dello spirito comico e svela le esilaranti e smarrite figure di 
Berija, Zdanov, Kaganovic, Krusciov, Breznev, Kalinin. Proprio quest'ultimo è scelto da Stalin per 
ribattezzare Königsberg, patria di Kant, in Kaliningrad.
Un nome così palesemente idiota, ci avverte Kundera, doveva nascondere qualche ragione segreta: 
«Stalin provava per Kalinin un'eccezionale tenerezza », ma la parola "tenerezza" non si addiceva 
alla fama del despota crudele. Senonché egli era il solo che potesse permettersi di prendere una 
decisione assolutamente personale, capricciosa, irragionevole, meravigliosamente bizzarra, 
superbamente assurda. Non è in fondo anche il più tenue e stravagante degli arbitrii a darci la 
misura del potere assoluto?
Strano romanzo: tocca tutte le corde di una civiltà al tramonto senza prenderle mai troppo 
seriamente. Crisi, angoscia, disorientamento - stati d'animo che conosciamo bene - lasciano il passo 
a un buonumore che si fa strada tra le rovine della storia e la polvere che essa ha depositato. Quale 
enigma si nasconde? «Solo dall'alto dell'infinito buonumore », scrive Kundera, citando Hegel, «puoi 
osservare sotto di te l'eterna stupidità degli uomini e riderne».
Se il comico è la sola risorsa spirituale che ci resta, allora può anche accadere che Stalin tenga una 
lezione su Schopenhauer, che Breznev veda un angelo con le ali dispiegate e che l'ombelico diventi 
davvero il luogo dell'erotismo del nuovo millennio: «come se qualcuno, in quella data simbolica, 
avesse sollevato una tenda che per secoli ci aveva impedito di vedere l'essenziale: che l'individualità 
è un'illusione!».
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KUNDERA LA FESTA DELLINSIGNIFICANZA
Mai Kundera si era spinto così a fondo nelle spire del conformismo, mai si era vista la verità 
immolata, così ironicamente, sull'altare dell'opinione. In questo romanzo, di flaubertiana seduzione, 
senza rimproveri né colpe, l'insignificanza è l'essenza stessa della vita. Essa si riproduce nei gesti, 
nelle scelte, nelle parole, nei drammi delle persone, tocca perfino l'anima delle cose. Cancella il 
valore degli individui, esalta l'opaca uniformità del loro sentire.
E, infine, accoglie tutto questo come fosse il mistero più gioioso. Nel Sipario Kundera aveva scritto: 
«Solo il romanzo ha saputo scoprire l'immenso e misterioso potere della futilità». E la futilità, con i 
suoi toni sventati e ilari, è davvero l'altra faccia dell'insignificanza. Stretti nella loro morsa, siamo 
assaliti dalla vertigine di un bizzarro disorientamento, e assistiamo al repentino venir meno 
dell'ingrediente principale di ogni tragedia: la serietà. Su questa assenza scivola, senza esitazioni, il 
romanzo fino a concludersi con la festa nei giardini del Lussemburgo.
Qui, dove la Francia coltiva ancora pomposamente il suo passato, si rivedono i protagonisti di 
questa irrilevante avventura. E noi scopriamo, con incanto, che tutto quello che è accaduto somiglia 
a una recita. Qualcuno - certamente un maestro - ha tirato i fili della storia. E gli altri hanno 
obbedito come farebbero delle marionette. Al demiurgo sta a cuore non la vita, ma solo quello che, 
con la sua sfida artistica, lui della vita è riuscito a creare.
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Kundera Foto Corriere

2-L'ANTICIPAZIONE DEL ROMANZO
Il senso della nostra epoca? Sta nell'ombelico delle ragazze"
di Milan Kundera
Era il mese di giugno, il sole del mattino spuntava dalle nuvole e Alain percorreva lentamente una 
via di Parigi. Osservava le ragazze, che mettevano tutte in mostra l'ombelico tra i pantaloni a vita 
molto bassa e la maglietta molto corta. Era affascinato; affascinato e persino turbato: come se il loro 
potere di seduzione non fosse più concentrato nelle cosce, nelle natiche o nel seno, ma in quel 
buchetto tondo situato al centro del corpo.
La cosa lo fece riflettere: Se un uomo (o un'epoca) vede il centro della seduzione femminile nelle 
cosce, come descrivere e definire la peculiarità di tale orientamento erotico? Improvvisò una 
risposta: la lunghezza delle cosce è l'immagine metaforica del cammino, lungo e affascinante (per 
questo le cosce devono essere lunghe), che conduce alla realizzazione erotica; infatti, si disse Alain, 
anche in pieno coito la lunghezza delle cosce conferisce alla donna la magia romantica 
dell'inaccessibilità.
Se un uomo (o un'epoca) vede il centro della seduzione femminile nelle natiche, come descrivere e 
definire la peculiarità di tale orientamento erotico? Improvvisò una risposta: brutalità; allegria; il 
cammino più breve verso il traguardo; traguardo tanto più eccitante perché duplice.
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kundera
Se un uomo (o un'epoca) vede il centro della seduzione femminile nel seno, come descrivere e 
definire la peculiarità di tale orientamento erotico? Improvvisò una risposta: santificazione della 
donna; la Vergine Maria che allatta Gesù; il sesso maschile inginocchiato davanti alla nobile 
missione del sesso femminile.
Ma come definire l'erotismo di un uomo (o di un'epoca) che vede la seduzione femminile 
concentrata al centro del corpo, nell'ombelico?

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  linsostenibile  -  potenza  -  seduttiva  -  dellombelico  -
il  -  nuovo  -  romanzo  -  di  -  milan  -  kundera  -  il  -  senso  -  della  -  esistenza  -65590.  htm

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

Che cos’è l’obsolescenza programmata

Perché se ne torna a parlare e che cosa c'entrano Apple e i suoi iPhone

  
30 ottobre 2013

  
 

