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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
tutt*
sergio

Questa antologia esce a cura della casa editrice ZeroBook. Per info: zerobook@girodivite.it
Per i materiali sottoposti a diversa licenza si prega rispettare i relativi diritti. Per il resto, questo libro esce sotto
Licenza Creative Commons 2,5 (libera distribuzione, divieto di modifica a scopi commerciali, si prega citare la
fonte...).
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Lavorava a una nuova raccolta

Lutto nel mondo della letteratura: addio a
Maria Luisa Spaziani
La poetessa amica di Montale si è spenta all'età di 91 anni. Ha continuato a
scrivere fino alla fine. I funerali in programma a Roma il 2 luglio

Maria Luisa Spaziani (Ansa) Roma 30 giugno
2014La poesia è stata la sua vita e ha continuato a scrivere fino alla fine. Maria Luisa Spaziani si è
spenta nella sua casa romana all’età di 91 anni. Poetessa e francesista, lascia una figlia e una sorella.
Sessanta anni di opere
Maria Luisa Spaziani nacque a Torino il 7 dicembre 1922. Il suo debutto nel mondo della letteratura
risaliva al 1954, con “Le acque del sabato”. Da allora è stata autrice di poesie, saggi, traduzioni,
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opere teatrali e di narrativa. L'ultima opera, "L'incrocio delle mediane", era uscita nel 2009 per San
Marco de Giustiniani, ma stava chiudendo una nuova raccolta. La sua era una poesia elegante,
spesso tendente al tono alto.
L'amicizia con Montale
Figura sempre presente nella vita culturale romana e Italiana, Maria Luisa Spaziani era molto legata
a Eugenio Montale. “Avrei tanto voluto che fosse qui”, aveva dichiarato alla sua festa dei 90 anni,
nel 2012. Proprio l’amicizia con il poeta ligure l’aveva spinta a fondare il Premio Montale. I
funerali si terranno mercoledì 2 luglio alle ore 11 a Roma, nella Chiesa degli Artisti a Piazza del
Popolo.
- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Lutto-nel-mondo-della-letteratura-addio-aMaria-Luisa-Spaziani-feae31eb-0c6f-4b00-b596-e8f4ff4bd78b.html#sthash.FrJHimoA.dpuf
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Lutto-nel-mondo-della-letteratura-addio-a-MariaLuisa-Spaziani-feae31eb-0c6f-4b00-b596-e8f4ff4bd78b.html
-------------------

Effetto McGurk
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

L'effetto McGurk è un fenomeno percettivo che dimostra un'interazione tra l'udito e la vista nel
riconoscimento di una parola o di un singolo fonema. Questo suggerisce che il riconoscimento
linguistico è un processo multimodale, cioè che coinvolge informazioni da più di una sorgente
sensoriale. L'effetto McGurk è talvolta chiamato effetto McGurk-MacDonald, dato che è stato
descritto per la prima volta nell'articolo di Harry McGurk e John MacDonald nel 1976[1].
Questo effetto può essere sperimentato quando un video che mostra la produzione di un fonema
viene doppiato con il suono registrato di un altro fonema. Spesso il fonema percepito è una via di
mezzo tra i due. Per esempio, un video che mostra /ga/ combinato con l'audio di /ba/ è spesso
percepito come /da/. Questo effetto è molto robusto; la conoscenza della sua presenza sembra non
aver quasi alcun effetto sulla sua percezione. In questo è molto differente da alcune illusione ottiche
che una volta scoperte, non hanno più effetto.
Lo studio dell'effetto McGurk è stato utilizzato per la produzione di programmi di riconoscimento
vocale che fanno uso di una videocamera e di un software di lettura del labiale.
Uno studio del 2005 di Wareham e Wright ha mostrato come l'inconsistenza dell'informazione
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visiva può cambiare la percezione delle frasi ascoltate, suggerendo che l'effetto McGurk potrebbe
avere grande influenza nelle percezioni della vita quotidiana
fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_McGurk
------------------

LA VERA ARTE? È SOLTANTO SESSO - A
LEZIONE DI CINEMA, E DI VITA, DA
PETER GREENAWAY: “OGNI
RELIGIONE, TRATTA DELLA
MORTE. LA CULTURA
RAPPRESENTA L’OPPOSTO DI
TUTTO CIÒ - IL SESSO”
Il sesso e la morte, la pittura e la scrittura, il cibo e il corpo,
la paura del volo, i misteri dell'esistenza umana.
Il regista - pittore di formazione, ma anche
scrittore, cultore di musica e artefice di
installazioni multimediali - non si arresta di
fronte a nessun argomento…

Luca Vinci per “Libero Quotidiano”
A lezione di cinema da Peter Greenaway. Il regista - pittore di formazione, ma anche scrittore,
cultore di musica e artefice di installazioni multimediali - era sabato al Mu- SA, il museo virtuale
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dell’architettura e della scultura di Pietrasanta, ospite della rassegna Scolpire il tempo curata da
Alessandro Romanini.

Peter Greenaway
Il sesso e la morte, la pittura e la scrittura, il cibo e il corpo, la paura del volo, i misteri dell'esistenza
umana. Greenaway non si arresta di fronte a nessun argomento. «Ci sono solo due cose basilari
nella vita », dice. «Riguardano sia me che lei. Lei è stato concepito, due persone hanno fatto sesso.
E sono molto spiacente, ma anche lei morirà. Tutto il resto è relativo».
E in effetti, tutto il suo cinema parla di sesso e di morte. In vari modi. Da I misteri del giardino di
Compton House, in cui un pittore scopriva, dipingendo delle vedute campestri, i particolari di un
omicidio - senza capire che la vittima era lui - fino a Il ventre dell’architetto, interamente a Roma,
in cui un architetto scopriva di avere un cancro, mentre Roma era un delirio di sesso e disfacimento
al cui confronto il film di Sorrentino La grande bellezza è roba elegiaca.
E poi tutto il resto: il suo cinema che oscilla tra il sesso e la morte. «Di che cos’altro dovremmo
parlare?", dice. «La religione, ogni religione, tratta della morte. E l’arte tratta della vita. La religione
è qui a dirci: hey, non ti preoccupare. C’è una vita oltre la vita. La cultura rappresenta l’opposto di
tutto ciò - il sesso. E la vita, qui sulla terra».
È pieno di energia, vibra di curiosità per ogni cosa. Vive assieme a una vigorosa regista di teatro,
Saskia, e con i loro due bambini. Parla come un tour guidato al museo: rolla le r, scandisce le t,
scava grandi spazi vuoti tra ogni sillaba. Dalla Ronda di notte, il famoso quadro di Rembrandt, ha
tratto uno dei suoi ultimi film, Nightwatching, un film che investiga i misteri del quadro stesso.
E quelli dell’artista. Che spesso viene filmato nudo. Un film sul corpo, sulla pittura, sul sesso,
sullamorte, sulla congiura. «Rembrandt è stato il primo regista della storia, il suo quadro La ronda
di notte è stato il primo film. E certo, se Rembrandt fosse vissuto ora avrebbe usato il 3D. Sarebbe
post-post-post James Cameron. Ogni artista degno di questo nome usa la tecnologia del suo tempo,
e chi non lo fa diviene immediatamente un fossile».
E anche il cinema, secondo lui, è già divenuto un fossile. «È un medium quasi morto.Harry Potter e
Il signore degli anelli sono poco più che libri illustrati. Non sono cinema. Sono illustrazioni. Il vero
cinema del futuro deve sbarazzarsi della cornice del quadro, del rettangolo dello schermo. E anche
8
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del buio: l’uomo non è un animale notturno ».
Dice di essere felice in Olanda, dove vive.«Gli olandesi sono un popolo libero. Da tempo si sono
resi capaci di parlare di omosessualità, aborto ed eutanasia a colazione. Altrove, le persone si girano
dall'altra parte, imbarazzate». Riguardo alla morte, dice: «Non sai mai quando accadrà. Ma io penso
che sia una maledizione. Penso che se sapessimo quando è, faremmo un uso molto migliore della
nostra vita».
Di sé dice: «Ho avuto una vita fantastica, sto ancora apprezzandola, e sono un uomo estremamente
felice, ma sono realistico: ci dovrà essere una fine. Sono darwiniano.Tutto ciò che penso è che
siamo qui per fare l’amore e per procreare. E siamo focalizzati tutti su questo. Tutta la letteratura,
tutta l’arte».
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/vera-arte-soltanto-sesso-lezione-cinema-vita-peter80011.htm
------------------1/07/2014

Spesa pubblica, il disastro italiano in dieci
punti
Con la nostra dataviz Eurospending abbiamo confrontato la spesa italiana con quella dei Paesi Ue
Francesco Cancellato e Isabella Rota Baldini
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Premessa: questo articolo è stato scritto utilizzando l’infografica eurospending realizzata da
Linkiesta. La fonte dei dati è eurostat e l’anno di riferimento è il 2012.
Spesa totale: un continente con le mani bucate
La spesa pubblica italiana è pari a 792,583 miliardi di euro. Una cifra che, in termini assoluti, solo
tre Paesi in Europa superano: la Germania e la Francia, la cui spesa pubblica è di oltre mille miliardi
di euro, e la Gran Bretagna, che si ferma a 925 miliardi. Dietro di noi, a distanza siderale, la Spagna
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(491 miliardi), l’Olanda (302) e la Svezia (211), che tuttavia hanno una popolazione decisamente
inferiore a quella italiana (16,7 e 9,5 milioni di persone, rispettivamente). Le cose, ovviamente,
cambiano se consideriamo questa cifra in rapporto al Pil e alla popolazione che effettivamente ne
beneficia. Partiamo dal reddito pro-capite: lo Stato italiano costa in media 13.344,4 euro a persona.
Sopra la media, ma non troppo. Tanto per fare un esempio, gli inglesi (nonostante sia passata la
Thatcher) ne spendono 14.572 e i francesi quasi 18mila. Relativamente al Pil, invece, la spesa
pubblica italiana è pari al 50,6% della ricchezza prodotta nel Paese. Davanti a noi la Francia
(56,7%) e i Paesi scandinavi, ma anche la Grecia (53,7%), segnale piuttosto inequivocabile che la
differenza tra social democrazia illuminata e idrovora di denaro pubblico è piuttosto labile e non si
evince certo da questi numeri.

Clicca qui per vedere l’immagine ingrandita
Welfare: le pensioni si mangiano tutto
Il 27,9% della spesa nazionale (pari al 14,1% del Pil, a 221 miliardi di euro e a 3.719 euro a testa)
finisce a pagare le pensioni di anzianità. Non si chiama «vecchio continente» a caso: non c’è Paese
europeo in cui le pensioni d’anzianità non siano in cima alla lista. Con qualche distinguo nelle
proporzioni, ovviamente: in Olanda le pensioni d’anzianità pesano «appena» per il 14,3% della
spesa nazionale, non molto più delle spese per malattia e invalidità che arrivano al 9,1% (in Italia, il
3,7%). Allo stesso modo, in Irlanda – Paese che può permettersi il reddito di cittadinanza - il
sostegno alla disoccupazione (7,4%, in Italia è l’1,9%) costa quasi quanto quello relativo alla
vecchiaia (10,9%, la percentuale sul totale della spesa più bassa d’Europa). In Danimarca, le
pensioni pesano il 13,8% (e sono considerate le migliori d’Europa) mentre il sostegno alle famiglie
l’8,6% (in Italia, il 2,3%). In breve, il sostegno alla vecchiaia, in Italia, si mangia tutto. Non è un
caso che Italia e Grecia abbiano la spesa pensionistica, in proporzione al totale, più alta d’Europa.
Non è un caso nemmeno che in Europa solo Lettonia e Grecia destinino meno fondi di noi alle
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famiglie, o che relativamente all’emarginazione sociale sia ancora la «solita» Grecia a sfilarci la
maglia nera. O ancora, che solo Portogallo, Bulgaria e Grecia facciano peggio di noi nel sostegno a
malattia e invalidità.

Clicca qui per vedere l’immagine ingrandita
Politica e burocrazia: meno costa, più è efficiente
In termini tecnici, parliamo della voce che prende il nome di «organi esecutivi e legislativi, attività
finanziarie e fiscali e affari esteri», che è la cosa che più si avvicina a quelli che, in gergo
giornalistico, sono definiti come costi della politica e della burocrazia. Un’approssimazione, vero,
ma tant’è. Al dunque: tutta questa roba costa agli italiani circa 39 miliardi di euro, 662 euro a testa.
Curioso il fatto che il costo, in percentuale sulla spesa totale, parrebbe essere inversamente
proporzionale rispetto a quella che immaginiamo essere l’efficienza della politica e della burocrazia
di ciascun Paese. Per dire, spendono meno di noi l’Olanda, la Svezia, la Danimarca, la Finlandia
(dove i parlamentari prendono meno di 60mila euro all’anno), la Francia, l’Inghilterra, la Germania.
Spendono di più il Portogallo, la Polonia, l’Ungheria, la Bulgaria. Le valutazioni le lasciamo a voi.
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Clicca qui per vedere l’immagine ingrandita
Sanità: tanta spesa, poca tecnologia
A guidare la classifica dei Paesi europei che spendono di più per la salute dei loro cittadini ci sono
l’Olanda (17,7%) e, a sorpresa, Repubblica Ceca (17,5%) accompagnate da Lituania, Slovacchia,
Gran Bretagna e dai «soliti» Paesi scandinavi. Un bel mix di est, ovest, grandi, piccoli, maturi ed
emergenti, casi da imitare e da evitare In realtà, punto percentuale più o meno, tutti sono più o meno
attorno alla media europea del 15 per cento. Non fa eccezione l’Italia, con il suo 14,4%. Il nostro
Paese, in realtà, orienta gran parte delle sue risorse sui servizi, ospedalieri e non: solo Gran
Bretagna, Olanda, Danimarca, Estonia e Austria spendono più di noi negli ospedali – e non è detto
che spendano meglio, visto che, nell’universo delle inefficienze, la sanità italiana sembra cavarsela
non male. D’altro canto solo Portogallo, Svezia, Finlandia, Francia, Olanda e Slovacchia ci
sopravanzano nei servizi non ospedalieri. Dove paghiamo dazio, purtroppo, è sulla tecnologia: solo
l’1,3% della spesa pubblica italiana finisce in prodotti, apparecchiature e attrezzature sanitarie,
quintultima tra tutti i Paesi europei in cui il dato è disponibile. Questo nonostante sappiamo quanto
costino garze e siringhe in alcune regioni italiane. Relativamente a questa voce, insomma,
spendiamo poco e, quel che è peggio, molto male.
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Clicca qui per vedere l’immagine ingrandita
Istruzione: Italia maglia nera d’Europa
Alla voce «cose di cui vergognarsi in Italia» i fondi destinati all’istruzione occupano
indiscutibilmente una delle prime posizioni. Solo l’8,2% della spesa nazionale è infatti destinato
all’educazione e alla cultura delle generazioni future, meno di un terzo di quel che viene speso per
le pensioni d’anzianità. Solo la Grecia, tra tutti i Paesi europei, investe meno nella scuola: persino la
Romania (8,4%), l’Ungheria (9,9%) e la Bulgaria (9,7%) ci mettono più soldi, per non parlare delle
repubbliche baltiche, che viaggiano su percentuali che superano addirittura il 15%. Problema tra i
problemi, l’istruzione superiore: siamo l’unico Paese europeo (tra quelli i cui dati sono disponibili)
che vi investe meno dell’1% sul totale della spesa nazionale. E gli effetti di queste scelte si vedono
sugli anni di istruzioni medi della popolazione italiana.
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Non sarà forse l’unica causa della crisi, ma invertire questa tendenza potrebbe essere uno dei modi
più efficaci per tornare a crescere.

Clicca qui per vedere l’immagine ingrandita
Attività economiche: un paradosso che spiega quasi tutto
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Ok, non stiamo parlando di grandi cifre, ma tra le pieghe della spesa pubblica italiana e dal
confronto con i compagni di continente, emergono alcune singolari anomalie. Prendiamo ad
esempio, la voce «attività estrattive, manifatturiere ed edilizie», contenuta nel più ampio aggregato
degli «affari economici»: pesa meno dello 0,8% della spesa nazionale, una cifra che qualcuno
definirebbe irrilevante. Eppure, si tratta di una cifra che, in proporzione, è quattro volte più alta
rispetto a quelle di qualunque Paese europeo. Strano, no? In pratica, non abbiamo miniere, abbiamo
un tasso di irregolarità imprenditoriale tra i più alti d’Europa e un livello di abusivismo edilizio da
brividi, con una casa su dieci che è fuorilegge. Eppure, spendiamo molto più di chiunque altro per
regolamentare i tassi di produzione delle miniere, per tutelare i consumatori dai prodotti difettosi,
per ispezionare i cantieri edili. Chi trova la chiave per risolvere questo piccolo paradosso,
probabilmente, avrebbe in mano la soluzione di gran parte dei problemi dell’Italia. Ammesso e non
concesso che sia intenzionato a cercarla, ovviamente.

Clicca qui per vedere l’immagine ingrandita
Sicurezza, questa sconosciuta
Spesso ce ne dimentichiamo, ma siamo un Paese di frontiera, che ospita tre delle più numerose,
ramificate e sanguinarie formazioni criminali organizzate al mondo. Dettagli non da poco, questi,
che spiegano piuttosto chiaramente come mai l’Italia sia uno dei Paesi che spende più in Europa per
la sicurezza. Vi piacerebbe fosse vero, eh? Purtroppo non lo è: Regno Unito, Francia, Spagna,
Portogallo, Polonia, Grecia, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e repubbliche baltiche spendono
in proporzione più del misero 3,9% del nostro Paese in forze di polizia e tribunali. Non nelle carceri
che, con la sorprendente eccezione dell’Olanda calvinista (Paese con più guardie carcerarie che
detenuti) costano più che in tutti gli altri Paesi d’Europa (0,5% della spesa nazionale) e sono da anni
nell’occhio del ciclone per la conclamata emergenza legata al loro sovraffollamento.
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Clicca qui per vedere l’immagine ingrandita
Ambiente: il costo dei rifiuti
Lituania, Regno Unito, Bulgaria, Olanda: cos’hanno in comune? Risposta non facile: sono i quattro
Paesi europei in cui lo smaltimento dei rifiuti costa in proporzione più che da noi (1% della spesa
nazionale). I motivi del loro primato sono probabilmente molto diversi l’uno dall’altro. Più facile è
raccontare come mai tutti gli altri Paesi spendono di meno: basta seguire i camion di immondizia
che quotidianamente passano le Alpi per essere bruciati negli inceneritori tedeschi. La Germania
(0,4%) è ovviamente uno dei Paesi che paga di meno, insieme ad Austria, Finlandia, Svezia,
Danimarca, Polonia e Ungheria e Irlanda, che – udite udite! – spende in proporzione dieci volte in
meno di noi (0,1%), con un sistema di imposte su discariche e inceneritori vecchi che ha reso più
efficiente lo smaltimento alternativo e più incentivante il ricorso a tecnologie più innovative e
pulite.
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Clicca qui per vedere l’immagine ingrandita
Cultura, l’elenco della vergogna
Svezia, Lituania, Estonia, Lettonia, Regno Unito, Francia, Irlanda, Portogallo, Bulgaria, Ungheria,
Germania, Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Olanda: in ordine casuale, sono i Paesi
europei che in proporzione spendono più dell’Italia (0,7% della spesa nazionale) nella promozione
di attività culturali. Peggio di noi, solo la «solita» Grecia (0,2%). Non crediamo serva aggiungere
altro.
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Clicca qui per vedere l’immagine ingrandita
Altro che spending review
L’analisi e il confronto tra la spesa pubblica italiana e quella degli altri Paesi europei è per molti
versi sconfortante. Riassunto delle puntate precedenti: spendiamo meno di tutti gli altri dove più ne
avremmo bisogno, ad esempio in cultura, istruzione e sicurezza. Dove spendiamo tanto (burocrazia,
soprattutto, ma anche nello smaltimento dei rifiuti e nelle carceri) spendiamo male. Infine,
spendiamo talmente tanto nelle pensioni da aver praticamente disintegrato ogni forma alternativa di
protezione sociale. Forse bastava il buon senso (o vivere in Italia per qualche mese) per rendersi
conto di tutto questo, ma i numeri certificano la realtà senza alcuna possibilità di smentita. Quel che
è certo è che purtroppo la sola riduzione dei costi non basta. Sessant’anni di cattiva gestione della
spesa hanno ingarbugliato la matassa oltre ogni limite e venirne a capo, per l’attuale Governo e per
quelli che verranno dopo, sarà sempre più difficile.
fonte: http://www.linkiesta.it/spesa-pubblica-disastro-dieci-punti
--------------------politicamentecorretto

Il calcio è un gioco semplice
Il calcio è un gioco semplice: 22 persone prendono a calci un pallone per 92 minuti, e alla fine
vincono i tedeschi. pic.twitter.com/pOt3n4ngSP
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— Dio Prega Cantona (@diotifaboca)

30 Giugno 2014
-------------------1. reblololoha rebloggatotobsoya4
2. nypataphysicsFonte:
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11.
12. nypataphysics:
13. Man Ray, Matisse, Bonnard, Duchamp, Breton, Cocteau, Joyce, Benjamin, Beauvoir -

photographs by Gisèle Freund.

----------------------proustitute

“Reading in no way obliges us to
understand.”
— Jacques Lacan, Seminar XX, trans. Bruce Fink

------------------dimmelotuha rebloggatopellerossa

pellerossa:
Non ho fiducia nel prossimo e neanche in quelli di prima.
-----------------------
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Futuriforme

Terriforming
L’ologramma dell’alieno polpiforme si materializza al centro della sala delle Nazioni Unite. Dopo
qualche attimo di sconcertata esitazione, il segretario dell’ONU prende la parola:
- Perché state cercando di distruggere il nostro pianeta?
Il traduttore automatico s’attiva. La voce sintetica risuona metallica nella grande sala.
- Questa è un’accusa assurda e inaccettabile.
- State pompando ammoniaca nell’atmosfera e negli oceani, volete distruggere la terra!
- No. Vogliamo riformarla. Il vostro pianeta ha bisogno d’essere reso più efficiente per diventare
credibile a livello intergalattico. Da milioni di anni il vostro habitat è lasciato a se stesso, e a voi –
l’ologramma scrolla i tentacoli – Basta con la palude, avanti col vento del cambiamento.
- Ma sterminerà tutta la vita sul pianeta!
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- Qualche sacrificio è necessario alla modernizzazione. Molte delle forme di vita terrestri sono
obsolete e vanno rottamate comunque. A cominciare dalla vostra. La riforma non può attendere.
- Avvelenare un ecosistema con l’ammoniaca non è una riforma, è una devastazione senza senso.
- È perfettamente sensata invece – risponde atona la voce sintetica – la nostra specie respira
ammoniaca.
Riformemoria
La ragazza irrompe nella stanza con aria esasperata
- Sta succedendo una cosa pazzesca. Sembra che tutti stiano completamente perdendo la memoria.
Sì mamma, lo so, succede da un pezzo, la gente dimentica le promesse mancate, e crede ogni volta
alle stesse bugie, non manca solo di memoria storica, ma anche giornalistica… adesso però sembra
che il processo abbia subito un’accelerazione terribile.
La donna la fissa perplessa. La ragazza continua.
- L’altro giorno ho richiesto un libro sulla I° Guerra Mondiale, e m’hanno detto che avrebbero
dovuto ordinarlo. Quando ci sono tornata, non l’avevano mai sentito nominare. Ieri non sapevamo
nemmeno cosa fosse la I° Guerra Mondiale. Stamattina non hanno riconosciuto neanche me.
Capisci mamma?
- Chi è lei?
Alessandra Daniele
------------------
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Dio e l’odio. Le colpe della Chiesa nel genocidio in
Rwanda

“Mai come in Rwanda la Chiesa ha fatto scempio dei suoi princìpi fondamentali”. A vent'anni di distanza dai
massacri e dalle violenze che in cento giorni hanno provocato quasi un milione di morti, un saggio di Vania
Lucia Gaito fa luce sulle responsabilità della Chiesa cattolica nel genocidio ruandese. Pubblichiamo la
recensione e le pagine iniziali del libro.

LE ORIGINI DEL MALE

DIO E L'ODIO

recensione di Giampaolo

di Vania Lucia Gaito, tratto da "Il genocidio

Petrucci

del Rwanda – Il ruolo della Chiesa cattolica",
L’asino d’Oro Edizioni

Diffidare dalle definizioni e dalle
categorie rigide è d’obbligo,
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soprattutto quando si parla

Premessa

d’Africa e dei pluriennali
conflitti sparsi un po’ su tutto il
continente. Emblematico
l’esempio del concetto di “guerra
etnica”, utilizzato – tanto sul
piano istituzionale (locale e
internazionale) quanto su quello
economico dei grandi colossi
multinazionali – per una
narrazione spesso molto
distante dalla cruda realtà, fatta
principalmente di spregevoli
interessi economici e
geostrategici.
La prima volta che
parlai del Rwanda, di cosa era accaduto in
È il caso del Rwanda, piccolo
fazzoletto di terra africana che
nel 1994 ha consegnato
all’immaginario collettivo
planetario uno dei più
abominevoli punti di non ritorno
raggiunti dall’umanità. Un
orrore inimmaginabile e
inenarrabile, durato un
centinaio di giorni tra aprile e
luglio, di cui si è appena
celebrato il ventesimo
anniversario.

Rwanda, fu una sera d’inverno del 2008, a Trento.
Ero stata invitata a tenere un convegno sulla
genesi della pedofilia e della pederastia nella
Chiesa cattolica.
Mi avevano detto che ci sarebbe stato freddo,
invece trovai una temperatura mite, quasi
primaverile. Forse fu per quello che la sala messa
a disposizione degli organizzatori dalla Regione si
riempì in fretta. A un certo punto, accennai alle
responsabilità della Chiesa anche in altre
situazioni vergognose, non solo nelle migliaia di
vicende di abusi sessuali sui bambini. Parlai dei
danni procurati dalle cosiddette missioni
caritatevoli. Presi ad esempio il Rwanda,
sottolineando il ruolo che avevano giocato la
Chiesa e i missionari nella genesi delle teorie

Venti anni attraverso i quali il

razziali, nei genocidi. Mi guardarono sorpresi.

paese ha faticosamente

Genocidi? Al plurale? Perché al plurale?

ricominciato a camminare –
nonostante la paura e il sospetto
ancora impressi negli occhi di
molti ruandesi – ma che non
sono stati sufficienti a disvelare,
una volta per tutte, implicazioni

Così raccontai. Raccontai quello che non
sapevano. Vicende, meccanismi, motivazioni.
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e responsabilità. Principalmente

Guardavo le facce e leggevo stupore,

quelle della Chiesa cattolica,

annichilimento e come una sorta di affascinato

radicate nella storia coloniale e

raccapriccio. Io raccontavo e loro ascoltavano,

missionaria dell’ultimo secolo,

dritti, tesi sulle sedute delle poltroncine imbottite

che sono l’oggetto dell’ultima

che improvvisamente diventavano scomode. E il

fatica di Vania Lucia Gaito,

tempo gocciolava via. Ogni tanto mi fermavo,

giornalista e psicologa già

chiedevo se fossero stanchi. Scuotevano le teste e

autrice del saggio sui preti

basta, solo gli occhi chiedevano di andare avanti.

pedofili "Viaggio nel silenzio"

Gli altri relatori ascoltavano con lo stesso

(Chiarelettere, 2008).

interesse, muti, dimentichi del tempo che stavo
rubando ai loro interventi. Alle undici salì un
usciere, fece cenno a uno degli organizzatori: si
stava facendo tardi. Provai a chiudere. Mi

Nel libro di recentissima

sommersero di domande.

pubblicazione "Il genocidio del
Rwanda. Il ruolo della Chiesa

Alle undici e mezzo fece capolino di nuovo

cattolica" (L’asino d’Oro

l’usciere. Con la faccia seccata, questa volta. Era

Edizioni, 2014, euro 12,00)

stanco e voleva andare a casa. Si fermò sulla

l’autrice ripercorre

soglia, come a ricordarci con la sua presenza che

approfonditamente le

era ora di andare via. Dopo un poco fece due passi

trasformazioni sociali e culturali

nella sala, e dopo un poco ancora si sedette.

del secolo precedente al

Dimenticando l’ora.

genocidio, rintracciando in esse
i prodromi dei cento giorni, per

A mezzanotte ne salì un altro, più determinato. E

«comprendere i meccanismi che

praticamente ci sgomberò. Restarono tante cose

avevano portato a quella cieca

non dette, tante domande a cui non avevo avuto il

volontà di distruzione»,

tempo di rispondere. Un discorso lasciato in

individuabili nel connubio tra

sospeso e quella voglia di capire, di conoscere.

potere, fede e fanatismo. «Mai

Non erano tanto gli agghiaccianti dettagli di

come in Rwanda – chiarisce

stupri, omicidi a colpi di machete e stermini a

l’autrice nella premessa – la

interessarli. Era il perché, era il comprendere i

Chiesa cattolica ha fatto scempio

meccanismi che avevano portato a quella cieca

della sua stessa dottrina, dei

volontà di distruzione. Perché certi meccanismi,

suoi princìpi fondamentali, del

che coniugano il potere con il fanatismo, sono

suo primo comandamento: ama

sempre gli stessi, uguali in qualunque parte del

il prossimo tuo».

mondo, soprattutto quando il potere si rende forte
con la fede, che sia cattolica o musulmana, ebraica
o buddista. Era il meccanismo di quel trinomio
che erano interessati a capire, potere-fede-

Ed è forse proprio questo il nodo

fanatismo.

più difficile da comprendere per
chi ha sempre sentito parlare,

La strumentalizzazione della fede, di qualsiasi
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ieri come oggi, di un conflitto

fede, per ottenere e mantenere il potere. La

“etnico” in Rwanda: chi accese

strumentalizzazione della fede, di qualsiasi fede,

la fiamma dell’odio, sottolinea

per istigare un uomo contro un altro uomo ad

Gaito, «non era un hutu, non era

annientarlo, massacrarlo a colpi di machete e

un tutsi, non era ruandese. Era

mazze chiodate. Ecco, quella strumentalizzazione

bianco». E, si potrebbe

è la stessa ovunque.

aggiungere, europeo,
imperialista, imbevuto delle

È in nome di una ricompensa promessa dalla fede

ottocentesche teorie razziste,

divenuta fanatismo cieco che un musulmano si

cattolico. Quando i tedeschi

imbottisce di esplosivo e si fa saltare in aria come

arrivarono a fine Ottocento nel

un pacco di stracci su un autobus, in una scuola,

“paese delle mille colline”,

in un centro commerciale.

racconta l’autrice nella prima
parte del libro dedicata alla
ricostruzione storica, il concetto
di razza era estraneo alla
popolazione ruandese. «Lo
esportammo così come oggi
pretendiamo di esportare il
concetto di democrazia. In nome
di una presunta missione
civilizzatrice, i colonizzatori
europei portarono in Africa i
propri preconcetti e li imposero

È in nome di quella fede che i palestinesi di Gaza
vengono bombardati da Israele con il fosforo
bianco che li cuoce vivi, corrode le carni, fa morire
in un’agonia straziante e fa desiderare che la
morte arrivi presto, presto, con il suo pietoso
sudario d’oblio.
È in nome di quella fede che si aizzano uomini
contro altri uomini, li si spinge a ucciderli tutti,
uomini, donne, bambini, perché di quella razza

a un intero popolo».

bisogna distruggere perfino le radici.

Con la fine della Prima Guerra

Perché proprio il Rwanda, quindi? Altri genocidi,

Mondiale e la Conferenza di
Parigi (Trattato di Versailles, 28
giugno 1919), la Germania
lasciava il posto al Belgio sul
ponte di comando del piccolo
paese africano. La Chiesa locale,
guidata dal vicario apostolico
mons. Léon-Paul Classe e
assecondata
dall’amministrazione belga,
avviò un processo di
“conversione” della società
locale, ottenendo per il

fin troppo vicini, fin troppo benedetti dalla Chiesa,
ce n’erano. La ex Jugoslavia, alle porte di casa
nostra, ricordi di tempi non lontani. Il genocidio
del Kosovo, portato avanti dai militari serbi, figlio
delle politiche razziali di Pavelic´e del regime
ustaša appoggiati dal cardinale Stepinac,
beatificato da Giovanni Paolo II. Un regime che
usava continuamente termini come Dio, religione,
papa, Chiesa, per attuare i suoi stermini. Vescovi e
preti sedevano nel Sabor, il parlamento ustaša.
Religiosi fungevano da ufficiali della guardia del
corpo di Pavelic´. I cappellani ustaša giuravano
obbedienza dinanzi a due candele, un crocifisso,
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cattolicesimo lo status di

un pugnale e una pistola. I gesuiti, ma più ancora i

religione di Stato, stringendo

francescani, comandavano bande armate e

alleanze con la leadership

organizzavano massacri. Affermavano che non era

aristocratica tutsi e diffondendo

«più peccato uccidere un bambino di 7 anni, se

– grazie alle pubblicazioni dei

questo infrange la legge degli ustaša».

missionari e alla fitta rete di
scuole, ospedali e parrocchie con

O anche la dittatura militare in Argentina, con

cui i missionari si garantivano il

l’allora nunzio apostolico, amico intimo di Emilio

pieno controllo sociale – una

Massera, Pio Laghi, denunciato dalle Madres di

nuova dottrina razziale per la

Plaza de Mayo al governo italiano perché

quale i tutsi (alti, ricchi e più

«collaborò attivamente con i membri sanguinari

chiari), rappresentavano l’etnia

della dittatura militare e portò avanti

“superiore” su cui Chiesa e coloni

personalmente una campagna volta a occultare,

avrebbero investito per il futuro

tanto verso l’interno quanto verso l’esterno del

del Rwanda.

paese, l’orrore, la morte e la distruzione.
Monsignor Pio Laghi lavorò attivamente
smentendo le innumerevoli denunce dei familiari
delle vittime del terrorismo di Stato e i rapporti di
organizzazioni nazionali e internazionali per i
diritti umani».

Quando poi i tutsi alzarono la
testa contro i coloni belgi, il

E ancora, la dittatura spagnola del generalissimo

corso della storia del piccolo

Franco, che rovesciò la repubblica spagnola

paese africano prese una

armato di fucili e crocifisso. Il sodalizio con la

direzione opposta, proprio

Chiesa, già durante la guerra civile, aveva portato

perché il potere acquisito dalla

il vescovo di Salamanca, Enrique Pla y Daniel, a

Chiesa cattolica, braccio

scrivere in una lettera pastorale che lo scontro

“cultural-spirituale”

cruento fra i cittadini spagnoli «riveste sì l’aspetto

dell’occupante, cominciò a

esteriore di una guerra civile, ma è in realtà una

vacillare. Per continuare a

crociata» e ancor più «una crociata per la

garantirsi una base strategica

religione, per la patria e per la civiltà».

nel cuore dell’Africa, da fine
anni Cinquanta i missionari
ribaltarono strategia, presero a
denunciare la discriminazione

Perché dunque proprio il Rwanda?

degli hutu, a rivendicarne
l’emancipazione e la parità di
trattamento, radicalizzando
ancor più l’etnicizzazione di un
conflitto sociale che nasceva su
ragioni di diseguaglianza

Perché in Rwanda quei meccanismi, quelle
commistioni, quelle manipolazioni della fede,
quella brama di potere erano particolarmente
‘nudi’, evidenti a chiunque volesse dare
un’occhiata più da vicino, soffiando via la polvere.
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economica.

Perché quello del Rwanda sarebbe dovuto essere
l’ultimo genocidio, quello che fa dire a un uomo, a
ogni uomo: mai più.

Protagonista di questo

Perché in Rwanda non c’erano sovrastrutture

voltafaccia, mons. André

ideologiche e culturali a coprire l’infamia.

Perraudin, padre bianco
svizzero, consapevole, scrive

Perché in Rwanda non si è consumata una lotta

Gaito, «che occorreva rovesciare

tribale, come tentarono di farci credere.

la monarchia, stabilire alleanze
con chi, grato dell’appoggio

Perché il Rwanda può essere la Grecia, la Spagna,

ricevuto, avrebbe continuato a

l’Italia. Sì, l’Italia.

lasciare il potere, le scuole e gli
ospedali nelle mani della
Chiesa». E così, nel 1959, nacque
il Partito nazionale ruandese,
sostenuto dalla monarchia tutsi,
che rivendicava l’indipendenza
del Rwanda, una riforma
agraria e amministrativa e la

Perché il potere usa sempre Dio e l’odio, in una
combinazione letale.
Perché mai come in Rwanda la Chiesa cattolica ha
fatto scempio della sua stessa dottrina, dei suoi
princìpi fondamentali, del suo primo

laicizzazione dell’istruzione.

comandamento: ama il prossimo tuo...

Per tutta risposta fu fondato il

1. Un regno camitico nel cuore dell'Africa

Parmehutu (Partito per
l’emancipazione degli hutu) –
guidato dal segretario di
Perraudin e ispirato al

Quando arrivò l’uomo bianco, noi possedevamo la

Manifesto degli hutu scritto

terra ed egli portava la Bibbia. Ci ha insegnato a

praticamente sotto dettatura del

pregare e ci ha detto: «Chiudete gli occhi e

monsignore – che si caratterizzò

pregate». Quando abbiamo aperto gli occhi, noi

da subito come partito

portavamo la Bibbia e lui possedeva la terra.

aggressivo e profondamente
razzista. Seguirono due anni di
massacri noti come “piccolo
genocidio”, una riscossa sociale
degli hutu (con 300mila tutsi

Mwalimu Julius Nyerere,
padre dell’indipendenza della Tanzania

uccisi e molti sfollati nei paesi
limitrofi, tra cui l’attuale
presidente Paul Kagame) per la
quale i Padri Bianchi esultavano
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e gli autori della strage

«Erano le 17 e 43 minuti del 6 aprile 1994. Fino a

riservavano ai missionari

quel momento, era stato un mercoledì come gli

grande riconoscenza.

altri a Kigali. All’Hôtel des Milles Collines, rendezvous della crema cittadina, i cooperanti belgi e
canadesi si affollavano attorno alla piscina
vociando con i loro orrendi accenti mentre

Nel 1961 cadde la monarchia e
l’ex segretario del vescovo,
Grégoire Kayibanda, guidò la

ingurgitavano birra Primus o Mateus Rosé.
Benché non fossero ancora le sei del pomeriggio,
per la maggior parte erano già brilli e in fregola.

neonata Repubblica fino al 1973,
quando un colpo di Stato

«In tutto il tempo che ho passato da quelle parti,

militare portò al potere il cugino

non sono mai riuscito a capire che cosa facessero i

Juvénal Habyarimana, amico

cooperanti, salvo mangiare i soldi della Banca

della famiglia reale belga,

mondiale e dare la caccia alle puttane. I soldi non

fervente cattolico, che poteva

mancavano mai, le puttane nemmeno. Erano

vantare il sostegno di larga

ancora più numerose dei cooperanti. Anche la

parte d’Europa, anche della

barmaid era una puttana, benché avesse soltanto

Francia, che cominciava ad

17 anni. Lo so perché la conoscevo, si chiamava

allungare le mani sul Rwanda.

Mado. In circostanze normali, le tutsi sono le

Seguì un periodo di soppressione

donne più fiere del mondo, ma in certe circostanze

delle libertà fondamentali e il

anche le donne più fiere diventano puttane. Tutti

conflitto etnico divenne feroce.

sanno quello che è successo in Italia e in Francia
all’arrivo degli americani durante l’ultima guerra.
Perfino le Figlie di Maria si vendevano per una
tavoletta di cioccolata. Almeno, quelle del Milles

Nel 1987 i profughi ruandesi
scappati dal “piccolo genocidio”
in Uganda fondarono il Fronte
patriottico ruandese, con
l’obiettivo di rovesciare la
dittatura e rientrare in patria,
che dette vita ad anni di guerra
e di violenze sulle popolazioni
hutu. L’odio razziale

Collines costavano più care.
«Pur essendo le donne più fiere del mondo, in
quelle circostanze erano puttane, perché quelle
circostanze non erano normali. E non erano
normali perché le donne in questione erano tutsi
mentre l’etnia dominante era hutu. In Rwanda gli
hutu avevano tutti i diritti, i tutsi nessuno. E sui
passaporti c’era scritto tutsi oppure hutu».

raggiungeva in quegli anni un
punto di non ritorno, e invano

Lui si chiama in un altro modo, ma i ruandesi lo

furono siglati gli Accordi di

chiamano Dragor. È italiano ma il Rwanda lo

Arusha del 1993 con cui doveva

conosce bene: gli ha dato molto e gli ha preso

nascere un governo di

altrettanto. Forse più di quanto gli abbia dato. E,

transizione a guida hutu-tutsi. Il

sebbene adesso viva a Nizza l’Africa gli è rimasta

governò importò dalla Cina

dentro, incancellabile. Di quell’Africa, di quel

un’ingente quantità di machete

Rwanda, di quella tragedia, ogni tanto parla. Per
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che distribuì tra la popolazione.

non dimenticare.

Invano tentarono anche i
governi occidentali e le
istituzioni internazionali di
opporsi alla deriva, chiedendo
l’applicazione dei trattati. Poi
arrivò l’esplosione dell’aereo
presidenziale a sancire che
ormai era troppo tardi.
Dell’attentato furono incolpati i
miliziani del Fronte patriottico.
L’intreccio tra odio e panico
nella popolazione fece il resto.
Furono compilate liste di
proscrizione e i cento giorni di
massacro ebbero inizio, in
strada, nelle scuole, negli
ospedali, nelle chiese. Lasciando
sulla strada quasi un milione di
persone trucidate,
principalmente tutsi ma anche
hutu “moderati”.

«Mado stava piangendo perché un grosso
commerciante hutu, appena tornato da Parigi, le
aveva ordinato un Pernod e lei aveva risposto che
il bar era sprovvisto di quel liquore. ‘Sei una
selvaggia’ aveva sbraitato l’hutu in francese per far
capire a tutti che era appena tornato da Parigi,
cercando goffamente d’imitare l’accento parigino.
‘Una contadina’ aveva aggiunto alzando ancora di
più la voce: in Rwanda paysanne, contadina, è un
insulto. ‘Come fai a non avere il Pernod? Non sei...
non sei...’. Una pausa in cerca della parola giusta,
poi scandì le sillabe come fanno gli africani
ignoranti quando pronunciano una parola
difficile: ‘Ci-vi-li-sée’.
«Ci-vi-li-sée. Non scorderò mai quella parola e
quella pronuncia. Ci-vi-li-sée. Perché in quel
momento, da lontano, venne un rumore che fece
tremare leggermente i bicchieri e le bottiglie sui
tavoli. Un rombo di tuono, un colpo di fucile. Si
sarebbe potuto scambiare per l’uno o per l’altro.

La seconda parte del libro

Invece era il rumore di un aereo che si

traccia il profilo di alcuni

disintegrava in una palla di fuoco. L’aereo del

protagonisti ecclesiastici di

presidente dittatore del Rwanda, Juvénal

quella vicenda. Una galleria

Habyarimana. E quel rumore segnò il confine. Da

degli orrori tale da far

quel momento il Rwanda non sarebbe più stato lo

rabbrividire anche il più

stesso».

fantasioso regista di film horror.
Ritratti di “uomini di Dio”
riemersi, anche recentemente in
occasione del ventennale,
nell’ambito di interpretazioni del

1.1. La colonizzazione

genocidio “non allineate” alle
gerarchie cattoliche, ancora
colpevolmente lontane
dall’ammettere le proprie

Geograficamente, il Rwanda è poco più grande

implicazioni e proclamare il

della Sicilia. Un pugno di terra stretto tra i confini

doveroso mea culpa (tra le

dei colossi centroafricani: la Tanzania, il Congo,
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italiane, quella dell’Espressoe di

l’Uganda. Ma non assomiglia alla Sicilia,

Adista).

assomiglia alla Svizzera: colline verdi, terrazzate
fino in cima per permettere le coltivazioni, e un
clima eccezionalmente mite e secco dove l’inverno
non esiste. Lo chiamano «il paese delle mille

Si tratta di preti e suore,
amministratori di ospedali e

colline». A guardarlo dall’aereo il verde invade gli
occhi, mangia ogni ritaglio di terra.

istituzioni pubbliche, che hanno
partecipato attivamente e con

A Kigali non sembra neppure che vi sia stata la

dedizione alla grande strage e

guerra. Manciate di case basse sparpagliate per le

che, una volta concluso il

colline, la terra rossa disegna lunghi serpenti tra il

genocidio con la presa del potere

verde brillante. All’arrivo in aeroporto, tutti i

da parte del Fronte, sono fuggiti

sacchetti di plastica vengono sequestrati. Fa parte

in Europa per evitare la

del programma per l’ambiente: i sacchetti di

giustizia dei tribunali e vivono

plastica sono inquinanti, e quindi proibiti.

ora in parrocchie, impiegati

Formano grandi montagne in un angolo. Che cosa

nella catechesi dei bambini e in

ne facciano, poi, come se ne liberino, non si sa.

altre attività sociali, sotto la
copertura di diocesi e Vaticano.
I bianchi sono m’zungu, stranieri. E i loro
pregiudizi su di noi sono tanti quanti sono i nostri
Tra gli altri, padre Athanase

su di loro. Essere m’zungu, in Rwanda, significa

Seromba, a lungo ospite della

essere oggetto di richieste continue: bambini che

diocesi di Firenze, accusato di

si attaccano ai vestiti, alle gambe, tendono le mani

aver accolto duemila tutsi in

in un perpetuo chiedere. Vogliono qualche

cerca di protezione, di averli

spicciolo, qualche dolce. Ma non solo i bambini.

chiusi nella parrocchia e di aver

Per i ruandesi, per gli africani, un m’zungu

chiamato i soldati che hanno poi

significa denaro, opportunità, tecnologia,

abbattuto la chiesa e giustiziato i

ricchezza. Non immaginano neppure che anche

sopravvissuti al crollo. E padre

tra i bianchi c’è la miseria, la più grande delle

Emmanuel Uwayezu (protetto

disgrazie. Non immaginano quante persone,

dalla diocesi di Firenze e da

proprio nella terra che credono ricca e felice,

quella di Empoli), direttore di un

facciano la fila alle mense dei poveri per un pasto

collegio ruandese, accusato di

caldo, per un letto.

aver abbandonato i suoi
studenti nelle mani delle milizie
hutu. E p. Emmanuel Rukundo,
ex cappellano militare, accusato

Qui è considerato maleducato scattare foto alle

di aver consegnato ai miliziani i

persone senza aver chiesto prima il permesso. Ed

tutsi ospitati nel suo seminario.

è considerato maleducato chiedere a quale etnia

Oppure il padre bianco Guy
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Theunis, direttore di uno dei

appartengano. Nella nuova Costituzione ruandese

principali organi di

si legge che lo Stato si impegna a «combattere

informazione che, già prima del

l’ideologia del genocidio e tutte le sue

genocidio, avevano lanciato una

manifestazioni, sradicare divisioni etniche,

campagna di incitazione all’odio

religiose o di altro tipo e promuovere l’unità». E

etnico. E ancora, per passare al

dopo quello che è accaduto qui, parlare di etnia, di

“ramo femminile”, suor

hutu, di tutsi, significa farsi guardare con

Gertrude Mukangango e la

sospetto. Non solo dalle istituzioni, ma anche

consorella Julienne Kizito

dalla gente. Hanno paura. E nei loro occhi c’è

(soprannominata “l’animale”),

sempre una domanda non espressa, una richiesta

complici attive dei massacri; e

che non sa tradursi in parole: tu da che parte stai,

suor Theophister Mukakibibi,

tu a chi credi? Perché anche qui la verità è fatta di

condannata, tra l’altro, per aver

tante verità differenti e a cercarne una sola, a

gettato un bambino vivo in una

volerne trovare una sola, si finisce con il

latrina.

dimenticare da quanto lontano venga la fiamma
dell’odio e chi la accese. E invece non bisogna
dimenticarlo. Perché chi accese quella fiamma
non era un hutu, non era un tutsi, non era

Quello che c’è dopo – il cammino

ruandese. Era bianco. Era m’zungu.

di un popolo che tenta
timidamente di fare i conti con il
proprio passato e guardare con
speranza verso il futuro – è

A portare in Rwanda il concetto di razza furono i

narrato dall’autrice con dovizia

bianchi, i colonizzatori. Lo esportammo così come

di particolari, attraverso

oggi pretendiamo di esportare il concetto di

interviste, testimonianze,

democrazia. In nome di una presunta missione

citazioni di articoli di giornale.

civilizzatrice, i colonizzatori europei portarono in

Il quadro, sul piano

Africa i propri preconcetti e li imposero a un

dell’assunzione di responsabilità

intero popolo. Un popolo che condivideva la

della Chiesa cattolica, a molti

stessa lingua e lo stesso dio, Imana, l’essere

anni dalla fine del genocidio, è

supremo, il creatore, il dispensatore di tutti i

tutt’altro che incoraggiante: ad

benefici. Un popolo che aveva una storia, prima

ogni livello della scala

che gli imponessimo la nostra. Una storia fatta di

gerarchica, la Chiesa continua a

secoli di convivenza. Una storia che non

respingere al mittente le accuse

comprendeva il concetto di razza, quanto semmai

di complicità e a ritenere

quello di casta. Una storia che i ruandesi non

missionari e vescovi di allora

avevano scritto mai: si erano affidati ai miti, alle

“uomini santi” votati

leggende, ai racconti passati di bocca in bocca. È

esclusivamente all’edificazione

sempre facile sostituire la storia scritta alla storia

del Regno di Dio. E, nella

raccontata. Le parole sembrano più vere quando si

migliore delle ipotesi, a ignorare

condensano in gocce d’inchiostro sulla carta.

e denigrare l’importante operato
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di quanti, come Vania Lucia

E la storia del Rwanda scritta dai colonizzatori

Gaito con quest’imprescindibile

raccontava di tre popolazioni diverse, arrivate in

volume, lavorano

tempi diversi nel paese. I primi erano stati i twa,

incessantemente e faticosamente

molti secoli prima della nascita di Cristo: piccoli

per portare alla luce una verità

di statura – non arrivavano al metro e mezzo –, gli

scomoda, oscurata dalla Chiesa

uomini cacciavano e le donne pescavano. I

e troppo spesso glissata anche

bianchi, millenni più tardi, li ribattezzarono

nelle narrazioni dei grandi

pigmei.

media mainstream.

Poi arrivarono gli hutu, più o meno duemila anni
fa. Si strutturarono in piccoli regni, spesso in
rivalità gli uni con gli altri. Sapevano coltivare la
terra ed erano appena un poco più alti dei twa:
una quindicina di centimetri in più. E furono forse
quei quindici centimetri in più a farli sentire
migliori, superiori. O forse fu il fatto che i twa
fossero rimasti così ‘primitivi’: facevano i cantanti,
gli indovini, gli stregoni; tuttavia, nei loro
confronti, gli hutu nutrivano una sorta di
inspiegabile rispetto, un timore superstizioso, e
ritenevano che l’uccisione di un twa provocasse le
ire degli spiriti maligni.
Centinaia di anni più tardi, nel XV secolo,
arrivarono i tutsi. Provenivano dall’Etiopia, e si
portavano appresso la propria cultura, le proprie
tradizioni, i propri costumi. Erano alti, più degli
hutu. Nei primi anni Sessanta, in Italia, spopolava
una canzone di Edoardo Vianello, I watussi, che
rimase a lungo in testa alle classifiche e tuttora è
una delle più popolari tra le hit di quegli anni. La
suonavano i jukebox dei bar sulle spiagge, la
ballavano le maggiorate nei primi, scandalosi,
bikini, sul ritmo dell’hully gully. I tutsi, però,
avevano ben poco in comune con gli «altissimi
negri» cantati da Vianello. Erano un popolo di
pastori: avevano enormi mandrie di bovini, e
queste costituivano la loro grande ricchezza. Non
impiegarono troppo tempo a prendere il potere,
annettendo un po’ alla volta tutti i piccoli regni

41

Post/teca

degli hutu in un unico Stato, governato dal
mwami, il re. E sebbene al mwami fosse
riconosciuto ogni potere per diritto divino, nelle
decisioni di governo si avvaleva anche degli abiiru,
un gruppo di consiglieri composto esclusivamente
da hutu. Agli hutu, infatti, erano attribuiti poteri
sovrannaturali che, associati alla potenza militare
dei tutsi, costituivano il cuore dello Stato. Gli
abiiru stabilivano le regole di governo: pur non
governando essi stessi, suggerivano se fare una
guerra oppure no, designavano l’erede legittimo e
la famiglia dalla quale doveva provenire.

Nella storia scritta dai colonizzatori, influenzati
dalle teorie razziali assai diffuse in Europa nella
seconda metà dell’Ottocento, si esagerarono le
differenze tra hutu e tutsi e si minimizzarono le
somiglianze. Il significato stesso dei termini ‘hutu’
e ‘tutsi’, anche se originariamente riferiti a due
differenti etnie, nel corso del tempo si era evoluto:
soprattutto i matrimoni misti avevano sfumato le
differenze etniche, se pure ve ne erano state, e alla
fine i termini hutu e tutsi erano essenzialmente
etichette di classe e di casta. A differenza di
quanto si può presumere leggendo la storia scritta
dai colonizzatori, il 90 per cento dei tutsi
apparteneva alle masse di contadini poveri e non
alla classe aristocratica, e non tutti gli hutu erano
servi della gleba. I termini hutu e tutsi indicavano
quindi differenti classi sociali: i primi erano i
poveri, i secondi erano i ricchi. Ma una tale
organizzazione della società non era immutabile:
quando il figlio di un hutu si arricchiva entrava nel
novero dei potenti, quando il figlio di un tutsi si
impoveriva diveniva nulla più che un popolano.
Esistevano diversi meccanismi di condivisione del
potere. Le funzioni di capo non erano ereditarie e,
in linea di principio, erano accessibili a tutti. Il re
poteva nominare capo anche una persona di
origini modeste, come riconoscimento della sua
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lealtà, del suo coraggio o per importanti servigi
resi. Non era insolito che un hutu avesse
particolare influenza sul re nelle questioni di
governo. Gli abiiru, del resto, avevano un grande
ascendente.
I primi europei che arrivarono in Rwanda furono i
tedeschi, alla fine del XIX secolo, e ci rimasero per
una ventina d’anni. Forse l’unico vero elemento di
civiltà che esportarono nel «paese delle mille
colline» fu l’abolizione della schiavitù, ma si
dimostrarono subito molto più interessati allo
sfruttamento economico del paese che alla
diffusione di valori etici e culturali. E, subito dopo,
giunsero i missionari: i Padri bianchi.

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/dio-e-lodio-le-colpe-della-chiesa-nel-genocidioin-rwanda/
-------------------abr

Se le Regioni stanno prosciugando le risorse di tutta una nazione, una Regione a statuto speciale
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riesce a fare pure di peggio.Una lunga storia di involuzione — dalla nascita dell’autonomia
regionale all’elezione di Rosario Crocetta — che fa della Sicilia di oggi solo la «fogna del potere».
Scrive Buttafuoco: «Due sono i tipi di mafia. La mafia e la mafia dell’antimafia». Indicando in
quest’ultima — «la religione civile degli intoccabili» — la forma più astuta di trasmissione del
potere.
-----------------------

●
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Donne-che-amano-i-libri, per venderglieli
di
Giulia Siviero –

@glsiviero

Tutta la comunicazione che convince le donne di essere
speciali se "leggono" è un ennesimo esempio di
una lunga storia di sfruttamento che si finge
liberazione

1 luglio 2014

11
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Lo sfruttamento del femminismo come strategia di marketing non è un fenomeno recente, ma
continua a produrre e a inventare nuovi modelli a cui uniformarsi: che creano a loro volta degli
stereotipi che influiscono concretamente sulla vita delle donne, ma anche degli uomini. Quello più
vicino in ordine di tempo della donna-che-ama-i-libri è forse uno dei più interessanti e paradossali
da raccontare.
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Il primo
“furto” di un tema femminista – o almeno quello di cui si ha notizia – avvenne a New York nel
1929. Siamo al tempo della cosiddetta “prima ondata femminista” (quella, per capirci, che deriva
dall’emancipazionismo suffragista ottocentesco) e l’American tabacco company ingaggiò un
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celebre pubblicitario, Edward Bernays, perché trovasse un modo di vendere le sigarette alle donne:
alla fine degli anni Venti le donne che fumavano erano molto poche, era “sconveniente” lo facessero
in pubblico e non era dignitoso lo facessero nemmeno in privato («Le donne che fumano sono una
minaccia per il paese», aveva scritto il New York Times nel 1901). Bernays sfruttò allora il crescente
desiderio di indipendenza delle donne a proprio vantaggio diffondendo la voce che durante la
tradizionale marcia di Pasqua del 1929 un gruppo di suffragette avrebbe inscenato una particolare
protesta e chiamò dei fotografi. Durante il corteo, dieci donne scelte da Bernays (tra cui la sua
segretaria) tirarono fuori i loro pacchetti e si accesero una sigaretta, ribattezzata per l’occasione
“torcia della libertà”. Le immagini, immediatamente associate all’idea di indipendenza femminile,
furono riprese dai principali giornali del tempo. Il New York Times uscì ad esempio con questo
titolo: “Gruppo di ragazze accende delle sigarette come gesto di libertà”. Da lì in poi partì una
specifica campagna pubblicitaria e se nel 1923 le donne compravano solo il 5 per cento delle
sigarette vendute, nel 1935 la quota era più che triplicata. Laurie Penny – giornalista britannica che
collabora tra l’altro con il Guardian e che è molto attenta alle questioni di genere – ha raccontato la
storia di Bernays qualche settimana fa in un articolo tradotto su Internazionale, commentando:
«Quella fu probabilmente la prima volta che ci rubarono il femminismo per venderci qualcosa di cui
non avevamo bisogno. Ma non sarebbe stata l’ultima».
Lo sfruttamento degli ideali e delle rivendicazioni femministe è stato da lì in poi usato soprattutto
da stilisti e case di moda: come con l tailleur con i pantaloni di Yves Saint Laurent, col cosiddetto
“nude look” inventato per richiamare i roghi dei reggiseni, o più di recente, con gli slogan femmini
sti stampati sulle magliette dalla stilista inglese Katharine Hammnett. Ma negli ultimi tempi (da
quando cioè il femminismo è diventato mainstream) è diventata una strategia abusata e rivendicata,
a sua volta, negli ambiti più diversi e meno sovversivi. Qualche esempio: la recente campagna di
un’azienda di cosmetici sulla “vera bellezza” che propone a un gruppo di donne dalla scarsa
autostima di mettersi un cerotto capace di aumentarla e di farle sentire più belle.
O quella di uno shampoo che insegna alle donne come possono sentirsi forti e splendenti
difendendosi dagli stereotipi:
C’è poi tutto un filone di comunicazione che ha usato la violenza contro le donne: quella di
un’azienda di biancheria intima – familiare per il suo modo ammiccante di mostrare le donne –
intitolata “Ferma il bastardo” o quella di un’azienda di abbigliamento intitolata “No alla violenza
sulle donne”. Tra le femministe e tra il pubblico in generale è giudicato, semplificando, in due
differenti modi: è comunque un segno che gli ideali di liberazione della donna sono stati recepiti
(dicono alcuni); è semplicemente un meccanismo che replica lo sfruttamento, che risponde a
semplici logiche di mercato e che essendo una “moda” implica anche che a breve non lo sarà più
(dicono altri). Entrambe le posizioni concordano comunque nel dire che il meccanismo non è un
fattore di reale uguaglianza per le donne.
Questi ultimi esempi presi dalla pubblicità (la donna-vittima-di-violenza o la donna-fragile) non
fanno che utilizzare rispettivamente argomenti che sono al centro del dibattito pubblico o stereotipi
già ben consolidati. Mentre la recente invenzione della donna-che-ama-i-libri è molto più simile a
quella della donna-che-fuma. Crea cioè un nuovo modello e anzi lo supera: utilizza, facendolo
diventare un nuovo meccanismo di sfruttamento, uno degli elementi fondanti del femminismo,
quello della “stanza tutta per sè” di Virginia Woolf, ossia della rivendicazione ad essere ammesse
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nel mondo della cultura. Lo spiega molto bene in un recente articolo Kaite Welsh, scrittrice,
giornalista e attivista femminista: «Perché la lettura, un tempo strumento di liberazione della donna
è diventato uno strumento di sfruttamento della donna?».
E cita una frase dello scrittore e regista statunitense John Waters – «Se vai a casa di qualcuno e quel
qualcuno non ha dei libri, non ci scopare» – per spiegare come, nel caso delle donne, la lettura o il
possesso di libri siano diventati un nuovo parametro per misurare la donna stessa o la sua
desiderabilità agli occhi degli uomini, ma anche ai propri: «L”intellettualismo delle donne viene
quantificato e gli uomini sono invitati a guardare gli scaffali delle loro librerie come l’equivalente
mentale di una gonna corta». In questo modo è l’atto della lettura ad essere trasformato in un
feticcio, non il materiale stesso della lettura che risulta a quel punto del tutto irrilevante. Non è
l’amore per il contenuto dei libri o per la cultura a essere propagandato, ma per il prodotto e per la
sua fruizione.
Welsh fa due esempi: quello tratto da un pezzo dello scrittore americano Charles Warnke intitolato
“You should date an illiterate girl” in cui si dice, in modo supponente, che «le donne che non
leggono sono insulse e quelle che leggono sono spaventose perché gli uomini non soddisferanno
mai le loro aspettative» e quello del poema “Le ragazze che leggono” dello scrittore e attore Mark
Grist, rilanciato di recente in un breve video. Quello di Grist è stato definito un “inno femminista”,
ma non fa altro che replicare in modo involontario – ma chiarissimo – il meccanismo che Welsh sta
descrivendo: «Vedi, alcuni ragazzi preferiscono le natiche, alcuni preferiscono le tette. E non sto
dicendo che non mi piacciano nella loro interezza. Ma ciò che è più importante per me, è una
ragazza con la passione, lo spirito e i sogni. Voglio una ragazza che legge», dice Grist. Cosa legga,
poi, non è tema affrontato da nessuno: ma nella comunicazione contemporanea sulle donne-cheamano-i-libri tendono ad apparire prevalentemente autrici e immagini ottocentesche, romantiche,
sognanti: “femminili” come il più banale stereotipo.
Tutto questo discorso è alimentato da una variopinta produzione di discutibili iniziative (letture
collettive senza vestiti, ad esempio) o prodotti: magliette con scritto “Leggere è sexy”, tazze e
braccialetti con citazioni di Jane Austen, grembiuli o canovacci con frasi di Virginia Woolf («Non
credo che la stanza tutta per sé a cui faceva riferimento Virginia Woolf fosse la cucina», commenta
tra l’altro Kaite Welsh). Gli uomini non sono il target di questa particolare produzione, e il
compiacimento dell’amore per i libri li riguarda poco: difficilmente infatti si troverà una maglietta
con stampata la foto di un tizio in abiti discinti mentre legge Moby Dick, precisa Welsh. Che
aggiunge: «Sono una donna di 31 anni con una laurea in letteratura inglese e ovviamente leggo.
Non ho bisogno di un riconoscimento per qualcosa che ho imparato a fare quando avevo quattro
anni».
fonte: http://www.ilpost.it/2014/07/01/donne-libri/
-------------------
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ALT! IN AMERICA UN NUOVO STUDIO
RIPORTA CHE LA VISITA
GINECOLOGICA ANNUALE CON
SPECULUM E DITA INFILATE
NELLA VAGINA, NON SERVE
QUASI A NIENTE SE NON A
METTERE A DISAGIO LE PAZIENTI
Milioni di donne si sottopongono a questo stress, dal 1946.
La “ACOG” ammette che l’esame pelvico può
aiutare ad instaurare un rapporto di confidenza
fra paziente e ginecologo, ma in sé è inutile e
controproducente nei casi di basso rischio
cancro...