Nel 1932 il mediatore immobiliare statunitense Bernard London propose che fosse imposta per 
legge una scadenza per i prodotti di consumo, non solo alimentari, in modo da stimolare i consumi e 
accelerare l’uscita degli Stati Uniti dalla crisi dovuta alla Grande depressione. La sua proposta di 
una “obsolescenza pianificata” divenne materia di studio e di analisi da parte di numerosi 
economisti, e ancora oggi a oltre 80 anni di distanza si parla di questa pratica e delle società che 
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secondo alcuni la adottano, per indurre i loro clienti ad acquistare le ultime versioni dei prodotti, 
soprattutto in ambito tecnologico.
In un articolo sul New York Times, la giornalista economica Catherine Rampell,   riprende   
l  ’  argomento dell’obsolescenza programmata e le teorie complottiste che le orbitano intorno usando 
come esempio Apple, che ha da poco presentato due nuovi iPhone e iOS 7, l’ultima versione del 
suoi sistema operativo per i dispositivi mobili. Rampell spiega che dopo l’aggiornamento     a     iOS   7, il 
suo vecchio iPhone 4 è diventato molto più lento e con una minore autonomia della batteria, 
problema segnalato da diversi possessori di questo modello. La causa è dovuta al maggior numero 
di funzioni presenti su iOS 7 e all’usura della batteria di iPhone 4, che come tutti gli smartphone 
regge un numero limitato di ricariche, cosa che dopo oltre tre anni di utilizzo si fa sentire.
Per risolvere il problema della scarsa durata di iPhone 4 una soluzione può essere quella di portare 
il telefono in un Apple Store e ottenere la sostituzione della batteria, operazione che negli Stati Uniti 
costa 79 dollari. Il fatto è che, con appena 20 dollari in più, è possibile acquistare in abbonamento 
con operatore un nuovo iPhone 5C, con un processore più potente e più adatto per iOS 7. Secondo 
Rampell, si tratta di un “messaggio nemmeno così tanto subdolo da parte di Apple per aggiornare”.
Molti esperti di tecnologia e analisti hanno già segnalato in passato che i nuovi prodotti Apple 
arrivano di solito in concomitanza con la fine o i primi malfunzionamenti, per motivi di età dei 
prodotti, dei dispositivi più vecchi. Chi la pensa così vede nel fenomeno un chiaro esempio di 
obsolescenza programmata dalla società per mantenere alte le vendite dei suoi ultimi prodotti. Se un 
iPhone funzionasse bene per sempre, nessuno avrebbe mai incentivi sufficienti per comprarne uno 
nuovo, sostengono.
Rampell ricorda che diversi settori fanno affidamento sul meccanismo del ciclo di vita più o meno 
predeterminato di un prodotto. L’industria della moda, per esempio, porta all’estremo questa 
filosofia rendendo obsoleti prodotti come gli abiti che in realtà sono ancora pienamente funzionali e 
utilizzabili. Nel settore del vestiario di grande consumo, gli abiti sono comunque realizzati per 
durare una stagione: i materiali sono volutamente di qualità discreta in modo da costare poco e 
incentivare la sostituzione degli indumenti l’anno successivo all’arrivo delle nuove collezioni. In un 
certo senso, Apple fa considerazioni simili, spiega l’articolo del New York Times: “una batteria con 
una vita più lunga sarebbe un valore sufficiente per giustificare il prezzo inevitabilmente ancor più 
alto?”
Negli anni sono state sviluppate diverse teorie sull’obsolescenza programmata da parte degli 
economisti. Una società si sente incentivata a ridurre la durata dei suoi prodotti quando ha molto 
potere sul mercato e sa che i consumatori non hanno molte alternative da comprare. Nel 2007 
l’unico smartphone sul mercato di successo era iPhone, e Apple aveva quindi tutto il potere di 
degradare la sua durata senza particolari preoccupazioni. Ora però le cose sono cambiate: Apple 
deve fare i conti con la concorrenza agguerrita di Samsung e degli altri produttori di smartphone 
con Android. I consumatori hanno un sacco di alternative e tendono a penalizzare chi sfrutta i 
meccanismi dell’obsolescenza programmata, smettendo di comprare quei prodotti.
Sul passaggio da un produttore a un altro, spiegano gli economisti, incidono comunque le abitudini 
dei singoli utenti e la loro disponibilità a passare a un nuovo sistema che conoscono meno. Un 
possessore di iPhone che passa a Android, o viceversa, ha il problema di non potersi portare dietro 
le applicazioni che ha acquistato, molti dei servizi offerti e probabilmente anche gli accessori da 
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collegare al proprio smartphone. Soprattutto per i meno impallinati di tecnologia si tratta di uno 
sforzo notevole, che contribuisce a radicare l’affezione per un determinato marchio e a non tradirlo 
con altri prodotti.
Una società può decidere di adottare diversi sistemi per incentivare il passaggio ai suoi nuovi 
modelli, soprattutto in ambito tecnologico. Una soluzione è quella di rendere progressivamente 
meno efficienti i suoi vecchi prodotti, spingendo i suoi clienti a valutare il passaggio alle versioni 
più aggiornate. Un altro sistema passa attraverso l’introduzione di funzionalità sorprendenti nei 
nuovi modelli, che gli utenti vedono come irresistibili a tal punto da essere disposte a fare un nuovo 
investimento per averle. Apple ha seguito spesso questa seconda strategia, o un mix delle due, 
ottenendo risultati considerevoli. Ora il gioco, scrive Rampell, sembra funzionare peggio perché i 
nuovi modelli danno meno l’idea di portare con loro grandi innovazioni.
Per compensare queste mancanze, Apple con i suoi ultimi iPhone ha aggiunto la carta della moda. Il 
modello meno costoso,   iPhone   5  C, è disponibile in diversi colori e con un nuovo involucro di 
plastica lucida, mentre il modello più avanzato,   iPhone   5  S, è disponibile in una nuova versione 
dorata.
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coqbaroque ha rebloggato decorsolento

thesenseofgoodthingsFonte:

“In arrivo aumenti su birra, cartine e filtrini. A questo punto 
è chiaro che ce l’hanno proprio con me.”

— (via thesenseofgoodthings)

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

20131031

"Una cosa strana e' che iTunes, Apple, Spotify, Google e tutti gli altri, tutti questi soggetti che 
traggono profitto dagli artisti, dai livelli piu' bassi a quelli piu' alti, non stanno davvero reinvestendo 
nella produzione di nuovi contenuti. E questo e' uno dei problemi principali."
 
- la musicista Amanda Palmer (ottobre 2013) 
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Arthur     Coleman     Danto  .   Filosofia     Arte     Bellezza
 

di GIACOMO FRONZI
Nonostante la sua centralità nel contesto filosofico internazionale da mezzo secolo a questa parte, 
Arthur Coleman Danto è entrato nel dibattito culturale italiano solo da pochi anni. La sua 
improvvisa scomparsa – il 25 ottobre scorso – ci offre l’opportunità di ripercorrere alcuni motivi di  
un pensiero tra i più lucidi e originali dell’orizzonte filosofico degli ultimi decenni.

[…] quel che è interessante ed essenziale nell’arte è la capacità spontanea che ha l’artista di 
permetterci di vedere il suo modo di vedere il mondo – non semplicemente il mondo, come se un 

dipinto fosse una finestra, ma il mondo nel modo in cui lui ce lo offre.
A.C. Danto, La trasfigurazione del banale

Spesso accade che per poter sentire parlare di alcuni intellettuali, occorre aspettare di vederli 
abbandonare il proscenio della vita. A volte la notorietà (che Andy Warhol – figura chiave delle tesi 
centrali del filosofo di cui ora parleremo – considerava un destino comune a tutti, benché racchiuso 
in appena un quarto d’ora) non giunge se non con notevolissimo ritardo. Altre volte, invece, essa 
sembra accompagnare – seppur in circuiti ristretti – l’attività di certi studiosi. Credo di poter dire 
che – nel contesto internazionale e, solo negli ultimi anni, anche in quello italiano – è questo il caso 
del filosofo americano Arthur Coleman Danto, scomparso il 25 ottobre scorso, nel suo 
appartamento di Manhattan, dove viveva con la seconda moglie, l’artista Barbara Westman.
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Danto – che avrebbe compiuto novant’anni il prossimo 1° gennaio – nasce ad Ann Arbor 
(Michigan) e cresce a Detroit. Prima di andare studiare Arte e Storia presso la Wayne State 
University (che allora si chiamava Wayne University e dove si laurea nel 1948), trascorre un paio 
d’anni nell’esercito statunitense. Danto, che da giovane sognava di diventare pittore, nel 1949 
consegue un Master in Filosofia alla Columbia University di New York, dove studia con Ernest 
Nagel, Suzanne K. Langer e Justus Buchler. Nello stesso anno, va a studiare all’Università di Parigi, 
grazie a una borsa di studio annuale Fulbright. Nel 1950 diviene “instructor of philosophy” 
all’Università del Colorado e l’anno successivo accetta una posizione simile alla Columbia, dove 
consegue il dottorato nel 1952, discutendo una tesi di filosofia della storia. Viene promosso ad 
“assistant professor” nel 1954, “associate professor” nel 1959 e “full professor” nel 1966, sempre 
alla Columbia. Nel 1975 diviene Johnsonian Professor of Philosophy e, dopo essersi pensionato (nel 
1992), è stato nominato Johnsonian Professor Emeritus of Philosophy. Un’attività importante che ha 
caratterizzato il percorso di Danto, difficilmente separabile da quella di docente e di saggista, è stata 
poi quella di critico d’arte, attività che si è espressa al meglio nella scrittura di articoli sulla famosa 
rivista «The Nation», per la quale il filosofo americano, dal 1984 al 2009, ha curato una rubrica 
ereditata dal pontifex maximus della critica d’arte statunitense, Clement Greenberg.
Sullo sviluppo del pensiero di Danto hanno influito fortemente due elementi: il contesto artistico 
newyorkese dagli anni Cinquanta in poi e l’ambiente “analitico” che si raccoglieva attorno al 
Dipartimento di filosofia della Columbia University. Sebbene i suoi scritti più discussi e diffusi 
siano quelli di filosofia dell’arte, l’itinerario speculativo di Danto non parte da essa, ma vi 
giunge[1]. La piattaforma iniziale è, infatti, quella tipica del filosofo analitico (che, per la verità, 
non nascondeva un certo interesse anche per la filosofia continentale[2]), alla quale resta fedele nei 
decenni, ma nella quale si innesta un evento che indirizzerà la riflessione di Danto verso la teoria 
dell’arte. L’anno in cui scrive il saggio The Artworld (1965)[3], Danto visita una mostra presso la 
Stable Gallery di New York, nella quale Andy Warhol espone la sua celebre opera intitolata Brillo 
Box, costituita da una serie di scatole contenenti spugnette abrasive utilizzate per pulire le pentole. 
La visione di qualcosa che era pressoché identica a ciò che si poteva trovare in un comune 
supermercato porta Danto a porsi una domanda capitale: perché le scatole esposte da Warhol sono 
opere d’arte e quelle esposte in un supermercato non lo sono?[4] Prima di fornire la risposta 
formulata dal filosofo americano, occorre, però, fare un passo indietro, giacché il superamento dello 
steccato tra oggetto d’uso comune e opera d’arte era già avvenuto mezzo secolo prima.
Nel 1913, com’è noto, Marcel Duchamp prende una banale ruota di bicicletta, infilata al contrario in 
uno sgabello, e la presenta come opera d’arte. Nel 1917, all’esposizione della Society of 
Independent Artists, Duchamp presenta Fountain: un orinatoio diventa opera d’arte. Cosa significa 
tutto ciò? Semplice. R. Mutt (lo pseudonimo con il quale Duchamp firma Fountain) – come lo 
stesso autore riferisce in un’intervista alla rivista «The Blind Man» – ha scelto l’opera, non l’ha 
creata. I gesti provocatori di Duchamp piombano così come un macigno sull’intero sistema 
dell’arte, mettendo in crisi profonde e consolidate certezze. Quella scelta, quanto mai imprevedibile, 
spazza via in un sol colpo i tradizionali confini tra artistico ed extrartistico, tra estetico ed 
extraestetico. La rivoluzione realizzata da Duchamp, oltre che imprimere una svolta radicale negli 
sviluppi della pratica artistica e dell’esperienza estetica, pone alla riflessione teorica delle questioni 
del tutto nuove e, nella maggior parte dei casi, irresolubili, introducendo una concezione 
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procedurale dell’arte: «l’arte non è più sostanziale ma procedurale: non dipende più dall’essenza ma 
dalle procedure che la determinano»[5]. Dopo questa bizzarra e dissacratoria operazione nulla 
sarebbe più potuto restare come prima; il fare artistico, le modalità espressive, le stesse definizioni 
di arte e di artista non sarebbero potute rimanere inalterate. Ma cosa ha rappresentato quel gesto? E 
quali conseguenze ha prodotto? La soluzione con cui Duchamp rivoluziona il modo di concepire 
l’opera d’arte e la sua realizzazione avrà innumerevoli e inattese conseguenze, tanto nell’ambito 
della pratica artistica quanto in quello della riflessione filosofica, all’interno della quale si colloca 
Danto. Al di là della valutazione estremamente controversa relativa all’attribuzione del carattere di 
“arte” a questo nuovo mezzo espressivo («Artistica, geniale, liberatoria, sovversiva, fu l’idea, e 
questo basterebbe, e bastò, a farlo diventare arte»[6]), il readymade consente a Duchamp di 
condurre il fruitore verso la scoperta di un senso ulteriore delle cose, della loro “indifferente” 
bellezza (così la definisce lo stesso Duchamp). È così che l’artista francese porta a compimento un 
duplice riscatto: quello dell’arte e quello del quotidiano, esprimendo la straniante potenza del fatto 
artistico e la altrettanto stupefacente, inaspettata potenza dell’oggetto banale, realizzando opere che 
si presentano come «dimostrazioni pratiche che una qualche bellezza può essere trovata nei luoghi 
più inaspettati»[7]. Potenza che, però, non significa immediatamente senso. Anzi, la vacuità e la 
vanità del banale se, per un verso, libera una possibile esperienza del sublime (per via del suo essere 
perturbante), per altro verso potrebbe spingere verso l’accettazione dell’insensatezza del tutto 
(tipicamente dadaista). Insensatezza, non mancanza di senso.
Un’attitudine di questo tipo possiamo ritrovarla anche in un artista che è passato alla storia come il 
massimo esponente della Pop Art americana, Andy Warhol, con la cui arte Danto entra in contatto, 
come abbiamo detto, alla Stable Gallery. È lo stesso filosofo americano a chiarire la portata 
dell’opera di Warhol: «Se il modernismo è finito con Pollock e con l’Espressionismo Astratto, quale 
poteva essere il futuro dell’arte? È Warhol a farsi carico della questione: le sue opere rendevano 
impossibile una linea di demarcazione tra arte e realtà (tra le scatole Brillo del supermercato e la sua 
Brillo Box). Perciò, a partire dagli anni Sessanta, il futuro dell’arte coincideva con il superamento di 
quel confine che ne determinava il distacco dalla vita comune»[8]. Danto inizia così a interrogarsi 
circa le domande fondamentali dell’arte, ma anche circa quegli aspetti che caratterizzano l’arte 
contemporanea, in particolare la Pop Art americana.
L’esperienza delle avanguardie e delle neoavanguardie, caratterizzata dalla rottura con gli stili, le 
tecniche e le concezioni artistiche a essa precedenti, dal ripudio della bellezza e della forma, dalla 
critica tanto interna al sistema dell’arte quanto sociale, è stata decisiva per l’elaborazione teorica dei 
filosofi analitici. Non è un caso che tra i nodi problematici da loro maggiormente trattati troviamo il 
rifiuto della nozione di gusto e del connesso giudizio estetico, la dichiarata impossibilità di definire 
le proprietà estetiche, in particolar modo la bellezza, e il problema (destinato a rimanere insoluto) di 
carattere ontologico, relativo alla definizione di arte. Danto – partendo dalla premessa per la quale 
l’essere umano è un «ente rappresentante»[9] – si è impegnato, nell’arco di diversi decenni, a 
elaborare una filosofia dell’arte di tipo essenzialista, intesa, cioè, come l’esplicitazione delle 