Da www.slate.com

SPECULUM
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Quando un’adolescente diventa donna, viene introdotta a uno strano e misterioso rituale annuale: si
spoglia, si sdraia e apre le gambe mentre il medico le infila del gelido metallo nella vagina e ci
guarda dentro. Poi toglie lo speculum e nella vagina ci infila il dito per tastare le pareti interne. A
volte le dita esaminano anche il retto. Milioni di donne si sottopongono a questo stress, sin dal
1946.

SPECULUM
Un nuovo studio, pubblicato su “Annals of Internal Medicine” e condotto da “American College of
Physicians” (ACOG), riporta che non esiste giustificazione per questa procedura nelle pazienti
asintomatiche o a basso rischio di cancro. Anzi è un esame che genera ansia, disagio, dolore e
imbarazzo, soprattutto nelle donne che sono state vittime di abusi sessuali. Il loro disagio è così
forte che molte evitano di farsi monitorare.
George Sawayae e Vanessa Jacoby della “University of California–San Francisco”, concludono che
l’esame pelvico è più una consuetudine che una pratica basata su prove scientifiche e sanno che
l’affermazione solleverà polemiche nella comunità medica.
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SPECULUM
La “ACOG” ammette che l’esame pelvico può aiutare ad instaurare un rapporto di confidenza fra
paziente e ginecologo, ma in sé è inutile. Talvolta controproducente. Ad esempio, per prendere
pillole anticoncezionali c’è bisogno della ricetta, spessa preceduta dall’esame ginecologico. Per
evitarlo, molte donne rinunciano al metodo contraccettivo. Va detto: per ottenere le pillole, non è
obbligatorio sottoporsi alla visita vaginale.
Non è la prima volta che le linee guida cambiano. Nel 2012 è stato deciso che il pap test si può fare
ogni tre anni e non ogni anno. Nel 2009 la mammografia è stata consigliata alle donne sopra i 50
anni e non sopra i 40, ogni due anni e non ogni anno.
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alt-america-nuovo-studio-riporta-che-visitaginecologica-annuale-80069.htm
------------------------

20140702
magiadelsogno

“Non si tratta di parlare,
non si tratta di tacere.
Si tratta di costruire qualcosa
tra parola e silenzio”
— Roberto Juàrroz
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"Sono stati gli ultimi fuochi di un modello al capolinea: la produzione fordista di notizie generaliste
basate su un monopolio (all'epoca naturale) informativo, ormai eroso dalla rivoluzione tecnologica e
l'avanzata dei giganti di Silicon Valley. Quando poi sette-otto anni fa la crisi economica ha
incrociato la disintermediazione tra contenuti e contenitori, la frittata era gia'
fatta ma abbiamo continuato a fare finta di niente"
- Marco Alfieri, direttore de Linkiesta (giugno 2014)
----------------biancaneveccpha rebloggatoilpozzodelletrameperdute
rebloglrFonte:

“Pensare di conoscere tutto di una persona è come credere
che il mare finisca all’orizzonte.”
— Proverbio cinese (via egocentricacomeigatti)

----------------biancaneveccpha rebloggatobatchiara
spaamFonte:

“Americani. Dagli il deserto e ci erigono Las Vegas. Poi dagli
le montagne, il mare o il Louvre di Parigi e sempre Las
Vegas ci fanno.”
— (via spaam)

------------------aniceinboccaha rebloggatoemilybaudelaire
alanesburrowFonte:

“Allora, cos’è che uccide l’amore? Soltanto la disattenzione. Non vederti quando mi stai
davanti. Non pensare a te nelle piccole cose. Non spianarti la strada, non prepararti la
favola. Sceglierti per abitudine e non per desiderio, passare davanti al fioraio senza
accorgermene. Lasciare i piatti da lavare, il letto da rifare, ignorarti al mattino. usarti la
notte. Desiderare un’altra persona mentre ti bacio sulla guancia. Dire il tuo nome senza
ascoltarlo, dare per scontato che sia mio diritto pronunciarlo.”
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— Jeanette Winterson: Scritto sul corpo. (via emilybaudelaire)

----------------stripeoutha rebloggato3nding
spaamFonte:

“La provincia americana è un misto tra la Brianza, il meeting
di CL e Il Pianeta delle scimmie. A volte, gli ultimi 2
coincidono tra di loro.”
— (via spaam)
E la provincia nella Bible Belt pare sia pure peggio.
(via 3nding)

-----------------stripeoutha rebloggatoiceageiscoming
latuababyFonte:

“Luglio il mese in cui i giorni gocciolano
via come il miele dal cucchiaio”
— Wallace Stegner (via latuababy)

----------------3ndingha rebloggato3nding

“
Storia di un rapporto sentimentale attraverso l’intimo:
Levamele.
Lavamele.
Lavatele.
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”
— 3nding (via 3nding)

------------------needforcolor

La società non è cultura perché la cultura non è società. E la cultura non è società perché ha in sé
l’eterna rinuncia del «dare a Cesare» e perché i suoi principi sono soltanto consolatori, perché non
sono tempestivamente rinnovatori ed efficacemente attuali, viventi con la società stessa come la
società stessa vive. Potremo mai avere una cultura che sappia proteggere l’uomo dalle sofferenze
invece di limitarsi a consolarlo? Una cultura che le impedisca, che le scongiuri, che aiuti a
eliminare lo sfruttamento e la schiavitù, e a vincere il bisogno. Questa è la cultura in cui occorre
che si trasformi tutta la vecchia cultura.
Elio Vittorini
--------------------

Ode al vino sfuso
3nding:
Tu sei tanto:
Senza vetro,
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senza legno,
senza limiti.

Io sono poco:
senza soldi,
senza acqua,
senza patente.
----------------pellerossa

Amo essere una persona diretta. Anche se non so dove.
----------------catastrofe

frasario della maturità (ad usum magistri)
(alla presenza del candidato)
-non si preoccupi
-faccia un bel respiro
-ci pensi su
-ci vuole riflettere ancora?
-si prenda tutto il tempo che vuole
-ha qualcosa da aggiungere?
-ne è sicuro?
-cosa le è piaciuto di più del programma svolto quest’anno?
-cosa si ricorda meglio del programma svolto?
-ecco, questo è il programma, vuole scegliere e poi esporre un argomento a piacere?
(dopo l’uscita del candidato)
-questo doveva essere fermato prima
------------------3nding

55

Post/teca

Ecco le 70 bombe nucleari in Italiaespresso.repubblica.it
Venti ordigni americani nella base bresciana di Ghedi. Che i caccia della nostra Aeronautica
possono sganciare in ogni momento. Altri 50 nei bunker Usa di Aviano. Una presenza che costa
cara. Con rischi, problemi di spesa e accordi tenuti segreti
---------------------

20140703
IWA e i nuovi professionisti del Web
Aggiornate le specifiche delle competenze richieste agli addetti certificati che si occupano di
Internet. 24 profili che definiscono il quadro delle competenze digitali
Roma - La versione 2.0 del documento che definisce i profili del professionisti del Web è stato
pubblicato da IWA, la divisione italiana della International Webmaster Association, redatto come
nella precedente versione grazie alla collaborazione "200 realtà (associazioni, imprese,
professionisti, PA)". Il numero di profili individuati sale questa volta da 21 a 24, anche se nel
complesso la struttura rimane simile. Il documento è di nuovo pubblicato sotto licenza CC, così da
renderlo idoneo al recepimento e adozione da parte di aziende o dalla Pubblica Amministrazione.
G3 WEB SKILLS PROFILES - VERSIONE 2.0 GENERATION 3 EUROPEAN ICT
PROFESSIONAL PROFILES

Le nuove figure individuate da IWA sono le seguenti: Data Scientist, Augmented Reality Expert,
Reputation Manager, Digital Strategic Planner, E-commerce Specialist, Mobile Application
Developer, Online Store Manager, Knowledge Manager, E-Learning Specialist, Web Community
Manager, Web Project Manager, Web Account Manager, User Experience Designer, Web Business
Analyst, Web DB Administrator, Search Engine Expert, Web Advertising Manager, Frontend Web
Developer, Server Side Web Developer, Web Content Specialist, Web Server Administrator,
Information Architect, Web Accessibility Expert, Web Security Expert.
"Con questa nuova versione abbiamo nuovamente dimostrato che la creazione collaborativa di
documenti ed il rilascio con licenze aperte consente la definizione di schede di competenza che
possono essere prese quale esempio per la domanda/offerta di lavoro, la formazione e la
certificazione" ha annunciato Roberto Scano, presidente IWA Italia. Il progetto e l'estensione del
documento è stato coordinato da Pasquale Popolizio, come nella precedente versione, a sua volta
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vicepresidente IWA: la prossima versione del documento è già stata programmata per febbraio
2015.
Luca Annunziata
fonte: http://punto-informatico.it/4082799/PI/News/iwa-nuovi-professionisti-del-web.aspx?
utm_source=9785&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Audiweb%3A+l%27Italia+
%C3%83%C2%A8+mobile&utm_content=03072014&utm_campaign=2000461
------------------kon-igiha rebloggatokon-igi
labusta said:

Ciao! Le chiedo cortesemente di fornirmi delle informazioni circa il potere fecondante dello
spermatozoo: Se il mio ragazzo non si lava tra un rapporto e l'altro (a distanza di mezz'ora) c è il
rischio che gli spermatozoi siano ancora vivi e quindi possano fecondare? (Ovviamente lui eiacula
"fuori") Grazie mille in anticipo!!!!

kon-igi ha risposto:

Ti racconterò una storiella zen:

C’erano una volta un tubo per innaffiare e un’elettrovalvola idraulica di sicurezza.

Il tubo da innaffiare era rotto e perdeva acqua in continuazione mentre l’elettrovalvola era nuova di
fabbrica, con tutte le zincature in ordine e soprattutto non usciva un goccio d’acqua che lei non
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volesse.

Quest’ultima si prendeva gioco del povero tubo, facendo casuali battute sulla sua capacità di
trattenere liquidi: — Ah, sei sponsorizzato dalla Tena Lady? — oppure — Se ti piace uccidere
piccoli animali e appiccare incendi soddisfi la triade di MacDonald per essere il primo tubo da
giardino serial killer della storia!

Il tubo da innaffiare era ogni giorno sempre più disperato poiché, indipendentemente dalla sua
volontà di spruzzare acqua, ne perdeva sempre un po’ sia prima dell’innaffiatura che dopo.

Il giardiniere smise di utilizzare il vecchio tubo perché preferiva la tecnologia infallibile
dell’elettrovalvola e questi venne lasciato con le sue perdite d’acqua a giacere in mezzo al prato.

Un giorno una Driade di 17° livello, che aveva appena affogato nello stagno un gruppo di maghi,
guerrieri e chierici alla loro prima avventura di Dungeons&Dragons, sentì dei lamenti provenire da
un prato e, incuriosita, decise di andarne a scoprire la fonte.

Grande fu lo stupore quando, in mezzo ad un eden rigoglioso di cespugli di passiflora, orchidee,
ranuncoli e rose vampiro vide un tubo da giardino piangente: — Perché, o vecchio tubo, versi le tue
lacrime copiose simile ad una bambina attaccata alle gonne della madre che versa dai suoi occhi
zampilli di acqua sorgiva come una polla di tarda primavera? (La Driade aveva fatto il Liceo
Classico e non mancava mai di farlo pesare).

O Driade, o sposa amata di Orfeo! — disse il tubo — Cosa vuole da me la preda di Aristeo, colei
che per la sua bellezza il volere di Ade fu sfidato e mille perigli il suo amato dovette affrontare tra
le cupe ombre del Tartaro senza aurora! (Il tubo da innaffiare aveva una Laurea in Lettere Antiche
ma lo faceva notare solo se indispettito da domande idiote) Io non sono che un povero tubo
abbandonato in mezzo a un prato perché non più capace di trattenere acqua e, me tapino, mi
struggo rimirando la bellezza di quell’elettrovalvola che mille volte meglio di me la trattiene!

La driade sorrise come solo una driade sa fare (nella classifica mondiale dei sorrisi le driadi
occupano il terzo posto, al secondo c’è la Gioconda e al primo io quando mi portano doppia
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porzione di panna cotta al ristorante) e disse: — O tubo, guarda come rigogliosa è cresciuta la
verzura nei tuoi pressi! Il tuo stillicidio quotidiano è stato indipendente dalla tua volontà di versare
acqua e noi per questo ti siamo riconoscenti! Invece guarda là come triste e misera giace
l’elettrovalvola idraulica, anche perché vorrei sapere che diamine è saltato in mente al giardiniere
di acquistare un’elettrovalvola se Edison nascerà solo tra 2800 anni.

Ecco, il pene del tuo ragazzo non è l’elettrovalvola, ma il tubo.

Reblog sociale di chiarificazione
----------------------
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Decreto della Congregazione per il clero

Il Vaticano riconosce l'associazione
esorcisti: in 250 a caccia del
diavolo
Riunisce religiosi di trenta nazioni. Sono in contatto da oltre venti anni. Padre
Francesco Bamonte, esorcista della diocesi di Roma: "Motivo
di gioia per tutta la Chiesa"

Nasce l'associazione degli esorcisti (Ansa) Città
del Vaticano 03 luglio 2014Sono un piccolo esercito di 250 “liberatori” pronti a dare la caccia al
diavolo in 30 nazioni e ora hanno anche ricevuto l’appoggio per loro più importante. Gli esorcisti di
tutto il mondo sono stati formalmente riconosciuti in associazione dal Vaticano.
La decisione della Congregazione per il clero
Come racconta l’Osservatore romano, lo scorso 13 giugno la Congregazione per il clero ha emesso
un decreto che riconosce giuridicamente l'Associazione internazionale esorcisti (Aie). Applicato il
canone 322 del paragrafo uno del Codex iuris canonici, è scattata la approvazione degli statuti, che
le riconoscono personalità giuridica quale associazione privata internazionale di fedeli, con tutti i
diritti e gli obblighi di legge.
Iniziativa di padre Amorth
L'idea di riunire in associazione gli esorcisti, ricorda l'Osservatore romano, venne negli anni
Ottanta, in Italia, a don Gabriele Amorth, religioso della Società San Paolo, all'epoca uno degli
esorcisti più noti e impegnati della diocesi di Roma. In quel periodo si andavano diffondendo le
pratiche occulte e un crescente numero di fedeli, ritenendosi in pericolo o minacciati, si rivolgeva a
esorcisti. Il sacerdote ebbe allora l'idea di riunirli per scambiare esperienze e riflessioni in modo da
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poter offrire un aiuto a quanti si rivolgevano loro.
Incontri regolari dagli anni Novanta
Nacque così, il 4 settembre 1991, l'Associazione italiana esorcisti. Nel 1993 don Amorth e altri
esorcisti italiani parteciparono a un convegno organizzato dall'esorcista francese René Chenessau e
dal teologo René Laurentin. L'esperienza fu ritenuta positiva e venne ripetuta nel 1994 ad Ariccia,
dove si decise di dare continuità a questi incontri internazionali con cadenza biennale. Fu eletto
presidente della struttura organizzativa don Amorth e venne stesa la bozza di statuto di
un'associazione internazionale.
"Motivo di gioia per tutta la Chiesa"
Dopo 20 anni ecco l'approvazione dell'Aie da parte della Santa Sede. Un evento che, ha detto
all'Osservatore romano padre Francesco Bamonte, esorcista della diocesi di Roma, "è motivo di
gioia non solo per noi associati, ma per tutta la Chiesa", nella quale "Dio chiama alcuni sacerdoti a
questo prezioso ministero dell'esorcismo e della liberazione, con il compito di accompagnare con
umiltà, fede e carità queste persone bisognose di una specifica attenzione spirituale e pastorale per
sostenerle e incoraggiarle".
"Realtà drammatica e spesso ignorata"
Il presidente dell'Aie si augura poi che altri sacerdoti si rendano conto di quella che definisce una
“drammatica realtà, spesso ignorata o sottovalutata" e si impegnino in questa speciale forma di
ministero che, afferma, essendo a favore delle persone che soffrono, "rientra, senza dubbio, tra le
opere di misericordia corporale e spirituale".
- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Il-Vaticano-riconosce-associazioneesorcisti-in-250-a-caccia-del-Diavolo-65ffe3e3-083b-4aa4-afc07a14721b95ef.html#sthash.4eq7DVNw.dpuf
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Il-Vaticano-riconosce-associazione-esorcisti-in-250a-caccia-del-Diavolo-65ffe3e3-083b-4aa4-afc0-7a14721b95ef.html
------------------chediomifulmini

“Oggi c’ho un cazzo di pessimismo cosmico che a confronto
Leopardi pare Sbirulino”
-----------------Nikos Karadilion scrive:
26 giugno 2014 alle 15:01
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Itaca (Costantino Kavafis)
Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga
fertile in avventure e in esperienze.
I Lestrigoni e i Ciclopi
o la furia di Nettuno non temere,
non sarà questo il genere d’incontri
se il pensiero resta alto e il sentimento
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo
né nell’irato Nettuno incapperai
se non li porti dentro
se l’anima non te li mette contro.
Devi augurarti che la strada sia lunga
che i mattini d’estate siano tanti
quando nei porti – finalmente e con che gioia toccherai terra tu per la prima volta:
negli empori fenici indugia e acquista
madreperle coralli ebano e ambre
tutta merce fina, anche aromi
penetranti d’ogni sorta, più aromi
inebrianti che puoi,
va in molte città egizie
impara una quantità di cose dai dotti.
Sempre devi avere in mente Itaca
- raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo,per anni, e che da vecchio
metta piede sull’isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
in viaggio: che cos’altro ti aspetti?
E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
Già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.
--------------------gazzellanera

62

Post/teca

Se il premier-padre si identifica con il figlio
L’analisi . Non è Telemaco l’uomo del riscatto
Matteo Renzi è giovane ma ciò non giustifica la mancanza di cultura che spiega, almeno in parte, la
sua inclinazione all’approssimazione (qualità tra le meno auspicabili per la sua importante fun
zione).
Ogni giovane scolarizzato si suppone che abbia letto, sia pure distrattamente, l’Odissea o perlomeno
che ne abbia visto qualcosa in uno dei suoi adattamenti televisivi. Per quanto curioso possa sem
brare questo non sembra il caso del nostro premier che nel suo discorso a Strasburgo ha rivendicato
l’eredità di Telemaco.
Quel Telemaco che, preferendolo a Ulisse citato da tutti (con suo disappunto), ha preso come
modello di una generazione che deve riscattarsi.
Ulisse è una figura complessa, e ben più significativa di Telemaco, non adatta a essere utilizzata
come modello prêt a porter perché elude le semplificazioni e le suggestioni. È una delle più impor
tanti figure dell’etica (le esemplificazioni del senso di responsabilità) che ci hanno lasciato in ere
dità gli antichi: in lui è configurato l’incontro del senso dell’appartenenza con il desiderio della sco
perta e della libertà, l’apertura (che ama l’esposizione e l’imprevedibilità) del consueto
all’inconsueto, il lutto che trasforma la contemplazione del passato in nostalgia/immaginazione del
futuro. Non offre soluzioni (nonostante la sua leggendaria ingegnosità) ci incoraggia a vivere in
contatto con il sapere che nasce dal pathos della nostra esperienza (il sentire profondo che non
disdegna né il piacere né il dolore).
Contrapporre Telemaco a Ulisse è un nonsenso. Telemaco è l’adolescente che intraprende il viaggio
della ricerca del padre, il viaggio di iniziazione alla vita adulta. Che il nostro primo ministro si iden
tifichi con lui non è una buona notizia: essendo già padre di figli ci si aspetta che il raggiungimento
della maggior età sia in lui compiuto.
Telemaco si riscatta dal ruolo di figlio messianico della madre (e dal suo posto di compagno illegit
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timo di lei che mina il suo avvenire di uomo) riscoprendo il padre. Augurargli un destino diverso
sarebbe improvvido per cui non si può che sperare che Renzi ritrovi la strada del suo vero riscatto.
Ci si può, tuttavia, scommettere che questo sia già accaduto da tempo, che certe sue uscite un po’
sfortunate siano solo il frutto di letture un po’ frettolose. Sarà a causa dei suoi tanti impegni.
Il Manifesto
-------------------persplenderedevibruciareha rebloggatoitsyouandme-togetherforalways-r
no-one-tells-me-who-i-loveFonte:

“Ti insegneranno a non splendere. E tu
splendi, invece.”
— Pier Paolo Pasolini. (via no-one-tells-me-who-i-love)

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

Il dono dell'uomo di Denisova ai tibetani
La mutazione genetica che ha permesso ai tibetani di adattarsi senza
problemi a un ambiente con concentrazioni di ossigeno molto basse rispetto al livello del mare è
un'ereditata dei Denisoviani, una specie umana arcaica estinta. Le particolari variazioni che
interessano il gene coinvolto, assenti in ogni altra popolazione vivente, testimoniano l'avvenuto
incrocio fra gli antenati dei tibetani e quei nostri “cugini” che vivevano nella regione dei monti Altai
(red)

La mutaziona genetica che ha permesso ai tibetani di adattarsi brillantemente alla vita in alta quota è
stata probabilmente ereditata grazie a un incrocio dei loro lontani antenati con qualche gruppo di
antichi umani noti come denisoviani. L'uomo di Denisova è una specie umana arcaica - strettamente
imparentata con quella dei neanderthaliani, e come questa estinta - che, migrata dall'Africa in epoca
molto remota (si stima quasi mezzo milione di anno fa) ha popolato parte dell'Asia, e soprattutto
diverse regioni della Siberia:
A questa conclusione è giunto uno studio pubblicato su “Nature”, effettuato da ricercatori del BGI
(Beijing Genomics Institute) a Shenzhen e dell'Università della California a Berkeley. Emilia
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Huerta-Sánchez e colleghi hanno confrontato il genoma di 41 tibetani e 40 cinesi di etnia Han
individuando nei primi una variante genica particolarmente insolita a carico di un gene, chiamato
EPAS1, coinvolto nella gestione del metabolismo in situazioni in cui scarseggia l'ossigeno.
Sull'altopiano dei Tibet, a più di 4000 metri di quota, la concentrazione di ossigeno è inferiore del
40 per cento rispetto a quella del livello del mare, ma i tibetani si sono adattati in maniera
straordinariamente brillante a queste difficili condizioni, grazie a mutazioni che consentono un tasso
di fertilità delle donne superiore a quello delle donne che si sono acclimatate al luogo ma sono
originarie dei bassopiani, e un tasso di mortalità infantile inferiore dei loro figli. Nei tibetani inoltre
i bassi livelli di ossigeno non portano a un aumento dei livelli di emoglobina che si osserva invece
nelle altre persone e che è collegato a un aumento dei rischio di gravi eventi cardiaci.
Successivamente, i ricercatori hanno confrontato la variante genica dei tibetani - e in particolare
quelle modificazioni puntiformi nella sequenza del DNA che costituisce il gene e che sono note
come polimorfismi di singolo nucleotide (SNP) - con i dati raccolti dal “1000 Genomes Project”,
una collaborazione internazionale che sta censendo e classificando le varianti geniche che
caratterizzano le diverse popolazioni della Terra. L'analisi ha evidenziato che quei polimorfismi non
sono presenti in alcuna etnia attuale, se non con una frequenza davvero bassissima (e relativa a un
numero ridotto di SNP) nella popolazione Han. Questi polimorfismi non si trovano neppure nei
Nenderthal, ma i tre quarti di essi corrispondono perfettamente a quelli identificati nei resti
dell'uomo di Denisova.
Questi dati indicano che il contributo genetico dell'uomo di Denisova deve essere avvenuto in
un'epoca abbastanza remota, precedente alla separazione dei tibetani dall'etnia Han (fra i 10.000 e i
3000 anni fa), nella quale la perdita della variante deve essersi verificata per le pressioni selettive
dell'ambiente in cui si sono insediati. Pressioni che invece hanno favorito il suo mantenimento e la
sua diffusione fra i tibetani. Questa interpretazione, osservano i ricercatori, è ulteriormente
rafforzata dal fatto che nelle popolazioni in cui oggi è possibile identificare la più forte presenza di
un antico contributo genetico denisoviano, quelle della Melanesia (Papua Nuova Guinea, Isole
Salomone), è andata perduta qualsiasi traccia dei polimorfismi a carico del gene EPAS1 tipici dei
tibetani.
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2014/07/02/news/tibetani_denisova_mutazione_genetica_adattameno_
alta_quota-2198874/?rss
----------------------2/07/2014
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La sostenibile leggerezza di essere Wisława Szymborska
Il 2 luglio 1923 nasceva la prima donna polacca premio Nobel per la Letteratura
Silvia Ricciardi

«Nell’eccessiva serietà vedo sempre qualcosa che fa un po’ ridere». E come darle torto? Wisława
Szymborska, la musa di Cracovia, ha fatto della sua vita un elogio dell’ironia, del paradosso, del
gioco. Un po’ corazza, un po’ fioretto, non ha mai abbandonato quella leggerezza sconosciuta a chi
si prende troppo sul serio. L’ha usata per raccontare ogni istante della vita. Compreso l’ultimo. Non
risparmiando neppure il tristo mietitore. Sulla morte senza esagerare è il suo inno all’immortalità,
in cui, dal confronto con la vita, è la stessa protagonista a non reggere il confronto.
[...]
Quando conversiamo del domani
intromette la sua ultima parola
a sproposito.
Non sa fare neppure ciò
che attiene al suo mestiere:
né scavare una fossa,
né mettere insieme una bara,
né rassettare il disordine che lascia.
[...]
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Col cuore spiegato al vento Szymborska ha praticato «La gioia di scrivere/ Il potere di perpetuare
/la vendetta d’una mano mortale». Gioca con le parole, le crea, ne cura gli accostamenti come
fossero collage surreali — un’altra sua grande passione, che trovate tra queste righe per concessione
della Wisława Szymborska foundation — e con semplicità apparente scrive versi, li suona e li canta,
dipinge paesaggi e cesella con le parole, riesce a scrivere fotografie zumando sulle cose più date per
scontate. Non smette mai di provocare, risveglia l’anima sopita di chi la legge, che torna a provare
meraviglia. Le sue lenti non si fermano mai alla superficie, ma guardano il senso profondo e lo
raccontano con la scanzonata libertà di chi cresce restando bambino. Non c’è nulla di più
stupefacente che quel che ci sta intorno nella quotidianità che scivola identica. Quanti altri poeti
sono riusciti a trasformare anche La Cipolla in una magia?
La cipolla è un’altra cosa.
Interiora non ne ha.
Completamente cipolla
fino alla cipollità.
Cipolluta di fuori,
cipollosa fino al cuore,
potrebbe guardarsi dentro
senza provare timore.
[...]
La giovane Szymborska è stata una donna del suo tempo. Nasce a Bnin, vicino a Poznań (Polonia
occidentale), il 2 luglio di 91 anni fa, ma raggiunge la sua città d’adozione, Cracovia, ancora
bambina. Inizia a lavorare appena maggiorenne come impiegata alle ferrovie, evitando così la
deportazione. All’Università sceglie sociologia e lettere. Lascia gli studi perché non ha scelta: deve
guadagnarsi il pane. Ma anche perché, sotto regime, anche il sapere è terribilmente noioso e poco
dialettico. Diventa segretaria di redazione e compone poesie «semplicemente…di modesto valore»,
a detta del primo marito, il giornalista Adam Włodek. Anche lei nella pseudo-indipendente
Repubblica Popolare di Polonia, satellite sovietico, ha scorto il sogno di salvezza dell’umanità. Ci
ha creduto limpidamente. E a 29 anni, correva l’anno 1952, l’esordio. Con la pubblicazione di una
raccolta di poesie, Per questo viviamo, che segna l’adesione al socialismo reale, nonostante secondo
il regime, appena tre anni prima, un suo volume non fosse in linea con i requisiti socialisti. La fede
nella dottrina comunista, l’appello ai compagni tra le rime, l’adesione al Partito operaio unito
polacco — fino al 1960 —, i versi dedicati a Stalin sono un “peccato di gioventù” che per la stessa
Szymborska non avrà dignità di ristampa. E infine la dissidenza.
«Non mi giustifico, l’ho scritto» dirà la poetessa riferendosi al componimento per Stalin. «Me ne
pento... Ma, d’altra parte, anche questo fa parte delle mie esperienze, il che significa che a volte ci
mancano conoscenza e immaginazione. La cosa peggiore è che c’era molta buona volontà».
Disconosciuto il passato comunista diventa una donna che supera il suo tempo. Alla ricerca,
riservata e costante, della perfezione nelle più piccole cose. C’è chi sale in cattedra con certezze
indiscutibili. Lei preferisce sedersi accanto al lettore, suo pari, con lui condivide gioie e dolori,
interrogativi e fragilità, con lui coltiva il dubbio.
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C’è chi meglio degli altri realizza la sua vita.
È tutto in ordine dentro e attorno a lui.
Per ogni cosa ha metodi e risposte.
[...]
E quando è licenziato dalla vita,
lascia la postazione
dalla porta prescritta.
A volte un po’ lo invidio
- per fortuna mi passa.

Quando l’Accademia svedese le assegna il Nobel per la Letteratura nel 1996, è «per la capacità
poetica che con precisione ironica permette al contesto storico e biologico di manifestarsi in
frammenti di umana realtà». Lei a ritirare il premio arriva ancora semisconosciuta al grande
pubblico, tramortita da qualcosa di totalmente inatteso, e si chiude a riccio per nove anni prima di
pubblicare nuovi versi. Esordisce strappando il sorriso dell’uditorio di Stoccolma con la sua
semplicità disarmante: «dicono che la prima frase in qualunque discorso sia sempre la più difficile.
Beh, è dietro di me comunque». Poi si lancia in una riflessione sul poeta e il mo ndo, quel pudore e
l’inibizione nel definirsi tali, preferendo presentarsi come scrittori, poco importa a porte chiuse,
quando quello che conta davvero è il confronto con un foglio di carta bianco, aspettando
silenziosamente, pazientemente l’ispirazione.
Szymborska si rivolge a tutti, anche se sa — e lo scrive in Ad alcuni piace la poesia — che ad
amare la lettura in versi «saranno forse due su mille». I suoi versi non si leggono con gli occhi, ma
con il cuore. «Vorrei che i lettori percepissero tutte le mie poesie come fossero loro, come scritte per
loro. Perché una poesia appartiene a te che la leggi, ed è a te che dedico quello che scrivo». Un
appello che ha certamente colto Woody Allen che di lei dirà «profonda, ma conscia del suo obbligo
di divertire il lettore».
E questa aspirazione a raggiungere tutti e ognuno in qualche modo si è pure avverata. Dal regista
Ferzan Ozpetek nel suo Cuore sacro, a Jovanotti che da lei impara che «si nasce senza esperienza, si
muore senza assuefazione», persino i taiwanesi hanno imparato ad ascoltarla grazie alla cantante
mandopop Hebe Tien, che in mandarino canta Sotto una piccola stella.
Dietro i giochi di parole acuti, distici e limerick, si nasconde la sostenibile leggerezza dell’essere
Wisława Szymborska. Oggi, nonostante la sua scomparsa due anni fa, festeggiamo il suo
anniversario con la vita. Buon compleanno.
fonte: http://www.linkiesta.it/wislawa-szymborska-anniversario-poetessa
-------------------------
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Il culto di Jonny Valentine
Il disequilibrio tra Justin Bieber e il suo pubblico, sciolto attraverso un romanzo di Teddy Wayne
Giulio D’Antona

Ci sono due elementi della stessa scena, scelti in maniera casuale e
arbitraria tra qualche migliaio di diversi altri. Il primo è facile: porta un nome che non è il suo,
vestiti che non sono i suoi, una voce che è la sua solo al 70 per cento, un taglio di capelli che gli
appartiene ma che ormai è suo quanto dell’umanità che lo circonda. È facile perché sta sul palco e
tutti lo stanno guardando, perché scintilla e luccica, perché i riflettori gli sono rivolti in devota
attenzione, perché ha dietro di sé un centinaio di persone che stanno lavorando per lui. E “lavoro”
significa sudore, fatica e poco sonno.
Il secondo elemento è più in basso, più difficile da rintracciare perché si mescola ai suoi simili — e
i suoi simili sono in decine di migliaia — i riflettori vanno a cercarlo una sola volta e più che altro
gli planano sopra, lo sfiorano. Forse sarebbe corretto dire che il secondo elemento è come le
fragole: un frutto composito. Fatto di tanti piccoli frutti che conferiscono una forma aggraziata a un
corpo altrimenti sgraziato e ondulatorio, mentre il primo elemento si sgola sul palco. Mettiamola
così, il secondo è un elemento globale, il primo un elemento singolo, ma a conti fatti — in antitesi
con la metafora — è il secondo, il frutto composito, a desiderare di assaggiare il primo e quando i
due si incontrano, in momenti sempre concitati ma calcolati nel dettaglio, sembra che stia per
succedere. L’uno inghiottirà l’altro, per logica o istinto.
Quello che mi faceva montare i nervi di Justin Bieber era il frangettone. Quella specie di casco
biondo-rossiccio che portava con noncuranza distratta, come se fosse la cosa più normale del
mondo avere i capelli che cadono un paio di millimetri sopra gli occhi e non ci fosse niente di
strano ad andarsene in giro con l’aria da giuggiolone serio facendoli svolazzare a destra e a sinistra
senza contegno. Tuffandosi e uscendo dalla folla vibrante. Per finta, senza mai arrivare a toccarla.
Poi è venuta quella specie di rockabilly pompato e lo sforzo di sembrare sfacciato, e allora ho capito
che non c’era più niente da fare. Nemmeno lui era sopravvissuto al pubblico.
C’è questo romanzo di Teddy Wayne , si chiama La ballata di Jonny Valentine (minimum fax, 2014,
traduzione di Chiara Baffa), che parla dell’importanza di credere in sé stessi anche quando ancora
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non si sa bene quali sono i confini della propria personalità, se a undici anni — quasi dodici — si
vuole affrontare quel salto nel vuoto che è la notorietà planetaria, avendo magari un talento
sconfinato ma dovendolo far dialogare con l’immensa inesattezza delle logiche di mercato. Che ti
vogliono sfacciatello quando tu vorresti essere innocente, dolce e attento quando tu vorresti mollare
gli ormeggi dei tuoi più biechi istinti preadolescenziali, calmo quando attorno a te la gente urla e
piange, si sbraccia e strepita. Ed è per te, il primo elemento, quello luccicante sul palco, che il
secondo impazzisce.
Video of Justin Bieber Surprises Lucky Fans! | Just Dance 4
Quello che succede a livello sinaptico quando una ragazzina di dodici, tredici, anche quattordici
anni si spezza, si schianta al suolo in un pianto incontenibile per uno sguardo di sfuggita, è
l’innesco di un incastro emotivo non scontato. In quel momento l’unica cosa che ha in testa, mentre
si dispera in un misto di gioia e grata rassegnazione, è la certezza che un sentimento tanto intenso e
doloroso non potrà passare mai. Fermarsi mai. Sarà il suo destino di essere umano, quello di seguire
per sempre un unico idolo in religiosa riverenza e fanatismo indiscusso. Harry Styles lancia un
bacio e un occhiolino e in quattro svengono, per davvero. La ragione perde la sua forma e si mischia
con l’istinto riproduttivo in maniera così confusa da far passare in secondo piano anche la musica,
che in altri casi, nell’ambito di passioni più “mature” è il motore e l’agente della stima, del culto.
«Se penso ai miei testi, mi rendo conto di essere uno sfigato» riflette Jonny Valentine — il Justin
Bieber di Wayne. «Parlo di ragazze che mi lasciano, del dolore che mi procurano, mai di come io
possa lasciare una ragazza, prendere l’iniziativa». E se ci fosse altro, oltre la frenesia dell’incontro
con l’oggetto del desiderio, se il messaggio contasse qualcosa in quest’asse incrinata fandom/divo
prepuberale, le folle urlanti se ne renderebbero conto e l’incanto sparirebbe. Ma quando la questione
verte poco sul messaggio e tanto sul flusso ormonale incontrollato, si rischia di perdere
l’orientamento. Le major lo sanno, ma sanno anche che non durerà.
Quello che c’è dall’altra parte delle transenne, oltre le immense guardie del corpo, protetto da una
patina di brillantezza inceronata è un essere umano, paradossalmente, molto più consapevole di sé
rispetto a quanto possano percepire i fan. È orientato verso l’obiettivo, anche se non del tutto
conscio della strada che porta alla meta. Tenuto in piedi da un apparato mastodontico, fatto di luci e
spettacoli pirotecnici, una serietà quasi maniacale nell’organizzazione e la necessità di crescere il
prima possibile senza, potenzialmente, crescere mai. Perché quando il bambino di porcellana si
incrina, quando il contatto che manda l’impulso dal primo al secondo elemento, da sopra a sotto il
palco, si dissocia, non rimane niente da tentare e il fenomeno diventa irrecuperabile, il declino
irreversibile. Se c’è qualcuno di eterno, in questa strana combinazione di fattori, è proprio il
pubblico: mutevole, ma per questo destinato a sopravvivere, nell’eterno ricambio generazionale,
all’oggetto della venerazione. Quando Justin Bieber ha perso attrito non è stato per la voce, per i
tatuaggi o per le pose da macho, ma perché ha lasciato indietro l’innocenza. Il suo pubblico è
cambiato nei volti, nelle bacche che compongono il frutto, ma è rimasto uguale nella sostanza,
nell’emozione. Sempre disperata, sempre potenzialmente eterna. Vite destinate a prendere il loro
giro, regolari nel ricordo di quella che per poco è stata un’ossessione, finché quel ricordo, da solo e
senza dolore, sfumerà in un sorriso.
Non c’è errore nel culto, dal momento che non è dettato da una fede e non si fonda su premesse
cognitive, anche se chi lo vive potrebbe illudersi diversamente. L’errore, se vogliamo andarlo a
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cercare, sta nel pensare di poter spingere il fenomeno oltre il suo corso naturale. Una volta iniziato
lo scollinamento, non c’è modo di arrestare il processo di declino, a meno che non si voglia
incorrere in fenomeni psico-sociali della portata di MJ — nel migliore dei casi, dove il genio supera
quella che per rispetto chiamerò “eccentricità” — o Miley Cyrus — niente attenuanti, niente
giustificazioni, niente.
Teddy Wayne svolge bene un fenomeno complesso, raccontando una storia plausibile e rendendo
evidente quanto esista, in effetti, un disequilibrio tra chi sviluppa il culto e chi lo alimenta. Ma se
all’inizio di questa storia l’idea è che se la passi meglio quello sul palco, alla fine è evidente che è
meglio pensarci su. Dopotutto, c’è chi può contare su un futuro di ricordi e chi rischia di rimanere
solo coi rimpianti. Il tempo dica la sua.
fonte: http://www.linkiesta.it/ballata-di-jonny-valentine-teddy-wayne-justin-bieber
-------------------------

Cultura in Italia: dieci luoghi comuni da cancellare
Altro che «con la cultura non si mangia»: è da lì che l'Italia può ripartire
Francesco Cancellato
INDICE ARTICOLO
1. «Con la cultura non si mangia»
2. «Puntare sul turismo culturale non ci farà diventare ricchi»
3. «La nostra cultura è il patrimonio storico-artistico. Punto.»
4. «La cultura è roba per paesi vecchi e in declino»
5. «Per crescere servono le acciaierie, non i musei»
6. «Le facoltà umanistiche sono l’anticamera della disoccupazione»
7. «Cosa c’entra la cultura con il made in Italy?»
8. «Cultura? Ma se non ci sono i soldi per disoccupati e pensioni?»
9. «Nella crisi, la gente non spende in cultura»
10. «Bisognerebbe puntare tutto su Venezia, Firenze e Roma»
«Ma allora per cosa combattiamo?». Inizia così, con la famosa frase che Winston Churchill
pronunciò quando, durante la seconda guerra mondiale, qualcuno gli propose di tagliare i fondi
destinati alla cultura, per difendere lo sforzo bellico, il rapporto di Symbola «Io sono cultura»,
sull’industria culturale italiana. Forse, tuttavia, sarebbe stato altrettanto appropriato iniziare con una
frase, altrettanto eloquente, che soleva ripetere il Ministro della Propaganda del nemico nazista:
«Ripetete una bugia cento, mille, un milione di volte e diventerà una verità». Di bugie sulla cultura
e sulla sua supposta improduttività, se ne sono sentite molte, in questi anni. E sono state ripetute
talmente tante volte, ahimè, che abbiamo finito per scambiarle per verità. Ben vengano, quindi, le
duecento e rotte pagine del rapporto di Symbola e Unioncamere, se il loro obiettivo è quello di
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smentirle una dopo l’altra.
«Con la cultura non si mangia»
La prima delle dieci bugie ha il copyright: a pronunciarla, infatti, fu l’allora ministro dell’Economia
Giulio Tremonti, annus domini 2010. Destinatari della sua lapidaria sentenza, chi gli chiedeva
ragione dei tagli dei trasferimenti alle attività culturali e dei mancati investimenti nella messa a
valore del patrimonio storico-artistico italiano. In molti allora lo sbugiardarono, ma questo luogo
comune ha ancora parecchio successo, quindi ci tocca ribadire il concetto: Le imprese del sistema
produttivo culturale sono 443.458, il 7,3% del totale. A loro si deve il 5,4% della ricchezza prodotta
in Italia: 74,9 miliardi di euro. Che arrivano a 80 circa (il 5,7% dell’economia nazionale) se
includiamo istituzioni pubbliche e non profit. Tutte queste realtà danno lavoro a un milione e
mezzo di persone, il 5,3% della forza lavoro.
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«Puntare sul turismo culturale non ci farà diventare ricchi»
Con tutto il rispetto per i camerieri, se investissimo davvero su turismo e cultura, ce ne sarebbe per
tutti, dalle imprese che producono scarpe, al web designer. Il turista culturale che soggiorna in Italia
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è più propenso a spendere 52 euro al giorno per l’alloggio, in media, e 85 euro per spese extra,
contro i 47 euro per alloggio e 75 per gli extra di chi viene per ragioni non culturali. Del totale della
spesa dei turisti in Italia, 73 miliardi di euro nel 2013, il 36,5% (26,7 miliardi) è legato proprio alle
industrie culturali.

«La nostra cultura è il patrimonio storico-artistico. Punto.»
Posto che lo stato in cui versa Pompei (e il successo della mostra dedicata al sito archeologico
partenopeo al British Museum) grida vendetta, se ci crogioliamo sulle nostre bellezze e sui nostri
siti Unesco, siamo finiti. La Cina, che può vantare più o meno lo stesso numero di patrimoni
dell’umanità che abbiamo noi. Eppure, investe altrove, e tanto: nel cinema, con 558 lungometraggi
prodotti nel solo 2012. O nell’editoria, con la pubblicazione, nello stesso anno di 370mila libri. Il
Paese di Mezzo, peraltro, conta anche su 600 mila sale di lettura rurali e oltre 2.000 musei che non
fanno pagare l’ingresso. Noi, invece, siamo il penultimo paese europeo che investe meno
nell'istruzione. L'ultimo, per la cronaca, è la Grecia, altra realtà che fa del suo patrimonio storico il
suo fiore all'occhiello. Che voglia dire qualcosa?
«La cultura è roba per paesi vecchi e in declino»
Due esempi: Nigeria e Corea del Sud, che vecchi e post-industriali proprio non sono. Grazie a 10
miliardi di dollari generati nel 2013 e 200 mila occupati, il cinema nigeriano è il secondo datore di
lavoro del paese dopo l’agricoltura. E l’industria dell’intrattenimento sudcoreana produce valore per
oltre 45 miliardi di dollari. Un Paese che nel giro di dieci anni è riuscito a diventare leader in Asia
nella produzione creativa di una serie di settori, dalle serie televisive alla pop music, dal design al
food, all’hair styling. Anche questa è cultura, vi piaccia o no.
«Per crescere servono le acciaierie, non i musei»
Non ce ne vogliano a Piombino e Taranto, e nemmeno in giro per i distretti della meccanica: non è
la loro importanza a essere messa in discussione. Relativizzata, semmai, a chi cerca di rubricare
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l’industria culturale a mero orpello sussidiato e parassita. Il surplus commerciale con l’estero della
cultura italiana nel 2013 è di 25,7 miliardi di euro: secondo solo, nell’economia nazionale, alla
filiera meccanica, e ben superiore, ad esempio, a quella metallurgica (10,3 miliardi).

«Le facoltà umanistiche sono l’anticamera della disoccupazione»
Ok, forse abbiamo bisogno di più ingegneri e di meno filosofi, di meno conservatori di beni
culturali e più matematici, di meno scienze della comunicazione e più…un attimo: ne siamo sicuri?
O forse stiamo nascondendo sotto il tappeto della presunta sovraofferta di figure professionali,
diciamo, “cultural-terziario-creative” la nostra incapacità di mettere a valore la cultura? Peraltro:
dove l’economia prova a ridefinire sé stessa, altro che lauree in scienze della disoccupazione.
Esempio: una recente ricerca svolta dalla Fondazione Nord Est ha mostrato come dei laureati in
scienze della comunicazione usciti negli ultimi dieci anni dall’Università di Padova, l’88% svolge
un’attività retribuita.
«Cosa c’entra la cultura con il made in Italy?»
La manifattura evoluta, il design, l’architettura, l’artigianato creativo, la comunicazione sono parte
del nostro patrimonio culturale ed è la stessa Costituzione a dirlo, all’articolo 9, in cui il paesaggio e
il patrimonio storico culturale vengono sposati alla ricerca scientifica e tecnica. Articolo, non a
caso, giudicato il più originale della Carta dal Presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi. È un
legame immateriale, che le cifre non possono descrivere: tuttavia, la cultura italiana è al cuore delle
produzioni manifatturiere, delle tradizioni agroalimentari, così come è cultura ciò che innverva le
filiere della moda, dell'arredamento, del design. E, di converso, è made in Italy anche un film come
la «Grande Bellezza», che ha trionfato all'ultima notte degli Oscar.
«Cultura? Ma se non ci sono i soldi per disoccupati e pensioni?»
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Ha senso. Banalmente, perché la cultura può pagare le pensioni e ridurre la disoccupazione ha sul
resto dell'economia un effetto moltiplicatore pari a 1,67: in altri termini, per ogni euro prodotto
dalla cultura, se ne attivano 1,67 in altri settori. Gli 80 miliardi, quindi, ne stimolano altri 134, per
arrivare a quei 214 miliardi prodotti dall’intera filiera culturale, col turismo come principale
beneficiario di questo effetto volano.

«Nella crisi, la gente non spende in cultura»
Vero, se chi ha in mano il portafogli la pensa come Tremonti. Falso, se si considerano le risposte dei
mercati, soprattutto quelli esteri: nonostante il clima recessivo l’export legato alla cultura continua
ad andare molto forte. Durante la crisi è cresciuto del 35%: era di 30,7 miliardi nel 2009, è arrivato
a 41,6 nel 2013, pari al 10,7% di tutte le vendite oltre confine delle nostre imprese. Il settore può
vantare una bilancia commerciale sempre in attivo negli ultimi 22 anni, periodo durante il quale il
valore dei beni esportati è più che triplicato.
«Bisognerebbe puntare tutto su Venezia, Firenze e Roma»
Di solito questa è l’ultima obiezione di chi è convinto cultura e turismo culturale siano sinonimo di
«cartolina». Vagli a spiegare che, per quanto è bello, il Colosseo si vede una volta sola. Non è un
caso, del resto, che il valore aggiunto e l’occupazione legate alla cultura raramente si sviluppano
accanto ai baracchini che vendono souvenir, ma realtà come Arezzo, Pordenone, Treviso, Vicenza.
Terre di made in Italy, non a caso.
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fonte: http://www.linkiesta.it/luoghi-comuni-cultura-italia
------------------pellerossa

Ho un tale sdoppiamento della personalità che in questo momento sono seduto sulla riva del fiume e
sto aspettando che scenda il mio cadavere.
-------------------nivesha rebloggatodiquestosfiorabile
consquisiteparoleFonte:

“Stavi leggendo Byron. Hai sottolineato i passi che sembrano concordare meglio col tuo
carattere. Trovo segnate tutte le frasi che alludono a una natura sardonica, ma
appassionata; l’impetuosità di una falena che si avventa contro il vetro. Mentre con la
matita sottolineavi hai pensato: “Anch’io mi tolgo il mantello così. Anch’io schiocco le dita
in faccia al destino”. Ma Byron non faceva il tè come te, che riempi così tanto la teiera che
quando ci metti sopra il tappo, il tè trabocca. C’è una pozza marrone sul tavolo - il tè si
versa tra le carte e tra i libri. Ora la asciughi, goffamente, col fazzoletto. Poi ti rimetti il
fazzoletto in tasca - no, così non sei più Byron, ora sei tu. Sei così tu, che se ti penserò tra
vent’anni, quando saremo entrambi famosi, malati di gotta e insopportabili, sarà per
questa scena; e se sarai morto, piangerò. Una volta eri un giovane alla Tolstoj, ora sei un
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giovane alla Byron. Forse sarai un giovane alla Meredith, andrai a Parigi per Pasqua e
tornerai indossando una cravatta nera come un qualunque francese odioso di cui nessuno
ha mai sentito parlare. Allora ti lascerò perdere.”
— Virginia Woolf, Le onde (via consquisiteparole)

------------------3ndingha rebloggatoseiseiseitan
mhs.ox.ac.ukFonte:

78

Post/teca

vizualize:
Johann Gebhart, Lower leaf of a diptych dial with city view of Nuremberg, 1550. Museum for the
History of Science, Oxford
Nuremberg was the centre of astronomical craft in the 16th century, Regiomontanus explained
why he decided to settle there: “not only on account of the availability of instruments, particularly
the astronomical instruments on which the entire science of the heavens is based, but also on
account of the very great ease of all sorts of communication with learned men living everywhere,
since this place is regarded as the centre of Europe because of the journeys of the merchants.” mhs
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oxford
---------------------falcemartello

Occhio non vede. Cuore non duole. Fegato insomma.
(pesce71)
-------------------

Addio a Giorgio Faletti. Lo scrittore è morto
a 63 anni
L'attore e scrittore si è spento a Torino. Dopo una carriera da cabarettista,
aveva conosciuto una seconda vita artistica come apprezzato
autore di best seller

● Faletti a Sanremo nel 1994
● #CiaoGiorgio Twitter in lutto per l'addio a Faletti (foto)
● Faletti, i romanzi
● Giorgio Faletti, l'ultimo spettacolo tra musica e poesia
● Fabio Volo incontra Giorgio Faletti. I segreti per diventare giallista di successo
04 luglio 2014E' morto a Torino Giorgio Faletti. Era ricoverato all'Ospedale Molinette, aveva
annullato tutti gli impegni perché non stava bene. Personaggio televisivo e scrittore, autore di best
seller, era nato ad Asti il 25 novembre 1950.
Laureato in giurisprudenza, aveva cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo attraverso
il circuito del locale milanese del Derby. Ma la sua versatilità ha sorpreso tutti più volte. Dopo
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essere diventato famoso come comico, celebre il suo passato nella trasmissione televisiva "Drive
In", è arrivato secondo al Festival di Sanremo con la canzone "Signor Tenente", pezzo impegnato e
drammatico che affrontava il tema della mafia a poca distanza dalle stragi di Palermo.
E poi, nel 2002, l'esplosione come autore di best seller: il suo "Io uccido" è un caso letterario
internazionale, vende milioni di copie in Italia e in America ed è osannato dalla critica. E da lì parte
una serie di uscite letterarie di grandissimo successo.
Poi, nell'ultimo periodo, l'allontanamento dalla vita pubblica per problemi di salute.
Il messaggio sul suo sito
"Cari amici, purtroppo a volte l’età, portatrice di acciacchi, è nemica della gioia. Ho dovuto a
malincuore rinunciare alla pur breve tournée per motivi di salute legati principalmente alle
condizioni precarie della mia schiena, che mi impedisce di sostenere la durata dello spettacolo. Mi
piange davvero il cuore perché incontrare degli amici come voi è ogni volta un piccolo prodigio che
si ripete e che ogni volta mi inorgoglisce e mi commuove. Un abbraccio di cuore". Giorgio.
E' quanto si legge sul sito ufficiale dello scrittore morto oggi. E sempre sul suo sito c'è una sua frase
messa in evidenza: "Ho sempre sostituito la paura di non farcela con la speranza di farcela di
nuovo".
I funerali martedì, ad Asti lutto cittadino
La camera ardente verrà allestita lunedì all'ospedale Molinette di Torino dove Faletti si spento
questa mattina. L'artista sarà seppellito nella sua Asti, dove i funerali si svolgeranno martedì. Il
comune della città, per quel giorno, ha indetto il lutto cittadino.
- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/faletti-morto-torino-scrittore-lutto-cdfe9f51f3ed-40b6-96ea-180162b06c56.html#sthash.A3iSKfiI.dpuf
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/faletti-morto-torino-scrittore-lutto-cdfe9f51-f3ed40b6-96ea-180162b06c56.html
-------------------

I dieci comandamenti di Chandler per
scrivere un giallo
Lo scrittore americano era anche un puntuto critico: qui ha stilato dieci consigli interessanti
Non poteva fare di meglio, Raymond Chandler, quando ha deciso di scrivere i suoi dieci
comandamenti per il libro giallo (o noir, a seconda della copertina). Sapeva scrivere romanzi
bellissimi non significa anche saper trasferire ad altri questa abilità, soprattutto per mezzo di poche
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regolette, ma lui è riuscito lo stesso.
Le sue raccomandazioni sono queste:
1) Un giallo deve avere alla base una storia e una serie di motivi credibili. Lo stesso vale per
l’ambientazione e soprattutto per lo scioglimento finale
2) Deve essere solido anche sulle modalità dell’omicidio e delle indagini
3) Realismo. Nei personaggi, ambientazione e atmosfera. Deve essere una cosa di persone reali in
un mondo reale
4) Deve avere in sé una storia valida aldilà della trama poliziesca. La sola investigazione deve
essere qualcosa che da sola sappia invogliare alla lettura
5) Alla base, deve avere una semplicità di base che la renda facile da raccontare più si va avanti
nella lettura
6) Deve saper sorprendere un lettore ragionevolmente intelligente
7) Una volta rivelata, la soluzione deve sembrare inevitabile
8) Non può essere troppe cose in una volta. Se è un noir da atmosfere nebbiose, non può essere
anche, allo stesso tempo, una storia d'amore appassionato, o una serie di avventure violente
9) Deve riuscire a punire il criminale, in un modo o nell’altro. Non sempre grazie all’applicazione
della legge
10) Deve essere onesto con il lettore
fonte: http://www.linkiesta.it/come-scrivere-giallo
---------------------

Leiji Matsumoto è un eroe
Breve ritratto sentimentale di un fumettista che è più di un autore, è un eroe del fumetto mondiale
Maicol&Mirco
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AFP/Getty Images
Avete mai letto i fumetti di Leiji Matsumoto?
Se quest'articolo vi sembra troppo lungo sappiate solo che contiene:
NEVE - ASTRONAVI - INCENDIO - GIACCA A VENTO - MACCHINA DEL TEMPO - TRENI
NELLO SPAZIO - DISCORSI A BRACCIO
Premettiamo solo questo: il manga è il mezzo che ha avuto il nostro creatore per inculcarci a
bastonate il mestiere del fumettista. Tutti i limiti della narrazione a vignette sono stati creati e
disintegrati dal popolo con gli occhi a mandorla e il cuore a vapore.
Fine del premettiamo.
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Questo è un pezzo a cui teniamo molto. Parliamo non di un autore, ma di un eroe del fumetto
mondiale. Un militare buono. Rintanato su un’isola ad aspettare la fine della guerra. Saldo alla
guida di un aereo in fiamme dritto sul nemico. Aggrappato al timone della sua deserta nave che
affonda. Parliamo di un kamikaze. Parliamo di Leiji Matsumoto.
Matsumoto per il resto del mondo è l'amato autore di classici come Galaxy Express, Capitan
Harlock, Danguard e la Corazzata Yamato. Per il nostro mondo è invece l'incendio delle mille
guerre che un vero ed eroico narratore deve saper far scoppiare.
Leiji sarebbe poesia. Se per fortuna non fosse fumetto.
Per questo motivo abbiamo deciso di non rileggere le sue opere prima di buttare giù queste eretiche
quattro parole. Vogliamo andare a braccio. Che per dire tutto tutto dovremmo dissertare chissà
quanto. E il capitano Matsumoto chissà come se la
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Il mondo del nostro capitano è basato su poche e piccole cose: un bambino eroe, un condottiero
bello e senza macchia, una bellissima donna immersa nel buio, tristi passeggeri su di un treno,
un'astronave, un vascello o un sommergibile.
Il cielo del nostro capitano è nero. Come lo spazio. Come il fondo del mare. Come la notte prima di
una battaglia. Il bambino è sempre un eroe, ingordo di cibo come di avventura, con il cuore più
grasso della pancia. Il bell'eroe ha spesso cicatrici, bende sull'occhio o segreti. La bellissima donna
è algida solo per contrappunto, è madre freddata solo dalle urgenti situazioni. I passeggeri sono noi.
Tutti i libri di Matsumoto sono uguali. Come fiocchi di neve. Identici a prima lettura.
Incredibilmente unici nelle letture successive.
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Il senso di estraneità, di immersione nel silenzio, nell'impossibilità del tutto e subito (tipico delle
battaglie vere) è assolutamente coinvolgente. Immaginate le sue avventure come una sala d'attesa,
lui come un capostazione, voi come passeggeri armati solo per la gioia dei lettori. Leiji è un fiocco
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di neve quando non racconta. Quando sta zitto. É una tormenta gelata quando parla.
Le sue storie non sono mai ambientate ora. Come potrebbero? Sono ambientate fra mille anni o
duecento anni fa. Le sue storie sono avvolte nel nero. Dove il bianco delle sue nevicate è vivissimo.
Un giorno ci costruiremo una macchina del tempo (abbiamo intanto ordinato i pezzi su internet) e
quel giorno uno dei primi esperimenti sarà far incontrare Leiji Matsumoto e Giuseppe Ungaretti.
Saremo in prima fila. Con la giacca a vento e la videocamera.
Se non ci credete non leggete per nulla i fumetti del nostro capitano. Sarebbe inutile.
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fonte: http://www.linkiesta.it/leiji-matsumoto-manga
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Breviario della giovane donna moderna
ed emancipata
Post rebloggato da Psyco Ho'

maewe:
Sei una giovane donna moderna ed emancipata? Sei grassa o magra ma okeione con il
tuo corpo, perché io sono mia e tutte le donne sono belle? Hai un lavoro o studi, hai dei
sogni, delle speranze, delle prospettive di vita? BRAVA! Ricordati però che:
- le tette devono essere due, uguali, che vanno nella stessa direzione e con dei capezzoli
belli (mica storti o con un colore strano, o con l’areola troppo chiara o troppo scura o
che sporgono troppo o troppo poco), ma soprattutto NO PELI! (orrore! le femmine
hanno i peli lì??)
- parlando di peli, i peli non sono permessi da nessuna parte tranne che in testa e sulle
palpebre, e lì devono essere lunghi fluenti e lucidi che altrimenti non sei una donna. Se
non fai la ceretta regolarmente rientri in una di questa categorie:
1) Quelle che non scopano (poverine avranno qualcosa che non va)
2) Quelle che si fanno i peli col rasoio (PAZZEH! INCOMPETENTIH!)
(Il fatto che tu non possa permetterti una ceretta a settimana non è contemplato, trovati
un secondo lavoro o prostituisciti. Però fallo perfettamente depilata.)
- la fica è tua e ne fai quello che vuoi, perché sei una giovane donna moderna ed
emancipata e nessuno può metterti in un angolo. Sappi però che se la dai troppo sei
troia, se non la dai abbastanza sei sfigata. In ogni caso se un giorno sei di malumore è
perché A) non scopi abbastanza o B) hai il ciclo. Importante: fingere l’orgasmo è mega
out, quindi devi averne uno vero ogni volta, altrimenti poi le tue amiche penseranno
che sei strana.
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- venerare e apprezzare il proprio corpo, che però non deve avere nessun tipo di odore.
Non devi puzzare, non devi profumare troppo. E non interessa a nessuno se è dalla
mattina che sei in giro per la città cercando materiale per la tua tesi o correndo da un
ufficio all’altro per lavoro: se osi puzzare anche solo un po’ sappi che accanto a te c’è
una giovane donna moderna ed emancipata pronta a scriverlo su facebook.
fonte: http://madonnaliberaprofessionista.tumblr.com/post/90748677381/breviario-della-giovanedonna-moderna-ed-emancipata
------------------paul-emicha rebloggatogazzellanera

“Oggi è la Giornata Mondiale della Poesia.
Per non dimenticare che ogni ora c’è gente che la sodomizza pubblicando su Facebook un
verso:
di Verlaine per fare il tenebroso.
di Wilde per sembrare sagace.
di Thomas Eliot perché fa intellettuale.
di Dickinson per rimediare figa.
di Pascoli perché non l’ha rimediata.
di Troisi perché non conosce Neruda.
di Neruda perché conosce Troisi.
di Gibran perché l’ha illuminato e subito dopo di Volo perché in realtà non ha capito un
cazzo.
della Merini perché: “Sono brutta, ma molto open mind!”
di D’Annunzio perché “Va bene la qualunque, chi c’è c’è, io fra poco inizio.”
di Dante perché: “Benigni mi fa scassare!”
di Foscolo perché cerca compassione.
di Baudelaire perché l’ha trovata nell’alcol.
di Trilussa perché è ‘er mejo’.
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di Shakespeare per tentare un approccio romantico.
di Gandhi perché: “Sono tanto sensibile.”
di Bukowsky perché per ogni like è una porca individuata.
di Bondi perché è Bondi.
di Ungaretti perché: ”Già buio? Azz….aa qui fa subito sera”
dei Baci Perugina perchè, secondo me, Anonimo è il più grande poeta di tutti i tempi.”
— Kotiomkin
Dickinson ce l’ho, la Merini a iosa, Troisi avoja, Foscolo e Dante non
mancano mai…
Personalmente potrei cadere nella tentazione di Baudelaire e Trilussa.

(via gazzellanera)

----------------falcemartelloha rebloggatofrennylove

“
"A volte la fatica cancella tutto e non concede la possibilità di capire l’unico modo valido di
seguire la ragione è abbandonarsi a una corsa sfrenata sul cammino della follia. Tutto
intorno è un continuo inseguirsi di facce e ombre e voci, persone che non si pongono
nemmeno la domanda e accettano passivamente una vita senza risposte per la noia o il
dolore del viaggio, accontentandosi di spedire qualche stupida cartolina ogni tanto…l’uomo
è uno e nessuno!"

Incipit da “io uccido” Giorgio Faletti..R.I.P � �
”
— (via frennylove)

-----------------casabet64ha rebloggatogenesisofsupernova
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“Per chi ci ha messo il cuore ed
altrettanto cuore non ha trovato.”
— Giorgio Faletti (Asti, 25 novembre 1950 – Torino, 4 luglio 2014)
R.I.P.

-------------------http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?
MSID=8574&CollID=9&NStart=1977
--------------------------Giorgio Faletti, 18 Agosto 2010.
Per una volta tanto, la storia inizia con un lieto fine. Se c’ era una volta un ragazzo di Tavullia a
nome Valentino Rossi, oggi c’è ancora. Solo che è diventato uomo, almeno anagraficamente, perché
sul viso e negli occhi c’è ancora quella stessa espressione d’italiana guasconeria che ce lo ha fatto
amare. Quello sguardo astuto e innocente insieme di chi l’ha fatta o sta per farla, di chi pensa che in
fondo sia tutto un gioco. Solo che giocando a modo suo si è messo sullo scaffale nove titoli
mondiali, demolendo in pista e fuori degli avversari che, dopo aver conteso il sole, sono diventati
l’ombra di se stessi. Lo abbiamo seguito passo dopo passo, giro dopo giro, piega dopo piega, in
questa sfolgorante carriera che lo ha fatto diventare uno degli sportivi più grandi di tutti i tempi e
nello stesso tempo una piccola proprietà personale, come succede sempre con gli idoli che hanno la
forza di restare degli esseri umani. E che, come tutti i campioni indomabili, insegue la vittoria non
come un fatto personale ma come un fatto naturale, qualcosa che deve essere così e basta. Se
qualcuno pensa ancora che spararsi su due ruote alla velocità di un proiettile, piegarsi fino a
sconvolgere le leggi della fisica, correre con una gamba steccata un mese dopo una frattura sia solo
per soddisfare un desiderio di fama, successo e denaro, è giusto che gli si spieghi lo stupore. Quello
stupore che sono certo che uno come Valentino Rossi ancora prova: l’essere pagato per qualcosa
che farebbe anche gratis. In tutto questo tempo, tuttavia, chi è appassionato di motori ha avuto
sempre una piccola spina nel fianco. Da una parte seguivamo Valentino e i suoi successi,
commentavamo le sue sconfitte che, per la rabbia di chi aveva vinto, facevano parlare quanto le sue
vittorie. Dall’altra salutavamo l’ arrivo sui circuiti della Ducati e ne seguivamo la crescita e il
progressivo avvicinamento alla vetta, fino ad applaudire la vittoria di un campionato del mondo che,
92

Post/teca

per ironia degli dei dello sport, è stato strappato proprio al nostro eroe. Era la rivincita
dell’underdog, le idee brillanti di una piccola fabbrica italiana contro i mezzi esagerati dei colossi
giapponesi, quelli che in un giorno costruiscono le moto che la Ducati costruisce in un anno. Da
quel momento le cose sono andate avanti in questo modo, con la mente, il cuore e la passione divisi,
illudendoci di essere in una posizione di privilegio perché, sia che vincesse Valentino sia che
vincesse la Ducati, c’era da essere contenti perché sempre di realtà italiane si trattava. A dirla
davvero com’era, ognuno di noi si sentiva addosso il disagio di chi sta con un piede in due scarpe,
con il piccolo senso di colpa che ne consegue. Ora succede che quello che tutti sognavano è
diventato realtà. Valentino Rossi, l’emigrante, è tornato a casa. E non per mettersi tranquillo dopo
tanto vagare e leggere un libro seduto nel giardino davanti a un bel panorama. È tornato per
affrontare una nuova sfida, seguendo quell’indole scomoda che trova naturale che gli esami non
finiscano mai. Così, dall’anno prossimo, sarà in sella alla Ducati, una moto che i tifosi dell’una e
dell’altra parte si sono e gli hanno sempre augurato. Sarà bello vedere il nostro eroe indossare una
tuta rossa e cavalcare un mezzo su cui spiccherà il colore brillante del suo numero di gara. In fondo,
a rifletterci, l’ Italia dei motori, quella che ha contribuito a farci conoscere in tutto il mondo, da
sempre ha questa combinazione di rosso e giallo. Il marchio della Ferrari, giallo sul tradizionale
rosso delle sue auto, il 46 di Valentino che spiccherà come una spruzzata di zafferano sul rosso della
carenatura della sua Ducati. Sarà bello vederlo alzarsi in piedi prima di uscire dalla corsia dei box e
sistemarsi la tuta in modo acconcio, prima di affrontare le prove o la gara. Sarà bello sedersi davanti
al televisore, alla prima partenza del campionato, per vedere come prosegue la storia che è iniziata
con un lieto fine. Perché, al contrario di come narrava un tale, questo matrimonio s’aveva da fare. E
s’è fatto.
fonte: http://lamorecadavere.tumblr.com/post/90750776525/giorgio-faletti-18-agosto-2010-per-unavolta
--------------------dania72ha rebloggatolospaziobianco
artchipelFonte:
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Tumblr artists discovery - July 2014artchipel.tumblr.com
artchipel:
Artists discovered thanks to curators:
Bryan Holland | on Tumblr - painting [via actegratuit]
Connie Lim | on Tumblr - drawing [via artforadults]
Vittorio Ciccarelli | on Tumblr (Italy) - photo / mixed media [via arpeggia]
Marek Chorzepa (UK) - photo [via arpeggia] *
Liza Lacroix | on Tumblr - painting [via atavus]
Mark Posey | on Tumblr - painting [via blue-voids]
Matthieu Bourel | on Tumblr - collage / gif [via boumbang]
Larice Barbosac | on Tumblr (Brasil) - mixed media (gif) [via cross-connect]
Windrides - photo [via emcn] *
Richard Russell | on Tumblr - collage [via darksilenceinsuburbia]
Parker Fitzgerald | on Tumblr - photo [via darksilenceinsuburbia]
David de la Mano | on Tumblr - photo [via darksilenceinsuburbia]
Niels Kalk | on Tumblr - collage [via darksilenceinsuburbia]
Christophe Gilland - drawing [via darksilenceinsuburbia] *
Marc Aspinall | on Tumblr - illustration [via darksilenceinsuburbia] *
Edward Cao | on Tumblr - painting [via darksilenceinsuburbia] *
Lisa Adams - painting [via darksilenceinsuburbia] *
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Angela Deane | on Tumblr - mixed media [via darksilenceinsuburbia] *
Zeitguised by Henrik Mauler & Jamie Raap | on Tumblr (USA/Germany) - animation [via
designaemporter]
Damien elroy Vignaux | Tumblr (France/Allemagne) - motion design [viadesignaemporter]
Kjerstin Asak | on Tumblr - illustration [via designaemporter]
Yuichi Ikehata | on Tumblr (Japan) - photo/sculpture [via devidsketchbook]
Ben Hopper | on Tumblr - photo [via devidsketchbook]
Kim Byungkwan | on Tumblr - painting [via devidsketchbook]
Mike Larremore | on Tumblr - photo [via devidsketchbook]
Abbey Lossing | on Tumblr - illustration [via eatsleepdraw] *
Lou Lubie | on Tumblr - illustration [via equipe] *
Max Kauffman | on Tumblr - painting [via exhibition-ism] *
John Vochatzer - collage & mixed media [via exhibition-ism] *
Michael Marsicano | on Tumblr (USA) - illustration [via fer1972] *
Sonia Rentsch | on Tumblr - mixed media [via from89]
Julien T. Hamon | on Tumblr (Canada) - photo [via hifas]
Christian Hetzel | on Tumblr - abstract painting [via iamjapanese] *
Travis Bedel - collage [via itscolossal] *
Isabelle de Kleine | on Tumblr - painting (watercolor) [via just-art]
Alexandre Korobov | on Tumblr - illustration [via just-art]
Russell Tomlin | on Tumblr - photo [via lensblr-network] *
Adam Rabinowitz | on Tumblr - photo [via lensblr-network] *
Maciek Jasik | on Tumblr - photo [via leslieseuffert] *
Audrey Kawasaki | on Tumblr - illustration [via leslieseuffert] *
Georg Haberler - painting [via likeafieldmouse]
Alice Lin | on Tumblr - drawing [via lustik] *
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Héctor Francesch | on Tumblr - illustration/installation [via lustik]
Enrico Ferrarini | on Tumblr - sculpture [via myampgoesto11]
Vilde J. Rolfsen | on Tumblr - photo [via myampgoesto11]
Michelle Blade | on Tumblr - painting [via mydarkenedeyes]
Hom Nguyen | on Tumblr - painting [via mydarkenedeyes] *
Rowena Hughes | on Tumlbr - mixed media [via nearlya]
Matt Taylor | on Tumblr - illustration [via nevver]
Masashi Wakui | on Tumblr - photo [via red-lipstick]
Gualtiero Bertoldi | on Tumblr - photo & gif [via red-lipstick] *
Morgan Phillips | on Tumblr - photo [via rerylikes] *
Flora Borsi | on Tumblr - photo [via rerylikes]
Patrizia Beretta - drawing [via rerylikes]
Andy Wang aka Noonmoon | on Tumblr - illustration [via rerylikes]
Caroline Augusta | on Tumblr - collage [via rerylikes]
Mandy Rosen | on Tumblr - photos [via rerylikes]
Chiba Love | on Tumblr - illustration [via rerylikes]
David Delruelle - collage [via septagonstudios]
Floyd Grey | on Tumblr - illustration [via septagonstudios]
Jenny Yu aka charleskinbote - drawing [via showslow]
Monika Wyloga | on Tumblr - painting [via showslow] *
Virginie Morgand | on Tumblr - illustration [via slowartday]
Laura Gee | on Tumblr - drawing [via sosuperawesome]
Rebecca Artemisa | on Tumblr - drawing [via sosuperawesome] *
Sam Wolfe Connelly | on Tumblr - illustration [via supersonicelectronic] *
Adam Tan | on Tumblr - illustration [via supersonicelectronic] *
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Kaspian Shore | on Tumblr - painting [via supersonicelectronic] *
Tobias Kwan | on Tumblr - illustration [via theonlymagicleftisart]
Anna Dittmann | on Tumblr - illustration [via theonlymagicleftisart] *
Antonio Soares - drawing [via tumblropenarts]
Aleksandra Popis | on Tumblr - photo [via tumblropenarts]
Daniel Jamie Williams | on Tumblr - drawing [via tumblropenarts] *
Trynidada | on Tumblr (Poland) - photo [via yama-bato] *
Falcao Lucas | on Tumblr - illustration & gif [via 2headedsnake] *
Silvia Grav | on Tumblr - photo [via 2headedsnake]
Artists submitted/recommended by our followers:
Disordine | on Tumblr - drawing
Macsime Simon | on Tumblr (France) - mixed media
Billy Monday - photo (nude)
Masum121 - drawing
Khiller4m - drawing
Bokor (UK) - drawing
Gordon Bryant - glitch/digital art
Marie Chapuis - drawing (fashion)
Alonso Cisneros - photo & jokes
Zeren Badar - photo & mixed media (Accident Series)
Atsilout | on Tumblr - collages (digital art)
Pablo Orrego | on Tumblr - illustration & gif
K.D. Lett | on Tumblr - photo (ballet photography)
Kim Kheradmandi (UK/Netherlands) - mixed media
Frances Sousa | on Tumblr (Canda) - collage & mixed media
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Vanessa Aisling | on Tumblr - photo
Edward Cushenberry (USA) - photo
Dan Bannino | on Tumblr (Italy) - photo
Sarah Edwards - photo
Ira Altschiller - abstract
Miranda Pfeiffer | on Tumblr - drawing (pencil)
Gabriel Folli | on Tumblr (France) - drawing
Dany Reede (Canada) - drawing
Gillies Adamson Semple - collage
Rubyetc | on Tumblr (UK) - drawing
Chris Ozer | on Tumblr - photo
Benjamin Heath | on Tumblr - photo
Bethany Marie | on Tumblr - photo
Andrew Lowther aka e-frame - photo (landscape) *
Minghao Dong | on Tumblr - painting
Véronique Buist | on Tumblr (Canada/France) - mixed media
Find more Tumblr artists featured on Artchipel
-----------------paul-emicha rebloggatonipresa
forgottenbonesFonte:

“War is God’s way of teaching
Americans geography.”
— Ambrose Bierce (via forgottenbones)
La guerra è il modo che Dio ha d’insegnare agli americani la geografia.
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(via xii-thehangedman)
per la cronaca, Bierce è morto (presumibilmente) a gennaio del 1914.
Già nella sua vita aveva visto gli USA darsi parecchio da fare…
(via nipresa)

--------------------zenzeroecannellaha rebloggatohounafestadentroalcuore
laragazzadaicapellirossocuoreFonte:

“Era questa la cosa strana: non me ne
fregava niente ma tutto mi feriva a
morte.”
— (via megliononessereme)

-------------------21taxi

“
Ci sono viaggi che si fanno con un unico bagaglio: il cuore.

#partiamo con il vestito giusto.
”
— A. Hepburn.

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

20140707
falcemartelloha rebloggatomariaemma
alcolicesimoFonte:
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alcolicesimo:
Siamo nel 2014 e ancora non esiste nessuna app che ti avverte quando una persona di merda sta
per mettere piede nella tua vita.
-------------------

ITALIA-GERMANIA, STORIA DI UN ODIO
FINANZIARIO CHE DURA DA
VENT’ANNI - TUTTO INIZIÒ NEL
1992 QUANDO LA LIRA ERA
OGGETTO DI AGGRESSIONE
SPECULATIVA E LA GERMANIA,
INVECE DI SOSTENERCI COME
PREVISTO DAL PATTO DI BASILEA,
CI SCARICÒ
Poi nel 2003 l'Italia di Berlusconi graziò Francia e Germania
che rischiavano le sanzioni per deficit eccessivo
- Nonostante il comportamento italiano, la
Germania boccia (già dal 2003) gli euro-bond La vera vittoria italiana matura alla fine del 2004
ed arriva nel 2005. Contro il parere di tutti, viene
proposta la riforma del Patto di stabilità…
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Fabrizio Ravoni per “il Giornale”

Prodi e Ciampi
La storia economica tra Italia e Germania è fatta di amnesie reciproche, di sconfitte e di mille
compromessi. È il 1992. La lira è oggetto di un'aggressione speculativa. La Banca d'Italia (Ciampi
governatore), pur di difendere un cambio della lira con il marco irrealistico, brucia 63mila miliardi
di riserve.
Confida che la Germania rispetterà il patto di Basilea-Nyborg. Prevede che quando una valuta dello
Sme è sotto attacco, le altre banche centrali del Sistema la sostengano. Invece, a Ciampino arrivano
con un aereo privato emissari della Bundesbank (tra cui Hans Tiettmeyer, il presidente) e
comunicano che la Buba non rispetterà il Patto. Punto e basta.

SILVIO BERLUSCONI GIULIO TREMONTI
Siamo alla notte del 23 novembre 2003. L'Italia è presidente di turno dell'Unione. La Francia e la
Germania rischiano le sanzioni per deficit eccessivo, proposto dalla Commissione Ue presieduta da
Romano Prodi. Giulio Tremonti presiede un Ecofin drammatico. Berlusconi lo chiama da Roma:
«Ho parlato con Chirac. Ho parlato con Schroeder».
La procedura della Commissione dev'essere congelata. Alla fine, la Presidenza si astiene dalla
quarta ed ultima votazione notturna. E blocca la procedura d'infrazione per Parigi e Berlino.
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Episodio che Matteo Renzi ricorda in continuazione alla Merkel, ben sapendo di non farla felice.
Nonostante il comportamento italiano, la Germania boccia (già dal 2003) gli euro-bond. Sono uno
dei temi della Presidenza di 11 anni fa. Berlino è contraria all'operazione di emissioni di titoli
pubblici europei. Il tema è un fiume carsico, tant'è che li sta rilanciando anche Graziano Delrio:
l'Italia li propone da 11 anni e da 11 anni la Germania dice di no.

Chirac
La vera vittoria italiana matura alla fine del 2004 ed arriva nel 2005. Contro il parere di tutti, viene
proposta la riforma del Patto di stabilità. Alla fine, dopo negoziati assai poco diplomatici, l'accordo
passa. Merito anche di uno stratagemma.
Jean-Claude Juncker era ed è un politico molto esperto. Ama allungare le riunioni fino a notte
fonda, così da stancare gli interlocutori. All'epoca guidava l'Ecofin e finiva gli incontri verso le 2 di
notte. Per farsi trovare fresca all'appuntamento, la delegazione italiana staccava i telefoni fino alle
18: le riunioni iniziavano alle 19. Andava a riposare.
Ed anche grazie a questo accorgimento la riforma del Patto venne approvata con il principio di
fondo chiesto dall'Italia (e valido tutt'oggi). Cioè, se la congiuntura peggiora i Paesi possono
allentare il rigore; se migliora, devono rafforzare gli interventi per avvicinarsi al pareggio di
bilancio.
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Berlusconi a vedere Borussia Milan con Schroeder
È con questa riforma che viene introdotto un nuovo calcolo del deficit: quello strutturale, che tiene
appunto in considerazione l'andamento economico nel calcolo del deficit. Quello a cui ha fatto
esplicito riferimento Barroso ieri a Villa Madama. Un indicatore dalla forte interpretazione politica,
legata alle riforme strutturali avviate.
I rigoristi tedeschi provarono ad inserire nell'elaborazione del deficit strutturale anche i costi
dell'Unificazione. Costi che l'Europa aveva già pagato con un cambio 1-1 del marco della Germania
Ovest con quello della Germania Est. Per quanto potrà sembrare paradossale, al vertice di Cannes
del 2011 l'Italia vinse la partita contro la Germania (e la Francia): proprio i Paesi che aveva salvato
8 anni prima.

I sorrisetti tra la Merkel e Sarko ea ccd e f
eeedb ae
La vinse perché si rifiutò di accettare il prestito del Fondo monetario che Merkel e Sarkozy
volevano che l'Italia chiedesse. Casualmente alla guida dell'Fmi c'era (e c'è) Christine Lagarde che,
prima di volare a Washington, era stata ministro del governo Sarkozy.
Il resto della storia è fatta di pareggi e compromessi. È un pareggio la vicenda delle «circostanze
eccezionali» da legare al calcolo del deficit. Per l'Italia sono in vigore. Per la Germania è solo una
nota a «piè di pagina». La flessibilità che Renzi invoca, poi, è già compresa nei Trattati. Ma per i
tedeschi è una parolaccia.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/italia-germania-storia-odio-finanziario-che-duravent-anni-tutto-80353.htm
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----------------------

CHI È FALETTI? IL COMICO DI ‘DRIVE IN’? LO SCRITTORE PIÙ VENDUTO? IL
CANTANTE CHE SFONDA A SANREMO CON UN RAP ANTIMAFIA E
PRO-POLIZIA? LO SVELA ANTONIO D’ORRICO, CHE PER PRIMO
CREDETTE, INCASSANDO LE PERNACCHIE DI TUTTI, SULLE SUE
QUALITÀ DI SCRITTORE

Le scolaresche di tutta Italia ti adorarono. Incidevi dischi. Facevi pure il pittore. Eri, con la tua
discrezione, sempre alla ribalta. Ma c’erano cose segrete che facevi, spettacoli clandestini. Un
Natale che tua madre era in ospedale avevi messo su una recita per lei e le altre ricoverate…

Antonio D’Orrico per Corriere della Sera
Caro Giorgio, pochi minuti fa mi hanno chiesto di scrivere il tuo coccodrillo (come si chiama in
gergo il pezzo sulla morte di una persona). Lì per lì, te lo confesso, ho pensato, ed è stato il primo
riflesso, di rifiutare di farlo. C’è qualcosa di osceno nello scrivere un necrologio. E lo disse
perfettamente Christopher Hitchens, il giornalista inglese. Disse che i giornalisti, sotto sotto, amano
scrivere i coccodrilli perché è la sfida estrema dello stile. E ci credeva così tanto Hitchens da
arrivare a scriversi, in diretta, il suo necrologio. Era pieno di stile.
Però poi mi è venuta in mente Sherazade, la protagonista delle Mille e una notte , che grazie alla
suspense dei suoi racconti riusciva a rinviare, di volta in volta, la morte. Tante volte i giornali si
sbagliano e danno per morto uno che non lo è.
Certo, se la magia di Sherazade fosse possibile, scriverei il tuo necrologio a vita come quei
parlamentari che fanno ostruzionismo e parlano ininterrottamente senza mai lasciare l’aula.
Siccome la curiosità non ti è mai mancata, immagino che vorresti sapere che cosa ci metto nel tuo
coccodrillo. Di sicuro ci metto la prima volta che ci siamo visti. Fine 1993? Primissimo 1994?
Tu eri un comico di Drive In e volevi andare a cantare una canzone a Sanremo e l’avevi incisa in
una cassetta. Passasti dalla Baldini & Castoldi, la casa editrice che ti aveva pubblicato un libro,
perché avevi bisogno di far sentire quella canzone a qualcuno.
Ma non c’era nessuno. C’ero io. Meglio di niente, devi esserti detto. Non ci si conosceva quasi. Mi
chiedesti: «Ce l’hai un minuto?».
Ti seguii fuori. Ci chiudemmo in macchina, un’utilitaria. Infilasti la cassetta nel mangianastri.
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Finestrini serrati. Come spie. Perché, per il regolamento di Sanremo, quella canzone non doveva
sentirla nessuno prima della gara. Pena l’esclusione dal Festival.
Mentre ascoltavo, tu eri un po’ nervoso e un po’ fiero (sei sempre stato così). La canzone era
«Minchia, signor tenente» . E così la sentii per la prima volta. Ti dissi che mi piaceva molto. Tu
sorridevi ma non eri appagato. Andasti via. A farla sentire a qualcun altro, pensai.
Ti avevo detto la verità. Mi era piaciuta davvero. Tanto che ci puntai sopra una grossa scommessa
(soldi che quasi non avevo). Giocai «Minchia, signor tenente» prima al Festival. Arrivò seconda
(perché Sanremo è Sanremo e non potevano far vincere un rap tragico scritto da un cabarettista).
Non ti ho visto più per nove anni. Non buoni anni per te.
Non eri più un comico, non eri diventato un cantante. Avevi lasciato Milano e te ne stavi all’Elba.
Pensavi di rilevare un alberghetto dove la sera magari tenere uno spettacolino per gli ospiti
cantando qualcosa alla chitarra. E poi, di pomeriggio, andare a correre con la macchina come un
pazzo sul vecchio circuito del rally dell’Elba, tu che eri stato pilota ufficiale della Lancia.
Prima di firmare la resa e, contemporaneamente, l’assegno per comprare l’albergo, scrivesti un
libro. Un thriller. Di gusto e ambientazione internazionale (Montecarlo, principato di Monaco,
teatro della gara più bella della tua amata Formula Uno).
L’ufficio stampa della Baldini & Castoldi mi mandò il libro, Io uccido . Passai la notte sveglio a
leggerlo. C’era azione e c’era malinconia. C’era la disperazione e c’era la speranza di chi l’aveva
scritto. La mattina chiamai l’ufficio stampa Baldini. Mi dissero che il libro lo avevano dato al
«Venerdì» che avrebbe fatto un pezzo in anteprima. Gli dissi che avrei fatto la copertina di «Sette»
sparando altissimo. «Venerdì» cosa? Dissero loro.
Venni a intervistarti all’ospedale di Niguarda. Nel frattempo avevi avuto un ictus (tanto per non
farsi mancare niente, come avresti detto tu). Eri vivo per miracolo. Non fu una grande intervista.
Biascicavi, io mi sentivo Jack lo Squartatore. Cercavi di fare qualche battuta. C’era un gioiello di
ragazza al tuo fianco. Roberta, tua moglie. Non capiva cosa stava succedendo. Il romanzo, l’ictus, la
storia di copertina, le flebo, l’intervista. I fili del destino si erano tutti imbrogliati.
Poi tornarono tutti lisci. Il successo. Un titolo diventato proverbiale «Voi non ci crederete ma
quest’uomo è il più grande scrittore italiano» sopra la foto di te seduto alla scrivania. Un titolo che
ci ha perseguitato per anni. Nessuno sapeva che in realtà era una vecchia scommessa finalmente
riscossa. Ma era una persecuzione che faceva allegria. Tu vendevi milioni di copie.
Continuasti a scrivere bestseller. A prendere decine di pillole al giorno (uno squillo del telefonino ti
avvisava quando era l’ora) perché non ti tornasse l’ictus. E un giorno un personaggio così lo trovai
in un tuo romanzo. Ti prendevi in giro.
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Finora ho fatto il bravo, Giorgio, ma l’angoscia mi sta soffocando. Scusami, prendo qualche
appunto per non dimenticarmi le cose che volevo dire. Un appunto è per il pastrami gigantesco che
mangiammo quella volta per festeggiare di esserci trovati per caso a New York.
Un altro appunto è per quella volta che venni a intervistarti all’Elba per il tuo secondo romanzo. Ti
stavi rifacendo la casa. Nelle fondamenta, su un muro maestro, avevi scritto con la vernice: Io
uccido. Era una dedica. Un gesto di gratitudine. Quel giorno all’Elba lavorammo duramente,
l’intervista, le fotografie (di Mauro Galligani).
Poi mangiammo da Pilade («Guarda che qui hanno calamari come quelli di Ventimila leghe sotto i
mari , non come quelli che danno a Milano e che sembrano bianchetti al confronto») e tornammo a
bere l’ultimo bicchiere nel tuo giardino. Per qualche minuto fummo soli. A parte il gatto rosso. Non
dicemmo una parola, non ce n’era bisogno, ma fu un lungo discorso. Riguardava la vita, i suoi
agguati, le sue sorprese, la sua ironia, i doni che fa, le cose, le persone che prende. Poi, però, subito
mi raccontasti una barzelletta che in un necrologio non si può riportare. E nemmeno in un pezzo
normale.

giorgio faletti con il gruppo repellente
mauro di francesco boldi abatantuono e iannacci
Il rito, la consuetudine, era che a ogni uscita di un tuo romanzo mi facevi avere le bozze prima (poi
il pdf quando ci siamo tecnologicamente aggiornati). Io leggevo subito. Tutta la notte. Poi ti
telefonavo. E quando dicevi «pronto» sentivo la tua tensione. Ti giocavi tutto ogni volta, non ti
risparmiavi.
E miglioravi sempre perché, come dicevi, avevi cominciato a scrivere scrivendo i romanzi che
avresti voluto leggere e avevi continuato scrivendo i romanzi che avresti voluto scrivere. Si diventa
scrittori scrivendo.
E uno dei romanzi che avresti voluto scrivere era ‘Appunti di un venditore di donne’ che comincia
con una frase che è un colpo di rasoio: «Mi chiamo Bravo e non ho il cazzo». Era il romanzo in cui
ti ricordavi dei tempi del Derby, della Milano di quando eri ragazzo.
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E un altro dei romanzi che avresti voluto scrivere era Tre atti e due tempi . La storia di un padre e di
un figlio. Il padre ex pugile corrotto. Il figlio promettente calciatore. Niente grattacieli, come nei
tuoi romanzi all’americana, ma una città piccola, silenziosa, come la tua Asti. Niente thriller ma una
suspense diversa, non quella di chi uccide e di chi viene ucciso, ma quella di chi semplicemente
vive e vede un brutto fantasma che torna.
È stato da quel bellissimo libro che ho capito che gli anni erano passati, che il tempo lavorava di
malinconia, di sottrazione, che tu, Giorgio Faletti (il bestsellerista), sentivi la mancanza di certe
cose e non c’era più tempo per averle.
Intanto, eri tornato a essere un attore di successo con il ruolo di un professore carogna che carogna
alla fine non era. Le scolaresche di tutta Italia ti adorarono. Incidevi dischi. Facevi pure il pittore.
Eri, con la tua discrezione, sempre alla ribalta. Ma c’erano cose segrete che facevi, spettacoli
clandestini. Un Natale (o un capodanno, scusa, faccio confusione) che tua madre era in ospedale
avevi messo su una recita per lei e le altre ricoverate.
Finché un giorno sono venuto ad Asti per una ennesima intervista in quella casa affacciata su quella
strana piazza sbilenca. Stavolta era un’intervista televisiva e tu hai dato il meglio perché davanti alle
telecamere ti sentivi a tuo agio, come se ci fossi nato. Una bellissima intervista e, poi, verso la fine
hai fatto un discorso sulle cose ultime, con un filo di voce, partendo da tuo padre e da tua madre,
dalle persone che avevi perduto.
Hai trattato il tuo successo con levità, senza dargli tanta confidenza. Come un impostore, avrebbe
detto Kipling. Ti dava la libertà e solo per questo era importante. E ci facevi battute sopra: «Quando
diventi famoso cominciano a dire di te che sei gay o che hai un cancro». Ma, vi prego, doveva
rimanere solo una battutaccia.
Mi pare di ricordare che ti devo una cena. Mi salutavi dicendo ogni volta: «Ciao, bell’uomo». Per
favore, dimmelo una volta ancora che mi ha sempre fatto piacere. Giorgio, spero che la magia di
Sherazade funzioni, che raccontandoti si rimandi la morte. Incrocio le dita. No, non le incrocio, hai
ragione, se no non posso continuare a scrivere…
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/chi-faletti-comico-drive-in-scrittore-pivenduto-80373.htm
-------------------
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1. TUTELIAMO IL PREMIO STREGA: È L’UNICA ZONA DELL’ANTICA SINISTRA
RIMASTA INTATTA SOTTO IL MALDESTRO TRAVESTIMENTO
RENZIANO. MA SE UN GIORNO VORRETE MOSTRARE AI VOSTRI
FIGLI COS’ERA IL VECCHIO PD DOVE LI PORTERETE SE NON AL
NINFEO? - 2. NELL’ALLEGRA PALUDE DEL NINFEO, TRA I
COMPLETI SUDATI DEI BUROCRATI, LA SCOLLATURA PREPOTENTE
DELLA COSTAMAGNA, IL SORRISO BEATO DEL SINDACO MARINO,
LE VECCHIE SIGNORE CON LA VELETTA E I BOSS EDITORIALI,
VINCE FRANCESCO PICCOLO - 3. DI PICCOLO, IL SAGGIO VOLTAIRE
DIREBBE: “GLI DO IL MIO VOTO: È UN UOMO PULITO E
BENEDUCATO. CONTRO DI LUI CI SONO SOLTANTO LE SUE OPERE,
MA SONO COSÌ IRRILEVANTI!” - 4. IL MECCANISMO CLIENTELARE
DELLO STREGA È DI UN’ANTICHITÀ E DI UNA RAFFINATEZZA TALE
DA FARE SEMBRARE IMBERBI E INGENUE LE COOP E GLI APPALTI
DELL’EXPO Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Gli Stregati 2014: il Ninfeo di sinistra
Video di Veronica Del Soldà per Dagospia
DAGOREPORT

walter siti
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Tuteliamo il Premio Strega: è l’unica zona dell’antica sinistra rimasta intatta sotto il maldestro
travestimento renziano. Ma se un giorno vorrete mostrare ai vostri figli cos’era il vecchio Pd dove li
porterete se non al Ninfeo?
Il papà indicherà col dito un personaggio di Piccolo calibro: “Guardate quello è il vincitore
designato. Non è una meraviglia? Lo sanno tutti da mesi ma guarda quanto sono bravi a fare finta di
niente!”
Il meccanismo clientelare dello Strega è di un’antichità e di una raffinatezza tale da fare sembrare
imberbi e ingenue le Coop e gli appalti dell’Expo. E non è che la chiusura al nuovo sia totale, anzi
un po’ di cipria renziana è molto apprezzata, purchè non intacchi il rosso bersani o il bordeaux Sel
di fondo. Ormai si misurano le percentuali di renzismo con la stessa minuziosità con cui un tempo si
contavano i quarti di nobiltà.

walter pedulla
Una delle tante leggende che fioriscono all’ombra dello Strega vorrebbe che l’assenza quasi
completa degli uffici stampa delle case editrici alla votazione della cinquina fosse dovuta a una
capillare presenza di angeli indicatori che a casa degli anziani e spesso inamovibili e internet inetti
anziani votanti offrivano il loro aiuto disinteressato al voto elettronico. Incredibile, è vero,
potremmo giurare che stavano tutti al bar sotto casa Bellonci per non dare nell’occhio.
Voltaire diceva: “Gli do il mio voto: è un uomo pulito e beneducato. Contro di lui ci sono sono solo
le sue opere, ma sono così irrilevanti!”. Ma noi siamo progrediti e vogliamo qualcosa di più.
Visto che lo Strega non si basa, per motivi d’equità, sul valore dei libri in gara, cerchiamo di
individuare altri criteri di valutazione. Per esempio Se l’aereo su cui viaggiate con la cinquina
dovesse cadere in una zona arida con chi vi sfamereste? Col magro Scurati o col florido Piccolo?
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Questa è la cultura in grado di nutrire il suo pubblico!
Inoltre alla faccia di tutti gli scontenti come l’anziano marchese Abbate, bisogna riconoscerlo:
Piccolo batte tutti anche dal punto di vista tricologico, per l’abbondanza e la rigogliosità del pelo. E
c’è chi assicura che anche sulla pancia ne è assai provvisto. L’unico che potrebbe competere con lui
è Nesi che non ha caso ha vinto lo Strega nel 2011.
Ma torniamo ai criteri del Premio dei Premi: se doveste andare a Rimini con chi andreste? Con
Scurati che di sicuro starebbe vestito sotto l’ombrellone o con quel compagnone di Piccolo che è un
po’ l’Abatantuomo della letteratura?
Certo anche gli altri hanno i loro meriti, ma più settoriali. Se si dovesse andare a una gara di liscio
la Cilento non sarebbe perfetta? Ma per la fiera della paiata con chi si festeggerebbe meglio che con
Catozzella?
Pecoraro invece è il partner ideale per una seratina a base di scopone scientifico. Incarna la figura
ormai tradizionale dell’Anziano, anzi per dirla alla weltroniana, del senior, che non può mancare in
un premio così esaustivo come lo Strega.

villa giulia
Certo per altri tipi, più intensi di piacere si sceglierebbe senza esitazioni Scurati che sa quali
massaggiatrici arrivano al dunque e se lo scrive due volte è solo per farlo sapere agli amici. “Poi la
ragazza m’impose le mani. Voltato di schiena, mi persi nell’ebetudine del godimento. Un piacere
lieve, a bassa intensità, ma proprio per questo terminale ed estremo. Le sue mani sui miei polpacci,
sui miei fianchi, nel solco delle natiche. Mi mutavano in un uomo immacolato, in un animale
marino, una foca, un tonno, un bambino.
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Riccardo Cavallero Silvia Truzzi
Poi mi fece voltare. Ero finalmente, propriamente supino.
La sentivo sussurrarmi parole soavi: ‘Sei stanco? Tanto lavoro… poverino… tanto stress… Ora
penso io… penso io…’.” Qui Piperno se ne sarebbe andato lasciando il conto alla Mondadori,
invece Scurati continua: “Impugna il mio pene come prima impugnava le mie dita, le caviglie,
l’osso scafoide. Senza cambiare presa, lo unge come aveva unto i lombi, i dorsali, le clavicole.
Nessuna soluzione di continuità. Non è sesso, non è simbolo, ma solo un’escrescenza carnosa,
un’altra qualsiasi parte del corpo, un tessuto cavernoso, una parte decisamente minore. Massaggia
anche quella, ecco tutto.”
Roba forte vero? E in più lotta contro la disoccupazione delle massaggiatrici, tanto ormai tutto
rientra nel Pil. Insomma, non trascuratelo, Scurati, con quell’aria goffa e spelacchiata, la bonomia
messa su all’ultimo perché non si sa mai, si sta specializzando nella parte dell’Eterno Secondo,
indispensabile a un Premio stabile come lo Strega. Perché come ha scritto: Regrediamo verso
rapporti non paritetici, verso sottomissioni benefiche, verso scompensi paradisiaci. La nostra vita
adulta è, oramai, solo un ricordo d’infanzia.”
E che dire dell’Einaudi? Se Pavese avesse letto “Il desiderio di essere come tutti” forse non si
sarebbe suicidato, avrebbe capito l’antifona, come va il mondo. Il Joyce di Caserta ha inaugurato
vittoriosamente il flusso di incoscienza, la selfie-fiction in cui non importa se c’è ben poco da
inventare, è il frullato di ego, anzi di igo, come dicono gli americans, che conta.
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valeria licastro e flaminia patrizi
E la resistenza ai rosiconi: “Io non mollo mai. Io invece resto qui. Perché non mi voglio salvare.” E
la salvezza è lì, tra la folla del Ninfeo, i completi sudati dei burocrati, la scollatura prepotente della
Costamagna, il sorriso beato del sindaco Marino, le vecchie signore con la veletta e i boss editoriali
che si muovono lentamente come gloriosi galeoni nell’allegra palude.
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-5/cafonal/tuteliamo-premio-strega-unica-zona-dell-anticasinistra-rimasta-80321.htm
---------------------3ndingha rebloggatokon-igi
anonimo said:

Doc, sul fatto che lei ha delle figlie splendide, è sicuro che la maggior parte del merito sia da
ascrivere alla fortuna? Io ho una figlia ancora piccola, e il suo post mi ha spaventato a morte. Per
favore, mi dica che non è solo fortuna, ma che anche noi genitori possiamo fare qualcosa per dare
qualche strumento in più ai nostri figli per affrontare tutta la merda che c'è nel mondo.

kon-igi ha risposto:

Guarda, io sono figlio unico nato negli anni ‘70, quindi mi sono fatto l’adolescenza negli anni ‘80,
un periodo facendo una retrospettiva sul quale mi affiora alle labbra un’unica parola: MERDA.
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I miei genitori mi hanno dato un’educazione attenta e capillare, ai limiti del maniacale (quindi non
si stupiscano se sotto il cappotto di saggezza batte un cuore di feroce bestemmiatore che non
perdona) e mio padre era solito ripetermi sempre la solita cosa:'L'educazione dei genitori è l'unica
maniera efficace per far crescere una persona sana'.
Verso i diciott’anni hanno cambiato idea e hanno ammesso che il karma di una persona è
indipendente dall’ambiente ma è legato ad altri fattori, la qual cosa mi è sempre parsa una
clamorosa retromarcia, forse per pararsi il culo dopo essersi accorti che avevo la camera piena di
coltelli e armi, partecipavo gioioso a risse e collezionavo film horror e fumetti giapponesi.
L’educazione è fondamentale, ma come parola di per sé non vuol dire proprio una bella cippa di
nulla.
Parlate ai vostri figli, siate entusiasti e scherzosamente invasivi, non lasciate mai nessuna domanda
senza risposta, soprattutto le domande fatte senza la bocca, abbracciateli senza ragione anche se
sono grandi, voi non saprete la ragione e neanche loro, ma ne avranno sempre bisogno, siate sempre
a loro vicini in maniera discreta, quando tornano da scuola e non hanno niente da dirvi, quando vi
tappano la bocca ficcandosi gli auricolari quasi fin dentro al cervello, quando vi guardano con
rabbia come se foste la causa dei loro mali e invece, semplicemente, non vi state accorgendo della
loro silenziosa richiesta di aiuto. Urlategli in faccia la vostra rabbia e la vostra delusione quando si
fanno del male senza rendersene conto, ché l’amore di un genitore può essere detto anche con
parole dure e spietate. Dite di NO, anche quando sarebbe più semplice dire di SÌ, facendovi stare
meglio e apparire falsamente migliori ai loro occhi.
Voi non siete i vostri figli e loro non sono la vostra espressione, il vostro riscatto, la vostra
realizzazione…sono la prova vivente di quante infinite possibilità ha l’essere umano di decidere la
propria strada da percorrere e tocca a noi, genitori, non lasciarli da soli in questa scelta.
Poi se ne andranno, per sempre, e per alcuni padri e madri rimarrà il vuoto e lo strazio di aver perso
per sempre l’occasione di essergli stati accanto quando ne avevano il bisogno.

Io, come figlio, non sono stato uno di quelli… spero con tutto il cuore, come padre, di fare
altrettanto.
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regardintemporel

“Il y a dans la vie comme l’hystérie
d’une fin de printemps.”
— E.M. Cioran (1911-1995)

-------------------kon-igi

Non avrei mai voluto scrivere questo post, sia perché riguarda una ragazzina di quindici anni sia
perché è una cosa tanto nauseante che ancora adesso faccio fatica a soffermarmici.
Lo faccio perché tutto quello che riguardava l’argomento mi veniva sempre raccontato da testate
giornalistiche, più o meno criminali nel dare la notizia, dai commenti al bar e dai messaggi privati
di alcune ragazze che avevano vissuto la stessa esperienza.
Lo faccio anche perché non riesco personalmente a capacitarmi come le cose possano sfuggire di
mano a una persona così giovane e a quanto sia ciclopico fare bene il proprio mestiere di genitore.
Prima di raccontarvi la storia ci tengo a dire che mi sono fatto molti scrupoli se parlarne o no
pubblicamente, ma le persone di cui dirò sono al di fuori di qualsiasi contesto che riguarda me, la
mia famiglia o la mia città e credo che sia fondamentale dare rilievo a cose un po’ più serie che non
cellulite, lividi o orgasmi mancati.
Sabato mattina, una persona della cui ho la massima stima mi manda uno screenshoot di una chat
dello smartphone della figlia, che quest’ultima aveva prestato ad una conoscente durante una festa;
caso vuole che io conosca la ragazza a cui era stato prestato e il fatto che non fosse uscita dal suo
profilo FB prima di restituire lo smartphone ha fatto decidere la proprietaria di parlarne con la
madre, che mi ha mandato la chat.
Questa ragazza, due giorni prima, aveva subito da un suo coetaneo uno stupro anale.
Non è necessario essere padre di famiglia, basta far parte del genere umano per capire come mi
possa essere sentito nel leggere la descrizione della violenza e come abbia fatto fatica a non andare
a vomitare l’anima.
Per motivi professionali io conosco la madre di questa ragazzina e insieme alla mia compagna
decidiamo di andarla a prendere e di portarla a casa nostra, con una scusa, per parlarle di questa
cosa.
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Questa donna di cinquant’anni, laureata in campo socio-pedagogico, di grande cultura e sensibilità
ignorava completamente che la propria figlia, com’è venuto fuori poi parlando con alcune persone e
incrociando qualche informazione, aveva come moroso un pusher di coca, beveva e fumava maria
quotidianamente fino a rincoglionirsi e considerava il sesso (non protetto, ovviamente) come una
normale interazione sociale.
Per me è stato straziante, come essere umano ma in questo caso come genitore, toccare con mano
quanto a volte sappiamo poco dei nostri figli e ci creiamo di loro un’immagine sempre limpida e
ideale, magari attingendo ai ricordi della loro innocenza infantile e tappandoci gli occhi di fronte
alla nostra incapacità e al loro disagio.
Quindi decido di fare una cosa molto sciocca (direbbero alcuni… e io stesso col senno di poi) e
vado a recuperare questa ragazzina che doveva essere in un posto (dice la madre) e invece era in un
altro (indovinate con chi).
Ora, per quanto mi piacciano armi e sopravvivenza in un mondo popolato da zombie, non mi sono
distaccato dalla realtà così tanto da decidere di gestire la cosa come in un film con Bruce Willis e
quindi prendo con me Figlia n.1 e andiamo nel posto dove non dovrebbe essere.
Mia figlia mi serve per evitare di apparire come un rapitore pedofilo seriale ed infatti riesce a farsi
dare un appuntamento per telefono, dicendole che l’avrebbe aspettata ad un certo chiosco dei gelati
e che sarebbe dovuta venire da sola (lo so, fa molto film con Bruce Willis, però le ha detto proprio
così).
Io aspetto poco distante, impegnato in una finta conversazione telefonica appoggiato al mio
fuoristrada, mentre tengo d’occhio mia figlia e quando finalmente vedo la ragazzina che si avvicina
da sola, rimetto il piede di porco sotto il sedile (perché vedi, o Figlia n.1 che leggi il mio blog, non
siamo in un film di Bruce Willis ma non sono nemmeno un gonzo nato ieri).
La riportiamo a casa nostra, dalla madre, e il dialogo che ne è seguito è stato uno tra i più
sconfortanti a cui io abbia mai assistito: negazione ad oltranza, ammissione parziale con fastidio e
poi indifferenza.
Questa ragazza, non ancora sedicenne, ha considerato lo stupro un fastidioso incidente in un modo
di essere e di rapportarsi con gli altri che ha sempre previsto una sessualità senza sentimento, in cui
l’atto era relegato ad un consumo veloce con persone vuote.
Gli ormoni c’entrano poco.
Se una persona decide di vivere in maniera frenetica la propria sessualità e ha un carattere forte con
cui riesce a mantenere la visione di certe priorità, può crescere indenne e ritrovare, in seguito, la
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misura del vero rapporto sentimentale con gli altri.
In questo caso la fragilità di carattere, l’iperprotettività della madre e la presenza-assenza del padre
hanno fatto sì che questa ragazzina abbia creduto che quello fosse l’unico modo di relazionarsi con
il mondo maschile per ricevere attenzioni e considerazione.
Io non so se poi la madre abbia deciso di sporgere denuncia (io personalmente gliel’ho sconsigliato,
per non distruggere quel poco della figlia che è rimasto intatto e per l’inutilità di agire in un
contesto così degradato) ma di sicuro ne dovranno fare di strada assieme per recuperare tutto quello
che è andato perduto.
E io mi reputo molto fortunato delle mie splendide figlie, ma ho paura.
---------------------

DAGO FA 66 E VUOTA IL SACCO DEI RICORDINI - DALLA BANCA A LOTTA
CONTINUA, DALLA DISCOTECA A “QUELLI DELLA NOTTE”, DALLO
SCHIAFFO A SGARBI AGLI SCHIAFFI DI DAGOSPIA
Intervistona di Malcom Pagani per “Il Fatto”: “Della Valle si inventò la campagna Dagostrunz. Per
descrivermi come un rifiuto della società affittò carri di carnevale, impiantò un merchandising in
tema, mandò il Kit di Dagostrunz con tazze, cappellini e magliette persino in Banca D’Italia”…

Malcom Pagani per "Il Fattoquotidiano"
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roberto d'agostino 9
Il posto fisso in banca: “Un colpo di culo che festeggiai comprando una 500, quando non hai una
lira non ti metti a fare l’intellettualino”, la vita che diventa ricorrenza: “Siamo quasi al trentennale
di Quelli della Notte, con Arbore orchestravamo i provini fermando a caso i passanti in Villa
Borghese”, le stesse camicie a fiori con cui in epoca Beat attese Fernanda Pivano in un albergo
romano: “Ero con Paolo Zaccagnini e mi aspettavo comparisse una papessa, una simil Patti Smith,
una stracciarola, una zingara. Si fece invece avanti la donna che dava del tu a Hemingway e aveva
scritto l’introduzione a Kerouac, una gentilissima signora bionda con il tailleur e il filo di perle. Mi
insegnò che l’abito non fa il monaco. Lei non aveva necessità di mettersi gli zoccoli, esattamente
come io in banca non indossavo la bandana”.
Tra 24 ore (oggi, ndr) Roberto D’Agostino festeggerà 66 anni e mentre il sole taglia la stanza, la
tosse riempie le pause e lui dispensa mentine in forma anatomica: “Lo vuole un cazzetto?” dice di
essere felice e di aver trovato un antidoto “ai metallari”. Quelli che telefonano: “conversazioni
terribili”, urlano: “L’ultima, Bianca Berlinguer” e sublimano la rabbia con l’insulto: “Fassino non
scherzava, ma il campione insuperabile della parolaccia a mezzo cornetta resta l’ex Dg Rai, Pier
Luigi Celli”.
Da un orecchio, D’Agostino non sente bene: “Sono proprio sordo”. Così se gli altri esagerano: “con
l’espediente non mi sfondano”. Dopo quasi tre quinquenni di Dagospia, indefinite rimostranze e
querele che raramente travalicano la soporosa liturgia della città in cui è nato: “Montezemolo mi ha
accusato di diffamazione, sostiene che c’è una campagna a suoi danni, pretende 2 milioni di euro.
Ma se lo incontro gli stringo la mano come mi è capitato l’altra sera con Azzurra Caltagirone. Su di
lei e su Casini avevo scritto di tutto, messo in dubbio la durata del matrimonio, giocato sui
pettegolezzi”.
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Invece?
Eravamo al Maxxi. Baci e abbracci. Una giornalista del Messaggero, incredula, mi fa: “Non
riuscirei mai a essere tanto naturale”. “È la forza di Roma” le ho risposto. “Alla fine gli attriti si
risolvono. Ci si sbrana in Parlamento e poi ci si attovaglia al Bolognese”. È una filosofia criticabile,
ma sento di poterla vivere senza doppiezze. Ho fatto tante cazzate e ho sbagliato spesso, ma non me
la sono mai presa con qualcuno perché avevo un affare personale da risolvere. So devo trovare il
coraggio di chiedere scusa so dove bussare. Quando mi dicono: “Ce l’hai con me” mi vien da
ridere. Lavoro 12 ore al giorno. Il mio problema non sono ossessioni o cattiverie, ma il tempo che
mi manca per ascoltare i miei dischi preferiti.

A chi gode dell’attenzione del suo sito la spiegazione non basta.
Ai tanti che si lagnano lo dico sempre: il sito si chiama Dagospia, non I Dieci Comandamenti. Non
sono con lo scalpello in cima al monte a ffà Mosè.

Dagospia nacque da una crisi.
Avevo una rubrica su L’Espresso. Si chiamava Spia. Cinque pagine alla settimana di notizie, un
mazzo mai visto. Scrissi che il marito di Miuccia Prada, Bertelli, aveva detto che l’avvocato Agnelli
portava sfiga. Fine della rubrica. Barbara Palombelli mi consigliò di aprirmi un posto mio. Un’oasi
in cui mettere i frammenti dannunziani che amavo e che sono il pane di Internet. Barbara la
conoscevo dall’epoca di “Bandiera Gialla”. Le diedi retta e feci bene. Cambiare orizzonte aiuta.
Quando si chiude una porta si spalanca sempre un portone. L’importante è avere lo spirito del
tempo, inventarsi qualcosa, non lamentarsi mai.

Lei è nato a Roma, quartiere San Lorenzo.
All’epoca aveva una geografia rurale. Un borgo delimitato dalla ferrovia, dal cimitero e dalla ferita
mai rimarginata del bombardamento del ’43. In Pizzeria si andava con i cibi propri. C’erano le
bische, i ladruncoli, la vita semplice. Papà era impiegato alla Breda. Ci lasciò un polmone. Mamma
lavorava con busti e reggiseni. Io balbettavo e portavo le lenti. Oggi sembra incredibile, ma a metà
degli Anni 50 avere gli occhiali ti esponeva al linciaggio dei compagni: “Cecato”, “Quattrocchi”, mi
gridavano di tutto.
Durante l’interrogazione poi era l’inferno. Mi bloccavo su una sillaba, sudavo, e al culmine del
calvario, mentre pronunciavo sillabe scomposte: “Mbb, mbb, mbb”, alle mie spalle sghignazzavano.
Siccome il lato positvo del cancro esiste sempre e con me non voleva parlare nessuno, ne approfittai
per leggere. Qualche Dostoevskij toccò anche a me. Poi mia madre mi mandò da un logopedista,
imparai a respirare e anche se ancora adesso dico pissicologia, migliorai. Poi dio creò le classi miste
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e all’improvviso ci trovammo al bordello. Oltre il cancello della scuola c’era il Crazy Horse.