condizioni necessarie e sufficienti per le quali un’opera d’arte può essere considerata tale o, ancora 
meglio, può essere riconosciuta come tale. A tal riguardo, le tesi di Danto sembrano essere la 
premessa per la teoria istituzionale dell’arte elaborata nel 1969 da George Dickie e 
successivamente riformulata e approfondita nel volume Art and the Aesthetic: An Institutional 
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Analysis (1974)[10]. Con la sua teoria, Dickie intendeva porre l’accento sulla trama sociale e 
istituzionale nella quale si trova invischiata un’opera d’arte, la quale ottiene il riconoscimento dello 
status di opera d’arte da parte del cosiddetto «mondo dell’arte» (Artworld), vale a dire critici, 
galleristi, curatori, ecc. In verità, Danto terrà a precisare una differenza tra la teoria di Dickie e la 
propria: «Dickie pensò che la risposta alla domanda “Che cos’è l’arte?” dovesse consistere in una 
definizione dell’arte e quindi formulò la sua teoria sostenendo che è arte qualunque cosa il mondo 
dell’arte dichiari tale. Ora, il mondo dell’arte è un’istituzione, che comprende critici, collezionisti, 
curatori, artisti, storici dell’arte, e via dicendo, e dal momento che ho ritenuto che non c’è arte senza 
un mondo dell’arte, è ovvio che l’arte deve essere qualcosa di istituzionale. Il problema è capire su 
che cosa basi le proprie decisioni il mondo dell’arte. Oppure esso dichiara arte una tela squarciata e 
basta, come in preda a una specie di impeto? Credo che, se esistono delle ragioni, allora queste 
ragioni sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno per definire l’arte. […] È sempre necessaria una 
spiegazione. In questo senso la mia è una teoria “cognitiva”»[11].
Al di là di questi aspetti, vi è una questione che risulta del tutto centrale e che, in un certo senso, 
rende quella di Danto una filosofia dell’arte che potremmo definire di tipo relazionale. La relazione, 
in campo estetico[12], può essere considerata sotto diverse prospettive: 1. come rapporto ricettivo 
tra opera e soggetto fruitore; 2. come risultato dell’azione “pubblica” ed etica dell’artista; 3. come 
rapporto sensibile e piacevole tra un soggetto e un oggetto estetico. A queste accezioni occorre 
aggiungerne una ulteriore, relativa alla trattazione teorica della relazione rispetto all’opera d’arte e 
connessa alle proprietà a cui, secondo il punto di vista analitico, è necessario riferirsi per poter 
distinguere un’opera d’arte da un oggetto d’uso comune, sebbene questi siano percettivamente 
indiscernibili. Torniamo così alle domande iniziali: come rilevare, affidandosi esclusivamente a ciò 
che viene attestato dai nostri sensi, la differenza tra un banale scolabottiglie e il Porte-bouteilles 
(1914) di Duchamp? o tra una normalissima scatola di succo di pomodoro Campbell e la Tomato 
Juice Box (1964) di Warhol?
Danto, partendo dalla critica a quelle tesi di ascendenza wittgensteiniana secondo le quali l’arte e le 
opere d’arte sono qualcosa che non può essere definito (è il caso, ad esempio, delle teorie di Morris 
Weitz), tenta di percorrere e proporre una via per giungere all’essenza dell’arte, ponendosi questa 
domanda: come possono due oggetti percettivamente indiscernibili[13], del tutto identici, possedere 
uno statuto ontologico diverso, tale per cui uno diviene opera d’arte e l’altro rimane oggetto d’uso 
comune?[14] Prendendo le mosse da questo problema, Danto tenta di risolvere l’enigma non a 
partire dalle differenze di natura ‘estetica’ (alias sensoriale), dal momento che non ve ne sono, bensì 
a partire dalle proprietà relazionali che legano l’oggetto in questione con elementi esterni a esso, 
non percettivamente rilevabili. È grazie all’individuazione delle proprietà relazionali che legano 
un’opera d’arte a tutto ciò che l’occhio o i sensi non possono attestare che si rende possibile 
l’interpretazione (l’esse dell’opera d’arte non è berkeleyanamente percipi bensì interpretari) e, 
conseguentemente, la comprensione di quell’opera. Il tema delle relazioni (o delle «classi di 
famiglia») – rilanciato da Danto – ha avuto un certo rilievo nell’ambito dell’estetica analitica[15] 
fin dalla metà degli anni Cinquanta. Con The Role of Theory in Aesthetics (1956), Weitz dà l’avvio 
a un fitto dibattito sul problema della definizione dell’arte e dell’individuazione dell’essenza 
dell’artisticità, dibattito all’interno del quale è emersa la questione relazionale nell’arte. A partire 
dalle riflessioni di Weitz, la discussione ha visto coinvolti filosofi come Mandelbaum, Dickie, 
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Wollheim, Levinson, Beardsley, fino a Danto, la cui proposta, come accennavamo, è centrata 
sull’individuazione di quelle proprietà relazionali che consentono a un’opera d’arte di potersi 
presentare come tale[16].
L’arte, secondo Danto, solleva primariamente il problema relativo alla propria essenza e può essere 
definita sulla base delle relazioni che essa istituisce. Il percorso che egli segue per venire a capo 
dell’enigma per il quale due oggetti percettivamente indiscernibili hanno uno statuto ontologico 
diverso si basa su questo ragionamento: se a livello percettivo, sensibile, tra le due ‘cose’ non vi è 
alcuna differenza, ma l’una è un’opera d’arte e l’altra non lo è, allora tale differenza deve essere 
ricondotta a qualcosa di slegato dalla dimensione percettiva. Non si tratta, pertanto, di una proprietà 
che colpisce l’occhio o qualche altro organo di senso, ma di una proprietà indifferente alla 
percezione, quale è una proprietà relazionale, irrilevabile dai sensi e stabilita, invece, dal «mondo 
dell’arte». All’opera d’arte, dunque, non viene attribuita alcuna proprietà rilevabile attraverso 
l’esperienza sensibile. Rispetto a questa impostazione generale, viene allora da domandarsi, che fine 
fa la bellezza? Possiamo dire che essa, nel corso del xx secolo, è andata incontro a un doppio 
destino: per un verso, verrà rifiutata come categoria centrale nell’arte, la quale sarà letta a partire da 
un’altra categoria, ugualmente centrale nell’orizzonte teorico dell’estetica, dalle caratteristiche 
molto diverse: il sublime; per altro verso, una volta esautorata dall’arte, vivrà un processo, non 
privo di contraddizioni, di trasfigurazione e rinascita, informando di sé ogni aspetto 
dell’esistenza[17]. La riflessione di Danto non poteva che imbattersi anche in questo tema, rispetto 
al quale il filosofo americano sembra prendere una particolare posizione. «Bello!», sostiene Danto, 
è ormai un’espressione di approvazione generica, non descrive nulla, è “come un fischio davanti a 
qualcosa che entusiasma”. L’idea di bellezza, dunque, viene liquidata come mero «significato 
emotivo», in quanto priva di spessore cognitivo. Dalle argomentazioni di Danto emergono due punti 
fermi: a) la netta separazione dell’estetica kantiana e del presunto concetto-chiave, la bellezza, dalla 
filosofia dell’arte; b) una forte influenza di spunti e temi hegeliani, che, tra l’altro, segnalano una 
bizzarra contaminazione tra i presupposti idealistici della prospettiva hegeliana e l’impostazione di 
tipo analitico. Da Hegel Danto sembra recuperare per un verso l’idea della distinzione tra bello 
naturale e bello artistico, per altro verso la superiorità di quest’ultima rispetto alla bellezza naturale 
(essendo, la bellezza artistica, «nata e rinata dallo spirito»). Questo significa che la bellezza artistica 
non è un prodotto naturale, ma intellettuale. Il che vuol dire che occuparsi della bellezza è possibile, 
per il filosofo, nella misura in cui essa rappresenta una delle «tante qualità estetiche» (e non la sola, 
com’era per l’estetica tradizionale). Però, allo stesso tempo, Danto sostiene l’unicità della bellezza 
intesa come «valore»: essa non è un valore tra gli altri, per mezzo dei quali viviamo, ma è uno dei 
valori che definiscono la vita umana nella sua completezza. Esiste, dunque, una bellezza che può 
essere rilevante, che rompe con il tabù dell’insignificanza in cui l’aveva confinata il neopositivismo. 
Si tratta di una «bellezza interna», in quanto distinta da una «bellezza esterna» ai significati 
dell’opera. Danto procede, pertanto, a un recupero della bellezza, seppure non in termini estetici, 
ma all’interno di una prospettiva antropologica: la bellezza, inutile come categoria estetica, viene 
innalzata a valore per l’uomo e per il mondo della vita[18]. Epperò, se l’estetica sposta lo sguardo 
sul mondo della vita, che la società contemporanea tende a rendere sempre più bello, vuol dire che 
la bellezza resta una categoria estetica centrale, sebbene non più riferibile al mondo dell’arte.
Espressione (per quanto “aperta”) della filosofia analitica statunitense, cultore appassionato ed 

417

http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/10/29/arthur-coleman-danto-filosofia-arte-bellezza/#_edn18
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/10/29/arthur-coleman-danto-filosofia-arte-bellezza/#_edn17
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/10/29/arthur-coleman-danto-filosofia-arte-bellezza/#_edn16


Post/teca

esperto di arte contemporanea, saggista raffinato, critico d’arte erudito e – per alcuni – sofisticato, 
Arthur Coleman Danto, per certi aspetti, racchiude in sé alcuni dei tratti tipici della cultura del 
secondo Novecento. Nella sua produzione circolano temi e questioni (lo statuto dell’opera d’arte, il 
rapporto tra arte e realtà, il senso e la definizione della bellezza oggi, la differenza tra estetica e 
filosofia dell’arte, il ruolo della critica d’arte, e così via) che hanno acceso il dibattito filosofico, 
estetologico e artistico degli ultimi decenni, periodo in cui le rivoluzioni del pensiero e quelle 
artistiche hanno alimentato prospettive interpretative finanche antitetiche, oscillanti tra la 
certificazione del tramonto definitivo di un mondo e l’apertura alla speranza.

Giacomo Fronzi (1981), laureato in Filosofia (Lecce) e in Musicologia (Venezia), dottore di 
ricerca, diplomato in pianoforte, svolge attività di ricerca presso la cattedra di Estetica 
dell’Università del Salento. Tra le sue ultime pubblicazioni: Theodor W. Adorno. Pensiero 
critico e musica (Mimesis 2011), John Cage. Una rivoluzione lunga cent’anni (Mimesis 2012), 
Electrosound. Storia ed estetica della musica elettroacustica (EDT 2013).