A casa non c’era una lira.
Ho lavorato in una fabbrica di legnami, come ragioniere alla Breda, poi, grazie a una
raccomandazione, alla Cassa di Risparmio di Roma per 12 anni. La filiale era a Centocelle. La
giornata tosta. Le file infinite. La banca mi ha insegnato a concentrarmi. Eri in prima linea. Se
facevi un errore, pagavi di tasca tua. Mi capitò di confondere sterline inglesi e australiane, far felice
un cliente nel cambio di valuta e rimetterci una fetta di stipendio. Capii cosa significasse attenzione.
La sera, a turno finito, andavo in radio. La musica mi piaceva. 10 anni prima in Via Asiago, con
Renato Zero, Loredana Bertè e le solite 100 persone che facevano la spola tra la chiesa laica di
Renzo Arbore e il Piper, ero stato di casa. A metà dei 70, un decennio atroce, iniziai a collaborare
con qualche rivista e mi proposero di fare il Dj. Per un paio di meravigliose stagioni misi dischi sul
piatto e animai le serate del Titan. Provavamo a ballare con Bob Marley e i Rolling Stones al di là
delle ideologie. Mi ricordo ancora lo slogan: It’s only Rock and roll. Erano anni in cui la disco
music era considerata roba da fascisti, i compagni che volevano ballare rischiavano il pestaggio e in
cui, in piena lotta armata, il riflusso aveva devastato in profondità l’equlibrio psichico di una
generazione intera.
La politica era importante?
Prima della morte di Moro non c’era stato sabato senza corteo. Una volta, durante la visita del
Segretario di Stato Americano Rogers a Roma, ce la vediamo brutta. La Polizia carica. Io, la mia
prima moglie e un gruppo di manifestanti ci rifugiamo dentro l’Upim. I celerini presidiano le
entrate. Lei è terrorizzata: “Se ti arrestano perdi il posto in banca”. Mi compro un completo grigio e
usciamo nell’assoluta indifferenza della folla.
Dopo il 9 maggio 1978 cambiò tutto?
La violenza si fece insopportabile. Dopo l’esecuzione di Moro, movimenti e persone cercarono il
loro posto sulla mappa. Qualcuno impugnò la P38, altri si chiusero in casa, altri ancora si persero
per sempre dietro l’eroina. I pusher te la davano gratis, per fartela provare. Carlo Rivolta, la persona
che con generosità mi spinse a L’Europeo, morì così. Sechi, faceva un giornale meraviglioso.
Costosissimo e straordinario . Una sorta di New Yorker con la grafica di Milton Glaser e la
redazione piena di teste: Dossena, Minetti, Mughini, Chessa. Lì avevo incontrato Federico Zeri.
Nel cui nome litigò con Sgarbi in una famosa puntata dell’Istruttoria di Ferrara.
Zeri era micidiale. Potevi essergli amico, ma se si sentiva tradito, prima ti estrometteva dalla cerchia
e poi ti cancellava per sempre. Sgarbi, cresciuto alla formidabile palestra dialettica del Costanzo
Show, di Zeri era stato adepto. Poi ci aveva litigato e da allora, eravamo amici anche noi, l’avevo
perso di vista. Ferrara ci mise insieme perché sapeva che due galli in un pollaio avrebbero potuto
dar spettacolo.
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E così fu.
In studio, su un trespolo, oltre al semiologo Volli, c’era anche Corrado Guzzanti. Ma l’inquadratura
era stretta su di noi e Sgarbi picchiava duro. Si dava un gran tono da professore, ma io sapevo che
aveva affrontato 3 volte l’esame per ottenere la cattedra e che per 3 volte era stato respinto. Allora,
ormai stretto all’angolo, mi giocai l’asso: “Professore di che?” dissi. Lui perse la testa, non capì più
un cazzo e mi tirò dell’acqua. A quel punto dimenticai di essere in tv, ricordai di essere stato un
ragazzo di strada e mi sfiorò la tentazione di rompergli la minerale sul capo. Grazie al cielo lui
intercettò la bottiglia e io rapido, con la mano libera, gli diedi uno schiaffo. Il segno del disprezzo
massimo. Sgarbi inveì e poi se la prese con Ferrara: “La devi tagliare” minacciava. La puntata era
registrata.
E Ferrara?
“Col cazzo che la taglio” ripeteva. “È una chicca assoluta, la mando in onda”. Io approfitto del caos
e scivolo fuori dallo studio per cercare un po’ di pace. Trovo Chiara Valentini, la mia fidanzata di
allora che litiga a testa bassa con Lino Jannuzzi, storico compagno di merende di Giuliano. Ferrara
fu grandioso. Mi è sempre piaciuto. Testa acuta e penna rapida. Uno dei pochissimi in grado di
scrivere un articolo in tempo reale senza indulgere all’osservazione del proprio ombelico.
Lei in tv era già stato con Arbore.
La storia di Quelli della Notte, un programma da cui discendono tutti i Saturday Night live del
nostro secolo, va raccontata bene. La trasmissione si sarebbe dovuta chiamare Musica e puttanate.
Renzo non aveva le idee chiarissime. Ci incontrammo alla Casina Valadier. Gli proposi una look
parade. Un racconto del mostruoso, bombastico cambiamento delle classi sociali degli Anni 80
attraverso l’abbigliamento .
Lei ne avevo scritto a lungo su “Moda” diretto da Vittorio Corona, il padre di Fabrizio.
“Quando esce dalla sua camera da letto” spiegai ad Arbore “la persona non è più quel che è, ma
quel che vorrebbe essere agli occhi del mondo”. Rimase interdetto.
Non capì?
Oggi ognuno è la sua fiction e ambisce al suo reality, alla plastica rappresentazione di sé, al suo
selfie. Nel 1985 non era facile intuirlo, ma a me pareva che lo choc culturale e liberatorio degli Anni
80, poi piegato nella valutazione a posteriori dalla condanna del craxismo, fosse epocale e meritasse
un racconto a sé. Renzo, che è sempre stato pragmatico, volle la prova empirica. Mi fece fermare il
primo essere umano che passava per la strada. L’esperimento gli piacque: “Ti mettiamo sotto
l’ingresso, Roberto”.
A quel punto mi posi lo scrupolo di non esagerare. Di vestirmi da clown. Di agghindarmi con il
turbante per non dare alla gag il peso sinistro del giudizio morale. Chi ero per dare le pagelle?
Bisognava alleggerire. Lo facemmo e ci divertimmo molto. Mi vestii anche da critico televisivo.
Facendo leva sulla distinzione tra apocalittici e integrati delinata da Umberto Eco iniziai a
dileggiare gli intellettuali che si confrontavano per la prima volta con fumetti e canzonette senza
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mai perdere il timbro altero da Gruppo 63 e il loro ridicolo tono di superiorità. Il corto circuito
funzionò e dopo la prima settimana segnata dai pessimi ascolti, Quelli della notte prese il volo.
L’edonismo reaganiano. I tormentoni legati a Milan Kundera.
Renzo lo chiamava la Milan, forse perché Milan gli sembrava un nome femminile. La verità è che
L’insostenibile leggerezza dell’essere non l’aveva letto nessuno. Non i dirigenti Rai, non Renzo e
tantomeno io che mi ero fatto bastare la recensione di Severino Cesari su Il Manifesto. Gli rubavo le
frasi e le rielaboravo a modo mio per ragionare sui Ricchi e Poveri o su Raffaella Carrà.
Poi come tutte le cose belle finì anche Quelli della notte.
Per rifare una cosa del genere ci vorrebbe un grande direttore d’orchestra come Renzo. Conosceva i
trucchi del gusto nazionalpopolare. La tv è un mestiere difficile. Collettivo. Bisogna essere abili a
definire ruoli e competenze. Ci colse anche un po’ di ubriacatura. Ci riconoscevano per strada, non
essere turbati dalla popolarità è un esercizio complicato.
Quando ci salutammo, scimmiottai il discorso sul cono d’ombra che Scalfari amava ripetere a chi si
azzardava ad abbandonare il tempio di Repubblica: “Finirete tutti a leccarlo, il cono d’ombra”.
Continuai con la tv, a Domenica In, poi girai il mio primo e unico film, Mutande pazze, una
fenomenologia dell’arrivismo paratelevisivo baciata da una certa lungimiranza. Il titolo iniziale
doveva essere Brividi di sesso e lividi di successo. Mutande pazze non lo voleva nessuno. “È
pornografico”, giuravano. Fu Enrico Vanzina a convincere Cecchi Gori.
Sul suo assoluto cinismo si favoleggia.
Nei rapporti personali sono curioso. Né cinico né snob, anzi più compassionevole che cinico. Però il
cinismo politico è parte di me. È figlio dell’esperienza e della mia passione per la storia. Non ce
l’ho con Renzi e da un certo punto di vista mi auguro che ce la faccia, ma di fronte a certi
entusiasmi, alle slavine di bava e alle sinfonie in gloria del giovane Matteo, provo imbarazzo. Fare
il contropelo al potere è un dovere giornalistico, non un hobby.
Come si finanzia Dagospia?
Con la pubblicità ed è per questo che è in crisi. Mettere contenuti a pagamento non funziona e senza
pubblicità mancano gli introiti. Un tempo i giornali per gli editori erano una barriera. Una polizza
Kasco senza la quale in tanti sarebbero finiti in galera. Una volta tramontati gli editori puri, la
stampa italiana vive un tragico rito di passaggio, accende gli ultimi fuochi e osserva nello specchio
una decadenza che è speculare a quella dell’economia. È finita, l’economia. Sono sparite le aziende,
non c’è più nulla. Né idee né ideologie. Solo comitati d’affari. Piersilvio Berlusconi che regge il
pitale a Renzi è emblematico. Quando l’impero rischia di dissolversi vengono giù anche le
barricate. Il Paese tenta di salvarsi, ma è troppo gracile e temo non ce la farà.
Con Diego Della Valle, amico di Renzi, ha fatto pace?
Della Valle si inventò la campagna Dagostrunz. Per descrivermi come un rifiuto della società affittò
carri di carnevale, impiantò un merchandising in tema, mandò il Kit di Dagostrunz con tazze,
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cappellini e magliette persino in Banca D’Italia. Quando vidi una mongolfiera sopra la mia casa di
Sabaudia rimasi basito: “Ma perché butta tutti ‘sti soldi?” Quando il camioncino di Dagostrunz,
immagino per puro caso, arrivò a un passo dalla scuola di mio figlio Rocco che aveva 14 anni, mia
moglie Anna si incazzò non poco.
L’hanno criticata aspramente per i suoi rapporti con Bisignani.
Cercavo notizie da chi le notizie le aveva. Mi hanno messo sotto inchiesta per avergli offerto uno
spaghetto, non perché tramassi operazioni finanziarie in Lussemburgo o in Svizzera. Chiamavo
Bisignani per avere nuove su Berlusconi come chiamavo la buonanima di Rovati all’epoca di Prodi
o Velardi, quando regnava D’Alema. La vicenda Woodcock mi fece male, mi spaventò, ebbi paura
di essere arrestato e non capivo il perché. Non mi era mai successo nulla del genere.
Le guerre imbiancano e gli anni sono 66.
L’unica soluzione ai problemi dell’età è la filosofia Zen. Per vivere senza infelicità ho due precetti.
Ce li espone?
“Quando non c’è soluzione, non esiste il problema”. E poi il secondo: “Meglio una fine spaventosa
che uno spavento senza fine”. Nella mia vita ho prolungato situazioni incresciose sbattendo la testa
su amori impossibili. Ma non mi sono mai sentito né sono stato migliore di nessuno. Tra persone, la
partita è sempre doppia. Si perde e si vince, ma lo si fa sempre in due. E dopo il buio, torna la luce.
Abbiamo qualche strano meccanismo cerebrale e una fortuna grande. Ci piace ridere. La tragedia di
oggi diventa la sempre farsa di domani.
fonte/via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dago-fa-66-vuota-sacco-ricordini-bancalotta-continua-80407.htm
----------------------

«22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine la Germania
vince»
La storia di una frase molto famosa e citata in giro, soprattutto in questi giorni: fu pronunciata in
Italia nel 1990, da un inglese
7 luglio 2014
Gary Lineker è stato uno dei più forti, apprezzati e popolari calciatori inglesi. Ha segnato 48 gol con
l’Inghilterra, tra cui 10 in 12 partite dei Mondiali nelle due edizioni a cui prese parte, nel 1986 e nel
1990. Lineker è tuttora molto popolare: fa il commentatore sportivo, conduce una trasmissione
molto seguita su BBC, ne sa a pacchi pure di golf e su Twitter ha quasi tre milioni di follower. Oltre
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che per le sue prestazioni sportive, Lineker è oggi ricordato anche come l’autore di una frase che
circola da parecchi anni tra gli appassionati di calcio, molto citata in questi giorni, e che sta
cominciando a entrare in quel club di frasi celebri di cui presto non si sa più chi le abbia
pronunciate, quando e perché: «Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone
per 90 minuti, e alla fine la Germania vince».
Quando la pronunciò
Stando alla maggior parte delle fonti, Lineker pronunciò questa frase al termine della semifinale
persa dall’Inghilterra ai rigori contro la Germania al Mondiale del 1990, in Italia, e quindi con
grandi amarezza. Sebbene avesse faticato più del dovuto per arrivare fino in semifinale,
quell’Inghilterra era una buona squadra, molto forte soprattutto in attacco: oltre a Lineker c’era Paul
Gascoigne, un altro che a popolarità in Inghilterra non aveva molti rivali (memorabili diventarono
le sue lacrime alla fine di quella partita). Lineker fu il primo rigorista e segnò, come anche tutti
quelli della Germania: l’Inghilterra perse per gli errori di Stuart Pearce e Christopher Waddle.
fonte: http://www.ilpost.it/2014/07/07/frase-lineker-germania-calcio/
----------------------gazzellanera

“Flop della liberalizzazione del commercio di Monti. Persi 100mila posti di lavoro” (Repubblica)
Effetti dei provvedimenti del professorone salvatore della patria, quel Monti la cui ambizione
superava di gran lunga la sua competenza.
Ci arrivava chiunque che le liberalizzazioni, in presenza di un calo della domanda, avrebbero
favorito solo la grande distribuzione e che la prospettiva di acquistare a qualsiasi ora non aumenta i
soldi a disposizione dei consumatori. Effetti: chiusura dei piccoli negozi e peggioramento della
qualità della vita dei lavoratori nel commercio. Lol
Non va meglio quando lo Stato deve investire i fondi europei che all’estero creano posti di lavoro.
Fondi europei, “In Italia 7 miliardi di euro finiti nel nulla”. Ecco il report completo
Forse la mafia non sarebbe d’accordo, ma tant’è…
E nemmeno gli amici e gli amici degli amici che hanno trovato lavoro grazie a questi inutili corsi di
formazione…
Certo agli occhi dell’Europa abbiamo grande credibilità.
-----------------bookloverha rebloggatonathanielstuart
drakontomalloiFonte:
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“Imagination is the real and eternal world of which this
vegetable universe is but a faint shadow.”
— William Blake (via drakontomalloi)

--------------------3ndingha rebloggatokon-igi
autolesionistraFonte:

Tema libero: una gita alla sala d'aspetto del dottore
autolesionistra:
La sala d’aspetto del dottore è quella cosa che è piena quando hai fretta di farti visitare e deserta
quando vai lì per le ricette.
E’ il punto debole dell’intero sistema sanitario nazionale perché in genere ti ci trovi per curare una
patologia e mentre sei lì te ne pigli altre tre o quattro virali.
La composizione faunistica è molto precisa, prevede che gli anziani siano tutti macchiette dallo
spiccato accento locale, gli adulti tutti di forte accento straniero e i cinni tutti molesti e
spaccamaroni. In genere c’è sempre anche un esponente del popolo sardo di età variabile, che ti
chiedi quali vicende della vita l’abbiano portato in una sala d’aspetto di un medico di base a
Bologna, poi ci ripensi e inizi a chiederti quali vicende della vita l’abbiano portato in mezzo ad un
raggruppamento di più di dieci persone senza essersi portato dietro la bandiera sarda.
La stretta convivenza fra anzianità bolognese e umanità proveniente da altre nazioni genera forte
contrasto nei primi, che vorrebbero dimostrarsi progressisti ma sono culturalmente elastici come
un posacenere in ghisa: quando una donna un poco corpulenta con un sari notevolissimo osa
alzarsi per andare al cesso, l’anziana bolognese che sarebbe stata dopo di lei alza gli occhi, vede la
sedia vuota e chiede:
“dov’è andata…” [pausa per cercare alternative non palesemente razziste] “…quella grossa?”
[palo. grazie per aver partecipato.]
Forse conscia di aver attirato l’attenzione con figura di merda pregia, l’anziana bolognese decide
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quindi di mantenere il palco parlando a volume comizio con altra coetanea conterranea delle
nipoti/figlie/sailcazzo che sono andate a vedere gli uandirecsciòn a milano
- …fino a Milano, eh, pensa, che han fatto più tempo in strada che a sentire il concerto
- eeeh, ma sono famosi
- dice che c’erano trentamila persone
- eeeh, ma sono famosi
- dice che sono i nuovi bitols
E qui si tocca il punto di non ritorno della sala d’attesa, quando l’apparente insostenibilità della
situazione ti porta all’onironautica (non orinonautica, quella è un’altra cosa) immaginando (nell’ordine):
- Di ingaggiare “Quella Grossa™” per percuotere rudemente le vecchie
- Il preludio della Carmen, ma usando le teste delle vecchie al posto dei piatti
- George Harrison che si materializza con una Gretsch Country Gentlemanin mezzo alla sala e la
fracassa sulla testa di indovinate chi
- Il dottore che esce dallo studio usando una ricetta rossa a mo’ di cartellino urlando “fuori! e
niente aspirinetta per un mese”
- John Lennon che si materializza in mezzo alla sala, abbranca le vecchie e le teletrasporta in una
stanza senza porte e finestre con solo due casse e Yellow Submarine a ripetizione
- Suarez che entra dalla finestra e le addenta in rapida successione
e in genere verso Suarez arriva il mio turno
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Il sardo è quello che solitamente porta la bandiera dei mori ai concerti.
-------------------gazzellaneraha rebloggatoilsimplicissimusblog

Nostra Signora della Mafia
ilsimplicissimusblog:
Nostra Signora della Mafia

La statua della madonna, preceduta da politici e sacerdoti, viene fatta inchinare davanti a un boss
della ‘Ndrangheta durante una processione in Calabria ad appena 15 giorni dalla visita del Papa
e dalla scomunica minacciata ai mafiosi. Un segno molto chiaro di due cose: la prima che
l’intreccio fra criminalità organizzata e rozza devozione di tipo magico – superstizioso (che poco
a che vedere…
View On WordPress
con la fede) è sempre fortissimo, anzi strutturale a una Chiesa che si fonda essenzialmente sul
potere e che ne è abbacinata in ogni sua forma, che ambisce a benedire lo stato e l’antistato, che
santifica il povero e sta con il ricco. La seconda, strettamente correlata, è che la risposta ufficiale
delle gerarchie a cominciare dal papa, appare debole, puramente predicatoria e poco credibile:
davvero si pensa che incalliti uomini d’onore, picciotti rotti ad ogni cosa, un’intera società che
onora il padrino e la madrina possano meditare su una punizione così inflazionata da essere stata
inflitta persino ai divorziati risposati, ai massoni (dunque anche a parecchi vescovi e cardinali), alle
donne che hanno abortito? Anzi proprio il fatto che l’appartenenza alla criminalità organizzata, con
tutto ciò che essa implica, sia stata considerata per molti decenni meno grave delle vicende
matrimoniali la dice lunga sulla tracotanza etica della chiesa e sul suo autismo sociale.
Del resto non si contano inchieste, studi, libri sui collegamenti tra la mafia devota e Chiesa
omertosa – l’ultimo in ordine di tempo è quello del magistrato Gratteri, “Acqua santissima, la
Chiesa e la ‘ndrangheta: storia di potere, silenzi e assoluzioni.”- per cui l’inchino della Madonna al
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boss è nell’ordine delle cose, tutt’altro che un miracolo in negativo. Ed è un impressionante
documento di imbarazzo e di ambiguità ciò che dice il segretario generale della Cei, monsignor
Nunzio Galantino: che non è la Madonna ad essersi inchinata al boss, ma la statua della Madonna,
superando con un balzo felino monsieur de la Palisse. Fa il paio con ciò che dice il sindaco di
Oppido Mamertina, paese dove si è verificato l’episodio, che “prende le distanze” dal gesto, ma
aggiunge che l’inchino si svolge da trent’anni.
Insomma mentre il mondo cattolico è fortemente presente nelle associazioni che si battono contro la
mafia, il regno Vaticano continua a chiudere occhi e orecchie verso le vaste collusioni tra un mondo
religioso di sapore arcaico e le mafie. Esiste una lunga tradizione in questo senso che risale agli
scontri risorgimentali tra Stato e Chiesa che vedeva le gerarchie “vicine” a tutto ciò che contestava
per i più svariati motiva l’unità italiana comprese le onorate società in formazione. Poi, dopo il
fascismo la strana convergenza di interessi si è riproposta in funzione anticomunista (celebre il
meglio mafiosi che comunisti del cardinale di Palermo Ruffini) tanto che solo oggi all’alba avanzata
del terzo millennio, arriva una punizione ufficiale, anche se priva ormai di reale significato. Tanto
che persino l’arcivescovo di Catanzaro, Vincenzo Bertolone (postulatore della causa di
beatificazione di don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia) ha molti dubbi sull’efficacia di questa novità:
“sono tante le cose che la Chiesa può e deve fare, prima e al di là di una pena canonica. Inoltre poi,
mi chiedo: oggi c’è una sensibilità ed una formazione religiosa tale che faccia comprendere la
gravità di un tale provvedimento?”. Di certo no visto che la chiesa stessa l’ha reso spuntato in
funzione delle sue politiche.
E’ un segnale certo, ma tutto dentro la nuova comunicazione del papa argentino e che arriva quando
la mafia è altrove: certo la criminalità organizzata tiene il territorio dove si è incistata e forma i suoi
soldati, ma essa opera dove ci sono i soldi, gli affari, i grandi appalti, le ruberie che non sono affatto
scomunicate. Il Papa com’è nello zeitgeist dice e adombra ciò che la gente vuole sentire, è un
pontefice del facile consenso, ma quanto al fare non c’è alcuna traccia di cambiamento. La retorica
pauperistica non ha cambiato di una virgola l’utilizzo in gran parte auto referente dell’ 8 per mille e
delle altre prebende dirette e indirette che derivano dalle sante esenzioni, le esternazioni sui gay non
hanno alla fine cambiato nulla in fatto di esclusione e di dottrina, lo stesso vale per la questione
femminile, mentre viene spacciato per rinnovamento un cambio di camarille nelle latebre del
Vaticano e dello Ior. Anche questa scomunica latae sentenziae che peraltro si dovrebbe applicare
automaticamente a chi si macchia di gravi delitti, è soprattutto un atto comunicativo più che
scomunicativo, che peraltro ha già ottenuto una ironica risposta dai detenuti mafiosi che si rifiutano
di andare alla messa e una reazione da parte dei devoti locali degna dei cattivi selvaggi. E che non
ha alcun effetto pratico: chi rifiuterà la comunione a un qualche boss, ammesso che ne abbia
l’intenzione? La cancrena è profonda, antica e non basta coprirla con le garze per guarirla.
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--------------------yomersapiens

Prendersi cura di qualcuno vuol dire partire dalle cose che si
possono rompere facilmente.
La zia è venuta a trovare i nipoti all’estero, così si è creato quel piccolo universo di attenzioni tipico
degli affetti familiari. Il primo giorno si è svegliata presto, è andata in cucina e ha preparato la
caffettiera per tutti. Il giorno dopo allora ho messo la sveglia 5 minuti prima di lei, per anticiparla e
andare io in cucina a fare la colazione. È nata una gara. Ogni mattina ci si sveglia un attimo prima
per cercare di essere carini e sorprendere l’altro.
Ho finito per mettere la sveglia alle 5:40 per batterla definitivamente.
Un po’ per eccesso di zelo. Un po’ perché non chiude mai bene la caffettiera e poi tocca a me pulire
i fornelli. Soprattutto perché ha il vizio di prendere la mia tazza a forma di balena e zia ok, ti voglio
bene e tutto, ma prova ancora a fare colazione usando la mia tazza che ti spezzo le dita come
biscotti ammollo nel latte.
---------------------

TROMBATE ARCAICHE - SCOPERTO IL PIU’ ANTICO GRAFFITO GAY-PORN, INCISO
SULL’ISOLA GRECA DI STAMPALIA: NEL QUINTO SECOLO AVANTI
CRISTO QUALCUNO DISEGNO’ DUE PENI E SCRISSE “QUI
NIKASITIMOS MONTAVA TIMIONA”
Il Dott. Andreas Vlachopoulos, specializzato in archeologia preistorica, dichiara: «Sappiamo che
nell'antica Grecia il desiderio sessuale tra uomini non era un tabù. La scelta del verbo al passato,
indica che questi due uomini hanno fatto l'amore per un lungo periodo»...

Da www.theguardian.com
Selvaggia, remota, rocciosa. L’isola greca di Stampalia non sembrava certo il posto in cui poter
trovare uno dei graffiti erotici più antichi della storia. Il Dott. Andreas Vlachopoulos, specializzato
in archeologia preistorica, ha seguito gli scavi per quattro anni finché, sul promontorio che domina
la baia di Vathynon, non ha scoperto due incisioni falliche e alcune iscrizioni sessuali, risalenti al
quinto o sesto secolo a.C.
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Graffito erotico a Stampalia
Le ha definite "così monumentali da non lasciare dubbi sulla loro natura": «Le chiamerei iscrizioni
trionfanti. Non solo esprimono il desiderio sessuale, ma esaltano il vero e proprio atto sessuale. E
questo è molto, molto raro».
Incisi sulla dolomite calcarea, i graffiti forniscono informazioni sulla vita privata di coloro che
abitavano nella Grecia arcaica e classica. Su una delle iscrizioni, si legge: "Qui Nikasitimos
montava Timiona".
Dichiara Vlachopoulos: «Sappiamo che nell'antica Grecia il desiderio sessuale tra uomini non era
un tabù. La scelta del verbo al passato, indica che questi due uomini hanno fatto l'amore per un
lungo periodo, enfatizzando l'atto sessuale in un modo che è molto insolito nelle opere erotiche».
L ’archeologo suppone che si tratti di due soldati. Chiunque sia l’autore delle incisioni, era una
persona in grado di scrivere bene. Le lettere sono state incise sulla roccia con cura, il che significa
che non solo filosofi e storici avevano accesso all’arte calligrafica. I due peni incisi nella pietra
calcarea, sotto il nome di Dion, sono risalenti al V secolo a.C.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/trombate-arcaiche-scoperto-piu-antico-graffitogay-porn-inciso-80425.htm
-------------------classeha rebloggatocavaliereinesistente

“Ogni città riceve la sua forma dal
deserto a cui si oppone.”
— Calvino - Le citta’ invisibili (via cavaliereinesistente)

---------------------
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LA PRESA DELLA PASTIGLIA - COME OGNI DECENNIO (DAL 1920) TORNA
“L’INVENZIONE” DEL CIBO IN PILLOLE: NESTLÈ SI INVENTA “IRON
MAN”, TUTTI I NUTRIENTI IN UNA SOLA CAPSULA (CON TUTTI I
BIBITONI E BARRETTE CHE SI TROVANO IN FARMACIA…)

Nell’epoca di “Masterchef” e della fissa per la cucina “slow”, c’è ancora chi si inventa il cibo del
futuro, un tormentone dai tempi di Star Trek e delle spedizioni lunari - Ma barrette e bibitoni al
posto dei pasti esistono già per sportivi e persone a dieta, “Iron Man” è solo l’ennesima versione…

Silvia Bencivelli per “La Repubblica”

Una pillola, e il pasto è servito. In un’epoca di foodlover e di slowfood , c’è chi torna a dire che
presto abbandoneremo gli odori e le scomodità della cucina. E che potremo limitarci a mangiare una
compressa tuttocompreso, cioè una compressa al sapore di niente che darà al nostro corpo i nutrienti
giusti: proteine, vitamine e un pizzico di sali minerali. L’ultimo progetto salito agli onori della
cronaca è della Nestlé: si chiama Iron Man ed è allo studio nei modernissimi laboratori di ricerca
svizzeri della multinazionale.
Si tratterà di una macchina simile a quella per il caffè a capsule, spiegano i ricercatori, capace di
miscelare polveri di nutrienti essenziali in diverse quantità. Quindi potrà anche permettere di
personalizzare la composizione del succedaneo di pranzo e cena, adattandolo alle esigenze
specifiche di ciascuno di noi. Se una macchina così fa pensare a un racconto di fantascienza, è
perché è un’idea da fantascienza.

Lo sanno bene i fanatici di Star Trek, che avranno riconosciuto nel progetto Iron Man il fantasioso
“replicatore”: un oggetto che permette, appunto, di replicare un pasto, e non solo quello, nelle sue
minime componenti molecolari grazie a una tecnologia tipo teletrasporto, e viene usato per evitare
di dover fermare le navi stellari a fare rifornimento. Per Ed Baetge, il direttore dei Nestlé Institute
of Health Sciences di Losanna, «Iron Man prenderà il posto del vostro microonde in cucina», e non
sarà solo una questione di comodità, aggiunge, ma anche di salute.

Con la possibilità di somministrare solo i micronutrienti necessari, sottolinea, si vuole inaugurare
infatti un radicale cambiamento di filosofia. Perché «prima il cibo era cibo e basta, da oggi andiamo
in una nuova direzione». Va detto però che non è affatto una “nuova direzione” quella di pensare
alla sostituzione di un intero pasto con una pillola o un beverone. Le prime a parlare di sostituzione
del pasto furono addirittura le suffragette, agli inizi del secolo scorso.
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E in particolare fu l’americana Mary Elizabeth Lease che, nel 1893, ed esattamente per il 1993,
prevedeva un mondo senza più donne costrette al lavoro in cucina. Poi arrivò la fantascienza, dagli
anni Venti in poi: fumetti e riviste che proponevano immagini di robot camerieri alle prese con
vassoi di pillole e polverine da servire agli ospiti di un veglione di Capodanno, di un anno non
troppo lontano.
Ci fu chi ne approfittò per disegnare strategie di marketing specifiche dirette soprattutto ai ragazzi,
come l’”aranciata degli astronauti” che avrebbe dovuto sostituire un’intera colazione. Peccato che si
trattasse spesso semplicemente di acqua e zucchero. Mentre dagli anni Novanta si sono affermate le
bevande sostitutive del pasto per gli sportivi estremi e per le persone a dieta, in genere non così
diverse nella loro composizione dai pasti liquidi somministrati in ospedale.
Finché l’anno scorso non si è avuto il caso di Soylent: un beverone bianco inventato da Rob
Rhinehart, ingegnere ventiquattrenne di Atlanta desideroso di comprimere il più possibile il tempo
della pausa pranzo. Soylent, spiega Rhinehart, sarebbe perfettamente bilanciato per chi lo beve,
economico ed ecologico perché senza sprechi.
Lui stesso lo avrebbe sperimentato bevendo quasi solo quello per cinque settimane e descrivendo la
sua esperienza nel proprio blog, con un post di enorme successo e dal titolo, forse inquietante,
«Come ho smesso di mangiare cibo».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/presa-pastiglia-come-ogni-decennio-1920-torna80440.htm
------------------------

Da tre miliardi a zero, la rapida estinzione della colomba migratrice
Agli inizi dell'Ottocento quella della colomba migratrice rappresentava la
popolazione di uccelli più numerosa al mondo. La sua estinzione ai primi dell Novecento fu il
risultato della congiura dell'azione dell'uomo e della predisposizione di questa specie di uccelli ad
andamenti demografici altalenanti, tra esplosioni e collassi demografici
di David
Biello
John James Audubon ne sapeva di uccelli. In quello che chiamava il suo "delirio" per i volatili, il
naturalista franco-statunitense tentò di descrivere e documentare nei suoi disegni tutte le specie di
uccelli native del Nord America. E fu Audubon che nel 1833 identificò la colomba migratrice,
Ectopistes migratorius, come il più numeroso degli uccelli del continente, sottolineando questo
punto con la descrizione di uno stormo di larghezza chilometrica che passando sopra la sua testa
oscurò il Sole per tre giorni di fila.
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John James Audubon (© Corbis)
In effetti, nei primi anni dell'Ottocento la colomba migratrice potrebbe essere stata la specie di
uccello più numerosa al mondo, con una popolazione stimata in almeno tre miliardi di esemplari; in
ogni caso costituiva almeno un terzo della popolazione totale di tutti i tipi di uccelli del Nord
America. Eppure, nel Novecento, non ne sopravviveva in natura neppure un esemplare: l'ultimo in
assoluto, di nome Marta, venne trovato morto sul pavimento della sua gabbia nello zoo di
Cincinnati il 1° settembre 1914. Nel giro della vita di un essere umano la specie passò da una
popolazione amplissima all'estinzione.
Ora, l'analisi dei geni estratti da cuscinetti delle zampe di esemplari impagliati nei musei suggerisce
che la tendenza a cicli di esplosione e collasso potrebbe essere stata scritta nel DNA di questa
specie, e che abbia contribuito al tracollo. "E' probabile che nella popolazione di colomba
migratrice si verificassero fluttuazioni drammatiche", spiega l'ecologo molecolare Hung Chih-Ming,
ricercatore alla National Taiwan Normal University e primo autore dell'analisi pubblicata di recente
sui “Proceedings of the National Academy of Sciences”. La loro popolazione "non era sempre
sovrabbondante", dice Hung, che ha iniziato a studiare gli uccelli all'Università del Minnesota nel
laboratorio di biologia dell'evoluzione degli uccelli di Robert Zink.
Una sera del 2011, Hung e i suoi coautori chiacchieravano a cena, in Minnesota. La conversazione
era virata su "quanto malefici possono essere gli esseri umani per la fauna selvatica", ricorda Hung.
"La colomba migratrice era una volta l'uccello più abbondante nel mondo e improvvisamente
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scomparve del tutto dalla Terra." La sola caccia può averla portata al tracollo? E che cosa può
rivelare la genetica sulle dimensioni di una popolazione di uccelli che ai primi coloni europei era
sembrata senza fine?
Così, Hung e i suoi colleghi hanno raccolto quattro esemplari museali di E. migratorius conservati
in Indiana, Minnesota e Pennsylvania, tre maschi dai colori vivaci e una femmina grigia. I cuscinetti
dei tre maschi hanno prodotto lunghi tratti del genoma della colomba migratrice (mentre l'analisi
del cuscinetto dell'esemplare femminile si è rivelato un disastro). I ricercatori hanno poi confrontato
le sequenze genetiche con il genoma del piccione domestico (Columba livia) e, sulla base di quei
confronti, hanno stimato di aver colto dal 57 al 75 per cento della genetica della colomba migratrice
(sotto l'ipotesi che il suo genoma fosse circa delle stesse dimensioni di quello del suo parente). "Per
quanto ne sappiamo, questa è la più lunga sequenza di genoma di alta qualità ottenuta per la specie
estinta", hanno scritto Hung e colleghi.

© Louis Agassi Fuertes/National Geographic Society/Corbis
Grazie a questi lunghi tratti di DNA, Hung e la sua squadra hanno potuto valutare quanto le
sequenze di DNA variassero da uccello a uccello nei geni dei tre campioni. Grazie a questa mappa
delle variazioni genetiche, gli scienziati hanno quindi potuto stimare quanto grande fosse un tempo
la popolazione della colomba migratrice: in genere una piccola popolazione avrà una variabilità
genetica più piccola rispetto a una popolazione più grande, perché deriva da un piccolo gruppo
antenati che si sono incrociati con successo. Attraverso la ricerca e l'osservazione di varianti di
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molti geni di un singolo genoma, una manciata di uccelli provenienti da tutto lo spettro della
popolazione può rivelare il numero approssimativo dei loro simili.
Nel caso della colomba migratrice, Hung e colleghi hanno concluso che la popolazione di uccelli
nidificanti era in media di circa 330.000 esemplari, scesi a un minimo di 50.000 nell'ultimo milione
di anni. La mancata corrispondenza tra questi numeri e la stima di almeno tre miliardi del 1880
suggerisce che la colomba migratrice possa essere stata una specie che, come le cavallette,
sperimenta esplosioni e collassi della popolazione al variare delle condizioni, piuttosto che una
specie che sperimenta un'unica esplosione demografica, come Homo sapiens negli ultimi 200 anni.
Questa risposta dalla genetica coincide bene con la modellazione ecologica dell'abbondanza, negli
ultimi mille anni, del cibo della colomba migratrice: ghiande, noci di faggio e altri frutti delle
foreste del Nord America. Le simulazioni al computer suggeriscono che ci sia stato un crollo della
popolazione della colomba migratrice circa 21.000 anni fa, quando i ghiacciai seppellirono gli
alberi che davano loro da mangiare, seguito da un rimbalzo a ben 1,6 miliardi di uccelli intorno a
6000 anni fa.

La colomba migratrice americana in un disegno di John James Audubon. (© Francis G.
Mayer/Corbis)
Questo scenario di esplosione e collasso coincide anche con l'argomento sostenuto da alcuni e
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secondo cui l'arrivo degli europei può avere gonfiato artificialmente le fila delle colombe migratrici,
grazie all'eliminazione dei loro predatori nativi e dei competitori che gareggiavano per le noci e gli
altri alimenti della foresta. Questa crescita della popolazione sarebbe stata temporanea, perché i
grandi stormi avrebbero danneggiato le foreste che fornivano il cibo. "Ho il sospetto che gli enormi
stormi di colomba migratrice osservati quando gli europei arrivarono in Nord America fossero
qualcosa di effimero", dice il paleogenetista Beth Shapiro dell'Università della California a Santa
Cruz, che non è stato coinvolto in questa ricerca, ma che sta lavorando sul sequenziamento del
genoma della colomba migratrice. "E' difficile immaginare come questi uccelli avrebbero potuto
sostenere enormi popolazioni simili nel lungo termine. Erano così terribilmente distruttive per le
foreste!"
Dopo tutto, gli enormi stormi erano una tempesta biologica, gli alberi si rompevano sotto il peso
degli uccelli che, fra l'altro, ricoprivano la terra di escrementi. I coloni europei hanno aggravato
questa distruzione degli alberi, disboscando nel corso del XIX secolo la grande foresta orientale
degli Stati Uniti. Questa progressiva riduzione della foresta in coppia con un aumento della caccia
da parte dell'uomo può quindi aver scatenato la rapida estinzione della colomba. "Penso che la
riduzione dell'habitat abbia sicuramente ridotto le dimensioni della loro popolazione", dice Hung,
notando che qualcosa di simile potrebbe spiegare l'estinzione di altre specie del Nord America,
come la locusta delle Montagne Rocciose negli Stati Uniti occidentali. "Il nostro studio suggerisce
che la combinazione di variazioni naturali nelle dimensioni della popolazione e di fattori di disturbo
portati dall'uomo abbia determinato la rapida estinzione di questo uccello".
E' possibile un ritorno?
Ma il fatto che la colomba migratrice americana abbia resistito a dimensioni relativamente piccole
della popolazione dà nuova speranza agli sforzi per riportarla in vita con la cosiddetta de-estinzione.
«Forse non abbiamo bisogno di creare miliardi di colombe affinché le loro popolazioni siano
sostenibili", osserva Shapiro; in fondo l'uccello è sopravvissuto in un numero relativamente piccolo
di esemplari nei periodi in cui regnava il ghiaccio.
L'aspirante scienziato della de-estinzione Ben Novak si è sobbarcato questo compito con il progetto
Revive & Restore della Long Now Foundation, in collaborazione con il laboratorio di Shapiro.
Novak - che è convinto che tutti i processi naturali abbiano avuto un ruolo nella scomparsa
dell'uccello - prevede che, se il tentativo di de-estinzione avrà successo, “la colomba migratrice del
futuro si adatterà alle nostre foreste come si era adattata alle mutevoli foreste del passato". In altre
parole, la colomba non diventerà infestante come una specie di epidemia, limitata dalle possibilità
di approvvigionamento di ghiande e altri frutti, come nel suo passato evolutivo.
Naturalmente, oggi ci sono altre fonti di cibo disponibili che non erano così abbondanti nel XIX
secolo, tra cui i vasti terreni coltivati in Minnesota, Indiana e in altri luoghi in cui un tempo si
posava la colomba migratrice. C'è negli Stati Uniti un posto, al di fuori forse dei parchi nazionali e
delle foreste, in cui possano nuovamente volare liberi enormi stormi di questo uccello? E che cosa
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potrebbe impedire agli agricoltori di avvelenarli (o cacciarli) di nuovo fino all'estinzione se enormi
stormi distruggessero le colture? La de-estinzione della colomba migratrice non sarà un lavoro
facile sia dal punto di vista sociale che da quello genetico, sottolinea Hung. "E' interessante, ma
personalmente non credo che sia un passo particolarmente significativo dal punto di vista della
conservazione."
Indipendentemente da ciò, l'indagine genetica sul caso delle colombe migratrici scomparse fa
sperare che nei cassetti dei musei si sia un ricco archivio di informazioni genetiche su specie estinte
e viventi,in attesa di essere studiato e accessibile a partire da piccoli campioni, come i cuscinetti di
una zampa. Allo stesso tempo, affinché la rinascita genetica funzioni nel caso della colomba
migratrice, anche la grande foresta orientale dovrebbe tornare ancora più rigogliosa. Audubon, per
esempio, pensava che l'unica cosa che avrebbe potuto minacciare questa specie sarebbe stata la
scomparsa della sua foresta, qualcosa che è avvenuto ben più velocemente di quanto potesse
prevedere il naturalista. Così, la caccia praticata dallo stesso Audubon, e la caccia potenziata
dall'avvento del telegrafo e della ferrovia sono state le due forze che, accoppiate, hanno cospirato
per sferrare il colpo mortale
(La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 27 giugno 2014 su
scientificamerican.com.
fonte: http://www.lescienze.it/news/2014/07/07/news/colomba_migratrice_estinzione_deestinzione_genetica-2205581/?rss
---------------------falcemartelloha rebloggatotoscanoirriverente
italiaoggi.itFonte:

toscanoirriverente:
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L’Huffington Post ha pubblicato una stupenda foto a colori, scattata da un grande fotografo che
però non ha controllato tutto, per cui la foto manda un messaggio opposto rispetto a quello che
voleva diffondere. Ritrae una coppia gay maschile che, a torso nudo, si trova in una sala parto,
subito dopo la nascita di un bebè. Uno dei due, visibilmente commosso, si stringe al petto il
neonato. L’altro, anche lui a torso nudo e anche lui commosso, si stringe alle spalle del suo
compagno con un gesto di infinita tenerezza. Ma, all’estremità sinistra della foto, compare, di
striscio, come se fosse appena accennata, la faccia pallida della donna che ha prestato l’utero. È
devastata dalla violenza e dal furto che sta subendo. Avrà ceduto per bisogno. Com’è possibile che
dopo decenni di lotta per l’emancipazione della donna, si riduca, senza battere ciglio, ad utero,
una donna? È il «senza battere ciglio» che sgomenta. Anzi, annichilisce. La donna ridotta a solo
utero non c’entra con la felicità degli altri. Sciò.
----------------------

20140708
Here's a blog: valkiria
valkiriaha rebloggatomariofiorerosso
Segui
Per favore, no
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“E vaffanculo.
E’ questa la parola che viene istintiva quando ti capita di
sentirti inaspettatamente felice, tutt’a un tratto.”
— Diego De Silva - Non avevo capito niente (via mariofiorerosso)

-----------------politicamentecorretto

Di Stefano fu il più grande di tutticorriere.it
È molto probabile che Alfredo Di Stefano sia stato il più grande giocatore del mondo. Gianni
Brera per esempio lo giudicava così. Anche Adalberto Bortolotti, finissimo storico del calcio e
direttore di Stadio, la pensava alla stessa maniera. (…) C’è un aneddoto che ne racconta la gloria e
la diversità. Quando alla Juve arrivò Del Sol, per raccontarlo non si disse che correva tanto e
giocava anche bene. Si disse solo che era quello che aveva portato le valige a Di Stefano.
Bastava.
------------------rispostesenzadomanda
WikipediaFonte:

“
L’idea di produrre macchine sportive gli venne dopo una discussione con Enzo Ferrari.
Valentino Balboni, collaudatore storico della Lamborghini, ricorda così l’evento:
«Ferruccio si divertiva a sgommare. Possedeva due Ferrari identiche e più di una volta ha
rotto la frizione. Dopo aver sborsato fior di quattrini per ripararle a Maranello, un giorno dopo l’ennesimo guasto - ne portò una nella sua officina e un meccanico, anche lui di
Casumaro, la smontò. La frizione che si rompeva era identica a quella che montava sui suoi
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trattori». Da quel momento le lamentele di Ferruccio Lamborghini con il Drake divennero
molto più accese: «Spendo una fortuna per un’auto fatta con i miei pezzi!». Pare che la
risposta di Enzo Ferrari sia stata: «La macchina va benissimo. Il problema è che tu sei
capace a guidare i trattori e non le Ferrari»

Questa, secondo la nota leggenda, peraltro confermata dallo stesso Ferruccio, fu la molla
che fece scattare la sua decisione di fondare il settore automobili della Lamborghini, allo
scopo di costruire una vettura sportiva secondo i suoi canoni. Lamborghini sosteneva che
una vettura Gran Turismo dovesse offrire alte prestazioni senza sacrificare le doti stradali e
la qualità degli interni.
”
— Ferruccio Lamborghini (Wikipedia) o della nascita delle omonime
supercar a partire da una fabbrica di trattori

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

“Tutte queste aste fallimentari, mai una
che abbia successo.”
— vic

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

“I bambini di mia cugina mi stanno facendo elaborare una
nuova teoria evolutiva: si esprimono prevalentemente con
gli ultrasuoni. Che i nostri antenati fossero degli
pterodattili? O dei delfini?”
— 3nding

-------------------
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LA TRAGEDIA DELLA VITA DI ALBERT EINSTEIN: IL FIGLIO EDUARD CHE A
VENT’ANNI IMPAZZI’ E FU RINCHIUSO NELL’OSPEDALE
PSICHIATRICO DI ZURIGO E DI FATTO LÌ ABBANDONATO
Albert e Eduard si incontrarono una sola volta, come documenta una fotografia. Fu nel ‘33, quando
lo scienziato lasciò fortunosamente Berlino per riparare in America con la seconda moglie. Hitler
era diventato cancelliere, e Einstein fu il primo obiettivo dei nazisti...
Mario Baudino per "La Stampa.it"
Albert Einstein, oltre a essere il genio del Novecento, fu un uomo di grande coraggio, che riuscì a
sfuggire alla Gestapo, a contribuire alla creazione di Israele, e a spingere Roosevelt al progetto per
la bomba atomica cercando però di fermarlo quando si trattò di lanciarla sul Giappone.
Una cosa sola non riuscì a fare: visitare il figlio chiuso in un ospedale psichiatrico. Era il suo limite,
«ma solo l’Universo non ha limiti», scrive Laurent Seksik in Il caso Eduard Einstein», romanzobiografia appena uscito per Frassinelli.
In omaggio alla tradizione molto francese delle biografie che scavano nel sentimento, per
concedersi solo in campo psichico la parte di invenzione romanzesca (basti pensare a quelle che
André Maurois dedicò a un’infinità di personaggi, da Byron a Hugo, da George Sand a Balzac, o
più di recente alla versione scabra e quasi reticente negli ultimi libri di Jean Echenoz), Seksik
riporta così alla luce una scheggia di vita del grande scienziato ben nascosta nelle lettere o in pagine
e note di altri lavori. La tragedia della sua vita: il figlio Eduard che a vent’anni fu rinchiuso
nell’ospedale psichiatrico di Zurigo e di fatto lì abbandonato.
Una tragedia dimenticata. Nato nel 1910, secondogenito del matrimonio tra il padre e la scienziata
Mileva Maric, ragazzino sensibile e malaticcio, Eduard è considerato un talento nella musica e negli
studi. Cresce a Zurigo con la madre e il fratello Hans Albert, e gli anni dell’adolescenza sono gli
unici sereni: il padre che vive a Berlino arriva spesso in visita, il ragazzo è in apparenza sereno. Si
affaccia all’università per studiare medicina. Vuole diventare psichiatra, si appassiona alle opere di
Freud, ma il suo male è in agguato, e deflagra nel 1930, quando ha vent’anni, in forma gravissima.
Durante una crisi, il giovane aggredisce la madre.
Nel ’32 si rende necessario il ricovero al «Burghölzli», una clinica per malattie mentali di Zurigo, e
da quel momento tutto cambia. Eduard ne sarebbe uscito qualche volta, ma lì era destinato a
trascorrere gran parte della sua esistenza e a morire, nel 1965, dieci anni dopo la scomparsa del
padre.
In tutto questo periodo, in tutta questa vita, Albert e Eduard si incontrarono una sola volta, come
documenta una fotografia. Fu nel ‘33, quando lo scienziato lasciò fortunosamente Berlino per
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riparare in America con la seconda moglie. Hitler era diventato cancelliere, e Albert Einstein fu il
primo obiettivo dei nazisti.
Riuscì a mettersi in salvo, e si precipitò a Zurigo per convincere il figlio a seguirlo. Senza riuscirci.
Fu quello il loro ultimo incontro, al Burghölzli. Insieme suonarono il pianoforte; quanto al resto può
solo essere immaginato. Seksik lo fa nella sua biografia-romanzo, dove Eduard dice al padre, con
tono di sfida. «Venire con te? Meglio crepare». È del tutto verosimile, anche se non sapremo mai
che cosa passò in quel momento tra i due. Il giovane restò affidato alla madre - e alle terribili cure
di quegli anni, agli elettroshock, alla contenzione -, mentre per il grande scienziato cominciava una
nuova vita.
E tuttavia anche dopo la guerra - e la scomparsa di Mileva - l’uomo che più ha impresso la sua
impronta sul secolo non se la sentì mai di guardare ancora una volta in viso la follia del figlio. Fu
una sorta di terrore, che filtra qua e là nelle varie corrispondenze: «Mio figlio - scrisse - è l’unico
problema che rimane senza soluzione».
Un terrore in qualche modo ricambiato. Nel manicomio o nelle case di famiglia che di volta in volta
lo ospitavano, Eduard studiava, scriveva (per esempio poesie) e non faceva mistero del suo essere
come schiacciato da un padre insopportabilmente geniale e da un oscuro passato famigliare, che
emerse a poco a poco.
Scoprì per esempio dal fratello Hans Albert che prima di loro c’era stata una bambina, nata
dall’unione dei genitori quando erano studenti, ancora troppo giovani e squattrinati, che la dettero a
balia per perderla quasi subito. Si discute se sia stata successivamente adottata o sia morta di
scarlattina - Seksik propende per la seconda ipotesi - ma la sostanza non cambia. Eduard non era
forse l’unico «problema senza soluzione». In camera teneva un ritratto di Freud, forse un ambiguo
simbolo paterno.
Albert Einstein ebbe infatti col padre della psicanalisi un rapporto complicato. All’inizio respinse le
sue teorie, tanto che nel 1928 si oppose - senza successo - alla decisione dell’Accademia di
Stoccolma di assegnargli il Nobel per la medicina. In seguito fu però in corrispondenza con lui. E,
insieme, i due scrissero per la Società delle Nazioni un libro di lettere in cui discutevano sul tema
Perché la guerra. Non solo: da parte dello scienziato venne infine un riconoscimento esplicito che
le teorie sull’inconscio erano forse accettabili. Senza mai menzionare con lui - altro mistero in
questa zona buia della sua esistenza - la malattia del figlio.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tragedia-vita-albert-einstein-figlio-eduard-chevent-anni-80496.htm
---------------------kon-igi
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virginiamanda said:

Caro, ho avuto un'infanzia felice in campagna, i miei genitori sono ancora innamorati e lo sono da
35 anni, oggi fuori ci sono 30 gradi anche se di solito qui in Svezia fa più freddo, ho rapporti
regolari, protetti e (molto) allegri, domani parto per l'Australia e non ho malattie veneree. Non ho
figli, ma ho due piantine di basilico e una di rosmarino, che annaffio quando mi ricordo. Dottore,
pensa che vada bene?
Per forza, abiti in Svezia, dove il massimo della criminalità è scordarsi di mettere la salsa allo
yogurt sulle alici marinate.
----------------------

IL MAPPAMONDO PIÙ ANTICO MAI SCOPERTO È DISEGNATO SU UN UOVO DI
STRUZZO E RISALE ALL’INIZIO DEL ‘500 - POTREBBE ESSERE DI
LEONARDO DA VINCI O DI UNO DEI SUOI ALLIEVI E CONTIENE LA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE DELL’ AMERICA DEL NORD

La scoperta, che presenta ancora molti aspetti misteriosi, è pubblicata sulla rivista The Portolan e
viene presentata oggi a Roma dalla Società Geografica Italiana - Se l'autenticità fosse confermata,
''indicherebbe che la circolazione delle conoscenze geografiche era molto precoce e diffusa
nell'Europa dei primi del '500''…
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MAPPAMONDO SU UOVO DI STRUZZO
(ANSA) - Il mappamondo più antico del mondo è inciso su un uovo di struzzo, potrebbe risalire
all'inizio del '500, forse opera di Leonardo da Vinci o di uno dei suoi allievi, e contiene la prima
rappresentazione dell'America del Nord, come due piccole isole. La scoperta, che presenta ancora
molti aspetti misteriosi, è pubblicata sulla rivista The Portolan e viene presentata oggi a Roma dalla
Società Geografica Italiana.
Se l'autenticità di questo oggetto straordinario fosse confermata, ''indicherebbe che la circolazione
delle conoscenze geografiche era molto precoce e diffusa nell'Europa dei primi del '500'', osserva
Claudio Cerreti, docente di Geografia dell'università di Roma Tre e tra gli esperti che oggi
presenterà la scoperta insieme all'autore della pubblicazione, il collezionista belga Stefaan
Missinne.
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THE PORTOLAN MAPPAMONDO SU UOVO DI
STRUZZO
Il mappamondo è stato ottenuto unendo le metà più tondeggianti di due uova di struzzo, la cui
datazione agli inizi del '500 è documentata. ''I contenuti geografici della mappa sono straordinari'',
osserva un altro degli esperti che oggi presenteranno la scoperta, Leonardo Rombai, docente di
Geografia dell'università di Firenze.
''Questo piccolo globo - aggiunge - è straordinario per il disegno, realizzato con una grande cura
artistica che va al di là della cartografia''. Le origini dell'oggetto, però, restano un mistero. E' stato
acquistato in modo anonimo a Londra nel 2012. Secondo Missinne è stato realizzato nel 1504 e
probabilmente è stato il modello del mappamondo in rame Lenox, del 1510, che finora risultava
essere il più antico mappamondo conosciuto con le Americhe rappresentate.

MAPPAMONDO SU UOVO DI STRUZZO
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mappamondo-pi-antico-mai-scopertodisegnato-uovo-struzzo-80522.htm
---------------------------MAJOR DISCOVERY:
OLDEST KNOWN GLOBE TO DEPICT THE NEW WORLD;
POSSIBLE LINKS TO WORKSHOP OF LEONARDO DA VINCI;
ANNOUNCEMENT MADE IN THE PORTOLAN--JOURNAL OF THE WASHINGTON
MAP SOCIETY
(WASHINGTON, DC. August 19, 2013] The discovery of the oldest surviving engraved globe to
show the New World was announced today in Washington in The Portolan, a prestigious journal of
cartography published by the Washington Map Society, in its Fall 2013 issue (#87). Copies have
been posted to all active members of the Society and to all institutions who are active subscribers to
the journal. [Members who have not yet received their copies should allow for occasional USPS
delivery delays.] Copies of Issue 87, with this article and more, may be ordered
viahttp://www.washmapsociety.org/Purchase-of-Back-Issues.htm
The previously-unknown globe, which is about the size of a grapefruit, was made from the lower
halves of two ostrich eggs, and dates from the very early 1500s. Until now, it was thought that the
oldest globe to show the New World was the “Lenox Globe” at the New York Public Library, but
the author presents evidence that this Renaissance ostrich egg globe was actually used to cast the
copper Lenox globe, putting its date c. 1504. The globe reflects the knowledge gleaned by
Christopher Columbus and other very early European explorers including Amerigo Vespucci after
whom America was named.

The author points to Florence Italy as where the globe was made, and

offers evidence that the engraver was influenced by or worked in the workshop of Leonardo da
Vinci.
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Tom Sander, Editor of The Portolan, who has personally inspected the globe, noted that “This is a
major discovery, and we are pleased to be the vehicle for its announcement. We undertook a very
extensive peer review process to vet the article, which itself was based on more than a year of
scientific and documentary research.”
The author, S. Missinne, PhD. is an independent Belgian research scholar who has published on the
subject of ancient globes made from different materials such as ivory. He said, “When I heard of
this globe, I was initially skeptical about its date, origin, geography and provenance, but I had to
find out for myself. After all no one had known of it, and discoveries of this type are extremely
rare. I was excited to look into it further, and the more I did so, and the more research that we did,
the clearer it became that we had a major find.” The globe was purchased in 2012 at the London
Map Fair from a dealer who said it had been in an “important European collection” for many
decades. The current owner made it available to the author for his research, which included
scientific testing of the globe itself, computer tomography testing, and carbon dating, assessment of
the ink used to color its engraved surface, and close geographical, cartographic, and historical
analysis. More than 100 leading scholars and experts were consulted worldwide and are cited in the
article’s acknowledgements, and gratitude was expressed to the New York Public Library for its
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helpful assistance.
The globe contains ships of different types, monsters, intertwining waves, a shipwrecked sailor, and
71 place names, and one sentence , “HIC SVNT DRACONES” (Here are the Dragons). Only 7 of
the names are in the Western Hemisphere. No names are shown for North America, which is
represented as a group of scattered islands; three names are shown in South America (Mundus
Novus or “New World”, Terra de Brazil, and Terra Sanctae Crucis, or”Land of the Holy Cross”).
For many countries and territories in the world, (e.g. Japan, Brazil, Arabia) this is the oldest known
engraved depiction on a globe. A full list of place names on the globe is included in the article,
along with several illustrations.
fonte: http://www.washmapsociety.org/Earliest-Globe-Mention-America.htm
---------------------

L'uovo di
Colombo?
Il più antico globo con la rappresentazione del Nuovo
Mondo sarebbe un uovo di struzzo del '500
scoperto da un collezionista belga; ma la
sua storia rimane misteriosa
di Jaclyn Skurie
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Per datare il globo, un radiologo ha confrontato la sua densità con quella di gusci di uova di struzzo più recenti. Fotografia per gentile
concessione di Washington Map Society

Il globo intagliato

Nel globo su cui è rappresentato il Nuovo Mondo, il Nord America è costituito da due piccole isole. Fotografia per gentile
concessione di Washington Map Society
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Vedi anche

●
Mappamostri
● Il più antico rotolo completo della Torah scoperto a Bologna
● Scoperto in Scozia il calendario più antico del mondo
Un globo dei primissimi anni del '500 intagliato su un uovo di struzzo, scoperto di recente, potrebbe essere, a detta degli
esperti, il globo più antico mai scoperto su cui sia rappresentato il Nuovo Mondo.
La sua superficie è costellata di iscrizioni latine, e al posto di quello che oggi conosciamo come Nord America si trovano due piccole
isole. Le origini dell'oggetto, però, restano un mistero.
Dopo essere passato tra le mani di diversi mercanti di mappe, il manufatto è stato acquistato in modo anonimo a una fiera del settore
che si è svolta a Londra nel 2012. Infine, il prezioso reperto è entrato in possesso del collezionista di mappe belga Stefaan Missinne,
che ha cominciato a studiarlo, come scrive lui stesso su The Portolan, la rivista della Washington Map Society.
Prima di questa scoperta, il primato del più antico globo sopravvissuto alla storia apparteneva al globo di Hunt-Lenox, di rame,
datato tra il 1504 e il 1506. I due globi hanno in comune etichette e contorni dettagliati quasi identici, e Missinne crede che non sia
un caso.
"Tra i due globi ci sono alcune differenze; tuttavia, se le valutiamo attentamente, non compromettono l'ipotesi che il globo
di Lenox sia una copia del globo di uovo di struzzo", scrive Missinne nell'articolo.
Nel corso del tempo i cartografi si sono serviti dei materiali più disparati: esistono mappe fatte di ramoscelli o disegnate su pelle di
foca, su pergamena o su ceppi di legno.
La produzione di globi da gusci di uova di struzzo, però, non è frequente, per cui il manufatto è un oggetto raro indipendentemente
dalla sua datazione.
L'età del globo
Per datare il guscio d'uovo Missinne si è rivolto a un radiologo: l'antico guscio - il globo è diviso in due metà sigillate - è stato
"fotografato" e la sua densità è stata confrontata con quella di gusci di uova di struzzo più recenti.
In base al confronto, il radiologo ha stabilito che il guscio più antico, molto più piccolo, ha perso il 50 per cento della sua densità,
legata al contenuto di calcio: una prova inconfutabile di invecchiamento.
Osservando le somiglianze tra i due globi, Missinne ipotizza che il manufatto scoperto di recente sia antecedente al globo di Lenox.
Tuttavia, a causa della storia poco chiara del globo, alcuni cartografi rimangono scettici riguardo alla sua datazione. Anche se il
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guscio risalisse effettivamente al XVI secolo, questo non costituirebbe una garanzia che la mappa che vi è disegnata sia altrettanto
antica.
"Potrebbe essere davvero il globo più antico, che è interessante in sé, ma restano alcune questioni aperte sulla sua provenienza", dice
John Hessler, curatore della Geography and Map Division presso la Libreria del Congresso di Washington, D. C.
"La prima cosa che mi sarebbe piaciuto sapere è da dove proviene: dove è stato acquistato, a chi è appartenuto prima, di quali
collezioni ha fatto parte", continua Hessler.
"Non mi interessa la corsa al primato", aggiunge, "ma la raffigurazione più grande sul globo per me è più interessante del pezzo in
sé".

(22 agosto 2013)

fonte: http://www.nationalgeographic.it/popoliculture/2013/08/23/news/la_pi_antica_rappresentazione_del_nuovo_mondo_su_un_uovo_di_struzz
o_-1785515/
--------------------

20140709
magiadelsogno

Nella vita gli uomini fanno dei programmi perché sanno che, una volta scomparso l’autore, essi
possono essere continuati da altri.
In poesia è impossibile, non ci sono eredi.
La poesia va e viene, vive e muore quando vuole lei, non quando vogliamo noi e non ha
discendenti.
Mi dispiace ma è così.
Un poco come la vita, soprattutto come l’amore.
Goffredo Parise
------------------stripeoutha rebloggatoironiaterminale
mailbuiosipuocolorareFonte:
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La pigrizia è una reazione non violenta alla realtà.
------------------alfaprivativaha rebloggatohollywoodparty
aliceindustlandFonte:

“Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte
Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani
Silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi fingo; ove per poco
Il cor non si spaura. E come il vento
Odo stormir tra queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce
Vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
E le morte stagioni, e la presente
E viva, e il suon di lei. Così tra questa
Immensità s’annega il pensier mio:
E il naufragar m’è dolce in questo mare.”
— ci sta questa poesia, che è la mia preferita che è stata scritta da un genio
che si chiamava Giacomo Leopardi che a 9 anni parlava latino, ma non
era capace di tradurlo, che aveva ogni sorta di malattia diagnosticabile
all’epoca e non, ci sta tipo da secoli una toto scommessa su che tipo e
quante malattie avesse e ancora non s’è scoperto se è per la vita che s’è
ritrovato ad avere o se perchè i genitori erano cugini di sangue e lui ne ha
risentito, poi un po’ perchè era troppo immenso rispetto a quello che
aveva intorno e un po’ perchè era limitato proprio fisicamente ad ottenere
quello che desiderava (vedi capitolo donne) ne è uscito uno dei più grandi
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esponenti della sofferenza dell’animo umano che come lo spiegava lui il
dolore del desiderio non soddisfatto forse nemmeno Leonadro Di Caprio
se gli chiedi quanto desidera un oscar. E insomma, è diventato grande
nonostante tutto, nonostante tutti i malanni e nonostante il suo
pessimismo cosmico, ma quello che trovo magnifico di lui è quel che si
dice della sua morte.
Pare fosse goloso oltre ogni limite dei confetti cannellini (con cuore di
cannella) di Sulmona, dunque durante un lungo soggiorno a Napoli,
dall’amico Antonio Ranieri, venne in possesso di un chilo di questi
buonissimi dolcetti e li mangiò, tutti, e fu immediatamente coma diabetico
(che era pure diabetico a quanto si dice) e morte.
E’ morto per golosità, per soddisfare una sua debolezza, un suo desiderio
carnale, e chiudere con un dolce naufragio un’esistenza, nonostante
tutto, amara.
Hai capito il Leopardi. Applausi proprio.

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

RITRATTO DI SIGNORA CON FICA - RIMOSSO DA UNA GALLERIA LONDINESE IL
QUADRO DELLA DONNA CON PUBE ESPOSTO, RITENUTO
PORNOGRAFICO E DISGUSTOSO AGLI OCCHI DI BAMBINI E ADULTI
VULNERABILI (GIUSTO PER CONFERMARE QUANTA PAURA FA LA
CAVERNA FEMMINILE)

“Portrait of Ms Ruby May, Standing” è il dipinto di Leena McCall, che si è rifiutata di sostituirlo
con un’altra opera e ha lanciato la campagna su “Twitter” con l’hashtag #eroticcensorship...
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Il quadro porno rimosso dalla Mall Gallery - Portrait of Ms
Ruby May, Standing
da www.independent.co.uk
“Portrait of Ms Ruby May, Standing” è il dipinto di Leena McCall selezionato dalla “Society for
Womens Artists” (SWA), prontamente rimosso dalla galleria londinese “The Mall Gallery” in
quanto “troppo pornografico e disgustoso”.
Ritrae una modella che fuma una pipa coi pantaloni sbottonati da cui esce nero pelo pubico.
Dichiara l’artista: «La mia opera parla di di identità erotica femminile e il fatto che sia stata
considerata inappropriata per il pubblico non fa che confermare i miei intenti». Prima di rimuoverla,
le è stato chiesto di sostituirla, ma la McCall ha preferito rinunciare e far partire la campagna su
“Twitter” con l’hashtag #eroticcensorship.
Gli utenti lamentano una mentalità da diciannovesimo secolo e chiedono: «Perché questo sarebbe
più oltraggioso di un nudo del classicismo?».
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Portrait of Ms Ruby May, Standing
Ruby May, la modella che ha posato per il ritratto, spiega: «Una donna sessualmente consapevole è
una minaccia al potere maschile. Per fortuna ci siamo evolvendo e simili forme di censura non sono
più accettabili».
La “Mall Gallery” spiga così la sua censura: “La nostra associazione ha il dovere di tutelare i
bambini e gli adulti vulnerabili. Abbiamo ricevuto delle lamentele dai visitatori e abbiamo rimosso
il problema».
La “SWA” invece aveva selezionato il quadro ritenendolo meritevole: «Il quadro è molto bello e
non ci troviamo nulla di sbagliato. Peraltro la galleria lo ha tirato giù senza chiedere la nostra
approvazione».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ritratto-signora-fica-rimosso-gallerialondinese-quadro-80597.htm
------------------
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20140710

MIDNIGHT AL CHELSEA HOTEL - LE SCOPATE DI JANIS JOPLIN, LA SVOLTA
ELETTRICA DI DYLAN, WATERS STRAFATTO DI ACIDI, SYD VICIOUS
E L’ASSASSINIO DI NANCY SPUNGEN: UN TRIONFO DI PUREZZA E
CORRUZIONE NELL’ALBERGO DEI SOGNI DI MANHATTAN

Una commistione tra gotico vittoriano e stile Queen Anne, vivaci e asimmetrici tetti a punta,
lucernari e comignoli in mattoni rossi. 80 appartamenti, 15 atelier all’ultimo piano: nato da un atto
di corruzione, sopravvissuto in cerca di una qualche purezza, il Chelsea hotel è stato venduto nel
2011 a proprietari che non si sa bene cosa ci vogliano fare…

Giuseppe Rizzo per “Il Foglio”

Uno scatto di Jack Kerouac
Una delle utopie più storte e magnetiche e anticapitaliste che gli Stati Uniti abbiano lasciato
crescere sulla crosta del proprio cuore felicemente capitalista deve tutto a un bottone. Da quel
bottone sono nati un mucchio di quattrini, un’idea di architettura e un edificio che è diventato il
palcoscenico di una lotta fondamentale per l’uomo e l’arte, quella tra purezza e corruzione.
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Questa è la storia di quella battaglia e degli uomini che l’hanno combattuta: questa è la storia del
Chelsea Hotel. La fotografia che vi dovete mettere davanti è tratta da “Chelsea Hotel. Viaggio nel
palazzo dei sogni” (Edt, 536 pp., 23 euro), il meraviglioso saggio di Sherill Tippins sull’edificio:
“Una commistione allora di moda tra gotico vittoriano e stile Queen Anne (…) vivaci e asimmetrici
tetti a punta, lucernari e comignoli in mattoni rossi (…) Ottanta appartamenti (…) Quindici atelier
all’ultimo piano (…) I tagli per le famiglie venivano tra i 7 e i 12 mila dollari, gli affitti tra i 41,67
ai 250 dollari al mese”.
Dall’ingresso dovete immaginare entrare e uscire: Pollock, Burroughs e Warhol; Dylan Thomas e
Bob Dylan; Edgar Lee Masters; Arthur Miller e Sid Vicious; Patti Smith, Robert Mapplethorpe;
Hendrix, Cohen, i Rolling Stones e un’infinità di altre facce e storie, attaccate a collezionisti, preti,
spacciatori, barboni e multimiliardari.