[1] Dell’ampio catalogo degli scritti di Danto, vanno ricordati almeno Analytical Philosophy of 
History, Cambridge University Press, New York 1965 (trad. it. di P.A. Rovatti, Filosofia analitica 
della storia, il mulino, Bologna 1971); Analytical Philosophy of Knowledge, Cambridge University 
Press, London 1968; What philosophy is: A guide to the elements, Penguin books, Hermondsworth 
1971; Analytical Philosophy of Action, Cambridge University Press, London 1973; The 
Transfiguration of the Commonplace: A Philosophy of Art, Harvard University Press, Cambridge 
(Mass.)-London 1981 (trad. it., introd. e cura di S. Velotti, La trasfigurazione del banale. Una 
filosofia dell’arte, Laterza, Roma-Bari 2008); The Philosophical Disenfranchisement of Art, 
Columbia University Press, New York 1986 (trad. it. di C. Barbero, La destituzione filosofica 
dell’arte, a cura di T. Andina, appendice bibliografica di A. Lancieri, Aesthetica Edizioni, Palermo 
2008); Beyond the Brillo Box: The Visual Arts in Post-historical Perspective, University of 
California Press, Berkeley and Los Angeles 1992 (trad. it. e cura di M. Rotili, Oltre il Brillo Box. Il 
mondo dell’arte dopo la fine della storia, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2010); After the End 
of Art: Contemporary Art and the Pale of History, Princeton University Press, Princeton (NJ) 1997 
(trad. it. e cura di N. Poo, Dopo la fine dell’arte. L’arte contemporanea e il confine della storia, 
Bruno Mondadori, Milano 2008); The Abuse of Beauty: Aesthetics and the Concept of Art, Carus 
Publishing Company, Chicago 2003 (trad. it. di C. Italia, L’abuso della bellezza. Da Kant alla 
Brillo box, introd. di M. Senaldi, Postmedia Books, Milano 2008); What Art Is, Yale University 
Press, London 2013.
[2] Basti pensare a lavori come Nietzsche as Philosopher, Columbia University Press, New York 
1965 e Jean-Paul Sartre, Viking Press, New York 1975.
[3] A.C. Danto, The Artworld, in «Journal of Philosophy», lxi, 19, 1964, pp. 571-84; trad. it. Il 
mondo dell’arte, in Estetica analitica, num. mon. di «Studi di estetica», n.s., a. xxxi, n. 27, 2007, 
pp. 65-86.
[4] Su Andy Warhol, Danto scriverà una monografia, intitolata Andy Warhol, Yale University Press, 
London 2010 (trad. it. di P. Carmagnani, Andy Warhol, Einaudi, Torino 2010).
[5] Y. Michaud, L’arte allo stato gassoso. Un saggio sull’epoca del trionfo dell’estetica (2003), 
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trad. it. di L. Schettino, Edizioni Idea, Roma 2007, p. 35.
[6] F. Bonami, Lo potevo fare anch’io. Perché l’arte contemporanea è davvero arte, Mondadori, 
Milano 2007, p. 13.
[7] A.C. Danto, La trasfigurazione del banale, cit., p. xxiv.
[8] A.C. Danto, Una conversazione (post-storica), con Manrica Rotili, in A.C. Danto, Oltre il Brillo  
Box, cit., pp. v-ix: vi. In queste stesse righe, Danto spiega come l’opera di Warhol l’abbia portato a 
pensare di trovarsi di fronte alla «fine dell’arte», intesa come la fine della possibilità di una 
«narrazione evolutiva», espressione di una nuova era, quella «post-storica». È evidente il 
riferimento a Hegel, per il quale il superamento dell’arte, nel mondo moderno, vive una fase di 
«dissoluzione» (Auflösung), in relazione alla quale prende forma la nozione di «morte dell’arte». 
Questa celebre espressione, che non è hegeliana, al di là di ciò che erroneamente si è talvolta 
pensato, sta a indicare non una generale, completa ed effettiva scomparsa del fenomeno artistico, 
quanto il fatto che l’arte si esaurisce nel suo essere mezzo per esprimere compiutamente il vero in 
forma sensibile. Ripartendo da Hegel, Danto scrive: «Io sono per una fine della storia dell’arte, non 
per la fine dell’arte. Non credo che tutto sia già stato fatto e che quindi non possiamo aspettarci più 
nulla di sconvolgente dal mondo dell’arte. D’altronde […] l’idea di un futuro dell’arte non storico 
fa del presente qualcosa di completamente aperto. Tutto è possibile» (ivi, pp. vi-vii).
[9] Dichiara Danto: «A un certo punto del mio percorso mi venne in chiaro come la totalità della 
filosofia fosse in qualche modo connessa con la nozione di rappresentazione […] come le nostre 
storie individuali non siano che le storie delle nostre rappresentazioni e del loro mutare nel corso 
delle nostre vite; come le rappresentazioni formino sistemi che, a loro volta, costituiscono una 
immagine del mondo; come la storia umana sia la storia del modo in cui tale sistema di 
rappresentazione cambia attraverso il tempo; come il mondo e il nostro sistema di rappresentazioni 
siano interdipendenti, nel senso che talvolta cambiamo il mondo perché si conformi alle nostre 
rappresentazioni e tal’altra cambiamo le nostre rappresentazioni affinché si conformino al mondo» 
(A.C. Danto, Lectio magistralis, cit. in S. Velotti, Presentazione di A.C. Danto, La destituzione 
filosofica dell’arte, cit., p. 11).
[10] Cfr. G. Dickie, Art and the Aesthetic. An institutional analysis, Ithaca, London 1974; Id., «The 
New Institutional Theory of Art», proceedings of the 8th Wittgenstein Symposium, 10 (1983), pp. 57-
64.
[11] A.C. Danto, Una conversazione (post-storica), cit., p. vii.
[12] Su questi aspetti, mi sia consentito rinviare a G. Fronzi, Etica ed estetica della relazione, 
Mimesis, Milano 2010.
[13] Ricordiamo che la questione degli indiscernibili era stata affrontata in particolare da Gottfried 
Wilhelm Leibniz.
[14] Angela Vettese contesta il fatto che le diverse versioni di Brillo Box possano essere considerate 
identiche. Prendendo in considerazione le scatole originali disegnate dal grafico Steve Harvey negli 
anni Trenta, quelle presentate da Warhol nel 1964 e quelle di Mike Bidlo del 1991, intitolate Not-
Warhol (Brillo Boxes 1969), perché mai dovremmo considerarli oggetti indiscernibili? «Le scatole 
di Harvey sono di cartone; quelle di Warhol le riproducono in legno; quelle di Bidlo, pure di legno, 
non sono fatte con lo stesso sistema di serigrafia usato da Warhol e presentano meno imperfezioni e 
sgocciolature volute. Le prime servivano a contenere merci, le seconde a portare sul piano dell’arte 
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la grafica nata in ambito commerciale, le terze a mostrare come si possa diventare una grande della 
storia dell’arte non inventando un’immagine, ma trasportandola dalla cultura comune a quella alta 
[…]». In definitiva, «siamo di fronte a oggetti di cui ciascuno è matrice del secondo, eppure sono 
dissimili per funzione, per senso storico e anche per costituzione materiale» (A. Vettese, «Presentare 
al posto di rappresentare», in Id., Si fa con tutto. Il linguaggio dell’arte contemporanea, Editori 
Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 48-9).
[15] Sull’estetica di stampo analitico e sul pensiero di Danto, cfr. F. D’Agostini, N. Vassallo (a cura 
di), Storia della filosofia analitica, Einaudi, Torino 2002; Estetica analitica, 2 voll., numero 
monografico di «Studi di Estetica», s. 3, a. xxxi, 27-28, 2003; S. Chiodo (a cura di), Che cos’è 
l’arte. La filosofia analitica e l’estetica, Utet, Torino 2007; T. Andina, A. Lancieri (a cura di), 
Artworld & Artwork. Arthur C. Danto e l’ontologia dell’arte, in «Rivista di Estetica», n.s., a. xlvii, 
35, 2/2007; T. Andina, P. Kobau (a cura di), Il futuro dell’estetica, in «Rivista di Estetica», n.s., a. 
xlviii, 38, 2/2008; P. D’Angelo (a cura di), Introduzione all’estetica analitica, Laterza, Roma-Bari 
2008; P. Pellegrino, La bellezza tra arte e tradizione, Congedo Editore, Galatina 2008, in particolare 
i capp. «La scomparsa della bellezza nell’estetica analitica» e «Analitici e continentali: il tema della 
bellezza e il ruolo dell’estetica» (pp. 104-130); S. Velotti, Estetica analitica. Un breviario critico, in 
«Aesthetica Preprint», n. 84, Centro Internazionale Studi di Estetica, Palermo 2008; L. Marchetti, 
Oggetti semi-opachi. Sulla filosofia dell’arte di Arthur C. Danto, Albo Versorio, Milano 2009; T. 
Andina, Arthur Danto. Un filosofo pop, Carocci, Roma 2010.
[16] Sul tema della relazione nell’ambito dell’estetica analitica cfr. M. Weitz, The Role of Theory in 
Aesthetics, in «Journal of Aesthetics and Art Criticism», xv, 1956 (trad. di A. Ottobre, Il ruolo della 
teoria in estetica, in P. Kobau, G. Matteucci, S. Velotti, Estetica e filosofia analitica, il mulino, 
Bologna 2007, pp. 13-27); A.C. Danto, The Artworld, cit.; Id., Artworks and Real Things, in 
«Theoria», 39, 1973; M. Mandelbaum, Family Resemblances and Generalizations concerning the 
Arts, in «American Philosophical Quarterly», ii, 1965, pp. 219-228 (poi in G. Dickie, R.J. Sclafani 
[a cura di], Aesthetics. A Critical Antology, St. Martin’s Press, New York 1977); G. Dickie, Defining 
Art, in «American Philosophical Quarterly», vi, 1969; Id., Art and the Aesthetic. An institutional 
analysis, Ithaca, London 1974; J. Levinson, Defining Art Historically, in «British Journal of 
Aesthetics», xix, 1979; M.C. Beardsley, Aesthetics. Problems in the Philosophy of Criticism, 
Hackett Publishing, Indianapolis 1981.
[17] Per un’analisi delle vicende della bellezza nella storia dell’occidente, cfr., fra i tanti volumi 
disponibili, R. Bodei, Le forme del bello, il Mulino, Bologna 1995; G. Carchia, Arte e bellezza, il 
Mulino, Bologna 1995; H.-G. Gadamer, L’attualità del bello (1977), trad. it. di R. Dottori e L. 
Bottani, Marietti, Genova 1986; A. Marwick, Storia sociale della bellezza. Dal Cinquecento ai 
giorni nostri, trad. it. di A.L. Zazo, Leonardo, Milano 1991; F. Rella, L’enigma della bellezza, 
Feltrinelli, Milano 1991; G. Santayana, Il senso della bellezza (1896), a cura di G. Patella, 
Aesthetica Edizioni, Palermo 1997; S. Zecchi, La bellezza, Bollati Boringhieri, Torino 1990; Id., 
L’artista armato. Contro i crimini della modernità, Mondadori, Milano 1998; U. Eco (a cura di), 
Storia della bellezza, Bompiani, Milano 2004; E. Matassi, W. Pedullà, F. Pratesi, La Bellezza, a cura 
e con un saggio introduttivo di R. Gaetano, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005; P. Pellegrino, La 
bellezza tra arte e tradizione, cit.; F. Vercellone, Oltre la bellezza, il mulino, Bologna 2008; R. 
Scruton, La bellezza. Ragione ed esperienza estetica (2009), trad. it. di L. Majocchi, Vita & 
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Pensiero, Milano 2011; N. Zangwill, La metafisica della bellezza (2001), trad. it. e cura di M. Di 
Monte, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2011; W. Menninghaus, La promessa della bellezza 
(2003), trad. it. di D. Di Maio, a cura di S. Tedesco, Aesthetica, Palermo 2013.
[18] Y. Michaud, L’arte allo stato gassoso, cit., p. 35.