Nancy Spungen fu trovata morta nella sua stanza
Ma tutto questo poco prima della guerra civile americana, gli anni in cui tutta questa vicenda ha
inizio, ancora non esiste. Esistono un bottone e le idee rivoluzionarie nella testa di chi l’ha creato:
Philip Hubert. Figlio dell’architetto parigino Colomb Gengembre, Philip cresce tra gli entusiasmi
della Rivoluzione di luglio, a cui il padre partecipa per cacciare Carlo X; le idee di Charles Fourier,
per cui il padre ha lavorato; e i falansteri dove Colomb lo trascina nel tentativo di tradurre in realtà
le idee del filosofo utopista. Sono tentativi fallimentari, ma è con queste formiche nelle vene che
Philip parte per gli Usa.
A Boston riceve un’educazione signorile e vien su educato e sobrio e vegetariano. Harvard gli offre
una cattedra da ricercatore, e Hubert sta per dire sì, ma riceve una proposta che gli allenta le
ginocchia. Fin da quando è ragazzo armeggia con oggetti di sua invenzione, qualcuno lo brevetta.
Tra questi c’è un particolare tipo di bottone autoserrante su cui ha messo gli occhi il governo:
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potrebbe togliere un bel po’ di fastidi alle divise dell’esercito dell’Unione nella guerra tra nordisti e
sudisti. A Hubert vengono offerti 120 mila dollari, una cifra che lo rende ricco e gli pettina i pensieri
per il verso giusto: con quei soldi può trasferirsi a New York e applicare le idee di Fourier.

Miller visse al Chelsea Hotel dopo il divorzio da
Marilyn
Per capirsi, stiamo parlando di idee del genere: le città industriali sono “maleodoranti, soffocanti e
mal costruite”; la salvezza sta nei falansteri; in ogni falansterio ciascuno libera le proprie abilità e le
mette a disposizione degli altri; “le gloriose sinfonie umane” nate da queste comuni avrebbero fatto
raggiungere all’universo “l’armonia perfetta”; armonia da cui erano esclusi i matrimoni, e di cui
faceva invece parte una specie di sesso minimo garantito, smistato all’occorrenza con “orge
celebrative”.
Quello che Hubert desidera tirar fuori dai suoi disegni è un ideale di purezza che possa cambiare il
mondo. Così inizia a realizzare gli “home club”, cooperative in cui i soci detengono un pacchetto di
azioni corrispondenti alle dimensioni dell’appartamento, con spazi per le classi medie e proletarie. I
primi home club, il Rembrandt, lo Hawthorne, e poi il Milano, il Mount Morris e il Versailles hanno
successo e cambiano lo skyline di New York. Proprio mentre in città la speculazione e la corruzione
dilagano per mano, tra gli altri, di William “Boss” Tweed e Jimmy Ingersoll.
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Il Chelsea Hotel fu rifugio di musicisti e
scrittori
Il leader della Tammany Hall (organizzazione vicina ai democratici) e il fabbricante di sedie della
Bowery trasformano “quello che in precedenza era stato un sistema imperfetto e confuso in scienza”
(copyright New York Times). I due si arricchiscono facendo ottenere lotti di terreno ai costruttori, a
cui poi chiedono bustarelle sempre più gonfie, fino alle inchieste e al carcere. Nel 1883 Ingersoll è
costretto a vendere sette lotti vicino Chelsea, e a comprarli (per 175 mila dollari) è proprio Hubert,
che vuole restituire la terra “sottratta” ai newyorchesi attraverso il Chelsea Association Building.
“Siamo chiaramente all’inizio di un’epoca nuova”, scrive il New York Sun dopo l’inaugurazione,
nel 1884.
L’idea di Hubert era che al Chelsea si suonassero tutti i tasti del pianoforte: il nero degli emarginati,
e il bianco dei ricchi illuminati e degli artisti. Quello che però attirò all’inizio fu un insieme di
“pesci piccoli, dandy e annoiati, con quel leggero sentimentalismo da salotto”, come li avrebbe
descritti William Dean Howells in “The Coast of Bohemia”.
Alla fine dell’Ottocento la società fallì, l’aristocrazia se ne andò e “all’inizio degli anni Venti –
come scrive Tippins – erano rimasti soltanto poco più di metà degli originari membri
dell’associazione e degli inquilini”. Tra loro c’era anche Edgar Lee Masters, che aveva lasciato a
casa moglie e figli e si era portato solo la bile per tutti i critici che non ritenevano nessuna delle sue
opere all’altezza dell’“Antologia di Spoon River”. Quelli erano ancora anni tranquilli, come scrisse,
ma presto il Chelsea si sarebbe trasformato in “una gabbia di matti”.
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La musa di Warhol Edie Sedgwick
Uno dei primi e più luminosi angeli folli a far la sua comparsa è Dylan Thomas. Il poeta gallese
approda all’hotel durante il suo secondo soggiorno negli Stati Uniti. “Sapevo che l’America sarebbe
stata così”, grida la prima volta. Davanti ha quella che ribattezza subito “New-lercia York”. Nel
1952 scopre il Chelsea e ne fa il quartier generale dei suoi tour di letture. Va in giro per il paese a
riempire sale e tirare giù dagli occhi degli ascoltatori lacrime e incanto. E’ già un poeta affermato,
un romantico che ha spazzato via l’intellettualismo di W. H. Auden a favore di una retorica
visivamente potente.
In più è ironico, e a uno scrittore, figurarsi a un poeta, l’ironia raramente viene perdonata. Thomas
ha il torto di piacere alla gente, di trasportarla dentro immagini primordiali e manipolarne le
emozioni: come un confidente, o un dittatore. “L’alcolismo di Thomas – dice Tippins – faceva parte
della sua lotta per respingere la colpa provocata dal successo”. Inscena sul proprio corpo i segni
della purezza dell’arte e della corruzione dell’autodistruzione, che tradotto significa: una pancia e
un viso gonfi per l’alcool, i pensieri bui di chi passa le notti a fare il giro dei bar, le vene sempre più
rotte dall’insicurezza e dalla volontà di potenza di chi sa (e teme) di avere un pezzo di mondo ai
propri piedi.
“E la morte non avrà più dominio. / I morti nudi saranno una cosa / Con l’uomo nel vento e la luna
d’occidente; / Quando le loro ossa saranno spolpate e le ossa pulite scomparse, / Ai gomiti e ai piedi
avranno stelle” (“E la morte non avrà più dominio”, “Poesie”).
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Dylan Thomas vedeva le blatte coi denti nella sua stanza
Al Chelsea viveva con l’amante, Liz Reitell, in mezzo a “scarafaggi che hanno i denti”. Il 4
novembre si alzò alle due di notte e le disse: “Devo uscire a bere un bicchiere”. Tornò qualche ora
dopo: “Mi sono fatto diciotto whisky lisci. Penso sia un record”. E aggiunse: “Ti amo… ma sono
solo”. Non si sarebbe più ripreso, neanche all’ospedale, neanche quando dal Galles lo raggiunse la
moglie. Caitlin poggiò sul suo uomo moribondo una veloce occhiata di compassione, che lasciò
presto spazio all’armamentario di una donna che si rende conto della fine di un matrimonio:
bestemmie e pugni e un crocifisso scagliato contro le suore. La internarono in un manicomio,
Thomas morì il 9 novembre 1953.
Arthur Miller aveva fatto in tempo ad andarlo a trovare per coinvolgerlo in un progetto di cinema
sperimentale – e s’era sentito rispondere che gli piacevano Chaplin e i Marx, poi l’aveva visto
vomitare nel lavandino. Il drammaturgo era ritornato al Chelsea nel novembre 1962, dopo l’amore
feroce con Marilyn Monroe, il divorzio, il crollo per la privacy violentata e il suicidio di quella
femmina folle e fragile, l’agosto precedente.
Nell’hotel trovò quello che cercava: la tranquillità di potere andare in giro spiegazzato (al Plaza
metteva la cravatta pure per ritirare la posta); il riserbo degli inquilini; l’elettricità degli artisti che ci
vivevano; le forze per rimettersi a lavoro dopo una stagione felice (“Erano tutti miei figli”; “Morte
di un commesso viaggiatore”; “Gli spostati”) che sembrava finita. Aveva un’idea su cui lavorare e
un sacco di sensi di colpa, la sua specialità: nei confronti del padre fallito, del fratello che aveva
rinunciato al college, della sua fuga da quel mondo, di Marilyn. Voleva rispondere alle domande che
lo tenevano sveglio: in che modo i tradimenti nei confronti di tutte queste persone mi hanno
corrotto?
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Dennis Hopper con terry Southern
Perché si finisce per fare ciò che non si vuole, allontanandosi dall’etica? Intitolò la pièce “Dopo la
caduta: il sopravvissuto” (omaggio a “La caduta” di Camus) e si mise a scrivere la storia di Quentin,
un avvocato che non ne può più della moglie, e si chiede se mollarla per la fascinosa amante: e se
sarebbe stato in quel caso libero di amare, di raggiungere l’armonia perduta nei precedenti divorzi,
se non fosse che lei a un certo punto si ammazza.
Fin dalle prime battute è evidente che quella è la sua storia con Marilyn, e il cortocircuito si fa
ancora più forte se si pensa che a portarla in scena saranno il regista Elia Kazan, che con Monroe
aveva avuto una storia, e l’amante di Kazan nei panni di Marilyn (con tanto di parrucca bionda).
Le letture si fanno al Chelsea e l’aria è sempre più irrespirabile: possibile che Miller sia così
ipocrita da dipingersi come il buono, lui che si faceva pagare da lei gli alimenti all’ex moglie e
spedire auto di lusso dall’Europa a sue spese?, si chiedeva Kazan. Se Miller preferì rimuovere, il
pubblico fu di un altro avviso, e la prima dello spettacolo fu un disastro: la gente la trovò
disgustosa, egoista, feroce. Per l’intera nazione, che dopo aver desiderato il corpo della star, ora si
arrogava il diritto di prelazione sulla sua anima, frasi del genere erano abominevoli: “Sono stata con
molti uomini, l’ho fatto per carità. E’ come se avessi dato da mangiare agli affamati”.
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JANIS JOPLIN GIOVANE
Miller si portò la delusione e l’amarezza al Chelsea, che ora mal sopportava, così come l’America
tutta, che ai suoi occhi stava cambiando, ma per il verso sbagliato. I beat e l’oriente, la liberazione
sessuale, le marce per i diritti e contro il Vietnam, l’India, Nixon i Kennedy gli spinelli e gli
attentati ai presidenti: era iniziato un decennio di meraviglia e tragedia per gli Stati Uniti.
E l’hotel ne fu uno specchio fedele: Kerouac ci finiva a letto con Thomas Wolfe (“accoppiarci era
un atto dovuto alla storia della letteratura”, bum); Leonard Cohen con Janis Joplin (“Ti ricordo bene
nel Chelsea Hotel / Eri famosa, il tuo cuore era una leggenda”, “Chelsea Hotel n. 2”); Bob Dylan ci
affilava la sua svolta elettrica e lavorava a “Blonde on Blonde”; Arthur C. Clarke ci scriveva “2001
Odissea nello spazio”; Warhol ci portava il suo circo di travestiti e finti divi per girarci “Chelsea
Girls”, otto episodi proiettati su un doppio schermo che riprendono scopate, droghe, Edie Sedgwick
che meraviglia, e un po’ di altro armamentario decadente e dissoluto.
Miller: “Io vidi la nuova epoca, gli anni Sessanta, entrare barcollando nel Chelsea con i giovani
occhi arrossati, e tentai anche di unirmi alla danza attorno al palo di calendimaggio, ma non ci
riuscii: tutto continuava a sapere di egoismo e mollezza, e non di libertà”.
Non c’è nessuno come Joan Didion che sia riuscita a cogliere il crollo di un intero paese, mentre il
paese intero pensava di stare ancora volando: “Il centro non reggeva più (…) Gli adolescenti
vagavano da una città straziata all’altra, liberandosi di passato e futuro come i serpenti si disfano
della pelle (…) L’unica cosa che sembrava chiara era che avevamo distrutto noi stessi” (“Verso
Betlemme”, Saturday Evening Post). E’ il 1967, Didion ha 33 anni, ma i suoi occhi registrano un
cambiamento che altri ancora non vedono: è finito il tempo dell’edonismo.
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ROGER WATERS
Al Chelsea il tutto si traduce in: Valerie Solanas, ex musa di Warhol, che passa per sparare
all’editore del suo manifesto per l’eliminazione del maschio, non lo trova e va a sparare al genio
della pop art nella sua Factory; Roger Waters dei Pink Floyd che vaga per i corridoi strafatto di
acidi; Janis Joplin sfasciata dall’alcol che finisce a letto con chiunque; le camere affittate per girarci
dei porno. Il trionfo della corruzione lo portano in scena al Chelsea Hotel Sid Vicious e Nancy
Spungen. Il primo nel giro di qualche anno ha conquistato il mondo con i Sex Pistols e se ne è
allegramente fottuto.
Questa scena, raccontata da Dee Dee Ramone, lo descrive alla perfezione: “Vidi Sid tirare fuori
un’orribile siringa incrostata di sangue, versarci dentro a colpetti un po’ di speed e poi immergerla
in un gabinetto lurido per aspirare acqua per iniettarselo. Poco dopo si agitava sul pavimento (…)
gli occhi che gli schizzavano dalle orbite”. Nancy, come dire, tutti la volevano morta. Groupie
irriducibile, figlia di ebrei borghesi di Filadelfia, si era attaccata a Sid e gli dava continuamente
ordini con la sua voce stridula e odiosa.
Coi soldi del suo ultimo successo, “My Way”, avevano fatto per un po’ la vita, e cioè droghe e
droghe, e occasionalmente alcol e qualche biglietto in prima classe. Nell’agosto del 1978 presero
una stanza al Chelsea e si misero letteralmente ad aspettare che finissero i quattrini e con i quattrini
la vita. Uscivano sempre meno dalla stanza, si facevano, guardavano la tv. L’11 ottobre diedero una
festa.
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Syd Vicious
Circolò tantissima gente, e ancora più droga, e quando la gente ormai se n’era andata, nella notte il
grido strozzato di Nancy, poi una telefonata al centralino, e il fattorino che entra nella stanza e la
trova supina sul suo stesso sangue, mutandine e reggiseno e un taglio nell’addome. Quando la
polizia arriva, Sid gli finisce praticamente tra le braccia, strafatto: “L’ho uccisa, non posso vivere
senza di lei”.
Fu arrestato, ritrattò, uscì su cauzione, si fecero delle ipotesi su una rapina, nessuno se ne interessò
davvero. Vicious morì qualche tempo dopo per l’overdose causatagli dalla droga comprata dalla
madre. Aveva 22 anni, lei 20, entrambi erano bianchissimi e secchi come lame, avevano scritto sulla
pelle: i giovani cuori falliscono. Così come il Chelsea Hotel, nato da un vero e proprio atto di
corruzione, sopravvissuto in cerca di una qualche purezza, venduto nel 2011 a proprietari che non si
sa bene cosa ci vogliano fare.
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Nancy Spungen fu trovata morta nella sua stanza
C’è una frase della scrittrice Marilynne Robinson che inquadra perfettamente questa storia. Si trova
nel suo intervento per “Le Conversazioni”, festival organizzato a Capri da Antonio Monda e Davide
Azzolini, che quest’anno aveva per tema proprio il binomio Corruzione/Purezza. Fa così: “Credo
nel valore della purezza come ideale, e nella potenza della corruzione come realtà di fatto”. In cielo,
dicono, c’è la purezza; in terra, di sicuro, c’è un miscuglio di cose splendenti e miserabili,
commoventi e inutili, abominevoli, necessarie, di sicuro corruttibili. Questo miscuglio lo
chiamiamo vita.
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/midnight-chelsea-hotel-scopate-janis-joplinsvolta-elettrica-80627.htm
---------------------10/07/2014

Il dito e la luna delle dimissioni da Linkiesta
Dopo un anno e mezzo lascio la direzione de Linkiesta. La sfida di fare giornali radicalmente nuovi
Marco Alfieri
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Grant Faint / Photographer's Choice
L’altro giorno ho rassegnato le dimissioni dalla direzione de Linkiesta. Ho ritenuto non ci fossero
più le condizioni, i mezzi e la prospettiva per proseguire e provare a sviluppare la mia idea di
giornale. È una scelta serena, senza rancori. Nessuna tragedia. Un paio di settimane fa ho scritto una
lunga riflessione in cui raccontavo quel che si impara lavorando in un giornale digitale e descrivevo
una sorta di piccolo manifesto al tempo della grande distruzione tecnologica e della
disintermediazione tra contenuti e contenitori. Da quell’articolo è scaturito un dibattito interessante
(qui, qui, qui, qui e qui) che spero si allarghi sempre più anche ai protagonisti della carta stampata.
Ne abbiamo urgente bisogno.
Il mio articolo poteva essere un epitaffio o un nuovo inizio a Linkiesta. Si è rivelato un epitaffio, ma
sono convinto che resti quella la sfida su cui dobbiamo misurarci tutti, nessuno escluso, senza alibi:
editori, aziende, manager, giornalisti, blogger, collaboratori e tutte le competenze diverse dal
giornalismo tradizionale che servono per fare un prodotto al passo coi tempi. Se hanno un (piccolo)
senso le mie dimissioni è proprio questo: rompersi la testa su come fare un giornale bello,
autorevole, divulgativo, radicalmente nuovo e quindi sostenibile, capace di produrre ricavi.
Evitando di perdersi in dietrologie, retoriche altisonanti, contrapposizioni sterili. Non perché non ci
siano divergenze anche forti, ma non sono quelle il punto decisivo né interessante. Serve ripartire
dai conti, dal prodotto e dall’organizzazione e domandarsi come sia possibile re-inventare modelli
editoriali oggi fallimentari. Guardiamo la luna, non fermiamoci al dito.
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In accordo con l’azienda resterò ancora qualche settimana per garantire un minimo di transizione e
l’ordinaria amministrazione. Ringrazio gli azionisti e il Consiglio di amministrazione per la fiducia
che mi hanno concesso affidandomi lo scorso anno la guida del giornale, ringrazio i ragazzi della
redazione, giornalisti e non, per l’impegno, la disponibilità e le idee che ci mettono ogni giorno;
ringrazio i collaboratori e i blogger per la passione e la linfa che portano al giornale e, soprattutto,
ringrazio voi lettori. Arrivederci a tutti.
fonte: http://www.linkiesta.it/dimissioni-linkiesta-alfieri
--------------------dovetosanoleaquile

“L’esaltazione del ruolo della figura materna è tutta una
manovra della lobby dei padri per avere più tempo libero.”
— Faberbros Fabrizio

-------------------abrha rebloggatothediamondage
supercazzolaprematurataFonte:

lizaveta:
supercazzolaprematurata:
La secessione personale dall’Italia.
[…] Qualsiasi movimento di protesta ha fallito la sua mission negli ultimi 20 anni.
Qualsiasi partito o istituzione ha mancato all’appello della Storia per una totale incapacitá e
nolontá di autoriformarsi.
[…]
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Oggi le soluzioni rimaste sono solo due:

- un default che faccia tabula rasa di tutto (partiti, sindacati, imprese, consorterie, anche diritti
acquisiti spesso ingiustamente etc) e di ogni rendita di posizione;
– una secessione personale

Personalmente non credo vi sia altra scelta.

La possibilità di una riforma del Paese è forse ormai persa.

Andremo avanti ancora un po’, impoverendoci e facendoci spolpare.

Se non si è tra coloro che vivono di rendita o appartengono alle diverse caste-corporazioni
medioevali, meglio trarne le conseguenze.

Come fai ad esempio a competere quando ti trovi dinanzi ad una pressione fiscale mostruosa?

Mentre si discute del nulla, una secessione non sbandierata e silenziosa, ma potentissima e dagli
effetti devastanti è giá in atto.

Non si tratta solo di emigrazione forzata (quella dei disperati), ma di una vera secessione di
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giovani brillanti, imprese, capitali.

E poi ci sono altri che, non potendo secedere fisicamente, lo hanno fatto a livello psicologico.

Come ricorda il buon FunnyKing: “Lo Stato ha il monopolio della violenza e fa leggi, ma
nessuno Stato mai può costringere i migliori, i più preparati e i più coraggiosi fra i propri
cittadini a dare il meglio di se stessi per produrre ricchezza”.

[…]

Tutto il resto di un articolo memorabile, qui:http://ilcontagio.org/2013/11/04/la-secessionepersonale-dallitalia/

Thanks to: http://busecca.tumblr.com/
oppure http://buseca.wordpress.com/
Lizaveta come non essere d’accordo
Tutto vero ma attenzione. Lo Stato può anche impedire la secessione personale. Seee uno dice, solo
la Corea del Nord ti impedisce di emigrare. Invece no, ci sono altri metodi, meno brutali
all’apparenza ma più nazisti.
Occhio ad esempio a non lasciar indietro nulla ma proprio nulla alle spalle, manco la mamma: pur
di succhiarvi le risorse che svilupperete lontano, secondo la Giurisprudenza fiscale italiana corrente,
“affari e interessi non si riducono ai soli rapporti di tipo patrimoniale ed economico, ma
comprendono anche quelli morali, sociali e familiari. In particolare, tra i fatti “indicativi” dello
status di residente fiscale ci sono la disponibilità di un’abitazione permanente (non importa se non
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ci andate mai), la presenza della famiglia, la partecipazione a riunioni di lavoro e persino
l’iscrizione a circoli e club”.
-------------------

20140711
kon-igi

“Non c’è cosa peggiore di dire a un bambino che i mostri non esistono.
I mostri esistono e quelli di un bambino sono i più terribili, sadici, spietati ed invincibili
che ci siano.
Ai propri figli bisogna insegnare a sconfiggerli… con una canzone, con una spada, con un
gesto o un Sigillo di Soggiogamento.
Solo allora torneranno nel regno da cui sono venuti e loro potranno crescere sereni.”
— (poi vi insegno a tracciare il Sigillo di Soggiogamento)

---------------------
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CIMA DI RAP - ESCE IL PRIMO DISCO
DELLA RAPPER CALABRESE
LOOP LOONA: “SO COS’È LA
’NDRANGHETA E PER QUESTO
ODIO TUTTA LA RETORICA DI
SAVIANO. LE COSCHE HANNO
RADICI PROFONDE NEL
TERRITORIO: TUTTO QUESTO
“SAVIANESIMO” È
INTOLLERABILE”
“La ’ndrangheta non può esser smantellata facilmente. A
livelli alti, Stato e mafia sono la stessa cosa. La
’ndrangheta c’è e ci sarà. Il mio album? Non va
bene per i piccoli: non è educativo. Anche se le
parolacce le dicono tutti. E poi la lingua italiana
è molto volgare rispetto ad altre”…

Alice Castagneri per “la Stampa.it”
Anche se ci fosse l’apocalisse del rap, lei non si arrenderebbe. Loop Loona, mc calabrese che per
prima ha sfidato i colleghi maschi nell’arena di Spit, è determinata e appassionata. E Senza Fine, il
suo primo album ufficiale - che esce oggi per Antibemusic - è un concentrato di energia e rabbia.
Come si vede già dalla cover. Loona (in versione fumetto) è tra i palazzi in fiamme con fucile in
spalla e segni neri sotto gli occhi, pronta alla “battaglia”.
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loop loona 9
Ma, nonostante nella copertina, realizzata da Fabio Gaudio, sia il lato da maschiaccio a emergere,
non bisogna farsi ingannare. Nell’album, infatti, si va da pezzi veloci e duri, come Athena e Venere,
a quelli più rilassati e introspettivi, come Agatha Christie e Senza fine. Ci sono richiami al sound
più classico dell’hip hop e melodie più hardcore.
Al progetto hanno partecipato tre produttori musicali, tre cantanti e tre dj/turntablist. Le produzioni
sono per la maggior parte curate da Turi. Gli altri beat sono prodotti da dj Impro e da Cukiman dei
PepeSoup. Tra le voci ospiti, tutte femminili, figura Martina May. I dj «reclutati», invece, sono Dj
Fakser, Dj Drugo e Dj Myke.
Qual è il messaggio dell’album?
«Ora come ora il rap va molto di moda, ma è un impero un po’ costruito. Credo che prima o poi
cadrà. Non sparirà, ovviamente, perché ormai questo genere ha raggiunto un livello altissimo, ma
tra un paio di anni se ne parlerà di meno. In ogni caso, anche quando non andrà più di moda, io non
crollerò. Ho fatto e sto facendo la mia gavetta, tanti spariranno, ma quelli che lavorano bene
resteranno. Chi lavora solo per la fama sarà travolto».
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loop loona 8
Molte canzoni s’intitolano come celebri personaggi femminili. Perché tutta questa attenzione
all’universo “rosa”?
«Credo molto nell’energia femminile. Vorrei che tante donne si avvicinassero al rap e all’hip hop.
Questo genere non può essere soltanto maschile , o soltanto di protesta. E non può essere solamente
un prodotto per fare soldi alle spalle dei ragazzini. Per me può essere anche letteratura. E quindi
Agatha Christie. O un’opera d’arte. E quindi Monnalisa. Per quanto riguarda Athena e Venere, sono
sempre stata appassionata di mitologia greca e non potevo non citare le mie dee preferite».
Anche per i feat hai scelto tutte donne, come mai?
«Le collaborazioni sono nate spontaneamente, ma è stata una scelta precisa. Nel disco volevo donne
davvero brave. Oggi ’R n’b d in Italia stenta a decollare. Ho scelto Martina May perché è davvero
una delle esponenti migliori del genere».
E tu, che tipo di donna sei?
«Sono una ragazza normale, come tante altre. Non sono meglio, peggio, o speciale. Faccio una
musica che è prettamente maschile quindi alcuni mi vedono come un mostro. Cerco di mantenere la
mia femminilità, nonostante il front della cover sia così duro. Il retro, però, è più femminile».
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loop loona 7
È un disco rivolto alle donne?
«Diciamo che è un disco per tutti. Sia donne che uomini. Insomma, va bene per tutte le età».
Allora anche per i bambini?
«Per i più piccoli no. Non è molto educativo. Comunque non sono una buonista. Tanto le parolacce
le dicono tutti, i ragazzini le ascoltano a scuola o in tv. E poi la lingua italiana è molto volgare
rispetto ad altre, quindi non vedo il problema di usare qualche termine volgare».
Cosa non ti piace della scena?
«Molti prodotti sono scritti a tavolino per vendere copie, che poi non vendono. Portare alle stelle dei
personaggi che in realtà non hanno una base solida è sbagliato. Senza base il disco non vende. E se
l’album non vende è un male per tutti. Così l’impero crolla. Creare tutta questa apparenza di
successo non va bene se nei fatti è tutto diverso».

loop loona 6
In un pezzo dici che nella vita servono due attributi: talento e perseveranza. E una dote: i
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soldi. Anche nel rap è così?
«Un po’ mi sono pentita di quella citazione perché fa riferimento all’organo sessuale maschile. In
ogni caso credo che servano talento , perseveranza e soldi. Altrimenti difficilmente si riesce ad
arrivare dove si vuole. Se hai talento alla fine trovi qualcuno che crede nel tuo progetto. Io ho
trovato Antibemusic , che mi ha dato la possibilità di realizzare questo album. Non vengo da una
famiglia ricchissima e non avrei potuto pagarmelo da sola».
La tua famiglia ti ha sempre sostenuto?
«Per molto tempo non mi hanno appoggiato. Io vengo dalla provincia, quindi i miei genitori non ero
aperti verso la musica. L’hanno sempre considerata inutile. Ma ora mio padre è orgoglioso di me».

loop loona 5
Nel brano Dalle mie parti parli della Calabria. Che rapporto hai con la tua terra d’origine?
«Sono andata via quando avevo diciotto anni. Ma ci torno sempre, e poi la mia famiglia vive ancora
là. È una terra bellissima , ma a volte può essere molto violenta. Lì, ho visto la morte. Ero piccola,
ma ricordo perfettamente le guerre di ’ndrangheta. Nel brano parlo di storie vere, successe a
persone che conoscevo. So cos’è la ’ndrangheta e per questo odio tutta la retorica di Saviano. Le
cosche hanno radici profonde nel territorio e la ’ndrangheta non può esser smantellata facilmente. A
livelli alti Stato e mafia sono la stessa cosa. La ’ndrangheta c’è e ci sarà. Quindi tutto questo
“savianesimo” è intollerabile».
La tua canzone preferita dell’album?
«Sicuramente Iniziazione, il pezzo con Dj Myke. È un brano con una bellissima atmosfera. Avere
messo tre dj nell’album mi rende davvero fiera. La figura del dj nell’hip hop è fondamentale.
Quindi avere
Dj Fakser, Dj Drugo e Dj Myke è stato un bellissimo regalo».
Sei pessimista sul futuro del rap?
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loop loona 4
«No. Credo che la ruota giri. Il rap salirà e scenderà. In fondo tutto è ciclico. E poi dipende anche
dai personaggi che calcano la scena e dalla loro capacità di trascinare il movimento. Se in futuro,
dopo la discesa, ci sarà un altro Fabri Fibra, allora il rap tornerà ancora in auge».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cima-rap-esce-primo-disco-rapper-calabreseloop-loona-so-80700.htm
-------------------mastrangelina

“Mia madre: “…e le mie ceneri voglio che le mettiate in una
clessidra… su cui metterete una targhetta con su inciso
‘Ricordatevi…’ - Mio padre dal divano mentre legge il
giornale: ‘…di girarmi ogni tanto…’ #truestory”
— Printyl su ff

-------------kon-igi

I sudditi del Re
Nessuno può parlare di vera Paura se non ha mai provato ad entrare nella cerchia di quelli che
Stephen King chiama Fedeli Lettori.
Io l’ho conosciuto nel 1987, leggendo casualmente quello che la critica reputa il suo migliore
romanzo, It.
Sono sceso tra le sue pagine un piovoso fine settimana di un autunno inoltrato e per due giorni non
è esistito nient’altro; all’amico che me lo aveva prestato e che me ne aveva fatto una sommaria
descrizione, avevo chiesto i protagonisti del libro con quali armi si sarebbero organizzati nella
176

Post/teca

'caccia al mostro' e di che tipo di combattimenti avrei letto (allora per me Dungeons&Dragons era
il metro di giudizio per tutto)…in quei due giorni feci la conoscenza di un altro tipo di paura: non
l’eccitazione frenetica dell’aprire la Sala del Tesoro con una spada +3 o un Fireball Spell a fior di
labbra, ma il contaminante terrore senza soluzione della presenza di un Essere Ultraterreno, sadico e
invincibile, e l’innocenza contaminata di un gruppo di adolescenti di cui io avrei potuto
tranquillamente far parte.
La lettura si concluse il lunedì mattina, con le luci che filtravano dalle persiane e di cui io, perso
completamente nel tempo, mi chiedevo il significato: avevo appena cenato e ora mancava un’ora al
compito di greco.
Da lì in poi, esistettero molti Stephen King per me.
Lo Stephen King che mi incuteva il vero terrore, quello che mi commuoveva, quello che mi
raccontava di un mondo che avevo appena intuito, quello che teneva sveglio la notte e quello che mi
ha quasi mandato dallo psichiatra.
All’età di 17 vendetti tutta la collezione dei suoi libri, pochi giorni dopo aver dato un calcio in
faccia a mia mamma che mi era venuta a svegliare perché urlavo come un ossesso nel mio letto alle
tre del mattino, ma, vedete, io non avevo scalciato la mia genitrice, io mi stavo difendendo da un
Orrore Innominabile che era strisciato fuori da qualche fognatura o qualche cripta.
Negli anni che seguirono la malattia mi riprese e lo scaffale dapprima vuoto, tornò a riempirsi, ma
forse ero diventato abbastanza grande e forte da ricacciare quella creatura dinoccolata di tenebra nei
luoghi a lei consoni, dentro ai libri migliori che abbia mai letto.
E adesso concludo, citando le sue parole nella prefazione a Incubi&Deliri:
Credo che una monetina possa far deragliare un treno merci.
Credo che nelle fogne di New York ci siano alligatori, per non dire di topi grossi come pony
Shetland.
Credo che si possa strappar via l’ombra a una persona con un picchetto da tenda.
Credo che esista davvero Babbo Natale e che tutti quei tizi vestiti di rosso che si vedono in giro per
le strade a Natale siano i suoi aiutanti.
Credo che intorno a noi ci sia un mondo invisibile.
Credo che le palline da golf siano piene di gas velenoso e che, a tagliarne una in due respirando
l’aria che ne viene fuori, si resti uccisi.
Soprattutto, credo nei fantasmi, credo nei fantasmi, credo nei fantasmi.
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Ci siamo? Pronti per partire. Qua la mano. Si va. Conosco la strada.
Non avete che da reggervi forte… e credere.
Dedicato alla mia amica microlina, pur ben sapendo che lei non ha mai scalciato nessuno, tranne
che col pensiero.
-------------------sabrinaonmymindha rebloggatolbtata

“Vorrei sapere cosa c’è nella miscela del caffè di quelli, che
mentre lo bevono, hanno l’erezione del dito mignolo.”
— Lux (via lbtata)

------------------libraryvixenha rebloggatosexandculture
SEGUI
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sexandculture:
We are very proud to have two of the Bay Area’s finest local independent publishers joining us at
Bookish Beasts this Sunday. They are Manic D Press and Last Gasp.
The first 5 images in this post are covers from books by Manic D Press:
Manic D Press was founded by Jennifer Joseph in 1984. An award-winning literary press based in
San Francisco, California publishing fiction, poetry, pop culture, music, art, narrative-oriented
comix, and alternative travel books, we represent a diverse group of unique writers and artists,
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with emphasis on those who have been shunned by the traditional publishing establishment for
lacking commercial viability, regardless of their talent or future promise.
The last 4 images are from Last Gasp:
Last Gasp is one of the largest and oldest publishers and purveyors of underground books and
comics in the world, celebrating its 41st year in business. Over the years we have published, and
in some cases brought to light, some of the most respected and talented artists working today,
including R. Crumb, Justin Green, Bill Griffith, Mark Ryden, Aline Kominsky-Crumb, Frank
Kozik, Todd Schorr, Winston Smith, Spain, Robert Williams, and countless others. Today, we
publish 12-20 new titles per year, focusing on ‘lowbrow’ and ‘pop surrealist’ artists, as well as
graphic novels and pop culture titles. We also distribute all sorts of weird ‘n’ wonderful subversive
literature, graphic novels, tattoo, and art books, supplying them to bookstores and art galleries on
six continents.
-------------------

I Cristi di Roma
È uscito un nuovo libro di Marco Lodoli sui luoghi romani meno noti, che spiega anche chi era
Lucina di "San Lorenzo in Lucina"
11 luglio 2014
Einaudi ha pubblicato il libro Nuove isole. Guida vagabonda di Roma di Marco Lodoli, scrittore e
insegnante di lettere in una scuola superiore romana. Il libro, nove anni dopo l’uscita di Isole,
raccoglie i nuovi testi scritti per la rubrica pubblicata sulla cronaca romana del quotidiano
Repubblica in cui Lodoli dà indicazioni insolite sugli angoli minori ma sorprendenti di Roma, meno
conosciuti sia ai turisti che agli abitanti di Roma.
***
Ancora oggi, sebbene più raramente, si sente dire che un certo ragazzo «è proprio un cristo», cioè
un pezzo d’uomo, un fustacchione, una vagonata di muscoli. La potenza fisica del palestrato è
paragonata alla figura di Cristo sulla croce, l’unico luogo dove si disvela terribilmente la sua
fisicità. Solo ai romani poteva venire in mente questa spericolata unione dei contrari, per cui un
uomo inchiodato al legno, sofferente, agonizzante, viene preso come massimo esempio della
potenza atletica. Davanti all’immagine del crocifisso, mille volte rappresentata nei quadri, il romano
non vuole vedere lo spasmo crudele, lo sguardo moribondo rivolto al cielo, ma i pettorali e gli
addominali, le cosce robuste, e più in generale una forza superiore, che mai si confonde con la
mediocrità del mondo. La vita e la morte si sposano in uno sguardo solo che comprende tutto e
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scavalca le differenze apparenti con un sorriso beffardo, sapiente.
Uno dei Cristi più belli, sconfitto ma trionfante, addolorato eppure già distante dal dolore, lo
possiamo vedere passando per piazza San Lorenzo in Lucina, luogo prediletto dall’aristocrazia
romana: siccome la chiesa non ha scalini, l’occhio vola oltre la porta, attraversa la navata centrale e
incontra laggiù in fondo il Crocifisso di Guido Reni, piazzato tra le colonne nere dell’altare
progettato da Carlo Rainaldi.
È un’opera del 1640, uno degli ultimi capolavori del pittore bolognese, perfetta sintesi tra ardimenti
seicenteschi e moderazione classicista. Il Cristo ha la luce dolente di chi morendo toglie i peccati
dal mondo e il corpo scolpito degli olimpionici, potente eppure leggero, con le braccia aperte sulla
croce, quasi pronte al volo. Pesa e non pesa, soffre e non soffre: tutti i tormenti che ha subito lo
uccidono, eppure sembrano non aver offeso minimamente quel corpo meraviglioso. Dietro c’è una
campagna desolata, un cielo fosco: e su quella croce, come diceva un vecchio romano, Cristo è
proprio un cristo.
A tutti sarà capitato di rigirarsi tra le mani la pianta del nuovo appartamento, o quella del vecchio da
ridefinire al meglio: l’architetto, sempre un po’ troppo creativo, prova a spiegarci la disposizione
degli spazi, la cucina che diventa bagno, il salotto che si trasforma in camera da letto, il muro
divisorio che verrà abbattuto per dare luce agli ambienti, e qui ci saranno tre gradini e lì lo
sgabuzzino, e qui ci piazziamo l’angolo cottura e là ci inventiamo uno studiolo. Noi osserviamo
quella carta millimetrata e non capiamo neppure dove sarà l’ingresso e dove andremo a dormire, ma
non osiamo rivelare il nostro sbigottimento di fronte ai quadratini.
Qualcosa del genere accade anche in un quadro unico al mondo, sistemato nella prima navata a
destra della chiesa di San Lorenzo in Lucina. È un’opera di Sigismondo Rosa, pittore di secondo
piano del Settecento, ed è inevitabilmente un’opera modesta per qualità artistica, ma presenta
un’invenzione davvero sorprendente.
Lucina, la matrona romana che ospitò a casa propria il culto cristiano, mostra al povero san
Lorenzo, appena sceso dalla graticola che lo ha abbrustolito, la pianta della nuova chiesa. Due
angioletti la srotolano tra le mani, mentre la pia Lucina indica, e forse spiega, dove andrà l’altare e
come saranno sistemate le cappelle laterali, la soluzione a una sola navata, l’abside e il pronao. È
tutto ben disegnato sul foglio, e san Lorenzo dall’alto, con gli occhi semichiusi e l’aria un po’
stordita, sembra pensare a quello che pensiamo noi in situazioni analoghe: non ci si capisce niente,
speriamo bene, chissà quanto verrà a costare.
Insomma, un quadro che presenta al santo la sua nuova casa in un gioco di rimandi. Lui stringe in
una mano la palma, simbolo del martirio, o forse – proprio come facciamo noi – modesta proposta
all’architetto per abbellire il pianerottolo: sempre sdegnosamente rifiutata.
Gli affreschi di Piero della Francesca nella chiesa di San Francesco ad Arezzo sono uno dei vertici
del Rinascimento: geometria e sensibilità, spazio e luce trovano un equilibrio perfetto in un
dinamismo immobile che ha del miracoloso. Il tema del ciclo pittorico è tratto dalla Leggenda della
vera croce, narrata dal frate domenicano Jacopo da Varagine nel XIII secolo: è una storia assai
complicata, che parte da un albero del paradiso cresciuto sulla salma di Adamo e prosegue con re
Salomone, la regina di Saba, l’imperatore Costantino e sua madre Elena, persiani e bizantini in
guerra, in una serie di episodi misteriosissimi nei quali si perde e si ritrova il sacro legno da cui fu
184

Post/teca

ricavata la croce di Gesù. È una leggenda che attraversa i millenni, una sorta di celestiale caccia al
tesoro piena di enigmi e sorprese, di sogni rivelatori e duelli all’ultimo sangue.
Ebbene, anche a Roma c’è un meraviglioso ciclo di affreschi ispirato a questa vicenda, un
capolavoro quasi ignoto che si trova nell’Oratorio del Crocifisso, poco distante dalla Fontana di
Trevi. Migliaia di persone si ammassano ogni giorno davanti alla fontana, lanciano monetine
speranzose e scattano fotografie a raffica, ma quasi nessuno scantona per spingersi fino a questa
chiesetta che fu la prima opera di Giacomo della Porta, quasi nessuno entra per ammirare nella
penombra umida il capolavoro dell’arte manierista romana. Il ciclo è stato realizzato da alcuni
pittori della seconda metà del Cinquecento, Giovanni De Vecchi, il Pomarancio, Cesare Nebbia,
artisti meno celebri dei geni che li hanno preceduti e seguiti, ma che su queste pareti hanno dato
forma perfetta a un viaggio favoloso, a una fantasia mistica.
L’arte celebra se stessa come sempre accade nel Manierismo, trova colori e scorci spericolati,
reinventa il mondo inseguendo una croce che si nasconde nel tempo infinito dell’immaginazione.
Non è la crocifissione il momento più doloroso della storia di Gesù: gli artisti, rappresentando il
Cristo in croce, hanno sempre compreso che in quello strazio c’è la gloria infinita dell’uomo dio,
che quel feroce patibolo è anche un trono per un trionfo. Gesù soffre per riscattare gli uomini dal
peccato, muore per amore; e nel suo volto rigato dal sangue i pittori hanno visto la potenza di un
destino sovrannaturale che si compie. Il dolore, poi, è la premessa della resurrezione, la fine è l’atto
che precede l’inizio: e questa è una fine eroica, sublime, poetica.
Ben più tragica è la deposizione. Nel corpo di Gesù non c’è più dolore perché non c’è più vita, è
solo un cadavere calato da una croce, che sbanda e crolla da ogni lato: non c’è spirito, non c’è lotta,
l’apoteosi è alle spalle. C’è soltanto un servizio funebre da compiere.
Per ammirare una Deposizione bellissima nella sua mestizia, basta entrare a Santa Maria dell’Anima
e puntare l’ultima cappella della navata di sinistra. È un colpo agli occhi e al cuore, questo
capolavoro di Francesco Salviati, manierista fiorentino che molto lavorò a Roma, dove morì nel
1563.
Il Cristo è sorretto da ogni lato, ma il suo corpo immenso, michelangiolesco, si sfascia, svuotato
com’è dal respiro vitale. Ha il collo abbandonato e ritorto in una posizione innaturale, quasi da
tacchino scannato. Un braccio è sollevato, la mano sembra muoversi, ma è tenuta da un ragazzo, e il
corpo è come una marionetta che sta per tornare nella scatola. Per questo morto ammazzato presto
ci sarà la resurrezione, ma ora è solo fiato spento, vita fuggita, carne rotta e tristezza. Ora è solo un
povero cristo.
Del crescente pessimismo del nostro tempo, il romano offre la variante più sorridente, ma non per
questo meno preoccupata: semplicemente non crede che le cose possano migliorare, non ci ha mai
creduto. È cresciuto troppo vicino ai palazzi del potere, alle rovine, al viavai delle mode per
convincersi che qualcosa cambi davvero. A volte finge di crederci un po’, ma solo per poter ripetere
alla fine: «Che t’avevo detto? Nun bisogna sognà, è sempre ’a solita storia».
Oggi però è Pasqua, Gesù risorge dal sepolcro, la primavera mette gemme sui rami, la vita promette
dolci giornate, e allora voglio segnalare un luogo che pareva cadavere ed è tornato tra noi più bello
che mai. È la Fonte dell’Acqua Acetosa, con lo spiazzo che ha attorno, un punto amato da Goethe e
da Ludovico I di Baviera che, sotto questi olmi, accanto al fruscio dell’acqua, veniva a parlare
d’amore con la sua donna romana. Per tanti anni attribuita addirittura al Bernini, fu voluta da molti
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papi, prima solo come cannella dissetante in mezzo alla campagna, poi come vero e proprio
monumento.
Purtroppo questo capolavoro barocco era diventato una mezza discarica: la scalinata che cala fino
all’esedra e alle tre vasche era piena di cartacce e preservativi; qui i trans aspettavano i clienti, tutto
degradava cupamente. Ma grazie ai soldi stanziati dal Circolo Aniene e a qualche contributo delle
banche, la fontana è rinata a nuova vita. Una cancellata la difende dalle incursioni notturne, gli
alberi sono curati, il travertino è ripulito, l’acqua sgorga limpida.
Insomma, qualcosa rinasce, anche se c’è sempre chi si lamenta: «C’era un bel chioschetto, qui,
panini buoni. Mo’ dimme tu perché me l’hanno tolto».

fonte: http://www.ilpost.it/2014/07/11/lodoli-guida-roma/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
--------------------------abr

Unicuique suam taccam
Mi han detto di una misconosciuta rapper dalle Calabrie (stica!), che per farsi pubblicità inizia
strusciandosi sulla ‘ndangheta (una mosca sulla cacca, capirai) e prosegue avvisando di non far
sentire le sue opere ai minori: del resto, afferma, “l’italiano è una lingua più volgare di altre”.
Ci permettiamo di dissentire dall’insigne linguista: non è l’italiano ad essere in sé volgare (a parte
che Volgare si chiamava alla nascita), piuttosto lo sono nel profondo certi italiani/e.
--------------------dimmelotuha rebloggatoilfascinodelvago

“E se mi venite a cercare in spiaggia,
sono all’ultima.”
— (via ilfascinodelvago)

------------------aliceindustland
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una storia su dei complimenti, belli
Le volte che scrivo di me voi crediate sia facile, non lo è.
Leggete quando tutto è fatto, pronto per essere adattato e interpretato da ognuno di voi in base alle
proprie proiezioni dei fatti e dell’essere e io invece me ne resto qui, resto qui e un pezzo di me
invece non più, appartiene a me e a voi.
Non è facile, mentire è impossibile, ogni cosa che si racconta vera o falsa che sia è venuta fuori da
me, quindi fa parte di me, sono io, siano paure o fantasie o sogni reconditi che si fatica ad accettare.
Soffro, è una necessità e quindi soffro, ogni volta è come se mi aprissi il torace e tirassi fuori un
pezzetto della mia carne per offrirla e poterla sentire calda e presente.
Come adesso.
In questa settimana ho ricevuto due dei più bei complimenti di cui ho memoria.
Volevo parlarne.
Eccomi, un brandello caldo e sanguinante pronto ad esser mangiato, crudo, senza sale.
E’ stato sesso, mare, sesso, cibo, cipolle di tropea, pesce, tartufo di pizzo, birra, alcol, sesso, sesso,
mare, pizza prima che tu mi afferrassi il sorriso dicendomi che non sapevi se fossi più porca nel
cibo o nel sesso.
Bel dilemma.
Serve giocare uno spareggio infinito.
Subito.
Ho preso questo foglio vecchio, conservato, il mese di gennaio di un vecchio calendario, di quelli di
12 mesi, bianchi dietro, l’ho tirato fuori da un cassetto per prendere appunti.
Mi ha chiesto se lo avessi messo via io.
Ho detto sì, è carta bianca, buona da usare.
Mi ha detto lo faceva pure mia nonna.
Fine.
------------------ricordoeccome
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I volti e le storie delle donne criminali del secolo scorso in queste splendide foto
segnaletichedailybest.it
Sguardi dalle prigioni dell’inizio del ‘900
-------------------ricordoeccome

Così i bambini giocano
a non ridere per primi
guardandosi negli occhi
e alcuni sono così bravi
che diventano tristi
per la vita intera.

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

188

Post/teca

----------------yesiamdrowning

aperte le iscrizioni alla LIDUC.
Qualche giorno fa un tweet di Polly Samson, scrittrice, compagna nella vita e nell’arte di David
Gilmour ha gettato nello scompiglio l’umanità intera. Annuciava infatti, in tre righe e senza troppi
giri di parole, l’uscita di un nuovo album d’inediti dei Pink Floyd entro il prossimo mese di ottobre.
Titolo: “The Endless River”. Sorvolando sulla svenevole scelta, probabilmente a opera degli stessi
sagaci e strapagati creativi che hanno chiamato “Xcape” l’uscita postuma di Michael Jackson,
centinaia di persone hanno dato via a un serrato passaparola che continua tutt’altro che sfinito
ancora oggi. Al pari di un’annunciazione biblica, il dato più sconfortante è che nessuno si è fermato
un solo istante ad analizzare la notizia in sé: mai qualcuno che abbia avanzato un qualche dubbio, se
non sull’imperscrutabile novità, almeno su quanti ci metteranno mano. Parenti, amici e amanti, tutti
assieme appassionatamente ad apporre sugli annali della Storia della Musica il definitivo sigillo allo
scempio iniziato con “A Momentary Lapse Of Reason” nel 1987 e proseguito con “The Division
Bell” nel 1994. Per questo, abbiamo fondato la LIDUC, la Lega Italiana Datevi Una Calmata, e
insieme vogliamo cambiare le cose. Ricorrendo a sopraffine tecniche di persuasione rubate ad
Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, siamo certi di riuscire a far comprendere anche al fanatico
più assolutista che la somma di tutti i dischi solisti scodellati da David Gilmour e Nick Mason negli
ultimi trentacinque anni non valgono una sola scureggia sganciata da Syd Barrett nel lustro
compreso tra il 1965 e il 197O. Possiamo donare a chiunque i mezzi necessari per comprendere che,
a ben vedere, è dal requiem derivativo di “The Final Cut” del marzo 1983 che gli inglesi tirano a
campare più sui bei ricordi e una rodata macchina live stracolma di clichè, che su reali mezzi
compositivi. Soprattutto, ma solo se fosse sul serio necessario, possiamo far comprendere anche al
più ottuso dei terrestri che ciò che è morto non lo riporta in vita niente e nessuno. Men che mai il
piagnisteo di un album commemorativo. E qui, tra due colonne portanti come Wright e Barrett
oramai defunte e un Roger Waters rimasto incastrato al 1979 peggio dei matti che si credono
Napoleone, temo che neanche strafatti di benzedrina andata a male “The Endless River” potrà
sembrare il nuovo “A Saucerful of Secrets” o il nuovo “Animals”. Quindi unitevi anche voi alla
LIDUC, la Lega Italiana Datevi Una Calmata, perché come diceva il grande Totò: “E’ la somma
che fa il totale”.
------------------------matermorbi
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anonimo said:

Ma tu, che fai da matina a sera?

Stendo veli pietosi.
-------------------
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20140721
ilfascinodelvago

“…
Mi guardi, mi guardi da vicino, ogni volta più vicino e allora giochiamo al ciclope, ci
guardiamo ogni volta più da vicino e gli occhi ingrandiscono, si avvicinano tra loro, si
sovrappongono e i ciclopi si guardano, respirano confusi,le bocche si incontrano e lottano
trepidamente, mordendosi le labbra, appoggiando appena la lingua sui denti, giocando nei
loro recinti dove un’aria pesante va e viene con un profumo vecchio e un silenzio.Allora le
mie mani cercano di affondare nei tuoi capelli, carezzare lentamente la profondità dei tuoi
capelli mentre ci baciamo come se avessimo la bocca piena di fiori o di pesci, di movimenti
vivi, di fragranza oscura. E se ci mordiamo il dolore è dolce, se soffochiamo in un breve e
terribile assorbire simultaneo di un respiro, questa istantanea morte è bella. E c’è una sola
saliva e un solo sapore di frutta matura, e io ti sento tremare stretta a me come la luna
nell’acqua.”
— (Capitolo 7) il gioco del mondo. Julio
Cortàzar

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

Alice: "Quale via dovrei prendere?".
Gatto: "Dipende da dove vuoi andare".
Alice: "Ma io non so dove andare".
Gatto: "Allora poco importa quale via prendere".
Lewis Carroll - "Alice nel Paese delle Meraviglie"
-----------------ple0nasmosha rebloggatocollapseandcollide
fatalquieteFonte:

fatalquiete:
- Dammi una ragione per continuare ad andare avanti.
- E’ verde, e dietro stanno suonando.
----------------
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magiadelsogno

L’Eterno ha scaricato nell’uomo tutte le proprie imperfezioni, la sua putredine, il suo decadimento.
La nostra comparsa sulla terra dovrebbe salvare la perfezione divina.
Dio non è all’oscuro di quello che ci succede - e se ha mandato il Figlio, affinché ci tolga una parte
delle nostre pene, lo ha fatto non per pietà,
ma per rimorso.

E. Cioran
Lacrime e santi
------------------

“La storia infinita” ha 30 anni
Storia di un film che è diventato un cult, e del libro di Michael Ende, che è molto
meglio del film
Laura Antonella Carli
La peste ai produttori
Tutti conoscono La storia infinita, grande cult fantasy degli anni ’80, e quasi tutti sanno
che il film è tratto da un romanzo per ragazzi di Michael Ende; non tutti sanno però che
lo scrittore bavarese detestava quella trasposizione, e si espresse a riguardo con toni
shakespeariani, augurando « la peste ai produttori».
Tutto cominciò nel 1982, quando un autore di romanzi per l’infanzia molto popolare in
Germania firmò il contratto per la versione cinematografica del suo bestseller,
pubblicato tre anni prima. Il progetto parte bene, Ende collabora con il regista
Wolfgang Petersen alla sceneggiatura e, nell’estate dell’83, con un budget di circa 27
milioni di dollari — il più alto mai stanziato fino a quel momento per una produzione
tedesca — iniziano le riprese. Ma secondo modi e tempi che non ci è dato conoscere,
Ende viene progressivamente estromesso dalla realizzazione, tanto che la sceneggiatura
definitiva sarà da lui visionata soltanto a cinque giorni dalla première, quando ogni
tentativo di modifica sarebbe stato comunque fuori tempo massimo.
La reazione di Ende è categorica e intenta causa alla produzione per togliere il suo
nome dai titoli di testa: si sente ingannato dai produttori, che secondo lui non hanno
capito niente del libro e hanno pensato unicamente a fare soldi.
Ma qual è il motivo di tanta delusione, si chiederanno i fan del film, considerato un
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vero cult generazionale e un baluardo della cinematografia fantasy? Chi ha letto il libro
sicuramente qualche idea ce l’ha. Sa per esempio che la trasposizione di Petersen
racconta solamente metà della vicenda, liquidando il resto con la formula «Ma questa è
un’altra storia, e si dovrà raccontare un’altra volta», impiegata dallo stesso Ende per
dare qualche assaggio del futuro dei personaggi minori, dimostrando come la loro vita
travalichi le pagine scritte. Un concetto, questo, molto caro a Ende, che non a caso
progetta il suo libro con un complicato sistema di mise en abyme per cui La storia
infinita è il titolo di ben tre libri: quello scritto da Ende, quello letto da Bastian e
quello riscritto dal Vecchio della Montagna Vagante. Una struttura grazie alla quale è
possibile infrangere le barriere tra lettore e personaggio, facendo passare Bastian da
un ruolo all'altro nel corso della storia.
In qualità di fan sfegatata del libro avrei dovuto sentirmi indignata, ma non era tanto
l’incompiutezza della vicenda a disturbarmi, quanto la scelta del protagonista: un
bambino magro e grazioso — qui potete vederlo adulto: insegna fotografia, porta i
dreadlocks ed è iscritto a Scientology —, soltanto un po’ sulle nuvole. Poco a che vedere
con il Bastian del libro, il vero Bastian: grassoccio, pallido e imbranato, impacciato
negli sport e mediocre a scuola, sicuramente più credibile come vittima designata dei
bulletti, e ben più degno di portare un nome buffo come Bastian Balthasar Bux. A
prevalere, insomma, è la fame hollywoodiana di bellezza, o in questo caso, della
Germania Ovest, più provinciale ma altrettanto yuppie.
Fantàsia è una grande Las Vegas
Le discrepanze però sono solo all’inizio. Nel documentario tedesco dedicato alla
lavorazione del film, 60 Millionen für Phantásien, Ende dà sfogo al suo disappunto con
giudizi implacabili:
«la cosa più importante», spiega, «sarebbe stata creare una Fantàsia che
rappresentasse il mondo dell'immaginazione. Ma quello che il film contiene
dell'immaginazione fatica a superare lo standard medio di un night club».
In particolare sembra sconcertarlo l’arredo della Torre d’Avorio, dove per ricreare
l’atmosfera di un night «mancano solo una sfera luminosa a specchi e un gruppo di
ragazze». E in effetti, se nel libro prevale il mistero, nel film ci troviamo davanti un
continuo sfavillio: la stessa Torre d’Avorio, descritta nel romanzo come una cittadella
arroccata, nel film «è rappresentata come una sorta di torre televisiva con tre antenne
direzionali»; ma le parole più dure sono però per il finale con l’Infanta Imperatrice,
che «siede su di un letto dallo stile hollywoodiano, collocato all'interno del guscio di
una cozza», e per le sfingi, due «spogliarelliste che siedono nel deserto», e che in
effetti sono più procaci di quanto ci si aspetterebbe da un oracolo che si rispetti.
Decisamente pop è il brano principale, The Neverending Story, scritto da Giorgio
Moroder e Keith Forsey e cantato da Limahl: un grande successo degli anni ’80, con più
di 4 milioni di copie vendute. In realtà la colonna sonora è una delle differenze che
intercorrono tra la versione tedesca del film — più lunga di 6 minuti circa e mai diffusa
in Italia — e quella internazionale che conosciamo. Le musiche tedesche infatti, più
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sobrie, sono tutte firmate dal jazzista Klaus Doldinger, che nella versione americana
compare invece come coautore insieme a Moroder. E proprio i titoli di testa,
accompagnati in sottofondo dalla canzone di Limahl, pongono l’attenzione su uno dei
cavalli di battaglia dei detrattori del film: la rappresentazione del Nulla, che nel libro
è descritto come una sorta di buio assoluto - guardarlo è come essere ciechi - mentre
nel film è reso attraverso un ben meno inquietante mix di nubi, fumo e vento, che a
pensarci bene ricorda un po’ gli effetti speciali da sideshow.
Video of La storia infinita - colonna sonora /The neverending story - soundtrack
Ma se alcune scelte sono dettate dalle esigenze fisiologiche di una trasposizione
cinematografica e dalla necessità di destreggiarsi con i mezzi tecnici a disposizione —
come l’eliminazione dei personaggi di difficile resa, su tutti il mio amato Fuoco Fatuo
— altri aspetti avrebbero meritato una cura maggiore, come i brani del libro letto da
Bastian, la cui prosa sciatta e didascalica risulta molto lontana dallo stile di Ende.
Un discorso a parte merita il Fortunadrago, la creatura simbolo del film, che nel libro è
un vero drago orientale color madreperla, mentre al cinema si guadagna un muso
bonario da labrador gigante e un approccio fatalista nei confronti dell’esistenza, che
ricorda da vicino alcuni celebri fancazzisti disneyani come l’orso Baloo, radicalizzato
poi nella coppia Pumba e Timon.
Si tratta chiaramente di un personaggio concepito per intercettare il pubblico dei più
piccoli, che non possono non subire il fascino degli enormi peluche volanti.
Con le creature di Fantàsia si fondano imperi
È forse per motivi simili che la trama, già opportunamente semplificata, subisce
un’impennata manichea nello scontro fra Atreyu e Gmork, la creatura delle tenebre, il
grande outsider del libro: un lupo mannaro diviso tra il mondo degli uomini e quello di
Fantàsia, orfano di un vero luogo di appartenenza. Nel film è semplicemente un lupo
cattivo, pugnalato a morte nel finale catartico da Atreyu, che nel romanzo invece non
uccide proprio nessuno, anzi, viene scelto per salvare Fantàsia proprio in virtù della sua
innocenza: reclutato prima di partecipare alla caccia al Bufalo Purpureo - prima cioè di
uccidere un essere vivente - deve intraprendere la sua missione senza armi e senza
attaccare, solo ponendo domande.
L’aspetto pacifista è molto importante nel romanzo, non meno della forza creatrice
della fantasia umana, che si esercita, come nel mito, dando un nome alle cose. Così
come importante è la critica implicita alle insidie del potere assoluto, che in modo
assai tolkeniano è qui incarnato da AURYN, il medaglione che ha il potere di esaudire
tutti di desideri — e che attualmente è conservato in una teca nell’ufficio di Steven
Spielberg.
Decisamente apocrifa è anche la scena finale, in cui il drago Falkor irrompe nel mondo
degli umani per aiutare Bastian a vendicarsi dei compagni che l’avevano bullizzato.
Lasciando stare che come vendetta, per quanto catartica, è un po’ troppo comoda,
bisogna ricordare che secondo Ende i personaggi di Fantàsia non possono reificarsi nel
mondo umano a piacere; al più possono funzionare in qualità di “menzogne” per
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manipolare le persone, come accade alle creature inghiottite dal Nulla. La spiegazione
ci giunge proprio da Gmork, nel suo colloquio con Atreyu: «Chi lo sa a che cosa potrai
servire. Forse servirà il tuo aiuto per indurre gli uomini a comperare cose di cui non
hanno bisogno, o a odiare cose che non conoscono, o a credere cose che li rendono
ubbidienti, o a dubitare di cose che li potrebbero salvare. Con voi, creature di
Fantàsia, nel mondo degli uomini si fanno i più grossi affari, si scatenano guerre, si
fondano imperi…».
È lo straordinario ascendente delle idee e delle narrazioni sugli uomini il vero
argomento del romanzo - irriducibile a un qualsiasi cane volante che trapassi nel mondo
reale per fare scempio di bulli.
Video of Neverendingstory ending scene
Elogio delle soffitte impolverate
«Un ragazzo cade nella storia che legge e difficilmente riuscirà ad uscirne». Questa era
l’idea di partenza di Ende, che scrisse il suo romanzo più famoso proprio in Italia,
durante il soggiorno a Genzano, in provincia di Roma, nella villa che lui e la moglie
avevano soprannominato “Casa Liocorno”, in cui si era trasferito nel 1971 mentre
lavorava al suo romanzo Momo, che in effetti contiene molte tracce di romanità.
L'editio princeps de La storia infinita esce nel gennaio del 1979 per i tipi della
Thienemann Verlag di Stoccarda, illustrata con i preziosi capilettera di Roswitha
Quadflieg che riproducono i personaggi della vicenda. In Italia la prima edizione è
invece la Longanesi del 1981, che conserva la bicromia del testo — bordeaux per la
storia ambientata nel mondo degli uomini, verde per Fantàsia — e si rifà all’edizione
tedesca anche nella copertina. La differenza principale è rappresentata dai capilettera,
scelti tra quelli disegnati da Antonio Basoli, pittore del neoclassicismo bolognese, i
quali restituiscono la patina di antico, rinunciando però alla caratterizzazione dei
personaggi.
È questa l’edizione - con una macchia di natura incerta sulla copertina di seta rossa che ho avuto tra le mani e a cui sono affezionata. Un’edizione costruita ad hoc secondo
quella mise en abyme tanto cara a Ende, che in ultimo prevedeva che fossi proprio io,
che fossimo proprio noi a leggere lo stesso libro di Bastian, integrando alla narrazione
la materialità del libro. E a spingerci alla ricerca di un luogo protetto in cui leggerlo di
nascosto, magari una soffitta buia tra polvere e animali impagliati.
In conclusione, a quel gran baraccone del film bisogna comunque riconoscere di essere
molto meglio dei suoi sequel: La storia infinita 2 è del 1990, l’Infanta Imperatrice
sfoggia un’improbabile cotonatura e Bastian, biondo occhi blu, sembra piuttosto il
futuro capitano della squadra di football. Il terzo capitolo, del ’94, è considerato uno
dei peggiori sequel della storia del cinema e secondo la rivista Variety avrebbe
tranquillamente potuto intitolarsi “Bastian Goes to High School”.
Detto ciò, senza nulla togliere a una pellicola a cui siamo tutti un po’ affezionati e che
ben rappresenta il decennio che l’ha prodotta, e senza voler cadere a tutti i costi nello
snobistico feticismo della carta stampata, il libro è un’altra storia.
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fonte: http://www.linkiesta.it/la-storia-infinita-film-libro-michael-ende
------------------------