(29 ottobre 2013)

fonte: http  ://  ilrasoiodioccam  -  micromega  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2013/10/29/  arthur  -
coleman  -  danto  -  filosofia  -  arte  -  bellezza  /

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

   

Fa causa allo Stato per dividere la Sicilia. 
condannato a pagare le spese legali 

 
 

Nell'esposto presentato al giudice di pace di Catania, un cittadino chiedeva inoltre di essere capo 
provvisorio della regione "Sicilia orientale" e "organizzare le elezioni delle camere e del consiglio 
federale, creare una moneta siciliana a potere costante di acquisto, ritirando la Sicilia Orientale 
dall'euro". Citati anche Lombardo, Berlusconi e Obama. Gli ermellini hanno dovuto pronunciarsi
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L'aula della corte di Cassazione         

   Ha fatto causa allo Stato italiano chiedendo di dividere la 
Sicilia in due regioni, quella Orientale e quella Occidentale. Una causa giudiziaria andata avanti 
fino alla Cassazione, che lo ha infine condannato a pagare le spese legali di mille euro. Si tratta di 
Giuseppe Mignemi, catanese, che aveva chiamato in causa, davanti al giudice di pace, la Regione 
Sicilia e la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo la divisione della regione in due aree. 
La Sicilia Orientale, "indipendente e neutrale", e la Sicilia Occidentale, "autonoma a statuto 
incompleto da 60 anni per ostruzionismo e complotto politico del governo unitario".

Nell'esposto presentato davanti al giudice di pace di Catania, Mignemi chiedeva inoltre di essere 
capo provvisorio per "organizzare le elezioni delle camere e del consiglio federale, creare una 
moneta siciliana a potere costante di acquisto, ritirando la Sicilia Orientale dall'euro". Secondo il 
suo progetto politico, inoltre, si sarebbe dovuto "sfrattare gli Stati Uniti dalla base aeronavale di 
Sigonella".  Il ricorso si concludeva con la richiesta di citazione dell'ex presidente della Regione 
Raffaele Lombardo e dell'ex premier Silvio Berlusconi, nonchè del presidente degli Stati Uniti 
Barack Obama.

Il giudice di pace di Catania ha, nel primo grado di giudizio, respinto le tesi di Mignemi dichiarando 
una 'carenza di legittimatio' dello stesso denunciante. In secondo grado Mignemi è stato condannato 
a pagare le spese legali ed è stato dichiarato inammissibile l'appello anche perchè si era presentato a 
giudizio senza l'assistenza di un avvocato. Tesi, quella del Tribunale di Catania, sposata anche dalla 
sesta sezione civile della Cassazione che ha definitivamente respinto il ricorso.
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fonte: 
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condannato  _  a  _  pagare  _  le  _  spese  _  legali  -69845123/?  rss

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

Il     bello     del     web     è     che     puoi     correggere

Ieri, dopo tanti anni,   alcuni     giornali italiani hanno finalmente avuto per le mani uno scoop di portata 
internazionale. Per primi hanno diffuso la notizia secondo la quale Putin aveva distribuito al G20 
chiavette USB e cavi in grado di intercettare le comunicazioni delle delegazioni invitate. Altri poi, 
come è normale, sono andati   dietro. Solo che purtroppo lo scoop era troppo bello per essere vero e 
alla fine la notizia era una   balla. Al momento nessuno dei due articoli del Corriere della Sera e de 
La Stampa che hanno informato il mondo delle perfidie elettroniche di Putin risulta essere stato 
aggiornato.

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2013/10/30/  il  -  bello  -  del  -  web  -  e  -  che  -  puoi  -  correggere  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  mantellini  %2  Ffeed  +
%28  manteblog  %29

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

Pagavano più dei nostri genitori? Dall'affitto 
al cinema, ecco i prezzi saliti in 
trent'anni fino al 500%

di   Alberto     Magnani31 ottobre 2013

Quanto costa un chilo di carne, rispetto a 30 anni fa? Il 208,3% in più. E l'affitto di una casa a 
Milano? Il 494%. Se pensiamo che gli scontrini pagati dai nostri genitori fossero più leggeri, 
qualche ragione c'è. Un'elaborazione del Sole 24 Ore su dati Istat mostra un rialzo medio tra il 200 e 
il 500% su 10 beni dell'indice Nic (prezzi al consumo per l'intera collettività). Con alcune eccezioni, 
come la tv. E tante conferme: dal pane, al cinema, alle automobili. Ecco come, e quanto, sono 
cambiati i "conti spesa" delle famiglie tra settembre 1981 e settembre 2013.
Partiamo da un bene di primissimo consumo: il latte. Oggi paghiamo un litro di latte fresco intero 
1,35 euro in nord e centro Italia, poco di più al sud (1,40). Il prezzo, dal 1981 ad oggi, è salito del 
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337,2%: in proporzione, tre volte tanto quello che pagava nostro padre tre decenni fa. Meglio, si fa 
per dire, le carni. Tra il settembre del 1981, quando Roberto Mancini esordiva in serie A , e il 
settembre 2013, il mese scorso, il prezzo di un chilo di pollo o di manzo è salito di più del 208%.