Guida all’uso non sessista della lingua italiana
E dire che in italiano per formare il femminile basta sostituire la desinenza “a” al
posto della “o”
Gina Pavone*
Tratto da "InGenere"
Abbiamo visto un “ministro incinta” e abbiamo letto “il marito dell’assessore”. Eppure
la grammatica italiana di norma richiede il genere grammaticale femminile per tutto
ciò che ha un referente umano donna. Parola di esperti. E cioè l’Accademia della
Crusca, che ha collaborato alla realizzazione della guida Donne, grammatica e media.
Suggerimenti per l’uso dell’italiano, curata da Cecilia Robustelli, linguista
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e voluta dall’associazione di giornaliste
Gi.U.Li.A.
E dire che in italiano per formare il femminile basta sostituire la desinenza, la “a” al
posto della “o”. La natura tutta culturale del problema viene a galla con la “o” che
continua a rimanere nell’uso comune quando si parla di professioni, incarichi e tanto
più cariche di un certo livello. «Il femminile non si usa “perché è cacofonico”, qualcuno
dice. Ma è innanzi tutto una mancanza di riconoscimento», ha osservato Laura Boldrini,
presidente della camera dei deputati alla presentazione della guida questa mattina a
Roma. «Non accettare il femminile per un mestiere fatto da una donna vuol dire
considerare quella presenza una cometa, qualcosa di passeggero, una parentesi e
basta», ha aggiunto Boldrini. Per cogliere la natura sessista di un certo modo di
esprimersi basta ribaltare la questione. «Nella scuola primaria sono senza dubbio di più
le maestre, ma non per questo non si usa la parola maestro al maschile», ha osservato
la presidente.
Sono passati quasi trent’anni da quando la linguista e insegnante Alma Sabatini aveva
redatto le “Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana”, eppure
siamo ancora al panico davanti alle parole relative a professioni e cariche da declinare
al femminile. Perché la lingua può essere sì la prima spia di cambiamenti sociali, ma
può «allo stesso tempo resistere al cambiamento per la forza della sua stessa
tradizione e per la mancanza di un consenso generalizzato», si legge nella prefazione
alla guida di Nicoletta Maraschio, presidente onoraria dell’Accademia della Crusca. E
sembra proprio questo il caso della confusione nell’uso dell’italiano odierno.
D’altronde, «in tutte le altre lingue latine, dove è previsto un accordo per il
196

Post/teca

femminile, esistono da tempo le versioni per le donne di qualsiasi mestiere o carica»,
ha sottolineato Boldrini.
«L’uso sessista della lingua è un problema culturale storicamente determinato», ha
osservato l’economista della Sapienza Fiorella Kostoris, «ed è talmente radicato che
spesso le stesse donne preferiscono il maschile per evitare di sminuire, agli occhi dei
più, la propria conquista dicendo di essere anche una donna», ha osservato Kostoris. «In
realtà il problema non è solo la declinazione al femminile di mestieri e professioni ma
più in generale dell’uso che si fa del linguaggio nel suo insieme. Per esempio per
l’ideazione di contenuti di spessore si parla sempre di “paternità intellettuale” e mai
di maternità». E infatti non è solo il linguaggio comune ma anche la comunicazione
professionale a essere chiamata in causa. Non è infatti difficile incontrare l'uso del
femminile, in particolare del suffisso -essa con un tono dispregiativo (“la presidentessa"
invece de “la presidente”, ed è per questo che la forma femminile con questo suffisso è
da evitare, a parte i casi entrati nell'uso comune come professoressa o studentessa,
suggerisce la guida).
«Il linguaggio ha una funzione politica. Un linguaggio che non mette in evidenza la
donna, non la fa vedere, è un linguaggio che la nasconde», ha osservato Cecilia
Robustelli. Ecco dunque il senso di fare uno sforzo e porsi il problema, specie per chi si
occupa di comunicazione. In effetti c’è molta confusione legata anche a questioni
morfosintattiche in cui inciampa la comunicazione - ma anche il linguaggio istituzionale
– spesso per esigenze di snellezza e leggibilità dei testi. E infatti i dubbi sono tanti:
quando il riferimento è a entrambi i sessi, è sempre necessario lo sdoppiamento (il
ministro e la ministra)?, e come regolarsi con il maschile inclusivo (i ministri) e
l’accordo (sono andati, o sono andati e andate)? La guida offre dei suggerimenti di buon
senso, senza dimenticare che appunto spesso nella comunicazione ci sono esigenze di
spazio e di snellezza da rispettare, per cui va bene evitare lo sdoppiamento a ogni
frase, ma magari all’inizio meglio specificare che si tratta di una ministra e un
ministro, e quando si opta per la formula inclusiva, basta aggiungere il nome al
cognome per riconoscere la presenza di una donna senza ripetizioni, opzione valida tra
l’altro anche per liberarsi dell’articolo determinativo davanti ai nomi femminili: se si
vuole aggiungere un’informazione - il genere - senza discriminare, basta citare il nome
accanto al cognome. La guida offre una serie di spunti per evitare le generalizzazioni al
maschile, come le formule neutre e gli usi impersonali, la forma passiva o i pronomi
indefiniti. Alla fine dell’opuscolo si trova a un elenco di nomi declinati sia al maschile
che al femminile, per fugare ogni dubbio.
fonte: http://www.linkiesta.it/uso-sessista-lingua-italiana
------------------
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Perché c’è una battaglia all’aeroporto di Tripoli
E cosa è successo dalla caduta di Gheddafi a oggi: c'è soprattutto una guerra per bande che il
governo non riesce a controllare
21 luglio 2014
Almeno 47 persone sono morte nelle ultime 24 ore nell’attacco armato per ottenere il
controllo dell’aeroporto di Tripoli in Libia. Gli scontri sono iniziati una settimana fa e
vedono contrapposti un gruppo molto potente di miliziani della città di al-Zintan nel
nord-ovest della Libia che controlla l’aeroporto e una serie di milizie islamiste,
considerate il fronte armato dei gruppi politici islamisti all’interno del Parlamento. Il
ministero della Salute libico ha spiegato che le stime sui morti sono ancora provvisorie,
e che secondo le notizie più recenti ci sono stati almeno 120 feriti, alcuni in modo
grave.
Domenica nel corso dell’attacco è stato colpito un aeroplano della compagnia Afriqiyah
Airlines con un colpo di mortaio. L’aereo è andato a fuoco e ha subito gravi danni, come
mostrato da alcune immagini diffuse dalla televisione libica. Altri aerei hanno subito
danni. A causa dei continui scontri l’aeroporto è chiuso da circa una settimana.
Negli ultimi mesi in Libia c’erano stati altri violenze e scontri, ma non paragonabili a
quelle di questi giorni. Secondo i media locali sono tra i più gravi da quando è caduto il
regime di Muammar Gheddafi nel 2011. Gli attacchi organizzati dalle diverse milizie
hanno causato la chiusura di buona parte degli uffici governativi nel paese e hanno
portato a diversi problemi di consegna delle merci, a partire da quelle di carburante.
Milizie
Diverse milizie che controllano alcune parti della Libia sono finanziate, in maniera più
o meno diretta, dal governo libico allo scopo di garantire la sicurezza in alcune zone
del paese. Le forze governative non hanno infatti la capacità di tenere sotto controllo
l’intera regione. Il problema è che le milizie stesse sono difficili da controllare e in
molti casi fanno ciò che vogliono nei loro territori di competenza. Capita spesso che si
combattano tra loro per conquistare pozzi petroliferi, da usare poi come contropartita
con il governo per ottenere altri benefici. Alcuni miliziani hanno anche attaccato uffici
pubblici e sedi ministeriali, sempre con l’obiettivo di trarre concessioni e vantaggi di
tipo politico ed economico.
Tripoli
Le violenze all’aeroporto di Tripoli sono l’espressione di un problema più grande, che
interessa l’intero territorio della città. Da tempo è in corso una disputa territoriale tra
diverse milizie e, dopo un lungo periodo di grandi tensioni, ora iniziano a esserci i primi
grandi scontri diretti. Tripoli è divisa in distretti che a loro volta sono controllati da
singole milizie, che si sono rafforzate e che ora vogliono estendere ulteriormente il
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loro controllo.
Politica
Oltre all’incapacità di gestire parte del paese, il governo e le istituzioni in generale
devono fare i conti con seri problemi politici. A distanza di quasi un mese dalle ultime
elezioni politiche, non ci sono ancora i dati definitivi. Dopo la caduta di Gheddafi la
Libia fu governata dal Consiglio di transizione nazionale, il comitato che raggruppava le
opposizioni. Poi ci furono le elezioni parlamentari e il nuovo Parlamento, il 14
novembre 2012, nominò come primo ministro Ali Zeidan. L’instabilità politica ha
portato a succedersi tre diversi primi ministri tra marzo e giugno. Il primo a dimettersi
è stato lo stesso Ali Zeidan, sfiduciato per come aveva gestito la crisi di una petroliera
sequestrata dai ribelli e rientrato in Libia un mese fa dopo un esilio in Germania. Gli è
succeduto Abdullah al-Thani, ex ministro della Difesa che ha poi lasciato ad Ahmed
Miitig. La sua elezione avvenuta all’inizio di maggio è stata però dichiarata
incostituzionale dalla Corte Suprema della Libia a inizio giugno. Al potere è quindi
tornato Abdullah al-Thani, con un incarico ad interim.
Khalifa Haftar
Un personaggio da tenere d’occhio per comprendere la situazione in Libia è Khalifa
Haftar, ex colonnello dell’esercito libico e a capo di una delle forze paramilitari più
potenti. Lo scorso maggio ha organizzato a Bengasi, seconda città del paese per
grandezza, una serie di offensive contro estremisti islamici accusati di “destabilizzare
la Libia”. Ha poi condotto un attacco armato contro il Parlamento di Tripoli, nel quale
sono morte almeno due persone.
Haftar è una vecchia conoscenza della Libia, come aveva raccontato tempo fa sul Foglio
Daniele Raineri:
Nel 1983 era il comandante delle truppe di terra libiche quando Muammar Gheddafi
ordinò l’invasione del confinante Ciad, poi disertò e andò a vivere in America (Virginia),
per tornare in Libia quando scoppiò la rivoluzione contro Gheddafi nel 2011 a cercare
un ruolo di primo piano. Nel luglio dell’anno scorso il generale della rivoluzione contro
Gheddafi (secondo lui) oppure ora semplice colonnello (secondo altre fonti) ha fatto
circolare un piano in dieci punti per tirare fuori il paese dallo stallo politico. Due punti
importanti: uno è il congelamento del Congresso nazionale e l’instaurazione di un
governo provvisorio, pronto a dichiarare lo stato d’emergenza per – è l’altro punto –
combattere contro le milizie e sbarazzarsi finalmente di loro. Il proposito di
combattere contro le milizie ribelli che a più di due anni dalla morte di Gheddafi non si
sono ancora rassegnate al dopoguerra, non si fanno domare e rendono la Libia uno stato
spezzettato in tante signorie guardate da jeep con mitragliatrici è l’unico punto che
consegna a Haftar tanti consensi fra i libici, stanchi dell’instabilità.
fonte: http://www.ilpost.it/2014/07/21/libia-milizie-scontri/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29
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ALI SPEZZATE - LA STORIA DELL’AVIAZIONE CIVILE E’ PIENA DI TRAGEDIE DI
AEREI ABBATTUTI - NEL ’55 UN VOLO “EL AL” FU TRAFORATO DA
DUE MIG BULGARI, NEL ’73 GLI ISRAELIANI ABBATTONO UN MIG
BOEING LIBICO, I RUSSI FECERO FUORI I COREANI FINO ALLA
STRAGE DI USTICA

Potenze piccole e grandi si sono macchiate di stragi di civili inermi, la cui unica colpa era aver
preso un aereo. Senza trascurare quegli attentati dove i terroristi hanno preso di mira il trasporto
aeronautico con bombe sofisticate nascoste in una valigia o usando i «manpad», sistemi missilistici
portatili…

Guido Olimpio per “Il Corriere della Sera”

Piloti da caccia con «grilletto facile» e ordini folli. Paesi che non vogliono intrusi nel
proprio spazio aereo. Manovre errate di comandanti. Rotte pericolose in cieli non
amici. Il caso avverso. Spiegazioni diverse per tragedie che forse potevano essere
evitate. La storia dell’aviazione civile è segnata da tanti episodi, dove un velivolo pieno
di passeggeri è stato abbattuto. In alcuni casi le responsabilità sono state chiare, o
quasi, in altre le zone d’ombra hanno prevalso, avvolgendo i fatti di quella che
chiamano «la nebbia di guerra», anche se la vittima, spesso, non era coinvolta.
Altro aspetto è che nessuno è immune da responsabilità. Potenze piccole e grandi si
sono macchiate di stragi di civili inermi, la cui unica colpa era aver preso un aereo.
Senza trascurare quegli attentati dove i terroristi hanno preso di mira il trasporto
aeronautico con bombe sofisticate nascoste in una valigia o usando i «manpad», sistemi
missilistici portatili, un’arma oggi molto diffusa sul mercato nero grazie al saccheggio
degli arsenali dei regimi arabi, dalla Libia alla Siria.

27 luglio 1955. Un Constellation della El Al con una cinquantina di persone a bordo è
traforato di proiettili da un paio di Mig bulgari. Precipita, nessun superstite. Seguono
polemiche, teorie, anche se non vi sono dubbi sulla colpa dei militari di Sofia che hanno
aperto il fuoco sul velivolo che aveva deviato dal proprio percorso.
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Quasi vent’anni dopo saranno gli israeliani a compiere l’errore. Il 21 febbraio 1973 un
Boeing libico entra in un settore del Sinai allora controllato dallo stato ebraico. Un
cambiamento dovuto ad una tempesta di sabbia e aggravato, si disse, da problemi agli
strumenti. Israele manda una coppia di caccia che, dopo aver intimato al pilota di
cambiare rotta, lo attaccano. Moriranno oltre 100 passeggeri.

Neppure i russi mostrano prudenza. Il confine è sacro, vale più di ogni cosa. E per due
volte prendono di mira aerei sudcoreani. Aprile 1978: caccia Sukhoi intercettano il volo
Kal 902 vicino a Murmansk e sparano. Due persone restano uccise, ma il jet esce quasi
indenne dopo un drammatico atterraggio d’emergenza. Non hanno la stessa fortuna
coloro che sono a bordo del Kal 007 sorpreso da un aereo militare russo vicino all’isola
di Sakhalin, nell’Estremo Oriente russo il 1 settembre 1983.
Terrificante il bilancio: 269 uccisi. Le fasi dell’attacco sono documentate dalle
registrazioni audio. Un evento seguito da polemiche aspre e sospetti. C’è chi ipotizza
una provocazione contro la Russia e chi parla del tentativo del pilota di risparmiare
carburante «tagliando» la rotta originale. In realtà la strage è da imputare alla linea
adottata da Mosca e ad una probabile avaria che ha portato il jet nel posto sbagliato.

Traiettorie che s’incrociano cambiando il destino di tanti. Tra questi le 81 povere anime
che viaggiavano a bordo del Dc 9 Itavia la sera del 27 giugno 1980. La loro fine resta un
mistero, anche se ormai vi sono molto indizi. L’aereo cade nel mare di Ustica dopo
essere stato coinvolto in una battaglia aerea. Lo hanno tirato giù i francesi? Gli
americani? Gli israeliani? O chi altro? Tanti anche gli scenari sul vero bersaglio: un
piccolo executive con a bordo Muammar Gheddafi, un cargo con l’uranio destinato a
Saddam, un Mig libico.
Più chiara ma non per questo meno drammatica la vicenda dell’Airbus iraniano il 3
luglio 1988. In volo da Bandar Abbas a Dubai, nel Golfo Persico, con a bordo 290
persone, finisce nel radar dell’incrociatore americano Vincennes. I marinai lo
scambiano per un Phantom, temono forse un’azione kamikaze o un attacco. Scatta
l’allarme. Pochi istanti dopo dalla nave parte un missile che provoca la distruzione
dell’aereo.

Non ci sono superstiti. L’errore dell’equipaggio renderà ancora più feroci i rapporti tra
i due nemici in un momento internazionale rovente. E quando, nel dicembre di
quell’anno, un jumbo Pan Am esploderà nel cielo di Lockerbie non si escluderà che si
tratti della vendetta iraniana. Le successive indagini, piene di buchi, porteranno invece
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ad accusare il solito Gheddafi. Non ci sono dubbi neppure per il Tupolev 154 della
Siberian Airlines in servizio da Tel Aviv a Novosibirsk distrutto il 4 ottobre 2001 da un Sa
200 lanciato dalla difesa ucraina durante un’esercitazione nella penisola di Crimea. Il
governo locale si scuserà con molto ritardo.

Punti geografici che ritornano insieme alla sigla della Malaysia Airlines. Come
dimenticare l’MH370 scomparso dall’ormai lontano 8 marzo mentre si dirigeva verso
Pechino. Lo hanno cercato per mesi senza trovare la minima traccia. Una sparizione che
inevitabilmente ha portato a considerare qualsiasi ipotesi. Compresa quella del missile.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ali-spezzate-storia-dell-aviazionecivile-piena-tragedie-aerei-81192.htm
---------------------

1. FERMI TUTTI! IL CODICE “PENALE” E’ TUTTO DA RIVEDERE! NON E’ VERO
CHE NEL SESSO CONTA SOPRATTUTTO LA MISURA DEL PENE: PIU’
E’ GROSSO PIU’ FA MALE, E IL MEMBRO DOTATO NON E’ GARANZIA
DI SODDISFAZIONE SESSUALE. L'ATTO SESSUALE NON È SOLO
PENETRAZIONE - 2. SOLO IL 25% DELLE DONNE HA
REGOLARMENTE ORGASMI VAGINALI, QUINDI SPESSO LA
STIMOLAZIONE DEL CLITORIDE VA FATTA IN ALTRI MODI, E QUI LA
MISURA DEL PENE CONTA POCO E NIENTE. IL PRODIGIO SI LIMITA
ALLA GRANDEZZA, NON ALLA SUA PRESTAZIONE - 3. DI PIÙ:
QUASI NON C’È CORRELAZIONE TRA UN PENE-MATTARELLO E LA
SUA PERFORMANCE A LETTO. LE ASPETTATIVE SPESSO SONO
TROPPO ALTE E NON SARANNO MAI SODDISFATTE - 4. SPESSO CHI
È CONSAPEVOLE DELLA PROPRIA ARCI-TAGLIA, IGNORA LA
COMUNICAZIONE CON L’ALTRO. INVECE CHI NON È COSÌ DOTATO,
È PIÙ PORTATO A DARE SODDISFAZIONE AL PARTNER Da www.salon.com

Ecco un aneddoto divertente: quando arrivò il momento di pensare ai recipienti di urina
per gli astronauti, la NASA si trovò davanti a un problema inaspettato. Diede ai suoi
astronauti la scelta di tre misure: piccola, media e grande, a seconda del pene. Ma
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nessuno scelse le prime due. Le guaine si sfilavano, con le immaginabili conseguenze, e
allora la Nasa ebbe una idea brillante: gli astronauti dovevano scegliere fra le taglie
grande, gigante e mostruoso.
L’ansia per la misura del pene è molto diffusa, ma quanto conta, davvero, la grandezza?
Non quanto si crede e gli esperti del sesso spiegano perché.

1)
Più grande non significa migliore. Il fatto di essere ben forniti, non implica
necessariamente saper far funzionare “la macchina”. Anzi, quasi non c’è correlazione
tra un pene grosso e la sua performance a letto. Spesso chi è consapevole della propria
taglia, ignora la comunicazione con l’altro. Invece chi non è così dotato, è più portato
all’ascolto del partner e dà, oltre che ricevere. Il membro grande non è insomma
garanzia di soddisfazione sessuale.
2)
Alle donne interessano più altre cose. Molti studi dimostrano che l’attrazione di
una donna per un uomo diminuisce quando le misure del suo membro sono eccessive.
Preferisce una taglia media ad una extra-large. Si può preferire un grosso pene, quando
è proporzionato al resto del corpo.

3)
Solo perché i grandi peni sono lo standard dei film porno, non significa che lo
debbano essere nella realtà. Il porno soddisfa i nostri desideri di eccesso, non tutte le
fantasie devono realizzarsi.

4)
Le aspettative sugli uomini con grandi peni sono troppo alte e non saranno mai
soddisfatte. Una donna ci si trova davanti e pensa: «Ok, ci siamo, ecco cosa eccita di
più, ecco ciò di cui parlano tutte. Proviamolo». Ma poi l’esperienza disorienta. A volte
fa proprio schifo. Il prodigio si limita alla grandezza del membro, non alla sua
prestazione.

5)
Il sesso non è solo penetrazione. Solo il 25% delle donne ha regolarmente
orgasmi vaginali, quindi spesso la stimolazione del clitoride va fatta in altri modi, e qui
la misura del pene conta poco e niente.
6)
I grandi peni sono spesso dolorosi. La verità è che per gli ultradotati non è così
facile trovare partner che abbiano voglia di maneggiare l’attrezzatura. Fa male e
molto.
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7) Le misure compromettono le prestazioni. Gli uomini con pene piccolo spesso
combattono con il senso di vergogna. Ma la vergogna per la dismorfia colpisce anche chi
ha il pene enorme, soggetto a depressione, disordini alimentari, ansie.
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fermi-tutti-codice-penaletutto-rivedere-non-vero-che-81330.htm
-----------------stripeoutha rebloggatoiceageiscoming
matermorbiFonte:

“Era un uomo che credeva che l’anticristo fosse una suola
per non scivolare.
- Alessandro Bergonzoni.”
— (via matermorbi)

----------------paul-emicha rebloggatogazzellanera
nanninostriFonte:

nanninostri:
Mentre le immagini del bombardamento della striscia di Gaeta e i carrarmati schierati al
confine infiammano il dibattito sul conflitto sabino-laziale, cerchiamo di sintetizzare, limitandoci
all’esposizione dei fatti, la storia di una guerra che dal 1947 insanguina una regione conosciuta
fino ad allora come Lazio.
Una storia di odio fra due popoli che non si riconoscono. Per i sabini non esiste il Lazio e non
esistono i laziali, ma solo quelli che con disprezzo vengono chiamati italiani. Per i laziali e gli
altri Stati italiani non esiste la Sabina ma solo quella che viene bollata come entità burina.
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Furono le Nazioni Unite, nel novembre del 1947, a riconoscere il diritto dei sabini di avere un
proprio Stato in quella terra dove i romani li sconfissero e li cacciarono oltre duemila anni prima
(vedi Ratto delle Sabine e guerre romano-sabine).
I sabini, già dalla fine dell’Ottocento, avevano fatto ritorno nel Lazio in numero sempre
crescente. Un ritorno fomentato dal Sabinismo, movimento ispirato dal giornalista e pensatore
Claudio Tiburtino, che auspicava la fondazione di uno Stato sabino. Non senza attriti con la
popolazione laziale, dalle poche migliaia dei primi anni del Novecento i sabini reinsediati nella
regione erano diventati mezzo milione alla fine della seconda guerra mondiale.
L’Onu decise di creare due Stati: uno sabino, che comprendeva il 56% del territorio e con una
popolazione di mezzo milione di sabini e mezzo milione di laziali; e uno laziale, esteso sul 42%
del territorio, con una popolazione di ottocentomila laziali e poche migliaia di sabini. Il
rimanente 2% era l’area di Roma, città santa per le tre religioni (sabina, laziale e cattolica),
sarebbe diventata una zona separata sotto l’amministrazione dell’Onu.
Ai laziali l’Onu assegna l’intera provincia di Rieti; parte della provincia di Roma con confine
occidentale a Monterotondo-Tivoli; parte della provincia di Frosinone con confine meridionale
ad Alatri. Questa zona viene chiamata Cismolise. Più due exclavi: la striscia di Gaeta, che
inizialmente arrivava fino a Terracina, e parte della provincia di Viterbo comprendente Vetralla,
Montalto di Castro e Tarquinia.
Fu subito guerra: il primo conflitto italo-sabino del 1948-49. Nel maggio 1948 gli eserciti di
Campania, Abruzzo, Toscana, Molise e Puglia decidono di attaccare i sabini. Vinsero i sabini,
annettendosi l’intera exclave laziale nel Viterbese e avanzando nel Cismolise, in particolare nelle
province di Roma e Frosinone. La striscia di Gaeta fu occupata dalla Campania. Oltre 700 mila
profughi italo-laziali dovettero abbandonare le zone occupate dai sabini.
Nel 1956 scoppiò la seconda guerra italo-sabina. Lo Stato sabino, preoccupato per il riarmo
della Campania, decise per un attacco preventivo che lo portò ad annettersi tutta la striscia di
Gaeta e la parte pianeggiante della provincia di Caserta fino ad Aversa.
Nel 1967 ci fu un terzo conflitto, detto “la guerra dei sei giorni“. Fu una fulminea offensiva dei
sabini, preoccupati perché Abruzzo, Campania e Molise stavano ammassando truppe lungo i
confini. In pochi giorni sconfissero gli eserciti di tre Stati, occupando la città di Roma e parte
dell’hinterland. E non riconoscendo pieni diritti di cittadinanza ai laziali residenti in quelle zone.
La guerra del Carmelo (correva l’anno: 1973). Nel giorno più sacro per i sabini, quello della
processione per la Madonna del Carmelo di Montegrottone, Campania e Abruzzo attaccano
Sabina. Inizialmente hanno la meglio, poi prevalgono ancora una volta le forze sabine.
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Gli accordi di Campo Imperatore (correva l’anno: 1978). Con la benedizione dell’allora
presidente Usa Jimmy Carter, a Campo Imperatore viene stipulato uno storico accordo fra sabini
e campani. La Sabinia si impegna a restituire alla Campania la zona occupata nella provincia di
Caserta. In cambio la Campania, primo Stato italiano a farlo, riconosce lo stato sabino.
Negli 1978, nel 1982 e nel 2006 la Sabinia entrò tre volte in guerra con la Toscana. Nel frattempo
il processo di pace fra sabini e laziali fa un nuovo passo in avanti con gli accordi di Osimo
(correva l’anno: 1993) che stabilivano la nascita dell’Autorità Nazionale Prenestina, organo di
autogoverno dello stato laziale, e un progressivo ritiro dei sabini dalla striscia di Gaeta e dal
Cismolise, divisi in zone A (pieno controllo laziale), B (controllo militare sabina e civile laziale) e
C (pieno controllo sabino).
Rinviamo ad altra sede il racconto della prima rivolta laziale (1987-1983), della seconda (2000)
e della terza (2007-2008), così come la nascita nel 1987 degli Irriducibili, costola laziale dei
Fratelli Italiani, e le spaccature interne fra Olp (Organizzazione per la Liberazione della
Prenestina) e Irriducibili.
Basti sapere che dal 2005 Sabinia ha deciso il ritiro completo dalla Striscia di Gaeta. E che dal
2002 è iniziata la costruzione del muro, detto “Barriera di separazione sabina“, che ingloba
quasi la totalità delle colonie sabine e dei pozzi d’acqua. In alcuni punti il muro è 28 km più
avanti rispetto alla Linea Verde che dovrebbe garantire il confine del Cismolise, fra le proteste
dei laziali.
Il resto è storia di oggi. Sabinia controlla quasi tutto il Cismolise. L’Autorità Nazionale
Prenestina non conta nulla. Gli Irriducibili sono asserragliati nella trappola per topi della
Striscia di Gaeta. Dove l’esercito sabino bombarda i porti di Gaeta e Formia e presidia il valico
diMinturno, colpendo tutti i tunnel dei rifornimenti e del contrabbando che collegano la Striscia
con l’Agro Casertano.
-----------------ricordoeccome

“Quest’ora ha la forma di una pausa
La pausa ha la tua forma
Tu hai la forma di una fontana
non d’acqua ma di tempo
In cima allo zampillo della fonte
206

Post/teca

saltano i miei pezzi:
fui sono non sono ancora
La mia vita non pesa
Il passato si assottiglia
Il futuro è un po’ d’acqua nei tuoi occhi”
— Octavio Paz

-------------lalumacavevatrecornaha rebloggatoconillanternino
leonoraddioFonte:

leonoraddio:
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e
mette i leggins lo stesso.
----------------avereunsogno62ha rebloggatoguardadovevai
il-respiro-dei-libriFonte:

“Anche il mare ci mente.
Lo vediamo celeste quando in realtà é trasparente.”
— Il respiro dei libri (via il-respiro-dei-libri)

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

13 cose strane che capitano al nostro corpo
di
Brian Palmer – Slate
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Non a tutti: alcuni medici hanno dato un loro parere
tecnico riguardo ai bizzarri sintomi riferiti in
una discussione su Internet tra semiipocondriaci

21 luglio 2014

24

Il vostro corpo è strano. Ammettetelo: fate strani rumori, sentite dolori lancinanti
fuori luogo, producete secrezioni da posti da cui non dovrebbero provenire. Vi dirò una
cosa mia così non vi sentirete gli unici scherzi della natura: dopo aver fatto esercizio
fisico prolungato, mi capita di ritrovarmi con l’orecchio sinistro tappato, e rimane così
per una mezz’ora. Non ho idea del perché succeda, ma provo un sollievo temporaneo se
avvicino il mento alla clavicola destra.
All’inizio di questo mese, qualcuno ha creato su Reddit una discussione intitolata “C’è
una cosa strana che il vostro corpo fa e che credete capiti a chiunque anche se non lo
avete mai chiesto in giro?”. I lettori simpatizzano riguardo le loro particolarità
inspiegabili o indicibili. C’è evidentemente bisogno di uno spazio sicuro del genere. Non
potete raccontarlo agli amici – vi prenderebbero in giro. E nell’era del “managed care”
e del “risk pool” [due formule del sistema sanitario statunitense], di certo non vorrete
far perdere tempo al vostro medico dicendogli che sentite un clic o avete una
salivazione eccessiva.
Le cose riportate in quella discussione su Reddit spaziano dall’ordinario (“Quando
sbadiglio mi lacrimano entrambi gli occhi”) al preoccupante (“A volte mi dimentico di
respirare”). Molti tra i commentatori scoprono di non essere soli.
Rinfrancato da questi legami che si possono instaurare a partire da strani – e a volte
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disgustosi – comportamenti del corpo, Slate ha portato la discussione su Reddit a un
gradino superiore: abbiamo sottoposto le domande più popolari ai medici, chiedendo
loro spiegazioni. (Le domande sono riportate tali e quali, parola per parola, con
ortografia e punteggiatura originali). Leggete, e forse scoprirete qualcosa che non
sapete riguardo questo curioso, incredibile involucro in cui siamo nati.
1. A volte il mio udito “si spegne” e tutto diventa sordo.. e poi un suono ad
altissima frequenza stride per qualche minuto. Non lo sente nessun altro, e tutto
sembra davvero ovattato mentre succede. Forse sono gli alieni.
“Soltanto una piccola arteria fornisce sangue alla coclea”, la sezione finale
dell’orecchio interno, spiega Christopher Chang, otorinolaringoiatra dell’ospedale di
Warrenton, nella contea di Fauquier, in Virginia. “Quando l’afflusso sanguigno rallenta
o si interrompe, l’udito diminuisce”.
Il ronzio è una conseguenza della temporanea perdita dell’udito. Chang lo paragona
alla sindrome dell’arto fantasma, per cui le persone avvertono dolore o prurito in una
parte del corpo amputata. “Quando c’è una perdita dello stimolo sensoriale del corpo
verso il cervello, a volte il cervello reagisce con sensazioni fantasma”. Il ronzio è il
modo in cui il cervello colma lo spazio bianco che si viene a creare quando l’orecchio
smette di mandare segnali.
I medici non sanno cosa provochi la riduzione del flusso sanguigno nella coclea.
Potrebbero essere spasmi nel vaso sanguigno, coaguli, disidratazione, o altri fattori.
Nella maggior parte dei casi, l’udito ritorna normale nel giro di pochi minuti. Se dura
più di qualche ora, dovreste farvi vedere da un medico. Forse soffrite di improvvisa
perdita dell’udito sensorineurale, una patologia seria che può essere permanente.
2. Ogni volta che sto per vomitare la bocca mi si riempie di saliva dal sapore
metallico. Come se le mie ghiandole salivari andassero a mille. E per via di questa
cosa riesco a sapere con un buon minuto di anticipo quand’è che sto per vomitare.
La sola persona che conosco a cui succeda la stessa cosa è mio fratello. L’ho
spiegata a un sacco di miei amici e nessuno di loro capisce di che sto parlando.
“È una scialorrea a getto”, dice Jay Kuemmerle, docente e primario di
gastroenterologia, epatologia e nutrizione al Medical College dello Stato della Virginia.
“Quando le cose si preparano a risalire nell’esofago, c’è un riflesso che provoca
un’intensa salivazione”.
Il sapore caratteristico della saliva da prevomito ha a che fare con l’alcalinità. Il
contenuto dello stomaco è altamente acido, e la reazione del corpo è quella di
produrre saliva basica per neutralizzare il vomito. (A volte la saliva può avere un
sapore simile quando state mangiando, ma il cibo copre questo sapore metallico).
Se vi capita di avere questa salivazione con questo sapore soltanto prima di vomitare,
non c’è ragione di preoccuparsi. Se però vi ritrovate regolarmente con la bocca piena di
saliva metallica, fatevi vedere da un medico. Potrebbe essere sintomo di reflusso
silente – un altro disturbo in cui gli acidi contenuti nello stomaco risalgono
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nell’esofago. Il reflusso silente, se non trattato, può danneggiare il rivestimento
dell’esofago e provocare abrasioni dentali o persino mal d’orecchie.
3. A volte riesco a sentire le pulsazioni sanguigne nelle orecchie. Quand’ero piccolo
credevo fosse il “treno dei miei pensieri”.
“È molto comune che la gente riferisca di riuscire a sentire o avvertire il proprio
battito cardiaco nelle orecchie”, dice Patrick O’Gara, presidente dell’American College
of Cardiology e primario di cardiologia al Brigham and Women’s Hospital di Boston,
Massachusetts. “Alcuni dicono di avvertirlo più facilmente di notte, quando sono
sdraiati su un fianco”.
O’Gara spiega che, quando si resta distesi su un fianco, le arterie intorno all’orecchio
possono essere compresse contro le ossa craniche. Dato che in questo caso il suono è
effettivamente trasmesso più attraverso le ossa che via aria, questo può causare la
sensazione di ascoltare il proprio battito cardiaco. Le persone che hanno questa
sensazione quando sono in piedi potrebbero avere le arterie più aderenti al loro cranio,
o essere semplicemente più in sintonia con quel suono.
4. Avete presente quella piccola cosa rosa all’angolo degli occhi? Quella mia di
sinistra scricchiola quando mi stropiccio l’occhio o anche quando lo tocco soltanto.
Questo è un insieme di cose, dal punto di vista anatomico. “La piccola cosa rosa non
scricchiola”, dice Anne Sumers, un’oftalmologa clinica e portavoce della American
Academy of Ophthalmology. “La caruncola lacrimale è del tutto silenziosa”.
Questo scricchiolio infatti è il suono prodotto dalla fuoriuscita di aria attraverso i punti
lacrimali – dei piccoli tubi che collegano gli occhi alla sacca lacrimale, da cui
provengono le lacrime. A volte l’aria può entrare in questa sacca attraverso il dotto
nasolacrimale che connette la sacca al naso. (La connessione tra gli occhi e il naso è
anche la ragione per cui vi cola il naso quando piangete).
“È soltanto un trucchetto fisiologico che alcuni riescono a fare”, dice Sumers, “come
tipo una cornamusa”.
5. A volte dimentico di respirare, comincio a respirare davvero piano e quindi mi
fermo per un attimo completamente e realizzo, oh cazzo, non sto respirando.
Qui ci sono due possibilità. “Nei pazienti obesi”, dice Humam Farah, specializzato in
malattie polmonari e disturbi del sonno alla Hannibal Clinic del Missouri, “l’addome
può fare pressione sul diaframma contro il torace, riducendo la capacità polmonare.
Inoltre, le persone obese possono sviluppare resistenza alla leptina, un ormone che
contribuisce a stimolare il cervello a respirare.
L’altra spiegazione è una forma di apnea. “Quando mi sveglio la mattina, non penso
‘ora vado a fare colazione, poi vedrò qualche paziente, e intanto respirerò’”, spiega
Farah. “Le persone con apnea centrale sono più consapevoli del loro respiro, e a volte
possono interromperlo”.
Questo disturbo è noto da diverso tempo. Probabilmente è stato la fonte di ispirazione
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di un antico mito noto come “la maledizione di Ondina”, secondo il quale una ninfa
tradita condannò il suo amante ad avere coscienza di tutte le funzioni corporee, incluso
il respiro. Oggi, un certo tipo particolare di disturbo respiratorio del sonno
[ipoventilazione alveolare primitiva] porta il nome di questa ninfa, appunto.
Ci sono diverse cause possibili per questo disturbo: una mutazione genetica, gli
antidolorifici, oppure un problema con l’equilibrio del pH del corpo. Quando sei
sveglio, il problema non è così pericoloso. La concentrazione di anidride carbonica nel
sangue salirebbe al punto che il cervello non potrebbe continuare a ignorare il bisogno
di respirare. Se invece capita durante il sonno, è un problema medico serio. Nelle
persone che soffrono di apnee notturne aumenta la frequenza di aritmie, di
insufficienze cardiache e di problemi legati all’insulina. Se vi capita questa cosa e siete
obesi, prendete dei farmaci, avete una storia familiare con problemi respiratori, o
soffrite di disturbi cardiaci o neurologici, dovreste farvi vedere da un medico.
6. Riesco a produrre il suono di un rimbombo nell’orecchio senza muovere un solo
muscolo della faccia. Non ho idea di che cosa sia ma somiglia al suono che senti
quando avvicini all’orecchio una conchiglia.
“Alcune persone riescono a contrarre due muscoli collegati alle ossa dell’orecchio
medio – il tensore del timpano e lo stapedio” dice Chang. “Quel movimento tira le ossa
e crea quella sensazione”.
Se non sapete contrarre volontariamente quei muscoli ma volete lo stesso
disperatamente ascoltare il suono delle conchiglie, dovreste essere in grado di sentire
la stessa cosa stringendo forte i denti.
7. Quando mangio (solitamente capita coi carboidrati, come i pancake) senza bere
un sorso di qualche liquido, sento come se mi si bloccasse tutto il cibo nel petto. E
quando poi bevo, fa un po’ male per i primi sorsi, ma poi sento che il cibo si muove
e il passaggio torna libero.
“La parte superiore dell’esofago è fatto di muscoli scheletrici, come quelli delle
braccia e delle gambe, ma la parte inferiore è fatta di muscolatura liscia, che non si
può controllare volontariamente”, dice Kuemmerle. “In questa zona di transizione,
alcune persone hanno uno scoordinamento nell’onda peristaltica che regola il passaggio
del cibo”.
Questa sensazione di disfagia, o difficoltà a deglutire, è molto comune con i cibi secchi.
In questi casi è di aiuto fare bocconi piccoli, masticare bene, a bere liquidi mentre si
mangia. Se avvertite questa sensazione regolarmente, fatevi vedere da un medico.
Potrebbe essere un sintomo di problemi muscolari o persino di una massa nell’esofago.
8. Ogni tanto, quando mangio qualcosa di dolce, avverto un dolore molto acuto
sotto/intorno alle orecchie. Ma forte proprio. Una gran rottura. Ho letto qualcosa a
riguardo, credo che abbia a che fare con le ghiandole salivari.
Infatti sono le ghiandole salivari anche in questo caso, a causare questa sensazione.
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“Quando cominciamo a masticare”, spiega Chang, “le grandi ghiandole salivari sotto la
mascella entrano in azione per prepararsi a mangiare e a deglutire. La produzione può
essere molto potente, e causare fastidio”.
Questa sensazione solitamente non è limitata soltanto al caso di cibi dolci. In alcune
persone, la sensazione addirittura precede il primo morso, perché il cervello anticipa il
cibo e stimola la salivazione. E non è neppure un caso limitato alla mascella. Anche le
ghiandole paratiroidi, una vasta ghiandola che si estende fino alla zona delle guance,
possono provocare questa sensazione.
9. A volte il cuore mi batte talmente forte nel petto che arriva un punto in cui devo
dare qualche colpo di tosse per riportare la cosa sotto controllo. È come se fosse
un ritmo irregolare, ma non dura per più di qualche secondo.
“Ogni tanto capita di sentire un battito cardiaco molto vicino a un altro – un battito
prematuro”, spiega O’Gara. “Dopo questo, c’è una pausa prima del battuto seguente.
Ci si sente come se perdessimo un battito, o come se andassimo giù in un ascensore”.
Tossire sembra uno strano rimedio per un cuore che “balbetta”, ma O’Gara dice che con
alcune persone funziona. Tossire cambia alcuni impulsi nervosi e può far partire una
diversa cadenza nel battito cardiaco. È un trucchetto che funziona meglio nelle persone
giovani.
Il battito prematuro (extrasistole) non deve preoccupare troppo se per il resto si è sani.
Può essere causato da mancanza di sonno, caffeina, farmaci contro il raffreddore, o una
mini-sindrome da astinenza dopo una notte di pesanti bevute. Se però capita
ripetutamente e senza una spiegazione, dovreste farvi vedere da un medico.
10. Quando sbadiglio, mi escono lacrime da entrambi gli occhi. Tutti mi chiedono se
sto piangendo, e devo spiegarlo ogni volta che sbadiglio.
“Lacrimiamo tutto il giorno”, dice Sumers, spiegando che probabilmente non sono gli
sbadigli in sé a causare un eccesso di lacrime. Piuttosto gli sbadigli chiudono i punti
lacrimali, che contribuiscono a scaricare lacrime dagli occhi. Quando le palpebre si
chiudono, le lacrime sono costrette a uscire fuori dagli occhi – ed è qui che ci
accorgiamo improvvisamente delle nostre lacrime.
11. Tonsilloliti o calcoli tonsillari. Sono delle piccole masse informi bianche o
giallastre che ogni tanto escono fuori dalla mia bocca… e puzzano terribilmente.
Questo commentatore si è fatto diagnosi da solo. “I calcoli tonsillari sono come l’acne
delle tonsille”, spiega Chang. “Sembrano dei chicchi di riso gialli”.
Abbiamo chiesto il perché dell’odore, di cui molti commentatori su Reddit si sono
lamentati. Anche se sembrano dei piccoli chicchi, i calcoli tonsillari sono strutture
complesse, tra pieghe, fessure e scomparti. Ciascuno di questi piccoli angoli in cui si
formano presenta un ambiente chimico differente, e questo permette a ogni singolo
calcolo di ospitare un’incredibilmente densa quantità di batteri aerobi e anaerobi, che
puzzano terribilmente. Diversi studi hanno dimostrato che i calcoli tonsillari, o le
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condizioni che ne favoriscono la formazione, sono responsabili di una notevole
percentuale di casi di alitosi cronica.
Sfortunatamente, non c’è una cura facile. Il solo modo di sbarazzarsi definitivamente
dei calcoli tonsillari è rimuovere le tonsille che li producono.
12. Sento il mio battito cardiaco in tutti i punti del mio corpo senza neppure
bisogno di toccarne uno per sentirlo, ma quando vado per cercare il battito
cardiaco con una mano non lo trovo proprio…
La prima cosa da notare è che questo commentatore ha confuso il battito cardiaco, la
contrazione ritmica del cuore, con la pulsazione, il flusso ritmico del sangue attraverso
i vasi sanguigni. Quando lui o lei dice di avvertire il battito dappertutto sul corpo,
probabilmente si sta riferendo alle pulsazioni.
“A volte le persone confondono la contrazione di un muscolo spontaneo con una
pulsazione”, dice O’Gara. “Le pulsazioni non sono facili da avvertire nelle parti del
corpo in cui i principali vasi sanguigni non sono vicini alla superficie del corpo, come
per esempio all’addome o alla coscia”.
Quando O’Gara visita un paziente che dice di sentire pulsazioni in posti strani, chiede a
lui o a lei di tenerne il tempo e indicarlo battendo il dito sul tavolo, cosa che spesso
dimostra che il ritmo è irregolare o che non coincide con quello delle pulsazioni.
Come nel caso del commentatore che dice di non sentire il battito cardiaco nel petto,
anche in questo caso O’Gara spiega che si tratta di una cosa molto comune. I tessuti del
petto, o anche pettorali molto sviluppati, possono rendere molto difficile sentire il
battito cardiaco poggiandoci una mano sopra. Gli studenti di medicina con toraci sottili
sono piuttosto apprezzati nei corsi di cardiologia, perché nel loro caso è più facile
sentire o addirittura vedere il loro battito cardiaco.
13. C’è costantemente un’interferenza, nella mia vista… si vede soprattutto al
buio, ma riesco a vederla anche con la luce (e se non la vedo direttamente,
percepisco una specie di movimento che suppongo esserne un suo effetto). Ho
chiesto ad altre persone e nessuno ne ha idea. È sempre stata lì, per tutta la mia
vita.
Anche se non c’è una precisa spiegazione fisiologica per questo commento, si tratta di
una cosa comune per cui non c’è nulla di cui preoccuparsi.
“Può capitare di percepire molti fenomeni visuali, come vedere i vasi sanguigni nei
nostri stessi occhi, oppure dello mosche volanti (miodesopsie), o dei punti scuri”, dice
Sumers. “Se li vedete da sempre, non è il sintomo di un disturbo”.
Sumers spiega che molte persone riferiscono di un’interferenza nella loro vista. Tende a
essere associata ad ansia o nevrosi, ma può capitare anche a persone non affette da
questi disturbi. Se queste irregolarità compaiono improvvisamente, dovreste farvi
vedere da un oculista. Le miodesopsie potrebbero indicare emorragia retinica, per
esempio, e le luci lampeggianti potrebbero essere un segno del distacco della retina.
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fonte: http://www.ilpost.it/2014/07/21/malattie-strane-sintomi/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29
--------------------

20140722
Fate come gli alberi, cambiate le foglie e conservate le radici.
Victor Hugo
-------------storpionimi:
Ci vorrebbe un posto dove curare l’ignoranza. Un nonsocomio.
------------------------dania72ha rebloggatoromantiscetticismo
needforcolorFonte:

“Gli uomini sono angeli con un’ala soltanto: possono volare
solo rimanendo abbracciati.”
— Luciano De Crescenzo. (via needforcolor)

---------------Tattoodollha rebloggatoalfaprivativa
rollotommasiFonte:
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Trovo questo verso insensatamente bellissimo.
----------------dania72ha rebloggatoimprontadigitale

“
Il Futuro
E so molto bene che non ci sarai.
Non ci sarai nella strada,
non nel mormorio che sgorga di notte
dai pali che la illuminano,
neppure nel gesto di scegliere il menù,
o nel sorriso che alleggerisce il “tutto completo” delle sotterranee,
nei libri prestati e nell’arrivederci a domani.
Nei miei sogni non ci sarai,
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nel destino originale delle parole,
nè ci sarai in un numero di telefono
o nel colore di un paio di guanti, di una blusa.
Mi infurierò, amor mio, e non sarà per te,
e non per te comprerò dolci,
all’angolo della strada mi fermerò,
a quell’angolo a cui non svolterai,
e dirò le parole che si dicono
e mangerò le cose che si mangiano
e sognerò i sogni che si sognano
e so molto bene che non ci sarai,
nè qui dentro, il carcere dove ancora ti detengo,
nè la fuori, in quel fiume di strade e di ponti.
Non ci sarai per niente, non sarai neppure ricordo,
e quando ti penserò, penserò un pensiero
che oscuramente cerca di ricordarsi di te.
”
— Julio Cortazar 1914 - 1984 (via improntadigitale)

----------------
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PUNTO CARDINALE - “CRISTALDI? NON C’ERA UN VERO RAPPORTO - QUANDO
ARRIVÒ BURT LANCASTER SUL SET DEL ‘’GATTOPARDO’’, ALAIN
DELON GUARDANDOLO DISSE: “MA COME, SCELGONO UN
COWBOY PER FARE LA PARTE DEL PRINCIPE?” E INVECE FU
STRAORDINARIO”

“Ho rivisto da poco Il Gattopardo insieme ad Alain Delon, piangendo ha detto: ‘Siamo gli unici
rimasti vivi’. Venni a Roma a studiare e scoprii la ‘mano morta’. Monicelli burbero: penso a lui con
infinita gratitudine. Germi introverso come me. Con Visconti, sembrava di stare a teatro. Per Fellini
invece il set era una specie di happening”...
Antonio Gnoli per “La Repubblica”

Le facoltà meno palesi di una grande attrice sono la timidezza, la solitudine, il corpo
che impietosamente muta e malgrado ciò continua a mantenere un senso di mistero.
Guardando una grande attrice ci sentiamo solidali con l’immagine che ha donato con i
suoi tanti film. Alcuni li abbiamo amati. Altri dimenticati. Ma è come se attraverso di
essi non solo scopriamo la sua metamorfosi, ma altresì una parte della nostra storia,
del nostro gusto, dei nostri più o meno remoti desideri.
È il cinema. Con la sua potenza immaginativa. E la latente comunanza che avvertiamo
ci colma di stupefazione. «Non mi sono mai pensata nei termini della grande attrice.
Provo disagio di fronte all’immagine di un me altisonante. Non ho mai pensato di
diventare come Greta Garbo o Marlene Dietrich. Trovo che recitare sia ancora il più
umile e gratificante dei mestieri. Ho fatto 141 film. Ogni volta è stato come scendere
dentro il me, nell’oscuro di quel piccolo mondo interiore che svelato equivale a una
nascita. Quante volte sono nata nella mia vita?».

Mentre si accende la prima sigaretta Claudia Cardinale lascia cadere l’interrogativo
come fosse una carta dei tarocchi gettata sul tavolo: «Non sono superstiziosa, mi piace
giocare con i segni zodiacali, sono un ariete dopotutto, ma alla fine penso che il destino
è solo nelle nostre mani».
Non ha mai avuto la sensazione di perderlo?
«Quando si è in crisi può accadere di pensare che il controllo sulle cose venga meno. È
sconcertante apprendere in quei momenti quanto si possa essere deboli o fragili. Ma
dopotutto sono stata una donna fortunata che ha guidato bene il suo destino. E penso

217

Post/teca

che non valga la pena prendersi il disturbo di tormentarsi con domande che non hanno
via di uscita. Mi sono sempre data una regola elementare: Claudia, vivi non come se
fosse l’ultimo giorno della tua vita, ma il primo».
Ogni volta la prima volta?
«Per chi fa il cinema è spesso così. Se non avessi questa passione, il bisogno di
meravigliarmi davanti a ciò che faccio, difficilmente avrei retto a lungo. E mi pare
tanto più sorprendente quanto più penso ai miei esordi, che furono del tutto casuali».
Non era tra quelle ragazzette determinate a farsi strada?
«Avevo 16 anni, vivevo a Tunisi, dove sono nata. Due registi mi videro davanti alla
scuola. Cercavano un’adolescente per una piccola parte. Convinsero mio padre,
nonostante le mie resistenze. E così debuttai nel ruolo di un’araba tutta velata».
Le piacque?
«Non lo so. Provavo un senso di insofferenza. Poi accadde che nell’ultima inquadratura
un colpo di vento mi strappò il velo. Si realizzò un primo piano incredibile che fece la
gioia del regista. Mi propose una nuova parte in un film che aveva come protagonista
Omar Sharif».

E lei accettò?
«Controvoglia. Da un lato era un mondo che mi incuriosiva, dall’altro mi annoiava.
Pensavo al set come a una gabbia».
Sharif com’era?
«Bello, con occhi dolci e ironici. In seguito diventammo amici. Aveva il demone del
gioco. Se lo chiamavo era spesso seduto al tavolo di qualche casinò a tentare la fortuna
».
A proposito di bellezza era consapevole della sua?
«Per niente. Pensavo di essere brutta. Poi accadde che vinsi un concorso di miss e come
premio c’era un viaggio a Venezia. Fui invitata alla mostra del cinema, dove una delle
sezioni era dedicata al cinema tunisino. Cominciò, inaspettatamente, l’assedio di
fotografi e produttori. Tutti volevano che facessi cinema. Non resistetti e tornai con il
primo aereo a Tunisi. Avevo 18 anni ».
Scoprì il lato peggiore del cinema.
«Come in tutte le cose c’è un lato meno amabile. Molta gente, che aveva cominciato a
girare intorno alla mia famiglia, provava a convincere mio padre che il cinema era una
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gran bella strada da percorrere. E alla fine papà mi fece vedere la tante lettere e
telegrammi che mi riguardavano. Timidamente mi disse: forse varrebbe la pena
tentare. Fu così che giunsi a Roma ed entrai al centro sperimentale di cinematografia».
Dove viveva a Roma?
«Da una zia che abitava fuori città. Prendevo l’autobus per tornare a casa. Mi
avvertirono del rischio della “mano morta”. Io dissi cos’è questa “mano morta”? E la
zia ridendo: lo capirai subito quando sentirai uno che furtivamente ti palpeggia il
didietro».
E accadde?
«Ahimè sì. Mi girai furente verso un signore che scappò via».

Di che anni parliamo?
«Era il 1956. Dopo l’esperienza del “Centro” tornai a Tunisi decisa nuovamente a
mollare tutto. Insomma ce ne ho messo prima di convincermi che quello sarebbe stato il
mio mondo».
Il suo primo film vero, o meglio importante, fu una parte nei Soliti ignoti. Cosa
ricorda di quell’esordio?
«Era il 1958 e quello fu l’inizio della commedia all’italiana. Nel film facevo il filo con
Renato Salvadori che fingeva di essere mio fratello: “Sono Michele, dimenticai le
chiavi”. E io, virtuosa, gli sbattei la porta in faccia. Lo feci con una tale violenza che
Renato si ferì a un occhio. Monicelli, finita la scena, mi urlò: “Claudia nel cinema si fa
finta. Ricordatelo, niente è vero pur essendo tutto vero!”»
Che ricordo ha di Monicelli?
«Un uomo all’apparenza burbero. Penso a lui con infinita gratitudine. Un paio di anni
prima che morisse ci vedemmo a Parigi per un omaggio che il cinema francese gli
riservò. Salì sul palco, ero in prima fila. E quando mi notò disse: “ Vedete quella
ragazza, Claudia, lei ha cominciato con me”. Fu emozionante. Pur nella diversità mi
ricordava in alcuni tratti Pietro Germi».

Altro regista insolito.
«Bravissimo e sottovalutato. Era chiuso, introverso come me. Bastava guardarsi negli
occhi per capirsi».
Non dà l’idea di essere introversa.
«Non amo la folla. Mi piace stare per conto mio».
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Il successo non la coinvolge?
«Faccio di tutto per non esserne travolta».
L’apice fu raggiunto nel 1963 quando girò contemporaneamente Il Gattopardo e
Otto 1/2.
«Dovevo dividermi tra due “mostri” governati da pulsioni opposte. Con Luchino
sembrava di stare a teatro. Con Federico il set era una specie di happening. Tutto
avveniva sotto il segno dell’improvvisazione».

Con chi si è trovata meglio?
«Visconti era maniaco dei dettagli. Qualunque cosa doveva essere perfetta. Fellini non
aveva copione. Andava spesso a braccio. Con Luchino diventammo amici. Si vedeva il
festival di Sanremo, si andava a teatro. Mi sentivo adottata. Facemmo insieme l’ultimo
viaggio a Londra, per un concerto di Marlene Dietrich. Scoprii che erano amici. E fu una
sorpresa. Quando si videro a cena lei scoppiò a piangere».
E lui?
«Si divertì a consolarla. Sapeva intuire la parte nascosta delle persone. Cosa che gli
tornava utile nella preparazione di un film. Ricordo che quando arrivò Burt Lancaster
sul set del Gattopardo, Alain Delon guardandolo disse: “Ma come, scelgono un cowboy
per fare la parte del principe?” E invece fu straordinario. Povero Alain».
Eravate amici?
«Lo siamo tuttora. Profondamente. Ha avuto qualche vicissitudine con un figlio e la
compagna che lo ha lasciato. Ma ci sentiamo spesso».

A proposito di figli, lei ha raccontato che quando tornò a Tunisi scoprì di essere
incinta.
«Non vorrei parlarne».
Non è una colpa.
«È il privato. Comunque se ho deciso di fare cinema fu per quel bambino, per sentirmi
indipendente».
Non deve essere stato facile.
«Non lo era. Con l’aggravante che Franco Cristaldi, il mio produttore, mi consigliò, per
esigenze di carriera, di tenere nascosta la cosa. Di non dare scandalo».
E accettò?
«Per un po’ sì. Alla fine decisi di dirlo. Mi sentii una donna libera nel profondo. Posso
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accendermi una sigaretta? »
Prego.
«Imparai a fumare dopo che Visconti mi obbligò a farlo in Vaghe stelle dell’orsa».
Dopo il successo con Visconti, ha recitato a Hollywood.
«Il mio primo film americano, regia di Henry Hathaway, fu con John Wayne e Rita
Hayworth. Una sera Rita entrò nella mio camerino e disse una cosa che mi fece
piangere: anch’io una volta ero bella come te. Lo disse con una pena infinita nelle
parole. Era palesemente alterata. C’era in lei un insormontabile senso di decadenza,
ma per me continuava a essere Gilda».
Cos’è la bellezza per una donna bella?
«Non è un traguardo, ma uno strumento. Uno dei primi articoli su di me fu Pasolini a
scriverlo. Disse che la mia bellezza era contenuta nello sguardo».
Lo ha conosciuto?
«Bene. Perché in quel periodo cominciai a frequentare Alberto Moravia».
So che le dedicò un libro.
«Un libro nato dopo una lunga intervista».

Che sensazione le faceva il grande scrittore?
«Non lo conoscevo. Andai la prima volta a casa sua per questa famosa intervista. Lo
trovai seduto davanti alla macchina da scrivere. Lievemente rigido. Ero imbarazzata».
Perché?
«Mi disse che di un’attrice gli interessava il corpo. Le sensazioni che quel corpo
provava. Mi fece delle domande di sconcertante semplicità. Quando si alza la mattina
cosa fa come primo gesto. Quando è in bagno, nella vasca, cosa pensa. E così via».
Cosa la colpì di quell’incontro?
«La totale assenza di pretenziosità intellettuale. Io non me la tiravo e neppure lui».
Non si è mai sentita una diva?
«Mai. Ho sempre detto: giudicatemi per i film che ho fatto, non per la mia vita privata.
Il divismo confonde i due piani».

Però la vita privata si è intrecciata con il suo lavoro.
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«A cosa pensa?»
Tornerei per un attimo sulla figura di Cristaldi. Si ha la sensazione che ne abbia
sofferto la presenza.
«Mi amareggiarono certe imposizioni, certe durezze. Abbiamo avuto un rapporto che
non è mai stato tale veramente».
Spesso ha condiviso la sua vita con uomini particolarmente tosti.
«Mi piacciono forti, ma giusti. Come Pasquale Squitieri».
Che ruolo ha avuto?
«È stato l’uomo della mia vita».
Perché è stato?
«Da tempo non stiamo più insieme. Però continuiamo a sentirci spesso. Abbiamo tra le
altre cose una figlia in comune».

Ha sofferto per la conclusione?
«No, il problema fu anche mio quando decisi di trasferirmi a Parigi. Ora vivo lì. Sola.
Tranquilla. In una bella casa davanti alla Senna».
Avverto una leggera malinconia.
«È la tristezza per tutto quello che non torna più. Com’eri tu e come erano i tuoi
amici. Rividi qualche tempo fa Il Gattopardo, nella versione restaurata da Martin
Scorsese. Fu una serata strana. Avevo accanto Delon che per tutto il film mi tenne la
mano. Sembrava volesse staccarmela. Poi lo sentii piangere. E gli chiesi che accade,
Alain. Siamo gli unici rimasti vivi, disse. Questa è la grande tristezza. Steve McQueen
che ospitavo a Roma, Cary Grant con cui andai insieme a un concerto dei Beatles a Los
Angeles; Marcello e Vittorio con cui ho esordito. Gente che ho amato, o magari
detestato, e che non c’è più. Cosa resta?»
Cosa resta?
«Qualche ricordo e un po’ di fede».

Un po’ quanta?
«Abbastanza per entrare in una chiesa. L’importante che sia vuota. Mi dà fastidio
essere riconosciuta».
Il successo le pesa?
«Non ci credevo al successo. Mi sembrava un evento assurdo. Poi invece è arrivato».
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Moravia le chiedeva del corpo. Come lo vive oggi?
«Non mi piacciono le attrici che si rifanno. Ti guardi allo specchio e non sai più chi sei.
Non si può fermare il tempo. Non ne faccio un dramma. Ciò che passa attraverso lo
schermo è soprattutto la capacità di comunicare emozioni».
Lo schermo non mente?
«Oppure mente troppo. A volte fa sognare».
Lei sogna?
«Sì, vado a letto tardi. Chiudo gli occhi e vorrei vedere il volto delle persone care».

MORANTE PASOLINI MORAVIA
I sogni sono involontari.
«Quelli tendo a dimenticarli. Da piccola sognavo spesso di gettarmi da una finestra. Ci
penso sempre quando mi affaccio dal balcone della mia casa parigina. Penso a quel
sogno e alla mia Africa».
Con quale stato d’animo?
«Mi viene da piangere al pensiero di cosa accade in quel continente. Sono impegnata
con diverse organizzazioni umanitarie. Ci sono le donne da difendere, i bambini da
proteggere, la natura da preservare, le malattie da sconfiggere. La gente non ha quasi
mai la parola. O la si interpella solo demagogicamente. Vorrei che ricominciassimo da
qui».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/punto-cardinale-cristaldi-nonera-vero-rapporto-quando-arriv-81378.htm
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CHE MIRACOLI FA L’ARTE: L’“OSSERVATORE ROMANO” ORA ESALTA L'ATEO
PASOLINI, CHE FU CONDANNATO PER VILIPENDIO ALLA
RELIGIONE, PER IL “VANGELO SECONDO MATTEO”: E’ LA
“MIGLIORE OPERA SU GESÙ NELLA STORIA DEL CINEMA”

All’uscita del Vangelo furono proprio i giornali cattolici a lodarlo, e a premiarlo, mentre la sinistra
fu tiepida, o mal digerì l’opera cinematografica. Il regista disse che non era piaciuto ai «cattolici
inconsci», quelli che temevano il cattolicesimo come una ricaduta conformista e borghese dopo aver
creduto di superarlo con il marxismo…

1 - NELLA CHIESA DI FRANCESCO PASOLINI VA IN PARADISO
Giacomo Galeazzi per “la Stampa”

Da «intellettuale eretico» a padre della Chiesa in pellicola: Pier Paolo Pasolini diventa
maestro della fede per immagini. L’Osservatore Romano celebra, nel numero di oggi, i
cinquant’anni dall’uscita del Vangelo secondo Matteo, giudicato «la migliore opera su
Gesù nella storia del cinema». L’elogio di Pasolini è «un segno della Chiesa della
misericordia di Francesco», evidenzia alla Stampa Giovanni Maria Vian, direttore del
giornale del Papa e storico del cristianesimo.
In linea con il pontificato che mette al centro «le periferie geografiche ed esistenziali»,
il quotidiano della Santa Sede riconosce in Pasolini «l’abbandono al fluire della pagina
evangelica». L’autore «maledetto» affida allo sguardo della cinepresa «un afflato
espressivo religioso».

Ora la Filmoteca vaticana ha digitalizzato l’opera, benedetta come «una
rappresentazione che tocca corde sacre e prende le mosse da un sincero realismo». La
Passione pasoliniana, che nel ’64 vinse il premio speciale della giuria alla mostra del
cinema di Venezia, ha un Cristo interpretato da un sindacalista antifranchista, la
Madonna anziana impersonata dalla madre dello stesso regista, la scena disseminata dai
volti dei sottoproletari e la scabra ambientazione dei Sassi di Matera.
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I riferimenti alla pittura del Quattrocento sono «scenario interiore e presepe intimo in
cui far confluire la propria tormentata e per molti versi contraddittoria ideologia». E
così, loda l’Osservatore Romano, «l’umanità febbrile e primitiva che il regista porta
sullo schermo conferisce un vigore nuovo al verbo cristiano».
Anzi il Vangelo «in questo contesto appare ancora più attuale, concreto,
rivoluzionario». Quindi, «che sia un film su una crisi in atto o su un suo superamento,
rimane comunque un capolavoro e probabilmente il miglior film su Gesù mai girato». E
«sicuramente quello in cui la sua parola risuona più fluida, aerea e insieme stentorea,
scolpita nella spoglia pietra». Manifesto e simbolo della «Chiesa povera per i poveri» di
Francesco.
2. COMUNISTA ATEO, ATTRATTO DAL CRISTO ANTI-BORGHESE
Marco Belpoliti per “La Stampa”

Alfredo Bini, il produttore del Vangelo, ha raccontato che occorsero ben trenta taxi per
portare i cardinali al cinema Ariston di Roma, dove aveva organizzato la proiezione del
film di Pasolini. I padri conciliari, quando lessero nei titoli di testa la dedica a Giovanni
XXIII, applaudirono felici, e alla fine uscirono contenti dalla sala.
E pensare che solo due anni prima il regista era stato condannato da un tribunale a
quattro mesi per vilipendio alla religione, dopo l’uscita de La ricotta, dove Stracci, il
poveraccio sottoproletario, interpretava il ladrone buono per poi morire di indigestione
sulla croce. All’uscita del Vangelo furono proprio i giornali cattolici a lodarlo, e a
premiarlo, mentre la sinistra fu tiepida, o mal digerì l’opera cinematografica. Il regista
disse che non era piaciuto ai «cattolici inconsci», quelli che temevano il cattolicesimo
come una ricaduta conformista e borghese dopo aver creduto di superarlo con il
marxismo.

Indubbiamente Pasolini cattolico non era mai stato. Si dichiarava ateo, sin dagli anni
della militanza comunista in Friuli, anche se la religione lo attirava senza dubbio, per
la commistione con la cultura contadina, da cui era partito per il suo marxismo
spontaneo, costruito su poche letture di Marx. Semmai, più che con la religione, il
rapporto di Pasolini era vivo con il sacro, tema che attraversa tutta la sua opera
poetica.
Certo ne L’usignolo della Chiesa cattolica (1958), poesie scritte tra il 1943 e il 1949,
mostra il dramma che attraversa il poeta, il suo rivolgersi a Dio, muro contro cui cozza.
In questa raccolta la figura di Cristo è già centrale. Pasolini ha detto di aver letto i
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Vangeli una prima volta nel 1942, poi nel 1962 ad Assisi, ospite della Pro civitate
Christiana di don Rossi, dove gli sorse l’idea del film su Gesù, traendola dal Vangelo di
Matteo, dove la figura è evidenziata più nella sua umanità che nell’aspetto divino.

La dolcezza e la mitezza di Cristo, insieme alla sua assolutezza, attiravano il regista,
che vi scorgeva, come dirà, un rivoluzionario. L’attacco ai farisei è per Pasolini
l’attacco al materialismo borghese dei suoi tempi. Questo è ciò contro cui si scaglia il
suo Gesù: «strumento irrazionale per esprimere il mio sentimento irrazionale per
Cristo».

Distinguendo tra sacro, religione e Chiesa cattolica, Pasolini assumeva un
atteggiamento che ben poco si conciliava con le gerarchie vaticane. Il Vangelo sarà così
il momento culminante del suo rapporto con la Chiesa, e proprio il 1964 sarà il punto di
svolta della visione del mondo, del rapporto tra marxismo e cristianesimo allora al
centro del dibattito. Dieci anni dopo, nel 1974, parlando dello storico discorso di Paolo
VI a Castel Gandolfo, dirà sulle colonne del Corriere della Sera che la Chiesa è
diventata inutile al potere, completamente superata dal neocapitalismo fondato sui
consumi.

Fino ad allora la Chiesa era stata legata al mondo contadino, ma, tramontato questo,
tramonta anche lei, che ha dimenticato, scrive, il suo momento sorgivo, ovvero Gesù.
Un rapporto non facile quello tra il regista e l’istituzione religiosa. Reso difficile dalla
Trilogia della vita, e poi dalle visioni tragiche e cupe degli ultimi anni che culminano in
Salò-Sade. Resterà invece il momento felice della proiezione conciliare, anche se poi
l’Osservatore Romano scrisse che il film era fedele al racconto, ma non certo
all’ispirazione del Vangelo.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/che-miracoli-fa-arteosservatore-romano-ora-esalta-ateo-pasolini-81384.htm
------------------
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PENNE AVVELENATE - MASSIMILIANO PARENTE SBRANA LA REGINA ELISABETTA
SGARBI, DOMINUS DELLA BOMPIANI, AL CENTRO DI UNA RETE DI
POTERE CHE VA DALLA CASA EDITRICE ALLA TELEVISIONE
(“MASTERPIECE”)
‘’Pubblica librini non comprati da nessuno e che nessuno vede neppure in libreria, dove però
inserisce i propri tremendi documentari, spesso con l'aiuto dell'aiuto-regista, nonché giovane
compagno Eugenio Lio, che talvolta la intervista nei medesimi "film" con la reverenza dovuta a
Spielberg (imperdibili), e per caso è assunto come editor proprio dalla Bompiani…

Massimiliano Parente per Dagospia

elisabetta sgarbi
Non facciamo i complimenti alla geniale famiglia Sgarbi? Da più di vent'anni la regina
Elisabetta dirige la casa editrice Bompiani, con la quale, oltre ai libri del fratello
Vittorio (che almeno vendono qualcosa, credo) pubblica librini non comprati da nessuno
e che nessuno vede neppure in libreria, dove però inserisce i propri tremendi
documentari, spesso con l'aiuto dell'aiuto-regista, nonché giovane compagno Eugenio
Lio, che talvolta la intervista nei medesimi "film" con la reverenza dovuta a Spielberg
(imperdibili), e per caso è assunto come editor proprio dalla Bompiani.
Altrettanto casualmente il Corriere della Sera, della RCS, gruppo editoriale
proprietario della Bompiani, non manca di regalarle, a ogni filmino, un articolo sulla
"regista". D'altra parte la regina è notoriamente schierata con i progressisti, all'ufficio
stampa è stato assunto perfino il nipote di Umberto Eco, e l'autore di punta è l'eterno
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candidato al Ninfeo Antonio Scurati (quando pubblicai con Bompiani fui minacciato di
non poterne scrivere male, altrimenti mi sarebbe stata fatta "terra bruciata intorno"),
il quale però ricevette sovvenzioni comunali dal fratello della regina, assessore di
destra a Milano per un festival della letteratura rigorosamente di sinistra (un
precursore delle larghe intese).

Infine la Regina ha pubblicato per Skira, marchio Bompiani, il libro del padre
novantenne, il quale è un'opera così bella da meritarsi il premio Bancarella Opera
Prima. Insomma, tanto di cappello e coppola a questa stupenda famiglia di eterni
enfants prodiges, io li farei tutti senatori a vita prima che aboliscano il Senato, e a
questo punto direi che all'appello manca solo la mamma Rina [...], magari con un bel
feuilleton famigliare per il prossimo Premio Strega, la trama, in sintesi, è già tutta qui,
ma chissà quanti sublimi retroscena.
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/penne-avvelenatemassimiliano-parente-sbrana-regina-elisabetta-sgarbi-81385.htm
-------------------seleneha rebloggatogargantua

E l'archeologo tra le scartoffie scova il tempio dimenticato
La polvere con cui si è sporcata le mani di Rachele Dubbini non era quella dello scavo
stratigrafico. Ma la polvere delle scartoffie. È stato passando al setaccio le foto di cantiere
conservate negli archivi della Soprintendenza statale che la giovane archeologa di Ancona si è
ritrovata tra le mani un tempio sconosciuto. È un rarissimo edifico probabilmente del terzo
secolo avanti Cristo sepolto accanto a Quo Vadis Domine. Venne alla luce nel 1970 durante
lavori alle condotte di un concessionario auto che, e siamo nel parco dell’Appia Antica, si trova
accanto alla celebre chiesa. Ma il ritrovamento fu subito rinterrato senza che gli archeologi
della Soprintendenza di allora si prendessero la cura di misurare, fotografare, schedare il
monumento di 2300 anni fa. E lì sotto il tempio ancora giace.

"Ho fatto un salto sulla sedia quando mi è finita tra le mani la prima foto - racconta
l’archeologa di Roma Tre - . In quello scatto ingiallito, mischiato a molti altri, si vedeva
chiaramente una teca con quattro lastroni, una sorta di cassetta delle offerte. E poi da un’altra
foto è venuto fuori il frammento di parete affrescata, un lacerto di mosaico pavimentale.
Insomma, tutto fa pensare a un santuario come quelli greci a doppia cella. Rarissimo in Italia.
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Anche il mio professore, Daniele Manacorda, ha convalidato questa ipotesi ricostruttiva. Certo,
ora bisognerebbe scavare per saperne di più …"

La ricerca di Dubbini tra le decine di faldoni della Soprintendenza - risalenti a quando,
diversamente da oggi, le campagne di scavo preventivo erano fatte di fretta e con poca cura - è
finanziata da una borsa di studio straniera. Chiedere ai mecenati esteri di pagare gli scavi è
impossibile. Né avrebbe senso, anche qualora le esangui casse pubbliche trovassero qualche
fondo per aprire una campagna di lavori, riportare alla luce qualcosa che poi non si avrebbe la
forza di conservare e musealizzare. “Eppure servirebbe - dice Rita Paris, responsabile
dell’Appia Antica per la Soprintendenza, partner di questa ricerca di “archeologia in archivio”
- perché siamo nel tratto urbano ma già nel cuore della Regina Viarum, nell’area più
frequentata dai turisti, all’inizio insomma di quel parco dell’Appia Antica che ci auguriamo
diventi presto “parco archeologico”“.

Le benne che 44 anni fa scavarono l’area non ci andarono troppo per il sottile. “Temo che
abbiano rovinato questo straordinario tempio ammette Dubbini La doppia cella dell’edificio
sacro dalla rara tipologia significa, peraltro, che una coppia di divinità proteggeva il luogo”.
Storia del culto e dell’arte si incrociano in questa ricerca virtuale tra le foto di scavo. “E
considerate che il muro affrescato
che si è conservato arriva a un metro e venti, una misura eccezionale per noi archeologi”. Lo
scavo con pala e pennello però, per adesso, deve attendere. Il terreno delle foto d’archeologia è
invece di più facile accesso. E ancora tutto da arare.(Repubblica)
-----------------------periferiagalattica

“
Poi, il bello dei libri, secondo me, è che anche “un classico
della letteratura europea del dopoguerra” nonché “una
delle principali opere mai scritte in lingua catalana”, ti
possa fare due coglioni così.
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C’è mica niente di male.
”
— Senza farne un’attenta analisi | MIX

----------------Onepercentaboutanythingha rebloggatoyesiamdrowning

cosa ascolta un killer?
yesiamdrowning:
Amanda Knox e Raffaele Sollecito si incontrarono a un concerto di musica classica. Erika de
Nardo, nelle parole dell’allora fidanzatino Omar, amava gli Articolo 31 e Robbie Williams.
Trent’anni prima Doretta Graneris, dettala Belva di Vercelli, passava le sue giornate sentendo
Claudio Baglioni. Felice Maniero, capo della cosiddetta Mala del Brenta, spesso cantava Mina,
Renato Zero o Edoardo Vianello. A Roma, Franco Giuseppucci, il Libanese per gli amanti di
“Romanzo Criminale”, era ossessionato da Franco Califano. Luciano Lutrig, il Solista del Mitra,
era un appassionato di jazz e di Carosone. Quel Renato Carosone che spesso è stato affiancato
all’ascesa della mafia negli USA e conseguentemente fu oggetto d’interesse da parte della
Commissione Anticrimine che faceva capo al senatore Robert Kennedy. Pietro De Negri, detto il
Canaro della Magliana, ascoltava soprattutto la radio che, nel 1988, passava canzoni come
“Andamento Lento” di Tulio De Piscopo, “I Maschi” di Gianna Nannini o “Notorious” dei
Duran Duran. Marco Mariolini, detto il Collezionista di Anoressiche, si dice ascoltasse Lucio
Dalla ed Eros Ramazzotti. Gran parte dei neomelodici sembrano essere il pane quotidiano per i
killer di Gomorra e non credo che Pietro Pacciani, detto il Mostro di Firenze, ascoltasse propio i
Prodigy o Marilyn Manson.
Le cose allora sono due: o sono sempre stato informato male e ho capito fischi per fiaschi, o il
rock and roll c’entra con il mondo del crimine assai meno di quello che si pensa o ci vogliono
fare credere.
Alcuni indizi di fondo mi spingono a escludere la prima delle due ipotesi. Vuoi perché nella vita
sono oramai vent’anni e passa che mi occupo di musica, vuoi per una moderata attività cerebrale
a questo correlata che quotidianamente mi consente di soffermarmi su quei dettagli verificabili
ma che solitamente passano inosservati a gran parte delle persone per cui la musica è “soltanto
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musica”: la colonna sonora nello spot della Renault (“Bring Down The Birds” di Harbie
Hancock), il flyer di un concerto di Sade del 1988 sulla bacheca del fast-food dove lavora Eddie
Murphy ne “Il Principe Cerca Moglie”, il campionamento di brano scritto da Roger Waters e
Ron Geesin per una colonna sonora di un documentario del 197O in un disco di Dj Shadow
pubblicato 26 anni dopo. Reputo anche questi accadimenti una prova ontologica di un pressoché
impellente bisogno di un buon analista, ma questa è un’altra storia.
Allora cosa ci succede intorno? Ci prendono per fessi o cosa? Capisco che il tono di entrambe le
domande potrebbe suonare e tuonare un tantinello complottista a noia ma vale la pena dedicargli
almeno qualche minuto di svacco.
La ricerca del vero (ma basterebbe anche del verosimile) è arte raffinata e studio difficile, da
applicare sia in pubblico che nel segreto delle nostre clausure domestiche. Cercare di non
trasformare sempre tutto in un possibile servizio di Studio Aperto dovrebbe essere considerata
buona prassi e non solo una botta di culo. Eppure l’Azienda Buon Gusto ha oramai dato da
tempo cenni di cendimento ed è prossima a chiudere bottega. Siamo totalmente incapaci di
mettere a sistema quei pochi concetti che servono alla base di una civile convivenza.
Siamo medioevali. Fermi ancora in un’epoca che oramai dovrebbe essere putrefatta; un’epoca
fatta di spauracchi e caccia alle streghe, dove anche nella storiella qualunque si cerca l’elemento
dirompente e qualche ingrediente piccante in grado di titillare la curiosità più becera di tutti i
borghesucci piccoli piccoli di neorealistica memoria.
Diciamo che cerco di comprendere ancora, il torbido meccanismo che spinge taluni a fare
distinzione tra omicidi rock (tendenzialmente a base satanista, neanche a dirlo…) e omicidi e
basta. Però, vivendo in un Paese evoluto come si dichiara l’Italia, ci sono aspetti che mi restano
incomprensibili. Prendiamo le simpatie per il mondo dell’heavy metal che hanno caratterizzato
gli episodi criminali legati alle Bestie di Satana. Da quando ci siamo messi a dare peso alle
colonne sonore degli omicidi? Certo, scrivere un articolo deve essere parecchio complicato, il
rischio di cadere nella solita minestra è sempre in agguato, la variante su tema può passare in
scioltezza attraverso l’original sountrack della mattanza. Del resto anche questa è una storia
vecchia: da sempre si è cercato di romanzare, anzi, “cinematografare” gli episodi di cronaca
nera per renderli più appetibili e pop.
Ma allora perché non essere sottili, perché non amare il politicamente scorretto ed esaltare il
sinistro fino in fondo, anche a costo di dire le verità più scomode. Ossia che Pietro Maso mentre
sterminava la famiglia stava in botta fissa per “Pump Up The Jam” dei Technotronic proprio
come mia sorella, che Anders Breivik mentre accoppava 77 pesone a Oslo col suo iPod ascoltava
Giuseppe Verdi e Wolfgang Amadeus Mozart (oltre alla sempre citata “Lux Æterna” di Clint
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Mansell) proprio come ci insegnano nelle scuole e nelle accademie mentre Salvatore Parolisi si
scambiava con la sua amante canzoni di Andrea Bocelli come i genitori di molti e non di certo di
Burzum.
Del resto pure Charles Mason stravedeva per i Beatles, mica per i Black Sabbath*.
Cinque anni fa, quando era già sul viale del tramonto, quel pozzo di idee (altrui) di Francesco
Sarcina disse al collega Giulio Brusati: “Se scoprissero un serial killer con “Dedicato a Te”
nell’iPod le cose cambierebbero. Darebbe un nuovo corso alle Vibrazioni”. Per fortuna il buon
Dio almeno questa ha deciso di risparmiarcela e gli amici di Giulia si sono “immensamente”
sciolti da lì a tre anni. Del resto, come diceva Archie Bunker in una sua celebre battuta: “Dio non
fa errori. E’ per questo che è diventato Dio”. Così anche questa pagina che era bianca in cima
oramai volge al termine. Mi sento appagato. Questo vano tentativo di ribilanciare le parti in una
più giusta percentuale credo abbia fatto bene a me e alle centinaia di dischi alle mie spalle per i
quali nessun animale è stato torturato, nessun amico è stato seviziato e nessun familiare è stato
ucciso - ne ho mai avvertito il bisogno di farlo. E tanto mi basta.

*Fu arrestato che i quattro di Birmingham si erano appena formati, ma non era certo un fan dello stregone Screamin’ Jay
Hawkins o dello psicotico Lord Sutch.

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

L’indecoroso genio irlandese

— Mirko Zilahi de' Gyurgyokai, 22.7.2014

Scaffali. La poderosa biografia dedicata a James Joyce da Richard
Ellman, uscita 50 anni fa, ripubblicata da Castelvecchi per celebrare
il centenario dello scrittore
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James Joyce con la moglie Nora Barnacle

Uscito per Feltrinelli nel 1964 con la bella traduzione di Piero Bernardini e
assente dagli scaffali troppo a lungo, nel centenario dei Dubliners Castelvecchi
celebra il genio irlandese ripubblicando un volume storico, James Joyce (pp.
958, euro 50), la mastodontica ed essenziale biografia scritta da Richard Ell
mann (1959, riveduta nel 1982). Nato a Highland Park (Michigan) nel 1918 da
una famiglia ebrea proveniente dall’est europa, Ellmann è stato docente univer
sitario (Northwestern, Emory, Harvard, Indiana, Oxford, Yale) oltre che proli
fico e apprezzato critico letterario (su tutto, l’antologia The Modern Tradition).
Ma è in qualità di biografo degli illustri irlandesi, come il Nobel William Butler
Yeats (The Man and the Masks) e Oscar Wilde (biografia premiata con il Puli
tzer nel 1987, da cui dieci anni dopo è stato tratto l’omonimo film di Brian Gil
bert con Stephen Fry), che Ellmann ha raggiunto la fama nel mondo anglosas
sone.
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Tra i principali meriti in ambito accademico, a Richard Ellman va ascritto
quello di aver riempito, al tempo, un vuoto di pubblicazioni critiche dovuto alla
tradizione orale dell’insegnamento e della ricerca in Irlanda. Di aver implicita
mente difeso il modernismo irlandese dalle accuse d’indecenza ed eccentricità,
marcandone la distanza da quello inglese. E se Joyce è ancora considerato un
gigante della letteratura e la sua opera un universo in continua espansione
interpretativa, Ellmann è stato certamente il primo ad affrontarne il profilo,
critico e biografico, in maniera profonda e capillare e a rendere giustizia alla
sua grandezza.
Alla biografia (premiata nel 1960 con il National Book Award) iniziò a lavorare
nel 1952 e mai come in queste pagine il lettore verrà sopraffatto da due fascina
zioni che paiono mescolarsi di continuo. Da una parte, quella del profilo oscuro,
misterico, inesplicabile del dublinese, dall’altra l’americano che assume nei suoi
confronti l’atteggiamento celebrativo che si ritrova nelle biografie vittoriane,
sposando i metodi analitici del New Criticism, il tutto assistito da un’incantevole
trasparenza stilistica: «Nella sua opera è implicito un nuovo concetto di gran
dezza, da intendersi non come lustro, ma come uno scavare che a tratti rag
giunge la superficie del linguaggio o dell’azione. Questo tipo di grandezza si può
avvertire anche nella sua vita, per quanto mascherato da umane fragilità. Pro
prio perché preciso, personale e arbitrario e al tempo stesso capace di abbrac
ciare tutto, spietato e vistoso, lo stile di Joyce è grande».
Ne viene fuori un libro accurato e godibile che mette l’una di fronte all’altra le
due anime di Joyce. Su un versante l’artista determinato, geniale ma sempre
controverso: «Pochi scrittori si sono conquistati la fama di geni attirando con
temporaneamente su di sé tante antipatie e tante critiche. Per i suoi compatrioti
irlandesi, Joyce è disgustoso, se non addirittura folle. Per gli inglesi è eccentrico
e ’irlandese’. Per gli americani è un grande sperimentatore, un gran signore,
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forse, però, troppo duro di cuore; mentre i francesi, fra i quali visse vent’anni,
ritengono che gli manchi quel raffinato razionalismo che farebbe di lui un vero
letterato». Dall’altra parte, c’è il suo imperfetto, manchevole alter ego umano:
«Molte cose gli possono essere rimproverate, la tendenza a sperperare,
l’attaccamento all’alcol, e altri atteggiamenti poco maestosi o poco decorosi (…).
Si attorniava di gente per lo più oscura: certi suoi amici erano domestici, sarti,
fruttivendoli, portieri d’albergo, portinai, impiegati di banca, e questa cerchia
di persone gli era indispensabile quanto marchesi e marchese a Proust».
Ma assieme allo studio della biografia e delle poetiche joyciane, come ha notato
Declan Kiberd, Richard Ellmann possedeva, sopra le altre virtù, un’enorme atti
tudine empatica. Una disposizione che pare accostarsi al motto wildiano
secondo cui il ritratto rifletterebbe molto più l’animo dell’artista che non quello
del suo soggetto. In tal senso si può dire che Ellmann sia stato, a tutti gli effetti,
esempio calzante del critico come artista: queste pagine (ma lo stesso può dirsi
per quelle su Yeats e Wilde) paiono tanto minuziose nei dettagli e
nell’aneddotica, tracciando continui link tra la vita e la scrittura, quanto,
potremmo dire, introspettive, nemmeno fossero autobiografiche. Una vocazione
sincera e poderosa che Ellmann rivela tanto nell’approccio ai suoi scrittori che
nei rapporti con i loro amici e familiari; preziosi testimoni oculari, vere e pro
prie miniere d’informazioni, oltre che di materiali quali lettere, diari, appunti,
ma anche documenti personali, articoli di giornale, cartoline e biglietti postali
spediti da Joyce ai propri cari nel corso di un’esistenza vissuta da esule.
Se il volume ha un limite, è quello della distanza cronologica che lo separa dai
lettori odierni: si porta necessariamente dietro l’inattualità di taluni passaggi
critici o, persino, la loro parzialità. Come ha dimostrato John McCourt, Ell
mann ha infatti sottovalutato — forse male imbeccato dai resoconti del fratello
Stanislaus — la reale importanza formativa dell’esperienza triestina di James.
235

Post/teca

Ma al di là di quest’appunto, la ripubblicazione di James Joyce non va accolta
come un inedito contributo critico, quale, evidentemente, non può essere, ma
come un documento eccezionale e un necessario omaggio ai lettori italiani.
fonte: http://ilmanifesto.info/lindecoroso-genio-irlandese/
--------------------microsatiraha rebloggatoalcolicesimo

alcolicesimo:
Aver la barba e credere di essere irresistibile, è come aver le sopracciglia ad ali di gabbiano e
credere di poter volare.
-------------paoloxlha rebloggatomenavagante
luomocheleggevalibriFonte:

“L’ho già detto? Io imparo a vedere. Sì, incomincio. Va ancora male. Ma voglio mettere a
profitto il mio tempo.
Non mi era mai capitato di accorgermi, per esempio, di quanti volti ci siano. C’è un
infinità di uomini, ma i volti sono ancor più numerosi poiché ciascuno ne ha più d’uno.”
— Rainer Maria Rilke, I quaderni di Malte Laurids Brigge
(vialuomocheleggevalibri)

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

Quel sottile filo conduttore tra poesia e arte.
Miles Davis finalmente riesce a tirare dentro alla sua band uno come Coltrane, che prende il posto
di Sonny Rollins. Il quintetto storico, diventa così formato da Miles, Coltrane, Red Garland
(Piano), Paul Chambers (contrabbasso) e Philly Joe Jones alla batteria, quello che inventò quella
specie di contro tempo con colpettino sul bordo del rullante, noto come “Philly lick” ('Round
midnight dopo circa 30 secondi si sente). Ma non gli bastava e infila dentro anche Cannonbal
Adderely, ovvero un terzo fiato. Nel 1958, il pianista diventa Bill Evans e il batterista viene
cambiato di nuovo, dato che Philly, nonostante fosse uno forte (come lo definiva Miles), si faceva
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pure un botto di eroina e a lui rompeva troppo i coglioni. Anche Miles si era fatto un sacco di
eroina, ma ne era uscito e sta cosa di Philly strafatto ai concerti (insieme a Coltrane), non la
sopportava. Anche Coltrane venne cacciato via un paio di volte per questa ragione, ma Trane era
Trane. Sta di fatto che al suo posto prese Jimmy Cobb.
Ci siamo. Evans, Cobby e Chambers saranno la spina dorsale del primo sestetto storico, o se
volete, del primo 5+1 più famoso al mondo.
Davis, infatti, quando mette in piedi il suo quintetto-sestetto, non voleva rifare il Be-Bop di sempre.
Primo perché lo aveva già fatto, poi era un genere che era stato inventato da Charlie Parker e
Dizzy Gillespie e pure se non erano passati neanche 10 anni dalla sua nascita, Miles lo
considerava già vecchio. Secondo, aveva capito che quel suonare scale a perdifiato non era quello
che cercava, anzi, come disse lui stesso “volevo suonare meno note possibili”.
Infine, Miles Davis vedeva nel Be-bop niente altro che un blues e come in ogni blues, al massimo
potevi improvvisare per un massimo di 32 scale e poi dovevi per forza ricominciare da capo. E
questo gli andava terribilmente stretto. Così penso di usare la musica modale. Questo significava
che per ogni nota, c’era una scala e che le combinazioni per improvvisare diventavano pressoché
infinite.
Nel 1958, con quella formazione e quell’idea, nacque il disco “Kind of Blue”. Uno degli album più
influente della storia del Jazz. Se non Il più influente.
All Blues
Dopo quell’album, suonarono ancora un po’ insieme e poi Coltrane se ne andò per conto suo, così
come Evans e il Adderely. Ognuno formò il suo gruppo e tirarono fuori album incredibili, tipo
Giant Steps (Coltrane, 1960, dove si era portato dietro Chambers). Poi si sarebbero uniti a lui
Elvin Jones e McCoy Tyner, dando vita al Free Jazz.

Miles lo avrebbe sostituito, alla fine, con Wayne Shorter, uno che poi sarebbe finito, un decennio e
passa dopo nei Weather Report, insieme a Zawinul e Jaco Pastorius, tutta gente che aveva ruotato,
comunque, nell’orbita di Miles Davis.

Da lì a poco nascerà il suo secondo quintetto e che entrerà nella storia della musica, per la terza
volta da quando Miles iniziò la sua carriera nel 1947. È la metà degli anni ‘60 e oltre a lui e
Shorter, entreranno dentro Erbie Hancock e Tony Williams, considerato da Miles forse il migliore
in assoluto. Lo scoprì e se lo carico nel suo quintetto che aveva sì e no 18 anni. Williams inventerà
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il “Blast beat”, quello che sarà usato nell’heavy metal e nel punk rock. Tipo i Beastie Boys “Riot
Fight”
Così, quando vi capiterà di stare fuori a cena e non saprete bene come rompere il ghiaccio, potrete
sempre raccontare la storia di Miles, il più grande figlio di puttana, eroinomane, puttaniere, pezzo
di merda, egocentrico musicista che il globo ricordi.
---------------------

A MALI ESTREMI, ESTREMI RI-MEDIA - INCHIESTE E REPORTAGE FINANZIATI DAGLI
SPONSOR (CITTADINI O MECENATI): LA NUOVA FRONTIERA DEL
GIORNALISMO AMERICANO AL TEMPO DELLA CRISI - “A RISCHIO LA
TRASPARENZA DELL’INFORMAZIONE”

Da Warren Buffett a Bill Gates, la meglio imprenditoria progressista vuole mettere le proprie
fortune al servizio di cause nobili, incluso il finanziamento per reportage, inchieste - Quasi tutti i
giornali hanno degli statuti interni ad esempio che escludono dai possibili finanziatori l’industria
militare o petrolifera, Big Tobacco…
Federico Rampini per “la Repubblica”
«Questa inchiesta giornalistica è stata realizzata grazie ad un finanziamento iniziale di
Microsoft. Il computer che ho usato è stato offerto da Hewlett Packard. Ho potuto
comunicare con la redazione grazie ad un collegamento wi-fi offerto da Cisco e con uno
smartphone Samsung. I miei biglietti aerei sono un omaggio di Singapore Airlines».
Il lettore continuerebbe a leggere il seguito, dopo un incipit di questo tipo? E se
continuasse, avrebbe lo stesso atteggiamento, la stessa disponibilità, oppure
diventerebbe più diffidente e circospetto ad ogni affermazione contenuta nell’articolo?
Benvenuti nell’era del Native Ad, il nuovo giornalismo che in America dilaga sotto
diverse forme. “ Native Ad”, cioè letteralmente pubblicità indigena, che nasce e viene
concepita dentro il giornale stesso, talvolta scritta da redattori che firmano altri
articoli di tipo tradizionale, quelli senza lo sponsor.
Il dibattito attraversa i più grandi gruppi editoriali, dal New York Times a Time
Magazine, dalla Cnn a Condé Nast . Ciascuno offre risposte diverse, nessuno può
sottrarsi alla sfida. All’origine c’è un vincolo economico a cui nessuno riesce a sottrarsi.
L’informazione costa. Fonti tradizionali di sostentamento dei media, dalla pubblicità
agli abbonamenti, hanno subito l’impatto della crisi economica e delle rivoluzioni
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tecnologiche. Per sopravvivere tutti i media, anche i più prestigiosi, sono alla ricerca di
un nuovo business model , un’equazione economica sostenibile.

WARREN BUFFETT
Perfino il quotidiano più letto e piu` autorevole d’America, il New York Times , ha
vissuto fasi turbolente: il licenziamento in tronco della sua direttrice Jill Abramson ha
coinciso con la pubblicazione interna di un documento strategico sulle sfide del futuro,
elaborato dal figlio dell’editore Sulzberger. E proprio Jill Abramson era stata
protagonista di uno scontro molto acceso in un convegno pubblico sul Native Ad.
La direttrice aveva preso le distanze da queste forme di pubblicità “redazionale”
confezionate come articoli, spesso da ottimi professionisti, con profusione di qualità e
leggibilità. «Non mi convince – disse la Abramson in quell’intervento poco prima di
essere cacciata – si crea confusione nel lettore-consumatore. Confusione sulla
provenienza di quei contenuti, e sulla dissimulazione di un messaggio pubblicitario
sotto le apparenze di una notizia pura». Ma una strada diversa è quella imboccata dal
predecessore di Jill, quel Bill Keller che aveva diretto il New York Times subito prima di
lei.
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jill abramson
Keller ha lasciato il suo posto di editorialista per lanciarsi in un’avventura nuova. Una
start-up, un sito d’informazione online gestito attraverso una Ong non-profit. Si chiama
The Marshall Project , si occuperà soprattutto dei problemi della giustizia, delle
carceri. Ma raccoglierà fondi tra i privati, sollecitando una forma di mecenatismo al
servizio dell’informazione. È solo l’ultimo esempio di una tendenza che si rafforza.
Giornalismo investigativo, finanziato da singoli cittadini appassionati, o più spesso da
capitalisti generosi che staccano assegni… in cambio di che cosa esattamente?
Per alcuni non c’è contropartita visibile né occulta, solo un genuino interessamento al
futuro dell’informazione. Esistono americani ricchi che si preoccupano sinceramente sul
destino di una democrazia dove s’indebolisce il contropotere per eccellenza, cioè la
stampa. Da Warren Buffett a Bill Gates, una corrente di imprenditoria progressista
vuole mettere le proprie fortune al servizio di cause nobili, incluso il finanziamento per
reportage, inchieste, giornalismo investigativo.

The Marshall Project
Sulla West Coast, la più esposta agli shock delle rivoluzioni tecnologiche, giornali dalla
storia gloriosa come il San Francisco Chronicle e il Los Angeles Times attingono a piene
mani agli articoli prodotti esternamente, da ong non profit, dietro le quali c’è il
mecenatismo privato. Qui però il confine sembra preciso, a garanzia del lettore. I
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mecenati non scelgono il tema dei singoli articoli. La garanzia d’indipendenza del
giornalista è affidata a dei “corpi intermedi”.
È un po’ quel che accade nelle grandi università private, luoghi di eccellenza come
Harvard e Stanford. Spesso hanno statuti non-profit, ricevono ricchi finanziamenti
dall’industria privata, ma rettori e presidenti e senati accademici vigilano (quasi
sempre) sull’autonomia della ricerca scientifica. Il mondo del Native Ad è diverso. Un
colosso come Time ha creato al proprio interno un Native Ad Group che cura questi
articoli destinati ai siti. Lo scopo è «attirare l’attenzione dei lettori imitando il
contenuto editoriale delle altre notizie ».
Editore e manager pubblicitari del gruppo Time si dicono concordi sul fatto che «i
lettori sono felici di consumare contenuti in questa forma, non si curano se vengano da
giornalisti puri o se dietro ci sia l’appoggio di un brand, un marchio». Il capo di questa
task- force nel gruppo Time è Chris Hercik del magazine Sports Illustrated . «La
creatività - dice – non soffre se è al servizio della pubblicità». Inchieste ormai consuete
da anni come “I 10 luoghi migliori dove abitare” o anche “Le dieci località migliori per i
gourmet appassionati di alta cucina” sono ampiamente finanziate da sponsor.
La Cnn dal canto suo sta producendo un’intera inchiesta a puntate, “City of Tomorrow”,
su come le città cercano di migliorare la qualità della vita dei propri abitanti. Ha uno
sponsor unico, il gigante dell’informatica Cisco. L’importante è che si sappia, dicono
alla Cnn, convinti che la qualità dei propri giornalisti faccia il resto: il reportage a
puntate avrà lo stesso livello di serietà e approfondimento di qualsiasi altra inchiesta
targata Cnn, garantiscono al quartier generale di Atlanta.

BERGOGLIO COPERTINA TIME
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L’ottima rivista The Atlantic , notoriamente di sinistra, scatenò la protesta dei suoi
lettori pubblicando un lungo articolo elogiativo su Scientology, la setta religiosa a cui
appartengono delle star come Tom Cruise. Che si trattasse di un “redazionale pagato”
era abbastanza evidente ma questo non placò affatto l’ira dei lettori. Quasi tutti i
giornali hanno degli statuti interni che regolano il Native Ad, ad esempio escludendo
dai possibili finanziatori l’industria militare o petrolifera, Big Tobacco oppure dei
medicinali che vantano effetti benefici non confermati dalle autorità sanitarie.
Il celebre sito Vice specializzato in inchieste di denuncia non disdegna finanziamenti
privati purché ci sia una “muraglia cinese” a tutela della redazione. Le controversie
sono destinate a moltiplicarsi via via che i confini diventeranno più incerti, opinabili, e
le confusioni dei ruoli si accentueranno su ogni fronte: nell’era in cui le multinazionali
investono sulla propria immagine etica, quando usciranno articoli sulla conservazione
dell’energia e la lotta al cambiamento climatico, co-sponsorizzati da Exxon e
Greenpeace?
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mali-estremi-estremi-ri-mediainchieste-reportage-finanziati-81422.htm
-----------------------

20140723

Il corpo della donna tra libertà e
sfruttamento
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Porno, prostituzione,
proibizionismo, godimento, sessualità, femminismo,
cristianesimo, islam: su MicroMega 5/2014, in edicola da giovedì
24 luglio
Da giovedì 24 luglio sarà in edicola e su iPad il nuovo numero di MicroMega, un
monografico dedicato al “corpo della donna tra libertà e sfruttamento”. Ad aprire due
dialoghi: nel primo uno dei più famosi attori porno italiani, Rocco Siffredi, e la regista
Roberta Torre discutono della possibilità di un porno “al femminile”; nel secondo, la
pornostar Valentina Nappi e la giornalista Maria Latella affrontano temi come la
prostituzione, la mercificazione del corpo femminile, il rapporto tra giovani e sesso.
Un’intera sezione è dedicata alla pornografia. La rappresentazione esplicita dell’atto
sessuale continua a essere un tabù. Su queste ambiguità – e su queste ipocrisie – ha
giocato Lars von Trier con il suo Nymphomaniac, che rappresenta l’ultimo tassello di
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un rapporto complicato e ambivalente del cinema con la rappresentazione del sesso,
come riportato da Fabrizio Tassi. Un rapporto ambivalente perché spesso fondato su
una netta separazione tra il sesso in film ‘normali’, se non addirittura d’autore, che si
possono permettere solo di alludere e ammiccare, e i film porno veri e propri, un genere a
sé, la cui storia – raccontata da Pietro Adamo – è andata di pari passo con i
cambiamenti tecnologici, dalle riviste a internet, passando per cinema e videocassette.
Un fenomeno molto controverso, su cui intellettuali, filosofi e, soprattutto, femministe, si
sono sempre divisi: il porno è uno strumento di oppressione delle donne, o un elemento di
contestazione della moralità conservatrice e quindi di potenziale liberazione per le donne
stesse? Matthieu Lahure ricostruisce i termini della controversia.
In un iceberg su “corpo e tabù” Gloria Origgi ci ricorda che la nostra intera vita si può
leggere sul proprio corpo. Un corpo che, per le donne soprattutto, ha spesso
rappresentato una condanna ai ruoli stereotipati di madre o prostituta. Ma persino
quello che sembra l’istinto più naturale per una donna – quello materno – naturale non è
affatto, come sostiene nel suo contributo Élisabeth Badinter. Mentre Giulia Sissa
traccia la parabola dei movimenti femminili, che oggi rivendicano con orgoglio il corpo
erotico come strumento di lotta. Eppure i tabù sono duri a morire, come dimostrano le
straordinariamente variegate politiche di gestione della prostituzione descritte da
Giulia Garofalo Geymonat e l’ostilità verso la figura dell’assistente sessuale per i
disabili, tratteggiata da Alessandro Capriccioli. A chiudere la sezione un inedito
dell’illustre oncologo Umberto Veronesi dal titolo “Il corpo delle donne dalla
mortificazione all’emancipazione”.
Ma è compatibile la religione con l’emancipazione delle donne? Carlo Augusto Viano
delinea la storia del posto che le donne hanno occupato nella religione cristiana, dalle
origini fino a papa Bergoglio: una presenza costante, ma sempre un gradino sotto
all’uomo e non pare proprio che su questo fronte Francesco stia portando novità
rilevanti. Il sacrificio del figlio e il ripudio della donna sono, secondo il giudizio di
Rachid Boutayeb, due elementi essenziali di tutte le religioni monoteistiche, e
dell'islam in particolare.
Infine un saggio di Siri Hustvedt analizza l'idea di femminilità che pervade le tele di
Picasso, Beckmann e de Kooning.
IL SOMMARIO
DIALOGO 1

Roberta Torre / Rocco Siffredi (a cura di Adriano Ardovino) –
Esiste un porno al femminile?
Esiste un porno per uomini e uno per donne? E i film porno fatti da donne – prodotti
quasi inesistenti sul mercato – sarebbero necessariamente diversi da quelli fatti da
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uomini? È sempre vero che la sessualità femminile è più complessa e raffinata mentre
quella maschile sarebbe elementare e rozza? La pornostar italiana più famosa al mondo
si confronta con una regista che rivendica il diritto delle donne di avere un proprio
sguardo sul porno.
DIALOGO 2

Valentina Nappi / Maria Latella – Sesso, merce e libertà
Il sesso deve diventare un’attività semplice e alla portata di tutti come bere un bicchier
d’acqua, come auspica la pornostar Valentina Nappi, oppure è qualcosa che va coltivato
nel mistero, come suggerisce la giornalista Maria Latella? Di sesso si parla troppo, o
troppo poco? La prostituzione è sfruttamento del corpo delle donne o del desiderio degli
uomini? E come vanno avvicinati i giovani al sesso, affinché non diventi né un tabù né un
mero prodotto di consumo?
ICEBERG 1 – corpi e tabù

Gloria Origgi – Corpo, dunque sono
Il nostro Ego è il corpo: l’unità della nostra persona, che registra inesorabilmente ogni
cambiamento, anche il minimo, della nostra vita. Piaceri e dolori vengono archiviati dal
nostro sistema nervoso e si incidono nel nostro corpo, che diventa un libro su cui è scritta
la nostra intera vita. L’autobiografia di ciascuno di noi si può leggere sul proprio corpo.
Il nostro corpo parla di noi. Il nostro corpo siamo noi: il corpo è l’Ego.

Élisabeth Badinter – L’istinto materno non esiste
Ricerche storiche e psicologiche dimostrano che quello che da tutti è chiamato ‘istinto’
materno è in realtà una costruzione sociale più che un ‘destino’ naturale in tutte le donne.
E soprattutto che il presunto ‘istinto’ materno non è assoluto, ma deve fare i conti con gli
altri ‘istinti’, per esempio quello di conservazione e sopravvivenza, che a volte hanno il
sopravvento. Accettare questa realtà, e sgombrare il campo dagli stereotipi che le donne
hanno su se stesse, è il primo passo da compiere per una reale emancipazione.

Giulia Sissa – Femminismo e godimento
Dopo il primo femminismo – quello del suffragio universale – e dopo il secondo – quello
degli anni Settanta – è oggi il tempo di una terza ondata: un femminismo che non ha
paura del corpo e del piacere, un femminismo che si mostra, che è ‘osceno’, che rivendica
non solo diritti sociali e politici, ma anche il diritto al godimento.

Giulia Garofalo Geymonat – La prostituzione tra abolizionismo
proibizionismo e legalizzazione
I possibili approcci legislativi al fenomeno della prostituzione sono ancora oggi, in
Europa e nel mondo, molto diversificati. La semplice assenza di criminalizzazione di
prostitute e clienti associata alla rilevanza penale del favoreggiamento, tipica
dell’abolizionismo che ispira la nostra legge Merlin, differisce ad esempio dall’approccio
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neoproibizionista che considera responsabili penalmente i clienti ma non le prostitute, in
vigore in Svezia e in dirittura d’arrivo in Francia. D’altro lato c’è l’esperienza di Olanda e
Germania, che hanno scelto nuove forme di legalizzazione, mentre in Nuova Zelanda è in
corso da qualche anno un interessante esperimento di decriminalizzazione.

Alessandro Capriccioli – L’assistente sessuale per i disabili: una
scelta di civiltà
Nell’Italia benpensante e conservatrice è considerata da buona parte dell’opinione
pubblica un’attività equiparabile alla prostituzione, mentre la figura dell’assistente
sessuale è da tempo legale in Germania, Svizzera, Olanda e Danimarca. Una professione
in piena regola, con le proprie specifiche competenze e con un processo di selezione e
formazione rigorosissimo, con lo scopo di aiutare le persone con disabilità fisico-motoria
o psichico/cognitiva a vivere un’esperienza erotica, sensuale e sessuale. Perché la
sessualità è una parte fondamentale nel benessere psicofisico degli individui, che rientra
a pieno titolo nel diritto alla salute tutelato dalla nostra Costituzione.
MEMORIA

Umberto Veronesi – Il corpo delle donne dalla mortificazione
all’emancipazione
Ha dedicato tutta la sua vita a curare il tumore femminile per eccellenza: quello al seno.
Con un obiettivo: conservare per quanto più possibile l’integrità del corpo delle donne,
simbolo stesso dell’umanità. Un corpo che è strumento di seduzione e il cui uso disinvolto
non è in contraddizione con l’emancipazione delle donne. Il più grande oncologo italiano
spiega perché è convinto che il mondo va verso un potere tutto al femminile e perché il
proibizionismo, su tutti i fronti – prostituzione compresa – non funziona.
ICEBERG 2 – pornografia / pornografie

Pietro Adamo – Storia del porno di massa
Dalla concezione progressista degli albori, segnata dalla contaminazione fra
pornografia e radicalismo controculturale, passando per l’età dell’oro dei pornocinema
prolungatasi fino a metà anni Ottanta e concludendo con l’esplosione del cyperporn e la
cristallizzazione nella produzione pornografica di una gerarchia uomo-donna ormai
dimentica delle istanze egualitarie e libertarie iniziali, il porno di massa non ha mai
smesso di mutare. Un cambiamento che non è solo relativo al medium utilizzato, ma
anche a contenuti, stili e generi, in un rapporto costante con l’evoluzione storica delle
società occidentali.

Matthieu Lahure – Femminismo e pornografia
La pornografia è un mezzo che diffonde una visione della donna degradata e sottomessa
all’uomo, e dunque è una caratteristica tipica della mentalità patriarcale e maschilista, o
è uno strumento di liberazione sessuale da utilizzare in chiave libertaria e progressista?
Il femminismo – anzi i femminismi – hanno risposto in maniera molto diversa a questa
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domanda: da quello abolizionista – che vagheggia un mondo senza prostituzione – a
quello di ispirazione liberale, per il quale non si può giustificare un limite alla libertà
individuale in nome di una visione morale.

Fabrizio Tassi – Cunnilingus d’autore (ovvero il sesso al cinema e
i limiti del porno)
Se nel cinema esiste una netta separazione tra erotismo, in cui il sesso viene trattato con
gusto ed eleganza, e pornografia, vista come un male scabroso, non mancano artisti –
per ultimo Lars von Trier con Nymphomaniac – che hanno sfidato i tabù. Non
semplicemente per provocare, ma per mostrare ciò che continua ad essere rimosso, nei
corpi, negli istinti e nei desideri che ci governano: la realtà cruda del sesso in una società
che riduce il corpo a merce e allo stesso tempo ne ha paura, in un mondo in cui (per dirla
con Regis Debray) c’è una coincidenza totale tra visibile, reale e vero che cancella
l’invisibile.
ICEBERG 3 – donne e religioni

Carlo Augusto Viano – Donna e cristianesimo: ai piedi dell’uomo
Dalle interpretazioni ‘femministe’ delle Sacre scritture fino alle recenti dichiarazioni di
papa Bergoglio, è in atto un tentativo di riscattare la figura femminile nel mondo
cristiano. Ma il posto delle donne nella storia del cristianesimo è sempre stato
subordinato a quello degli uomini e le ‘aperture’ di Francesco non sembrano contenere in
realtà novità rilevanti: le donne sono certamente fondamentali nella visione cristiana,
ma il loro posto è sempre accanto, un po’ sotto, agli uomini, come Maria ai piedi della
Croce.

Rachid Boutayeb – Orgasmo e violenza: l’islam contro la donna
Nella cultura occidentale moderna il corpo è il luogo della sovranità dell’individuo.
Nell’islam invece ‘individuo’ è una parola straniera, e il corpo – e con esso il sesso, pur
largamente presente nel Corano – hanno un ruolo solo in quanto strumento di
realizzazione del sacro. In questo contesto, la mortificazione del corpo femminile – puro
oggetto del piacere maschile, sia su questa terra sia nell’aldilà – è intrinseca all’islam.
SAGGIO

Siri Hustvedt – Una donna che guarda uomini che guardano le
donne
Una certa idea di femminilità pervade le tele di Picasso, Beckmann e de Kooning, artisti
che stabiliscono tutti un legame esplicito fra la propria interiorità e la realtà esteriore
delle proprie opere. Una donna li osserva, tre quadri di tre uomini che ritraggono donne,
e risale la corrente delle loro paure, proiezioni, sadismi e perversioni.
-------------------
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I beard, therefore I am: barba in 5 variazioni
0
20 maggio 2014, In Top 5 | Autore Marco Giarratana

Ormai è un tripudio di barbe, un'ode virale alla moquette facciale, al vello primordiale, all'astensione da lametta,
ascetico digiuno tricologico che rende il maschio Maschio. I Tumblr dedicati eruttano sguardi supportati da neri e
biondi e rossastri ammassi di pelo che mandano in visibilio ormonale donne e non solo. E per noi maschietti messi per
anni alla berlina dall'imperante moda dello sbarbato&depilato di tronistica discendenza (neanche fosse lo storico
decreto dello zar Pietro Il Grande), noi che del tappeto sulla faccia ne facciamo un tratto distintivo che oltrepassa le
mode perché peculiarità intinseca alla persona (almeno per me lo è, da 13 anni il mio volto non vede completamente la
luce: tié), per noi questa è l'Ora della Rivincita, l'Ora della Fratellanza della Barba. E, mentre cincischiavo con indice
e pollice con una ciocca del mio ispido manto, un bel giorno mi domandai: quali saranno state le 5 barbissime che più
barbissime non si può della letteratura, dai tempi dei primi graffiti del Paleolitico a Fabio Volo? Ne ho intercettate 5,
in ordine di quantità e importanza crescente:
5) Mefistofele: il più imberbe di tutti, ma non il meno temibile. La sua natura luciferina e le sopracciglia ad accento
circonflesso gli fanno lo sguardo maligno ed è dispettoso e carognetta per via del suo pizzo puntuto con cui pungola i
passanti, scoppia i palloncini dei marmocchi, riga le auto in sosta. Va a zonzo per il mondo e le epoche con il 97% del
volto scevro da peli e, in tutta onestà, una barbucola di 3 giorni potrebbe pure farsela crescere. Ma il pizzetto, seppur
2.1 nella scala Richter della Barbuzie, fa pur sempre parte della grande famiglia delle barbe. Per la punta è notorio
che usi solo colla di pesce, per un effetto aguzzo a prova di rompighiaccio alla Basic Instinct.
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4) Ulisse: con tutti quei dispetti che gli riserva Poseidone durante il suo ritorno a Itaca, giunge alla natia isola con una
barba così stressata che neanche Claudia Schiffer col suo shampoo che La Fa Valere un sacco riuscirebbe a
rianimarla. Ciononostante, il fascino dell’intrepido itacese risiede proprio in quella lanugine secca e croccante
flagellata da salsedine e perigliosi agenti atmosferici. Una vera barba da homeless, da ramingo patentato, da skipper
con K-way double-face - preferibilmente ricavato dalla pancia di un agnello - che fa zampillare estrogeni in
unastanding ovulation di massa. Seppur nera in origine, la sua selva-lunghezza-12-settimane è schiarita da sale e sole,
effetto balayage senza passare neanche dal parrucchiere. Ops, barbiere.
3) Barbablu: fa un po’ il pari con Mefistofele, non tanto per la quantità di barba – il qui presente a quell’altro lì lo
seppellisce – quanto per la scelleratezza. Ma, alla fine, della condotta da omicida seriale qui nulla ci importa.
Piuttosto, l’indagine tricologica conferma che la sua è una folta peluria degna di un posto sul podio, lunga almeno fino
allo sterno, che occulta così il collo taurino. Che poi sia blu è un quid da vero punk. Forse ci sarà qualche macchia di
sangue rappresa qua e là, ma un accurato e caldo shampoo con annessa una passata di balsamo agli estratti di cocco
la renderà una suprema barba sine macula.
2) Gandalf: la sua è nivea e abbacinante, una barba catarifrangente, pura seta per gli occhi e il tatto, lunga tanto da
avvolgere in un caldo abbraccio nani e hobbit e mezz’uomini in cerca di saggezza. Sauron rosica come un pazzo, lui
che geneticamente peli non ne ha, gliela vorrebbe far recidere nottetempo, ma lo stregone non è mica pischello di
primo pelo, anzi, e col suo folto e bianco crine facciale sconfigge anche i nemici più ostinati. Un vero omino bianco.
D'altronde, è lo ZZ Top della narrativa e lo sanno pure i sassi che cristalli liquidi all’olio di argan e lozioni di muschi
ed erbe silvestri della Terra di Mezzo sono l'armamentario cosmetico che il vanitoso Gandalf utilizza per mantenerla
così saggiamente sana e lucente.
1) Dio: La Barba che è stata, che è e che sempre sarà. La Sua c’era prime di tutte le altre, create da Lui In Persona, of
course. Prima che gli hipster si organizzassero in compatti gruppi di non-acquisto per sabotare il mercato di lamette e
dopobarba (ma tanto a breve vi raserete tutti, poser), Lui sapeva già che mai e poi mai nessun oggetto affilato – di cui
conosceva l’esistenza prima ancora che questi venissero scoperti e/o inventati da autolesionisti maschietti mossi da
suicidi istinti di rasatura – avrebbe torto un pelo al Suo Divin Mantello. Perché Lui è trendy. Sempre e comunque. Oltre
le mode, oltre i tempi. La beltà della sua barba è inimmaginabile per i ristretti limiti della mente umana. A Lui spettano
i premi – che non elencherò tutti perché tendenti a ∞: Barba Ineffabile e Inafferrabile, Masterbeard Of The Universe,
God Beards America, Cavaliere di Gran Barba, Happy Beard-day, Finché Barba Non Ci Separi. Amish, Abeard, Amen.

fonte: http://www.finzionimagazine.it/extra/top-5/barba-in-cinque-variazioni/
-------------------Sabrinaonmymindha rebloggatosugnuriportacarbone
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alcolicesimoFonte:

alcolicesimo:
Ho quella strana sensazione di essermi dimenticato di svegliarmi stamattina.
----------------------senza-voceha rebloggatononsivivediricordi
ilragazzodagliocchiverdi-scuroFonte:

“C’è differenza tra l’abbraccio di chi ti vuole bene e chi ti
ama. Nel primo puoi respirare, staccarti e tornare a casa
da solo. Il secondo ti toglie il fiato, non puoi tornare a casa
perché sei già a casa.”
— (via ilragazzodagliocchiverdi-scuro)

------------------typographie
asia.si.eduFonte:

Washington Manuscript I - Deuteronomy and Joshua (Codex Washingtonensis)
early 5th century
Ink on parchment
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H: 30.6 W: 25.8 cm
Egypt
Gift of Charles Lang Freer F1906.272
This parchment codex comprises one hundred two leaves divided into quires (booklets). Each quire is numbered on the first page.
Because the numbers begin with 37 and continue through 60, it is clear that the first thirty-six quires are missing-likely the books
of Genesis through Numbers.
Chapter divisions of irregular length are signaled by an enlarged initial letter outside the left margin. The manuscript also offers
an early example of rubrication (from the Latin rubricare, “to color red”), writing in red ink to give visual emphasis to the
divisions of a text. Rubrication became a common practice in European manuscripts beginning in the seventh century.
Various scribes worked on this manuscript, but only two hold much interest. One, probably contemporary with the original scribe,
made some corrections. A century or two later, another scribe noted in a cursive script where a reading was to begin and end, and
when the reading was to be done.