      
Il boom vero e proprio è negli immobili. Il rialzo di prezzi negli affitti, tra lo scorso settembre e 
l'autunno di 32 anni fa, ha sfiorato il 500%: 494, 4%. Che è quanto dire: una stanza in affitto a 
Roma o Torino costa a un fuorisede nato nel '93 cinque volte tanto quanto costava a una matricola 
nata negli anni '60. Con una percentuale meno vistosa, segue il cinema. E' vero: i biglietti per un 
film in prima visione sono un caso scuola, a modo loro, della nebbiosità dei ricordi nel passaggio 
lira-euro. I tagliandi costavano 13mila lire, l'equivalente dei circa 7 euro che si pagavano fino a 
pochi anni fa (ora si superano tranquillamente gli 8). Ma, se teniamo in considerazione il potere 
d'acquisto e i rialzi annui, il prezzo è volato oltre il 347%.
Sempre sopra il 200% viaggiano gli incrementi di automobili, su del 252%, e servizi sanitari: + 
262%. L'unico esempio in controtendenza si registra con le Tv color: prezzi giù del 32,1%. Una 
Grundig a 12 pollici, ai tempi, sarebbe costata un terzo in più degli schermi al plasma. Restano in 
linea con il rialzo, a percentuali ridotte, istruzione universitaria e giocattoli. La prima non rientrava 
nell'indice Nic prima del 1996. Sulla lunghezza di poco più di 15 anni si è registrato comunque un 
rimbalzo del 76% nei prezzi per iscrizione e rette. «Giochi, giocattoli e hobby» , a loro volta, erano 
aggregati agli articoli sportivi fino a 16 anni fa. Ma da allora stanno iniziando a crescere, a ritmo di 
1% all'anno. 
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curiositasmundi ha rebloggato sentenze

lumebrogFonte:

“Questo è il grande problema di coloro che sentono troppo e 
capiscono troppo: che potremmo essere tante cose, ma la 
vita è una sola e ci obbliga a essere solo una cosa, quella che 
gli altri pensano che noi siamo.”

— Antonio Tabucchi (via sentenze)

--------------------------
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theitaliangameFonte:

theitaliangame:

1978. Una dottoressa siciliana sospesa dal ruolo per aver esercitato in bikini.

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

kon  -  igi
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DEUTERONOMIO 19, 21

Occorrente: colla di pesce, colori a tempera, stringa di cuoio ed un Pac Man stupito.

Preparare due piccole quantità di colla di pesce su un piatto, la prima mescolata con il nero, la 

seconda con il colore dell’iride desiderato.

Far rapprendere, poi ritagliare due cerchietti del diametro anatomicamente corretto, utilizzando un 

tappo da champagne cavo e l’estremità di una penna priva del tappino.

Collocate i due discoidettini uno sopra l’altro sul fondo del Pac Man sempre più stupito, inserite la 

stringa di cuoio con nodo e fatela sporgere dal buco sulla sommità del mangiapillole.

Fate aderire le due semisfere e sigillate con nastro.

Preparate una quantità consona di colla di pesce ed opacizzatela con un po’ di farina. Versate 

all’interno e mettete in frigo.

Dopo dieci minuti togliete dal frigo, unpackeggiate e poi fate pappapero a Capitan Harlock, a Jena 

Plissken e al Grinta.

Questa non è la versione definitiva: probabilmente iride e pupilla si sono staccati, finendo 

all’interno, quando ho versato la colla di pesce calda e quindi ho dovuto dipingere il globo oculare 

di marrone ed appiccicarci sopra la pupilla. Il nervo ottico è anatomicamente troppo sottile e non ho 

avuto il tempo di levigare la rugosità della stringa e colorarla di giallo pallido.

A domani!

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

3  nding ha rebloggato curiositasmundi

colorolamenteFonte:
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colorolamente:

S’accabadora

Fino a qualche decennio fa in Sardegna si praticava l’eutanasia.

Era compito di sa femmina accabbadora procurare la morte a persone in agonia.

Studi approfonditi e analisi della documentazione rinvenuta presso curie e diocesi sarde e presso 

musei, hanno accertato la reale esistenza di questa figura.

S’accabadora era una donna che, chiamata dai familiari del malato terminale, provvedeva ad 

ucciderlo ponendo fine alle sue sofferenze. Un atto pietoso nei confronti del moribondo ma anche 

un atto necessario alla sopravvivenza dei parenti, soprattutto per le classi sociali meno abbienti: 

negli stazzi della Gallura e nei piccoli paesi lontani da un medico molti giorni di cavallo, serviva 

ad evitare lunghe e atroci sofferenze al malato. 

Sa femmina accabbadora arrivava nella casa del moribondo sempre di notte e, dopo aver fatto 

uscire i familiari che l’avevano chiamata, entrava nella stanza della morte: la porta si apriva e il 

moribondo, dal suo letto d’agonia, vedeva entrare sa femmina accabadora vestita di nero, con il 

viso coperto, e capiva che la sua sofferenza stava per finire. 

Il malato veniva soppresso con un cuscino, oppure la donna assestava il colpo de su mazzolu 

provocando la morte.
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 S’accabbadora andava via in punta di piedi, quasi avesse compiuto una missione, ed i familiari 

del malato le esprimevano profonda gratitudine per il servizio reso al loro congiunto offrendole 

prodotti della terra. 

Quasi sempre il colpo era diretto alla fronte, da cui, probabilmente, il termine accabbadora, dallo 

(spagnolo?) acabar, terminare, che significa alla lettera dare sul capo. Su mazzolu era una sorta di 

bastone appositamente costruito e che si puo’ vedere nel Museo Etnografico Galluras. E’ un ramo 

di olivastro lungo 40 centimetri e largo 20, con un manico che permette un’impugnatura sicura e 

precisa.Su mazzolu esistente al museo Galluras e’ stato trovato nel 1981: s’accabbadora lo aveva 

nascosto in un muretto a secco vicino a un vecchio stazzo che una volta era la sua casa. 

In Sardegna s’accabbadora ha esercitato fino a pochi decenni fa, soprattutto nella parte centro-

settentrionale dell’isola. Gli ultimi episodi noti di accabbadura avvennero a Luras nel 1929 e a 

Orgosolo nel 1952. Oltre i casi documentati, moltissimi sono quelli affidati alla trasmissione orale 

e alle memorie di famiglia. Molti ricordano un nonno o bisnonno che comunque ha avuto a che 

fare con la signora vestita di nero. 

A Luras, in Gallura, s’accabbadora uccise un uomo di 70 anni. La donna non fu condannata e il 

caso fu archiviato. I carabinieri, il Procuratore del Regno di Tempio Pausania e la Chiesa furono 

concordi che si tratto’ di un gesto umanitario. Infatti tutti sapevano e tutti tacevano, nessuna 

condanna sembra sia stata mai perpetrata nei confronti di questa donna missionaria che si faceva 

carico materialmente e moralmente di porre fine alle sofferenze del malato. 

La sua esistenza e’ sempre stata ritenuta un fatto naturale… come esisteva la levatrice che aiutava 

a nascere, esisteva s’accabbadora che aiutava a morire. Si dice addirittura che spesso era la stessa 

persona e che il suo compito si distinguesse dal colore dell’abito (nero se portava la morte, bianco 

o chiaro se doveva far nascere una vita).

Questa figura, espressione di un fenomeno socio-culturale e storico e’ la pratica dell’eutanasia, nei 

piccoli paesi rurali della Sardegna e’ legata al rapporto che i sardi avevano con la morte. Nella 

cultura della comunita’ sarda, non e’ mai esistito una vera paura di fronte agli ultimi istanti della 
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vita dell’uomo. Si puo’ anzi dire che i sardi avessero una propria e personale gestione della morte, 

considerata il naturale ciclo della vita.

 

La Sardegna al Vaticano e ad Halloween gli mangia in testa.

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

cardiocrazia

“Non si è mai così felici come quando si 
è scoperto il modo di perdersi.”
— Amélie Nothomb, Diario di Rondine.

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