------------------avereunsogno62ha rebloggatosilenzioeparole
corallorossoFonte:

“Non si può scegliere il modo di morire. E nemmeno il
giorno. Si può soltanto decidere come vivere.
Ora.”
— Joan Baez (via corallorosso)

-------------Da piccola vedevo Tarzan andare in giro nudo.
Cenerentola arrivare a mezzanotte.
Pinocchio diceva bugie.
Aladino era un ladro.
Batman guidava a 320 km/h.
Biancaneve viveva in casa con 7 uomini.
Popeye era tutto tatuato.
Pac man correva in una sala buia con musica elettronica mangiando pillole che lo rendevano
accelerato.
Come faccio a comportarmi bene?
Ormai è troppo tardi.
La colpa non è mia, ma della mia infanzia.
fonte: http://justgivemeareasonbaby.tumblr.com/post/92248404363/da-piccola-vedevo-tarzan251
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andare-in-giro-nudo
-----------------lalumacavevatrecornaha rebloggatoexterminate-ak
burningbridges-breakingheartsFonte:

“
FEMMINISTE NON PENTITE

Che ci sarà mai di tanto spaventoso nella parola femminismo? Negli ultimi mesi, mentre
giravo per il mondo tenendo conferenze contro il capitalismo e a favore dei diritti delle
donne, ho sentito gli stessi discorsi tante volte. Uomini che mi dicevano: “Non sono
femminista sono per la parità”. O ragazze che mi spiegavano che, pur credendo ne diritto
di tutti nel percepire lo stesso salario per lo stesso lavoro, pur codannando le violenze
sessuali, pur pensando che le donne abbiamo lo stesso diritto di godere di tutte le libertà
di cui gli uomini godono da secoli, non sono femministe. sono un’altra cosa, qualcosa che
assomiglia molto all’essere femministe ma senza usare quella parole.
La parola “femminismo” è diventata impronunciabile nella nostra società. Se la usi
significa che potresti volere qualcosa che non si può ottenere rimanendo educatamente in
attsa che qualche uomo al potere renda il mondo un pò più equo. Indica insoddisfazione,
perfino rabbia, e la rabbia non si addice alle ragazze educate. Spesso sono le stesse donne
ad aver paura di parlre di femminismo. In tanti anni di impegno, ho sentito dire molto
spesso che questo concetto deve essere rivisto, che bisogna trovare un modo migliore,
meno aggressivo, per chiedere che le donne e le ragazze siano trattate come degli essere
umani non come schiave o sciocchi oggetti sessuali. E’ una soluzione tipica di quest’epoca
di pubblicità : basta ammorbidire un pò il femminismo e si riuscirà a venderlo perfino ai
più scettici. Ma se una versione annacquata della lotta delle donne per la parità dei
diritti può bastare per vendere scarpe, cioccolatini, e lavori noiosoi nel settore dei servizi,
a vera politica femminista- che vuole garantire alle donne il pieno controllo della propria
vita e del proprio corpo- sembra un prodotto molto più difficile da vendere. Comunque si
scelga di chiamarla, la reale parità di diritti sarà sempre una prospettiva terrificante per
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gli uomini che si preoccupano di perdere i loro privilegi. Non c’è a meravigliarsi se lo
stereotipo del femminismo è ancora quello di un movimento aggressivo, popolato di
pazze furiose che vogliono distruggere i maschi.
I giornali scandalistici, le riviste per uomini, e le sitcom presentano una serie di stereotipi
sul femminismo. Che si concentrano sempre su dettagli insignificanti: un articolo che
discute se è da femministe depilarsi le ascelle attirerà sicuramente molti più lettori sul
sito web di un quotidiano in difficoltà di uno sul fatto che le lavoratrici part-time non
hanno diritto alla pensione. Questo genere di stereotipi funziona per un motivo: fa leva
sulle nostre paure più profonde per quello che potrebbe significare la parità dei sessi. Per
esempio, le accuse rivolte alle femministe di essere brutte, mascoline e pelose, implicano
che quando sono troppo determinate le donne rischiano di perdere la loo identità di
genere. Gli uomini che hanno il coraggio di dichiararsi femministi rischiano di essere
considerati effeminati o accusati di fingere di esserlo per conquistare le donne. Questi
attacchi sono doppiamente efficaci perchè contengono un pizzico di verità: il femminismo
è una minaccia per i vecchi ruoli di genere, ma solo perchè mira a ridefinirli.
Tuttavia, uno dei motivi per cui continuo a scrivere, parla re, lanciare campagne sul
femminismo è proprio perchè rispetto gli uomini, e quindi sono convinta che siano
qualcosa di più delle creature bidimensionali al quale vuole sminuirli il concetto
tradizionale di virilità. E’ proprio perchè rispetto gli uomini che credo che la maggior
parte di loro non voglia vivere in un mondo che opprime le donne. Perchè sono
femminista e non per la parità? In primo luogo perchè una donna che cerca la parità
manca di immaginazione. Non mi interessa la parità con gli uomini in un sistema di
classi e di potere che sta lentamente togliendo ogni traccia di spirito combattivo alla
maggior parte delle persone che non hanno avuto la fortuna di nascere ricche. non mi
accontento di vedere qualche donna in più nei consigli di amministrazione delle banche.
Penso che il mondo sarebbe un posto migliore se non ci fossero ne donne ne uomini in
quei consigli, soprattutto se le banche vogliono continuare a scaricare i debiti causati
dalle loro irresponsabilità sulle spalle delle donne povere del mondo. Se questo vi sembra
poco realistico, non lo è certo meno dell’idea che raggiungeremo la parità tra i sessi in
questo sistema nell’arco delle nostre vite.
In secondo luogo sono femminista perchè in Gran Bretagna la parità dei sessi sta
tornando indietro come una bigotta che scappa da una riunione di ragazze madri. Il
recente rapporto sex and power dell’organizzazione Counting Women In ha dimostrato
253

Post/teca

che negli ultimi anni la presenza delle donne ai massimi livelli della politica, dei mezzi di
comunicazione, degli affari e delle arti è diminuita molto. Se ci teniamo davvero alla
parità tra uomini tra uomini e donne, non possiamo aspettare che il sistema di potere
diventi un pò più equo. Le tendenze graduali possono sempre regredire oltre che
progredire. Ora più che mai non basta essere per la parità
”
— Laurie Penny
Internazionale 993
29 marzo 2013
(via burningbridges-breakinghearts)

-----------------curiositasmundiha rebloggatopollicinor

“In questi sette anni il numero dei disoccupati nell’Europa ha superato quota 25 milioni.
Sono oltre 18 milioni nell’Eurozona e oltre 3 milioni in Italia. Se poi si considera l’area
Ocse (34 Paesi) il numero di disoccupati è salito a luglio a 44,7 milioni, 10,1 milioni di
persone in più rispetto a luglio 2008. Insomma, numeri da capogiro. Numeri più forti dei
buoni propositi costituzionali (l’articolo 1 della Costituzione italiana recita «l’Italia è una
repubblica fondata sul lavoro») e dei trattati europei (creare un forte mercato interno in
modo tale da permettere ai Paesi di assorbire meglio crisi esogene). Il quadro si
appesantisce se si disaggrega il dato medio (11,7% nell’Eurozona, 12,6% in Italia) per la
componente giovanile che ha raggiunto picchi ormai non più secondi al dopoguerra in
Grecia (57,7%), Spagna (54%) e nella stessa Italia (43%).”
— "Europa, ci sono più di 25 milioni di disoccupati (come una guerra). Che
ora (dicono gli psicologi) rischiano di ammalarsi" di Vito Lops (via
pollicinor)

---------------------3nding
paoloxlFonte:

3nding:
ze-violet:

254

Post/teca

misantropo:
paoloxl:

"Il lago che combatte" è la canzone (con il video che potete godervi qui sotto) dedicato alla
battaglia per il lago della Snia, su via Prenestina, a Roma, in piena città (tra Torpignattare,
Casalbertone e il Pigneto).

Entro il 14 agosto il sindaco deve decidere se renderlo pubblico, confermando l’esproprio, o
farlo tornare in possesso del costruttore Pulcini.

La presentazione degli autori:

Questa canzone è un evento speciale dedicato al lago della Snia, il primo lago naturale di
Roma, l’unico di acqua risorgiva, un lago nato lì dove c’era la fabbrica della Viscosa, in
mezzo ai palazzi di via Prenestina e via Portonaccio, dove i costruttori venti anni fa
truccarono le carte, cambiando la destinazione dell’area da non edificabile a edificabile e
cercando di realizzare un grande centro commerciale. Ma questa volta i palazzinari di Roma
hanno trovato una resistenza inaspettata, la natura si è ribellata, durante gli scavi, quando
già erano pronti tre piani sotto il livello della terra e tre piani sopra ecco che le ruspe
colpiscono la falda di un fiume sotterraneo, un fiume che porta l’acqua bulicante, famosa a
Roma, che dopo una lunga battaglia contro le ruspe riesce a formare un lago di 10.000 metri
quadrati con la nascita di migliaia di piante creando un nuovo ecosistema con la presenza di
uccelli e animali dell’acqua che diventano il nuovo polmone di una zona ad alta densità di
popolazione e altissimo tasso di inquinamento. Tutti gli abitanti dei quartieri intorno alla
zona hanno amato subito il lago e ne hanno fatto una battaglia per farlo vivere e diventare
pubblico: “Parco subito, lago per tutti e cemento per nessuno!” risuona per le strade ormai
da dieci anni.

Il 14 agosto scade il termine dell’esproprio per realizzare il parco desiderato. Ora il sindaco
di Roma Marino deve decidere cosa fare: dare il lago alla città, facendo vincere la Roma
viva, naturale e meticcia, la Roma del futuro o ucciderlo per fare posto a 4 grattacieli come
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vuole il costruttore proprietario della zona.

E’ una storia bellissima di resistenza e nuovo ecosistema. Questo lago dobbiamo aiutarlo a
vincere perché vogliono rubarcelo, e abbiamo poco tempo.

Venerdì 25 luglio Assalti Frontali e Il Muro del Canto saranno in concerto al Parco delle
Energie all’Ex Snia Viscosa per un concerto al festival Eclettica e lì “Il lago che combatte”
sarà cantata per la prima volta dal vivo.

Il lago che combatte - Testo

Palazzinaro amaro sei un palazzinaro baro

per tutto il male fatto a Roma adesso paghi caro

al funerale del tuo centro commerciale

è bellissimo vedere il nostro lago naturale

scava scava scava scava nella notte brava

hai trovato l’acqua bulicante e 10.000 piante

l’acqua con le bollicine che non ha mai fine
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scorre sotto le colline come queste rime

scava scava scava scava e non se l’aspettava

un lago na-tu-ra-le d’acqua mi-ne-ra-le

un miracolo… nella metropoli meravigliosa

lì c’era una fabbrica di finta seta, la Viscosa

c’era il capitalismo, un’area gigantesca

ci lavoravano le madri, i padri e a ogni scolaresca

ognuno che pensava: “Morte tua vita mia!”

poi ha fallito, hanno tramato ed è arrivato il lago della Snia

e a me viene da piangere per tutte le magagne

per questo lago che non ha intorno le montagne

non è il Turano o il lago di Bolsena

ha intorno centomila macchine e ognuna dentro ha il suo problema
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In mezzo ai mostri de cemento st’acqua mò riflette er cielo

È la natura che combatte, e sto quartiere è meno nero

In mezzo ai mostri de cemento il lago è ‘n sogno che s’avvera

È la natura che resiste, stanotte Roma è meno nera

bella torpigna, bella tor-pigna-ttara

borgata dove il razzista ha la sua bara

amiamo anche prenestino labicano

se sei con noi adesso alza la tua mano

qui l’aria è più dolce da quando è nato il lago

è non è spuntato dal cappello di un mago

è il nostro lago, uscito da sottoterra

e s’è alzata una guerra nella zona della Marannella

dietro il cancello chiuso c’era un abuso

258

Post/teca

avervano cambiato la destinazione d’uso

scava scava scava nella notte calda

prendono la falda e in alto la mia banda!

Tutto il quartiere va al cancello per aprire un varco:

“Basta con il cancro! Noi vogliamo il parco!”

“Aprite quest’ingresso sta nascendo un lago!”

Ma il costruttore zitto, lui faceva il vago

succhiava con l’idrovora, succhiava l’acqua

e la buttava nelle fogne andasse tutto in vacca

poi è arrivato un acquazzone e non è un segreto

s’è rotto il collettore e s’è riempito di merda il pigneto

da allora il lago ha vinto, si è stabilizzato

ed è il lago è di tutti, non è un lago privato

ha invaso il cemento armato e ci ha chiesto aiuto
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noi lo abbiamo immaginato, amato e conosciuto

In mezzo ai mostri de cemento st’acqua mò riflette er cielo

È la natura che combatte, e sto quartiere è meno nero

In mezzo ai mostri de cemento il lago è ‘n sogno che s’avvera

È la natura che resiste, stanotte Roma è meno nera

E da tutte le finestre di largo preneste

hanno visto questa scena sotto il cielo celeste

l’acqua che esce e rigenera l’umanità

e il sindaco che fa? qui c’è la felicità!

di superficie: 10.000 metri quadri

ma attenti! sono tornati i ladri! gli stessi dei padri

dei nonni, quelli che cambiano i panni

e vogliono rubarci il lago da più di dieci anni
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“Esproprio! Esproprio!” per il nostro polmone

E qui ci siamo tutti “Daje casalbertone!”

noi abbiamo questo passo, lottiamo dal basso

e quale bando? qui ognuno da la vita senza niente in cambio

tutti alla riva dell’acqua sorgiva

che sale in superficie e fa Roma più bella e viva

l’underground ci da buoni amici

la natura si ribella e a noi ci fa felici

c’è il cormorano con noi, c’è il martin pescatore

sta proprio dietro la stazione e porta maggiore

e piano, piano è nato già un nuovo ecosistema

c’è un bambino che nell’acqua va in canoa e rema

In mezzo ai mostri de cemento st’acqua mò riflette er cielo
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È la natura che combatte, e sto quartiere è meno nero

In mezzo ai mostri de cemento il lago è ‘n sogno che s’avvera

È la natura che resiste, stanotte Roma è meno nera
Ma una volta che la Natura (o la pochezza umana) ti fa un regalo così, lo butti via?
ma che storia meravigliosa
#dajelaghetto
Ma che storia!
-----------------------casabet64ha rebloggatoandmaug

andmaug:
Ho imparato che se un bambino ti indica una nuvola in cielo e ti dice “guarda, un drago!”, tu
non solo gli dici che è vero ma prendi un bastone da terra e correte all’attacco.
--------------------corallorosso:
il renzismo consiste in un Maestro del Nulla da solo al comando, che attorno a sé vuole
unicamente yesmen/women adibiti a reiterare le supercazzole buoniste. Il renzismo è cioè la
variante post-contemporanea del partito leaderistico e iper-verticale: oltre a Renzi il niente, con
la particolarità non trascurabile che lo stesso Renzi è il niente. Il renzismo è dunque una sorta di
nulla (arrogante) al quadrato, o forse al cubo, che sta allegramente sventrando la Costituzione.
Buona catastrofe.

Andrea Scanzi
------------------bookloverha rebloggatotheoceanislikeyou
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npg.org.ukFonte:
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thevictorianlady:
Snapshots of Virginia Woolf taken by Lady Ottoline Morrell, June 1923.
-------------------------politicamentecorretto
ilgiornale.itFonte:

“Leggevo con tenerezza mista a raccapriccio una corrispondenza del ‘34 tra il prefetto di
Bari Ernesto Perez e il commissario prefettizio di Polignano a Mare, Raffaele de Luca. A
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nome del Ministro il prefetto gli scrive che deve deporlo dall’incarico perché celibe. Gli
risponde l’interessato e dichiara di «contrarre matrimonio entro l’anno (quanto meno di
fidanzarmi)». Il prefetto lo incalza e vuol «conoscere se V.S. siasi fidanzata
comunicandomi, in caso affermativo, il nome e il domicilio della futura sposa». E il
carteggio prosegue… Oggi sarebbe impensabile, la libertà del singolo è sacra, la famiglia
non è una priorità, le nozze non sono un obbligo e non c’è la campagna demografica del
Duce.
Dopo questo tuffo nella microstoria di 80 anni fa apro i giornali e leggo che il governo
giapponese, né cattolico né fascista, istituisce il Ministero della Natalità e la ministra
Mori (come il nostro celebre prefetto dell’epoca) fa da sensale per favorire nozze e figli.
Le ragioni sono due, come in passato: una è comune, aiutare le nascite, perché il
Giappone contende all’Italia il primato mondiale della denatalità. L’altra diverge: nel ‘34
era etica, il valore stabilizzante della famiglia, oggi è economica, mantenere le pensioni e
il Welfare, arginare l’immigrazione. Così incentivi alle coppie, garanzie di durata del
lavoro e le prefetture giapponesi indicono ogni inizio mese i giorni dell’amore (con
deroghe mestruali, presumo). Ammazza che precursore il Prefetto di Bari. Ha fatto il giro
del mondo in 80 anni.”
-----------------------gazzellanera

Sull’aborto, la frontiera dell’Europa dei diritti
Polonia. I medici sottoscrivono una «dichiarazione di fede» per disattendere la già restrittiva
legge. Viaggio nel Paese ipercattolico dove è legale solo l’interruzione di gravidanza terapeutica,
eppure a causa dell’alta percentuale di medici obiettori di coscienza le donne sono alla mercé delle
“mammane” o costrette a espatriare verso le cliniche slovacche. Ma stavolta il premier Donald
Tusk ha richiamato i sanitari agli obblighi di legge. Un primo piccolo argine ai fondamentalisti
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Tutto è pronto per partire. Le due piccole valigie sono state caricate nel portabagagli. Sarà un sog
giorno breve. Si tornerà a casa il più presto possibile. Il viaggio sarà lungo. Per arrivare a Levice,
una piccola città della Slovacchia, da Varsavia ci vogliono 8–10 ore di macchina. Piotr, 26 anni,
studente universitario, ha pensato che fosse meglio partire in prima serata, fare la strada con
calma, magari una piccola sosta per sgranchire le gambe e riposare qualche ora, così da arrivare
puntuali alla clinica. Con lui c’è Magda, la sua ragazza, 24 anni, anche lei studentessa universita
ria. Giungono a Levice alle 9,30. L’appuntamento era stato fissato per le 10 del mattino. Alla
reception, i due ragazzi vengono accolti da un’infermiera che li fa accomodare davanti una scriva
nia con un computer per espletare i documenti e procedere al pagamento dell’intervento: 350 euro.
Subito dopo, Piotr viene cortesemente invitato a lasciare il reparto e tornare dopo le 2 del
pomeriggio.
La coppia chiede di restare insieme, ma l’infermiera risponde che non è possibile perché in sala
operatoria si trova un’altra ragazza, anche lei polacca, e per motivi di privacy non è permesso a
nessuno la permanenza. Lui abbraccia Magda e va fuori. Giusto il tempo di fumare un intero pacco
di sigarette e fare avanti e indietro lungo il vialetto che porta all’entrata della clinica e sono già le
due. Piotr torna dentro il reparto, e poco dopo esce insieme a Magda. L’intervento è pienamente
riuscito. La tiene stretta a lui, la consola e gli asciuga le lacrime che le solcano il viso. Non c’è
tempo per fermarsi, devono subito ripartire per Varsavia.
Vi sembra una storia romanzata? Non lo è. Le uniche parole di fantasia sono i nomi dei due
ragazzi. Il resto è il racconto di una delle tante, tantissime coppie polacche che ogni giorno affol
lano il reparto di ginecologia della Mediklinik di Levice. A prima vista sembra una cittadina ano
nima, fuori dai circuiti turistici. Niente meraviglie architettoniche o musei da urlo, ma il centro sto
rico è curato e le strade sono pulite, e c’è anche un grande parco pubblico pieno di mamme con i
passeggini, anziani che siedono sulle panchine e coppiette di adolescenti che amoreggiano. La cli
nica si trova a 10 minuti di macchina dalla stazione ferroviaria, in una collina immersa nel verde e
nella tranquillità. E’ specializzata in ortopedia, chirurgia estetica e (da alcuni anni) aborto tera
peutico. Sul sito web (www.mediklinik.sk) è possibile leggere in polacco tutte le informazioni neces
sarie. Basta telefonare, fissare l’appuntamento e presentarsi in clinica. Tutti gli esami verranno
effettuati prima dell’intervento. Il tutto dura poche ore e poi si può tornare a casa. Il personale
medico ed infermieristico parla polacco (slovacco e polacco in paragone sono come spagnolo e ita
liano) e rende meno traumatica la degenza delle pazienti.
Zoltan Csendes, direttore della clinica, ci dice che l’80% di chi viene qui per l’aborto terapeutico è
polacco, ragazze tra i 20–25 anni. In media vengono effettuati 4 interventi al giorno. Il costo
dell’operazione è la metà, rispetto ad una clinica privata in Germania o Gran Bretagna, e vista la
ristrettissima legge polacca sull’aborto, sono tanti quelli che scelgono di mettersi in viaggio per
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Levice invece di trovare un ginecologo compiacente in Polonia per l’aborto clandestino, il cui
costo varia dai 2 ai 4 mila zloty (500–1.000 euro). Non esistono dati ufficiali, ma le associazioni
per i diritti delle donne calcolano che in Polonia ogni anno vengono effettuati circa 180 mila aborti
clandestini. Nella maggior parte dei casi, l’intervento chirurgico viene fatto in appartamenti pri
vati, in un ambiente poco sterile e con l’ansia costante del medico che vuole portare a termine
l’operazione nel più breve tempo possibile. Se viene scoperto, finisce in galera.
Tutto ciò, ovviamente, se hai i soldi per farlo. In caso contrario, ci sono le “mammane”. È nelle
campagne, lontano dalla modernità, che si consuma la tragedia di tante giovani donne. «Molte
arrivano in ospedale quando oramai non c’è più nulla da fare perché hanno perso troppo sangue»,
si confida il dottor M., che ci chiede l’anonimato. Lavora nel reparto di ginecologia in un ospedale
pubblico di Poznan. «La situazione in Polonia è drammatica – continua – non solo per le donne,
ma anche per i medici. I direttori di molti ospedali sono legati a doppio filo alla politica e hanno
amicizie influenti nelle gerarchie ecclesiastiche. Sono loro che dettano la linea, e se la politica uffi
ciosa dell’ospedale è quella di dire no all’aborto, sempre e comunque, anche i medici non obiettori
sono tenuti a farlo. In caso contrario perdi il lavoro».
Abbiamo provato a fare un giro negli ospedali di Varsavia e di Poznan, cercando di parlare
dell’argomento scottante con i dottori e gli infermieri in servizio. «No comment», è l’atteggiamento
generale. Un’infermiera a Varsavia ha tagliato corto dicendo che «in questo ospedale siamo contro
l’aborto, non ci interessa altro». Ed è proprio da queste parole che viene fuori una realtà imbaraz
zante e paradossale. Pur avendo una donna i requisiti di legge necessari per poter chiedere
l’interruzione legale della gravidanza, ciò viene sistematicamente ignorato dalla maggior parte
delle strutture sanitarie nazionali.
L’aborto terapeutico viene percepito come un crimine da una parte del mondo medico ed un serio
ostacolo alla carriera, salvo poi, per molti di loro, spartirsi senza rimorsi di coscienza il ghiotto
mercato degli aborti clandestini. Nel mese di maggio, 3 mila medici hanno firmato una «dichiara
zione di fede» in cui chiedono gli sia riconosciuto il diritto di operare in linea con le proprie con
vinzioni religiose e rigettano alcune pratiche mediche come l’aborto, la contraccezione, la feconda
zione in vitro e l’eutanasia. Un documento fortemente appoggiato dalla Curia polacca e dal partito
ultraconservatore Prawo i sprawiedliwosc (Pis, Legge e giustizia) che vuole rendere l’aborto com
pletamente illegale. Il governo polacco, stavolta, non ha fatto orecchie da mercante. Il premier
moderato Donald Tusk ha sottolineato che «i medici sono obbligati a rispettare la legge; ogni
paziente deve essere sicuro che i dottori applicheranno tutte le procedure necessarie in accordo con
la legge».
Che sia il primo stop contro l’invadenza della Chiesa Cattolica nella vita pubblica del Paese?
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Forse no, ma è un passo avanti.
Il Manifesto
----------------nationalbook:
"Bookplates first appeared in the 1480s with the book–owner’s coat of arms. In America, people
started using them as early as 1680 and in greater numbers in the 1730s. And by the end of the
nineteenth century, when the Arts and Crafts Movement was challenging the excessive decoration
of the earlier Victorian taste, bookplate collecting became a fashionable pursuit, one that would
remain so until World War II."
Via the Smithsonian’s Archives of American Art Blog, the graphic contributions of American
artists to the history of the bookplate.
------------------maeweha rebloggatodinnerandpics

“Siccome il tempo non sistema le cose io
provo con il gelato”
— twitter (via dinnerandpics)

---------------curiositasmundiha rebloggatomangorosa
andmaugFonte:

“"Mi ami?", e lei se ne sta zitta, guardandolo soltanto, impassibile e distante, rifiutando
di pronunciare quel no che lo distruggerà, o quel sì che li distruggerebbe. Concludiamone
dunque che il mondo sarebbe assai migliore se ciascuno si accontentasse di quello che
dice, senza aspettarsi che gli rispondano, e soprattutto senza chiederlo né desiderarlo.”
— Jose Saramago (via andmaug)

-----------------curiositasmundiha rebloggatopensierispettinati
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dinoamenduni.comFonte:

“Non posso vivere una vita convenzionale! Io voglio tutto:
le discese ardite, le risalite stordite e la crema in mezzo.
(Homer Simpson)”
— Testi pensanti | Gli uomini sono nani che camminano sulle spalle dei
giganti. E dunque, è giusto citare i giganti. (via pensierispettinati)

------------------curiositasmundiha rebloggatopragmaticamente
10lustriFonte:

“L’erba ha così poche occupazioni,
un mondo di semplice verde
con solo farfalle su cui meditare
e api da ospitare
e infilare gocce di rugiada
come perle, per tutta la notte.”
— Liberamente estratto da "Poesie (n. 333)"
Emily Dickinson (via 10lustri)

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

“- Tu sei la mia droga.
- veramente?
- Si, mangi tutti i miei soldi e mi stai rovinando la vita.”
— Il conte Fighess

----------------
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tattoodollha rebloggatoprostata
ilfascinodelvagoFonte:

“In questi ultimi anni ho firmato decine di petizioni, per la
riforma elettorale, per ridare la Rai ai cittadini, per le
coppie di fatto, per i tagli alla politica. Non sono servite a
niente, ma ora ho una firma più scorrevole.”
— Corrado Guzzanti, Aniene 2 (via biancaneveccp)

-------------------paul-emicha rebloggatocuriositasmundi
sentenzeFonte:

“
Folli non siam né tristi
Né bruti né birbanti
Ma siam degli anarchismi
Pel bene militanti
Al giusto, al ver mirando
Strugger cerchiam gli errori
Perciò ci ha messo al bando
Col dirci malfattori

Deh t’affretta a sorgere
O sol dell’avvenir
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Vivere vogliamo liberi
Non vogliam più servir
”
— Attilio Panizza – Canto dei Malfattori (via sentenze)

-----------------teachingliteracyha rebloggatoexplore-blog

explore-blog:
Ann Friedman's Disapproval Matrix for handling criticism is a thing of genius, not to mention
essential internet-age literacy. She explains:
Critics: These are smart people who know something about your field. They are taking a hard
look at your work and are not loving it. You’ll probably want to listen to what they have to say,
and make some adjustments to your work based on their thoughtful comments.
Lovers: These people are invested in you and are also giving you negative but rational feedback
because they want you to improve. Listen to them, too.
Frenemies: Ooooh, this quadrant is tricky. These people really know how to hurt you, because
they know you personally or know your work pretty well. But at the end of the day, their
criticism is not actually about your work—it’s about you personally. And they aren’t actually
interested in a productive conversation that will result in you becoming better at what you do.
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They just wanna undermine you. Dishonorable mention goes to The Hater Within, aka the
irrational voice inside you that says you suck, which usually falls into this quadrant. Tell all of
these fools to sit down and shut up.
Haters: This is your garden-variety, often anonymous troll who wants to tear down everything
about you for no rational reason. Folks in this quadrant are easy to write off because they’re
counterproductive andyou don’t even know them. Ignore! Engaging won’t make you any better
at what you do. And then rest easy, because having haters is proof your work is finding a wide
audience and is sparking conversation. Own it.
The general rule of thumb? When you receive negative feedback that falls into one of the top two
quadrants—from experts or people who care about you who are engaging with and rationally
critiquing yourwork—you should probably take their comments to heart. When you receive
negative feedback that falls into the bottom two quadrants, you should just let it roll off your
back and just keep doin’ you.
Complement with Benjamin Franklin’s trick for neutralizing critics, Daniel Dennett on how to
criticize with kindness, and Anne Lamott’s definitive manifesto for handling haters.
-----------------aliceindustlandha rebloggatocuriositasmundi
madonnaliberaprofessionistaFonte:

273

Post/teca

Alta-risoluzione →
------------------------spaam

“L’espressione di stupore “WOW” viene fatta risalire alla metà del 1800, nel Wisconsin.
Pare che durante una di quelle fiere in città, un gruppo di bambini si ritrovò davanti ad
un gruppo di cani procioni (Raccoon dog) e iniziarono a far loro il verso tipico del cane.
Verso che in America suona come un “Uau, Uau, Uau”. La gente, accorsa numerosa ad
osservare quella scena, recepì quel “Uau” più che altro come un segno di stupore (tanti
cani procioni in una volta sola non si erano mai visti). Il giornale del posto ne riportò
notizia, scritto così come lo conosciamo noi oggi e il “WOW” divenne ben presto di uso
comune.”
— Da “Storia delle espressioni onomatopeiche” di Ludvig Sergob.
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--------------------

20140724
maewe
anonimo said:

Quando il cul è avezzo al peto non si può tenerlo cheto!cit la mia convivente stamattina. Le ho risp
il romanticismo ecc ecc.

---------------------dimmelotuha rebloggatofalcemartello
mag3n14Fonte:

Più che altro
11. M:leggi dei tumblr?
12. J:più che altro guardo le figure
----------------curiositasmundiha rebloggatokon-igi
anonimo said:

Dotto', pensa che la pornografia possa dar dipendenza?

kon-igi ha risposto:
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Ti posso rispondere con l’altra mano?
-----------------dimmelotuha rebloggatocuriositasmundi
domanitiabbraccioFonte:

“– E tu, come mi vedi?
– Come un mistero.
– È uno strano complimento. Il più strano che abbia mai
ricevuto.
– Non è un complimento. E’ una minaccia.
– Che significa?
– I misteri vanno svelati.
– Potrei deluderti.
– O magari sorprendermi.”
— L’ombra del vento, Carlos Ruiz Zafòn (via egocentricacomeigatti)

------------------------dimmelotuha rebloggatocuriositasmundi
myborderlandFonte:

“Se si chiama ostacolo significa che
puoi saltarlo.”
— La Fata Carabina @anobianJulie (via myborderland)

----------------------dimmelotuha rebloggatocuriositasmundi
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corallorossoFonte:

“Je vous donne la demi route”
— La mezza strada. È il saluto ivoriano. Un augurio per rincontrarsi. Mezza
strada è la metà del percorso che si deve fare a ritroso per ritornare.
Vauro Senesi (via corallorosso)

------------------------aniceinboccaha rebloggatoilnonequilibriointeriore
dreams-in-my-skyFonte:

“Gli dei ci riservano tante sorprese:
spesso ciò che ci aspettiamo non si compie,
mentre è all’inatteso che un dio apre la via.”
— Euripide (via dreams-in-my-sky)

---------------------corallorosso

corallorosso:
24 Luglio:
Ezechiele Ramin
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Una vita spesa per i più poveri con una grandissima fiducia in Dio e nella bontà dell’uomo.
Questa in estrema sintesi la breve esistenza di Ezechiele Ramin, padre comboniano, ucciso il 24
luglio 1985, all’età di 32 anni in Mato Grosso in Brasile, presso la sua missione, per la sua lotta
in favore dei contadini vessati dai latifondisti.
Nato a Padova nel 1953, fin da giovanissimo Ramin si impegnò per la solidarietà locale e globale
aderendo all’Associazione “Mani tese”. Nel 1972, una volta diplomato al liceo classico, decise di
entrare nell’ordine dei missionari comboniani, studiando in Italia e negli Stati Uniti dove si
laureò in teologia nel 1978.
Ma desideroso di “confrontare lo studio teorico della teologia, con la realtà umana fra la povera
gente”, passò due anni tra i poveri nativi americani del sud Dakota e poi in Messico. Tornato in
Italia fu ordinato sacerdote nel 1980 e assegnato a una parrocchia di Napoli: durante il
terremoto dell’Irpinia si distinse per la sua instancabile attività. Nel 1984, dopo alcuni anni
passati in Italia meridionale, partì missionario per il Brasile. Appena insediato a Cacoal nello
Stato di Rondonia, si accorse subito della situazione con i piccoli contadini in lotta contro i
latifondisti, e con la tribù Surui costretta a “sedentarizzarsi”. Padre Ramin si schierò con loro,
predicando sempre la nonviolenza e la legalità. Per questo venne assassinato. Ma ovunque sia
passato permane di lui un ricordo indelebile.
………..
Ho conosciuto Lele a Troia, in provincia di Foggia: ricordo ancora il suo sorriso, la sua
simpatia, la sua semplicità. Quelli come lui, come Vittorio Arrigoni e molti altri sono i veri eroi
dei nostri tempi.
----------------------zenzeroecannellaha rebloggatoamareiltuosorriso
myownmindddFonte:

“Tu non c’eri. Non c’eri. Eppure ti sentivo come si sente
l’angoscia, come si sente l’abbandono. Ti sentivo nelle ossa,
nel silenzio, ti sentivo solo io. Solo e sempre io, mentre tutto
quanto intorno mi diceva che tu non c’eri.”
— porco dio (via myownminddd)
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Queste parole sono perfette..
(via comeneveneldeserto)
.
(via soloiltempodiunawinstonblu)

------------------------zenzeroecannella
rizzolilibriFonte:

“La vita è una tempesta, mio giovane amico. In un
momento potrete scaldarvi al sole, in uno successivo
andare a frantumarvi contro gli scogli. Che cosa vi rende
un uomo, è ciò che si fa, quando arriva quella tempesta.”
— Il conte di Montecristo, Alexandre Dumas (via cavaliereinesistente)

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

“L’associazione degli psichiatri ha riconosciuto la
dipendenza da selfie come disturbo mentale. Niente da
dire, invece, sui pompini.”
---------------------areazeroecinquantaha rebloggatoamaimieisilenzi
eternamentenostri10Fonte:

“Alcuni smettono di amarsi ma rimangono comunque insieme. Altri decidono di lasciarsi
ma per farlo hanno bisogno di tempo. Prima cercano di capire se sono veramente sicuri,
o se è solo una crisi passeggera. Se poi alla fine si convincono che è veramente finita,
devono comunque trovare il modo per farlo, trovare le giuste parole per lenire il dolore.
Ci sono persone che su questo punto possono anche perdere mesi, a volte addirittura
anni. C’è anche chi ci ha perso una vita e quel passo non l’ha mai fatto. Molti non
riescono a lasciare, semplicemente perché non sanno dove andare, oppure perché non
279

Post/teca

riescono a sopportare di essere i responsabili del dolore dell’altro. Un dolore intenso, che
può provare solo qualcuno con il quale abbiamo vissuto un’intimità. Si ha la convinzione
che un dolore improvviso sia troppo forte e faccia maggior danno di un dolore più
piccolo, ma dosato giorno per giorno. Questi rapporti vanno avanti anche se chi sta per
essere lasciato lo ha già capito. Perché preferisce far finta di niente. Quando nessuno dei
due è in grado di affrontare la situazione, il meccanismo si inceppa. Entrambi sono
sopraffatti dalla propria incapacità e da quella dell’altro. Allora prendono tempo.
Perdono tempo. Sfiniscono il tempo. La persona che sta per essere lasciata quasi sempre
diventa più affettuosa, più gentile,più consenziente; non capisce che in questo modo
peggiora la situazione perché qualsiasi persona troppo accondiscendente perde fascino.
Più si ritarda, più la vittima diventa debole. C’è anche chi rimanda nella speranza che
l’altro faccia un passo falso, un errore, manifesti anche solo una piccola debolezza per
potersi aggrappare a quella e usarla come scusa per non sentirsi carnefice. A volte anche
quando non ci si ama più e ci si rende la vita impossibile a vicenda si continua a essere
gelosi. E non ci si lascia per impedire ad altri di avvicinarsi. Sono tanti i motivi per cui si
resta insieme. Magari in una storia di cinque anni si è stati innamorati e ci si è amati
solo per due , tre o quattro. Per questo la qualità di una storia non può essere misurata
dalla durata. Non conta il quanto ma il come.”
— Fabio Volo (via eternamentenostri10)
A me Volo non piace, ma stavolta c’ha preso.

---------------------------paul-emicha rebloggatobobsavage
nihilist-queersFonte:

“Leon Trotsky tells us that the Kronstadt sailors in 1919 would not have given up
provisions by “kindness” — not that kindness had been tried at any time. In fact, this
word does not exist in Bolshevik lingo. Yet here are these demoralised sailors, the riff-raff
speculators, etc., siding with the city proletariat in 1921, and their first demand is for
equalisation of rations. What villains these Kronstadters were, really!”
— Trotsky Protests Too Much - Emma Goldman (via nihilist-queers)

------------------------paul-emicha rebloggatotumblerete
japhyrFonte:
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Alta-risoluzione →
japhyr:
“To be alive at all is to have scars.”
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- John Steinbeck
--------------------i-love-artha rebloggatosugar-free-art
bibiana-sarastyFonte:

En esta imagen del fotógrafo Juan Guzmán, vemos a Frida Kahlo, acompañando a Diego Rivera
mientras pinta el mural “Pesadilla de guerra, Sueño de paz”, México, 1952.
--------------------laragazzaincasinataworldha rebloggatomartinaaaar
-creep-Fonte:

“Mi capita spesso di immaginare la nostra generazione tra qualche anno. Magari nel
2080, ve lo immaginate il 2080?
Vecchietti che si tengono per mano.
Coi dread bianchi.
Con i segni dei passati dilatatori sulle orecchie.
Con i piercing al naso o sul labbro.
Con i tatuaggi sulla pelle invecchiata con il tempo.
Con i cappelli dell’Obey.
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Vestiti con jeans e vans, immaginate?
Vecchiette che si baciano e si amano.
Con i capelli rossi, blu, verdi.
Con i capelli corti, o lunghi, coi dread anche loro.
Con i piercing e i tatuaggi pure.
Con il labret, con il trago, con l’elix o con il medusa.
Con l’iPod sempre dietro e la musica a palla.
Gemitaiz.
Salmo.
Low Low e Sercho.
Mostro e i Bring me the horizon.
Gli A day to remember.
All time low.
I Blink 182.
Con le dr.Martens o le creepers.
Con i leggins più disagiati della Tally Wejil.
Con la foglia di maria.
Coi felponi.
Con gli zainetti ricoperti di spille dei loro gruppi preferiti.
Con i ricordi dei concerti.
Vecchietti che ballano, cantano a squarciagola.
Che si perdono nei ricordi della giovinezza.
Le sigarette, l’erba, le cazzate.
Le prime esperienze, le abitudini.
Magari vecchietti a cui piace ancora leggere e riempire quaderni con i pensieri migliori.
Che sanno cogliere i dettagli e la sensibilità nel mondo.
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Che guardano la loro pelle rovinata e con segni del passato.
Che possono dire ‘ce l’ho fatta’.
Che possono dire di aver vissuto.
Dio, che generazione siamo.”
— creep (via -creep-)
Mado, il miglior post.
(via hovogliadelletuelabbra)

---------------------------laragazzaincasinataworld

“volevo raccontarvi una storia..una storia che mi raccontava sempre mio nonno da
piccola.
La storia parlava di una famiglia che era in viaggio per Londra,era una famiglia
comune..una famiglia composta da una mamma,un papà e una bambina.
Era marzo del 2002 quando l’aereo prese il volo,il viaggio sarebbe durato poche ore e la
piccola bambina aveva paura,guardava dai finestrini mentre l’aereo andava sempre più
sù,fin quando le luci della città scomparvero in una gigante nuvola.. La piccola allora
inizió a piangere e la mamma continuava a rassicurarla che andrà tutto bene.
Mancava un ora e l’aereo sarebbe arrivato a destinazione quando si sentì che il motore
dell’aereo era guasto.
L’aereo stava precipitando e la piccola era spaventata e allora la mamma gli disse che la
voleva bene e la strinse tra le sue braccia.
L’aereo precipitó piano ma la maggioranza delle persone che erano a bordo erano
morte , la piccola è sopravvissuta grazie alla madre che l’ha tenuta stretta e protetta. La
bambina aveva subito un grave intervento affinché potesse vivere ancora ma c’era un
piccolo problema. Ogni giorno scordava ciò che le è successo e allora il nonno le continuó
a raccontare la sua storia ogni giorno in modo che la ricordasse per sempre. Un giorno
anche il nonno se ne andò ..ma lei rimase con quella storia impressa nella mente.”
------------------------spettriedemoni
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“Se capissi tutto quello che fanno i miei giovani ingegneri,
vorrebbe dire che non stanno facendo nulla di nuovo”
— (Soichiro Honda - fondatore della Honda Motors)

------------------------magiadelsogno

“
Cose fragili

Non perdere la speranza
- ciò che cerchi sarà trovato.
Fidati dei fantasmi.
Fidati di quelli che hai aiutato che ti aiuteranno a loro
volta.
Fidati dei sogni.
Fidati del tuo cuore,
e fidati della tua storia
”
— Neil Gaiman

----------------285

Post/teca

microsatiraha rebloggatosoggetti-smarriti

“Confuso come un camaleonte in una
vasca di Smarties.”
— (via soggetti-smarriti)

---------------paoloxl

da notavterzovalico.info – Puntuali come orologi svizzeri sono state nuovamente recapitate a
Serravalle e ad Arquata le lettere di esecuzione degli espropri appena respinti dal movimento nelle
giornate di lotta del 9 luglio, del 10 luglio e del 15 luglio. Quasi tutti i cittadini si sono visti
recapitare una lettera con cui il Cociv si scusa di non essersi presentato agli appuntamenti e
comunica che si recherà nuovamente presso le abitazioni e i terreni nella giornata di mercoledì 30
luglio. In pratica, quasi tutti gli espropri delle tre giornate di metà luglio sono stati concentrati in
un’unica data, scelta che fa presagire la volontà di tentare con più determinazione di entrare in
possesso delle aree utili alla realizzazione del Terzo Valico. A fare la differenza sarà, come sempre,
la partecipazione popolare alla giornata e la scelta della Prefettura di Alessandria e del Ministero
dell’Interno di mettere a disposizione del consorzio la forza pubblica oppure rinunciare
nuovamente a forzare la mano come avvenuto fino ad oggi in occasione degli espropri.
Ieri sera si sono riuniti i comitati piemontesi e hanno nuovamente deciso di mettere in campo una
giornata di resistenza. Una giornata in cui c’è bisogno della partecipazione di tante persone per
scongiurare l’esecuzione degli espropri e proseguire la resistenza contro la costruzione di un’opera
inutile, devastante per l’ambiente e la salute dei cittadini. L’appuntamento è alle ore 6,00 presso il
bar della Libarna di Serravalle per poi dirigersi tutti insieme a proteggere i cortili e i campi che
vorrebbero espropriare. I blocchi come di consuetudine verranno tenuti fino allo scoccare della
mezzanotte. Come sempre il Cociv si troverà davanti cittadini pacifici determinati ad impedire che
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le immissioni in possesso abbiano luogo. E’ altresì richiesta da parte del movimento la
partecipazione di Deputati, Senatori, Consiglieri Regionali e Comunali che sono vicini alle ragioni
di chi da anni si batte contro la costruzione della nuova linea ferroviaria.
Il 30 luglio verrà scritta una nuova pagina di resistenza alla follia delle grandi opere. Da una parte
la dignità e la determinazione di centinaia di cittadini in lotta per difendere la propria terra,
dall’altra tutta l’arroganza di chi quella terra vorrebbe devastarla nel nome del profitto.
Scarica e diffondi il manifestino della giornata
-------------------------paoloxl

Non lasciamola sola
Riceviamo e pubblichiamo, dal Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute Onlus:

Comunicato Stampa
Il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute chiederà ai giudici di potersi costituire parte civile a
sostegno della giovane M.U. la cittadina Romena barbaramente aggredita e violentata da due
soldati americani di stanza presso le caserme Del Din e Ederle di Vicenza.
L’aggressione violenta contro la giovane, che aveva concordato con i due militari una prestazione
di servizi sessuali in cambio di pagamento, è è un atto di brutale inciviltà aggravato anche dal fatto
che la giovane M.U. è visibilmente al sesto mese di gravidanza. Non possono e non debbono esserci
attenuanti per il comportamento dei responsabili. Chiediamo alle nostre Autorità di non consentire
che queste persone che sono per ora pesantemente indiziate si sottraggano alla giustizia italiana
come troppo spesso avviene.
Molti americani sono convinti che il sesso a pagamento sia un reato in Italia e per questo si
sentono in posizione di abusare delle persone che lo praticano. Abbiamo purtroppo constatato
spesso questa realtà nei pressi delle basi militari occupate da Statunitensi. Già nel 1982 abbiamo
denunciato pubblicamente la violenza dei soldati americani a Pordenone. Anche lo scorso anno c’è
stata una condanna di cittadino americano per stupro di una minore a Pordenone.
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Chiediamo pubblicamente anche al Sindaco di Vicenza se non ritiene che le politiche di esclusione
messe in atto dalla sua amministrazione con le ripetute ordinanze antiprostituzione, non siano da
ritenersi causa di aggressioni e ruberie che spesso non vengono denunciati dalle giovani per
paura di ritorsioni da parte dei tutori dell’ordine. Quanti cittadini anche italiani, si fanno l’idea
che si possa impunemente violentare e derubare una persona che viene considerata una
“indesiderata” per ordinanza e priva di qualsiasi tutela? Chiediamo anche all’Assessore ai servizi
sociali se è al corrente di altre e quante aggressioni hanno subito le lavoratrici del sesso in questi
due anni. Non basta dichiarare che si è predisposto programmi contro la tratta e poi essere
indifferenti a quello che succede a chi non è trafficato/a. Così come non è corretto far diventare due
volte vittima una persona che è stata aggredita affibiandole anche l’ettichetta di “prostituta
trafficata” insieme a quella di violentata per mettere in atto l’assistenza sociale che le è dovuta
comunque in quanto donna che ha subito violenza. Infine non capiamo perché i militari dell’Arma
continuino ad “interrogare” informalmente M.U. che si trova in ospedale senza la presenza del suo
avvocato. La nostra lunga esperienza ci insegna che accanto a quella donna dovrebbe esserci
sempre qualcuno che la tutela. Insieme all’avvocata Alessandra Bocchi faremo in modo che le
leggi che ci sono nel nostro Paese vengano appliccate correttamente nell’interesse della sua
assistita.
Non deve essere lasciata sola. Oggi cittadine/i davanti alla caserma Ederle manifesteranno in un
Sit In per dire basta alla violenza su tutte le donne, ci uniamo a loro perché la misura è davvero
troppo colma e ricordare che la sicurezza non si ottiene ne con gli eserciti ne con le ordinanze.
SE NE TOCCATE UNA, CI TOCCATE TUTTE E TUTTI!
DON’T TOUCH OUR SISTERS!
Pia Covre- rappresentante del Comitato per I Diritti Civili delle Prostitute Onlus
3355400982
Pordenone 22-7-2014
----------------------paoloxl

Il killer è l’amianto ma a Genova si processano gli operai
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Genova: ogni anno circa 180 lavoratori Ansaldo e Ilva si ammalano di mesotelioma ma la
procura li accusa di truffa e falsa dichiarazione. Ex operai Ilva e Ansaldo accusati di avere
percepito pensione speciali indebitamente
da Genova, Ludovica Schiaroli
Genova: ex operai Ilva e Ansaldo accusati di avere percepito pensione speciali indebitamente
sebbene ogni anno circa 180 lavoratori Ansaldo e Ilva si ammalano di mesotelioma.
La classe operaia non va più in paradiso, va direttamente all’inferno e prima passa anche dal
tribunale. Accade a Genova dove dal 2004 è stata aperta un’indagine a carico di un gruppo di ex
operai Ilva e Ansaldo accusati di truffa ai danni dell’Inps: avrebbero dichiarato di avere lavorato a
contatto con amianto per ottenere i benefici pensionistici consistenti nell’andare in pensione
anticipatamente (10 anni di amianto davano la possibilità di anticipare di 5 la pensione).
Ad oggi sono circa un migliaio i lavoratori indagati e a metà luglio è iniziato l’iter giudiziario per i
primi trenta che devono rispondere di presunta percezione indebita di pensione speciale.
L’indagine vede coinvolti operai, capireparto e sindacalisti, tutti accusati di avere falsificato
curricula all’insaputa della direzione aziendale. Questo è quanto dichiara Ilva che tramite il suo
ufficio legale ha depositato un documento dove disconosce i curricula degli ex lavoratori che ha
anche provveduto a querelare.
Tra gli indagati ci sono anche tre funzionari e alcuni dirigenti dell’Inail regionali che sono quelli
che hanno firmato le certificazioni e concesso i benefici, i nuovi dirigenti adducendo il principio di
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“autotutela” hanno revocato centinaia di certificazioni di esposizione all’amianto,
precedentemente riconosciute. “Il risultato – dichiara Antonio Perziano della Camera del lavoro di
Genova – è che ci sono circa 700 lavoratori che non possono usufruire dei propri diritti di prendere
la pensione”.
“La settimana scorsa abbiamo sepolto un nostro compagno dell’Ansaldo morto per mesotelioma e
oggi ci troviamo qui, dopo una vita in fabbrica, con una accusa pendente per falso a doverci
difendere in tribunale per avere avere dichiarato che nelle nostre fabbriche l’amianto c’era”. A
parlare è Livio Verdi, ex operaio Ansaldo anche lui accusato di falso e percezione indebita di
pensione speciale, incontrato davanti al tribunale di Genova dove insieme ad altri è venuto per
dare solidarietà ai compagni sotto processo.
Eppure secondo il RENAM, il Registro nazionale dei mesoteliomi, in Liguria dal 1998 al 2010 i
morti per tumori dovuti all’amianto sono 2500, tra Ansaldo, Ilva, Stoppani e altre fabbriche minori.
Si tratta peraltro di numeri monitorati per difetto perché i dati del Renam si fermano al 2010. Ad
oggi si registrano circa 180 nuovi casi ogni anno, decisamente in aumento da un quinquennio a
questa parte.
“Di questi morti non si occupa nessuno e invece si processano i vivi”, dice Giancarlo Bonifai, uno
degli avvocati della difesa che la settimana scorsa ha presentato un esposto in procura
sull’amianto killer per “omicidio colposo e lesioni colpose” per chiedere che siano fatte
indaginisulle malattieesulle mortiche si sono verificate negli ultimi anni negli stabilimenti Ansaldo
eIlva-Italsiderdi Genova. “Pensiamo ci siano state omissioni nell’approntare i necessari presidi
sanitari e infortunistici che avrebbero potuto evitare, o quantomeno diminuire, le malattie e le
morti”, aggiungono i sindacati.
“La cosa che più ci fa arrabbiare è che la procura calcola l’esposizione all’amianto con una
formula matematica che deve riusultare 0,1 e il consulente dice che se risulti esposto a 0,098
particelle allora non hai diritto all’amianto, ma come fanno ora a sapere quanta polvere di
amianto girava alla Fiumara, e nelle altre fabbriche?” aggiunge Livio Verdi.
In effetti Genova è un caso unico. Nelle fabbriche di Novi e Taranto i lavoratori vanno in pensione
e a chi risulta essere stato esposto viene concesso “il beneficio amianto”, solo a Genova accade
che gli operai vengano portati in tribunale dove oltre la pena di non sapere se ci ammaleranno di
mesotelioma devono anche subire l’iter processuale e tutto quello che ne consegue.
Sul versante politico la situazione è ferma ad un paio di settimana fa quando gli operai per un
momento si erano illusi di potere incontrare il ministro Poletti in visita a Genova. La visita fu poi
annullata in tutta fretta il giorno prima per “impegni in parlamento”, o più probabilmente per gli
annunciati cortei di altre aziende in crisi: Esaote, Ilva, Ansalso, Piaggio. Niente ministro per gli
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operai genovesi, che qualche giorno dopo a Roma riuscirono però ad incontrare il capo di
gabinetto che dopo le solite chiacchiere di circostanza li ha rimandati a casa con un pugno di
mosche in mano.
La battaglia però non è finita e oggi una cinquantina di ex lavoratori con a capo Antonio Perziano
della Camera del Lavoro di Genova sono entrati negli uffici dell’Inail di Genova hanno occupato
la stanza del direttore e chiesto un appuntamento con il direttore generale Inail Lucibello.
L’occupazione è durata tutta la mattina, fino a che dopo un lungo braccio di ferro non è stato
fissato l’incontro per la prossima settimana.
“Noi non molliamo, vogliamo giustizia e vogliamo quello che ci aspetta”, dice Livio Verdi.
http://popoffquotidiano.it/2014/07/24/il-killer-e-lamianto-ma-a-genova-si-processano-gli-operai/
----------------autolesionistra

The Untold Tales of Nonna (#4)
(segue da #1, #2, #3)
Restano due domande nell’aria.
La prima ha risposta deludente:
"E i partigiani?"
"Partigiani? Non sapevo neanche cosa fossero, dopo la guerra ci dissero che c’erano e che a ***
[paesone vicino a quello di mia nonna] ce n’era un gruppo, ma lì da noi, l’hai visto il paese,
eravamo quattro case."
L’altra domanda forse d’interesse è dov’era mio nonno in tutto ciò:
Nel fresco gennaio del 1940 mia nonna accompagnò una sua cugina ad una festa in paese (“io la
chiamo festa ma era una baracca di legno con un’orchestrina”) incontrando un aitante diciottenne
di un paese vicino e fra danze e chiacchiere fecero come da copione mormorare la gente.
Una settimana dopo, in occasione di altra festa al paese dell’aitante diciottenne, mia nonna si
appalesò (“sempre con la scusa di accompagnare la cugina se no noialtri di feste… pochine”)
nella speranza di trovarlo. Palo.
In quella intensa settimana a mio nonno arrivò cartolina fatidica ed era già partito per breve sosta
in caserma emiliana per poi essere spedito in Libia al confine con l’Egitto. Tirava già un’aria
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frizzantina ma ufficialmente in quel periodo l’Italia era neutrale (la dichiarazione di guerra a
Francia e Gran Bretagna arrivò a giugno).
In tutto ciò si continuarono a scrivere con mia nonna, compatibilmente con le sue vicissitudini, tipo
essere catturato dagli inglesi. Che, bontà loro, offrivano ai prigionieri disposti a lavorare pratici
soggiorni lavorativi in qualche anfratto della Gran Bretagna (tipo alle Orcadi) mentre chi si
rifiutava (tipo mio nonno) finiva in prigioni Indiane.
Ricapitolando si fece qualche mese in Libia da soldato, Egitto e Palestina in campi di prigionia e
India in prigione per un totale di 6 annetti che manco ci voglio pensare.
Scrisse buona parte dei suoi trascorsi bellici in un diario che riuscì a riportarsi dall’India e che poi
mio padre ha trascritto, ma questa è un’altra storia.
Si seppe che era tornato solo dopo qualche mese che era ricoverato in ospedale per quella roba
che ora si chiama disturbo da stress post traumatico ma all’epoca avevano brillantemente
diagnosticato come schizofrenia.
Si ritrovò con mia nonna dopo tanta corrispondenza ed essersi visti di fatto una volta sola. Una di
quelle storie che potete leggere in chiave romantica o bollare come dinamiche da paesino se siete
aridi dentro.
おわり

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

I 5 stadi dell’ubriachezza illustrati da un
hipster dell’Ottocento
di Simone Stefanini , il 8 luglio 2014
Queste foto sono state scattate da Charles Percy Pickering, all’incirca nel 1865 con lo
scopo di far desistere gli uomini dal bere. Una sorta di pubblicità progresso
involontariamente comica, commissionata dal gruppo del New South Wales, che ha per
protagonista un giovane che chiameremo Mr. Barba, non troppo dissimile dai tipi che
oggi frequentano club e si finiscono di Gin Tonic alla ricerca della visione.
Bene, capiamo insieme i 5 stadi che Mr. Barba dovrà affrontare per arrivare
all’invidiato coma etilico: [via]
1) SONO UN FIGO:
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Nessuno se n’è accorto, ma Mr. Barba ha già bevuto uno Spritz, il vino a cena (carne,
rosso), il caffè corretto Sambuca, un Amaro del Capo e sta sorseggiando il primo Vodka
Lemon, appena arrivato al club. Però ha appena mangiato, quindi si sente
sostanzialmente brillo, pronto per avere a che fare con le ragazze, parlantina sciolta e
casa libera. Stasera è convinto di vincere.
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2) BALLO MANTENENDO UN BASSO PROFILO:
Il dj ha finalmente messo i Justice e lui si decide a ballare. Proprio lui, che è così timido
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nella vita di tutti i giorni. Ma oggi è una serata speciale, dopo che è stato lasciato da 6
mesi, tenta il colpaccio con la tipa che gli piace. Per ballare però serve un Cuba Libre
subito. Meno ghiaccio, dai metticelo quel rum. E via con le danze. Si muove sinuoso,
portato dall’ubriachezza che piano piano sale. Lei lo sta guardando. Ma non per i motivi
che lui immagina.
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3) HO VISTO LA MIA EX CON UNO E VOGLIO MORIRE:
Mr. Barba rimane sul posto, secchezza delle fauci, morte nel cuore. Alessia si è messa con
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quel rapper buono a nulla e lui ha un mezzo attacco di panico. Che faccio, lo meno?
Perchè con lui perchè questo perchè stasera perchè a me? Gli amici lo vedono malone e gli
portano subito un Negroni. Bere / Dimenticare. La tipa con cui lui voleva limonare
intanto se ne sta andando via con l’amica, amareggiatissima.
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4) PERCHE’ NESSUNO MI VUOLE BENE?:
Mr. Barba infila la pista sbandando paurosamente e va a parlare con Alessia. Lei ah ciao
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come va per piacere non ne parliamo più dai non mi toccare poi Barba si sente portare
via da due braccia tatuatissime e capisce che il rapper ce la deve avere con lui. Un rapido
resoconto mentale della serata, tra le vertigini, porta a questo bottino: niente tipa,
Alessia sta con uno grosso, ha già speso 60 € e non è nemmeno ubriaco. Mr. Barba punta
il bar, sapendo di poter trovare davanti al bancone il nirvana che va cercando, per
placare quel dolore che gli sta spaccando il cuore in due. Urla barista fai te e il barman
esagera. Tutti gli alcolici trasparenti, fino all’orlo e una spruzzata di seltz, per fare due
risate che stasera è magra. Mr. Barba beve, finalmente la sua testa si disattiva ed inizia
una litania dal sapore mediorientale: nessuno mi vuole bene perchè nessuno mi ama
dove sono i miei amici perchè non mi volete bene perchè quella stronza perchè non mi
volete bene perch (etc)

5) CON NOI NON ESCI PIU’:
Dai Barba, hai 30 anni, sarà mai possibile che tutte le volte fai così? Mr. Barba ha
collassato davanti al parcheggio. La rimozione ne è impossibile, un paio di amici dicono
lasciamolo qui poi si ripiglia ma sanno che sarebbe omicidio colposo, Studio Aperto, roba
brutta. Allora ci provano in tutti i modi. In tre, ma pesa come un capodoglio. Allora lo
pigliano a schiaffi per risvegliarlo. Apre mezzo occhio, si vomita addosso. Gli amici
bestemmiano. Non ce lo vogliono nella Golf ma spunta ancora il fantasma di Studio
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Aperto. Lo caricano di peso sulla macchina, sciupano un asciugamano da mare nel
tentativo vano di non sporcare. Non hanno ancora fatto 100 metri che Barba vomita in
macchina, gli amici vorrebbero finirlo col cric. Lo scaricano davanti alla porta di casa
come si fa coi sacchi di letame e gli dicono sei una testa di cazzo con noi non esci più ma
poi ci escono lo stesso perchè sanno che la prossima volta potrebbe capitare a loro.
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Pubblicato il 08/07/2014 alle 10:55 da Simone Stefanini
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fonte: http://www.dailybest.it/2014/07/08/5-stadi-ubriachezza-ubriaco-hipster-ottocento/#
-------------------------matermorbi

“Si baciarono sulla terrazza.
Molti si baciano sulla bocca.
- Alessandro Bergonzoni.”
---------------------regardintemporel

“La création, c’est la rencontre de la
préparation et du hasard.”
— Hubert-Félix Thiéfaine

----------------------sabrinaonmymindha rebloggatolasbronzaconsapevole

“Ad alcune persone i fianchi si ingrossano con gli anni a
causa del naturale e progressivo spostarsi dell’intelligenza
dalla testa al culo.”
— Gualtiero Schiaffino (via lasbronzaconsapevole)
quanta verità

----------------------3ndingha rebloggatocuriositasmundi
leparolechenontihodetto00Fonte:

“Io amo coloro che non sanno vivere,
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anche se sono coloro che cadono,
perché essi sono coloro che attraversano.”
— Friedrich Nietzsche (via spegniriaccendi)

--------------------mariaemmaha rebloggatoluomocheleggevalibri

“Certe volte passo dinanzi a negozietti, per esempio nella rue de Seine. Rigattieri o piccoli
commercianti di libri antichi o di acqueforti, con vetrine zeppe. Da loro non entra mai
nessuno, evidentemente non fanno affari. Ma se si guarda dentro, li si vede sedere, sedere
e leggere, noncuranti; non si curano del domani, non si preoccupano del guadagno,
seduto dinanzi a loro hanno un cane, soddisfatto, o un gatto che fa ancora più grande il
silenzio strofinandosi lungo le file di libri, quasi spolverasse i nomi sui dorsi. Oh, se ciò
bastasse: vorrei certe volte comperarmi una di quelle vetrine zeppe e sedermi là dietro
con un cane per vent’anni.”
— Rainer Maria Rilke, I quaderni di Malte Laurids Brigge
(vialuomocheleggevalibri)

--------------------------classeha rebloggatoanarcho-pedantry
post-makhnoFonte:

“the confession became one of the West’s most highly valued techniques for producing
truth. We have since become a singularly confessing society. The confession has spread
it’s effects far and wide. It plays a part in justice, medicine, education, family
relationships, and love relations, in the most ordinary affairs of everyday life, and in the
most solemn rites; one confesses one’s crimes, one’s sins, one’s thoughts and desires, ones
illnesses and troubles; one goes about telling, with the greatest precision, whatever is
most difficult to tell.”
— Michel Foucault, The History of Sexuality Vol. 1 p. 59 (via post-makhno)

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

20140725
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1. TUTTO CIO’ CHE C’E’ DA SAPERE SUL PENE: L’ORGANO DI RIPRODUZIONE
MASCHILE SI PUO’ ROMPERE DURANTE UNA SEDUTA SESSUALE
PARTICOLARMENTE VIOLENTA, O NEL CASO IN CUI SI CADA DAL
LETTO IN PIENA EREZIONE. TRA L’ALTRO IL “CRAC” SI SENTE
BENISSIMO - 2. ATTENTI, SE IL COSIDDETTO CAZZO NON SI
ALLUNGA SPESSO SI RITIRA DI DUE CENTIMETRI. ANCHE I FETI
HANNO L’EREZIONE E MOLTI NEONATI SALUTANO IL MONDO CON
L’ALZABANDIERA - 3. INTORNO AL 1920 MOLTI UOMINI FINIRONO
SOTTO I FERRI PER FARSI IMPIANTARE TESTICOLI DI SCIMMIA. I
DOTTORI SOSTENEVANO CHE COSÌ SI CURAVA L’IMPOTENZA E IL
VIAGRA NON ERA ANCORA STATO INVENTATO. IL PENE UMANO PIÙ
GROSSO DEL MONDO APPARTIENE A JONAH FALCON, 43ENNE
NEWYORKESE IL CUI MEMBRO RAGGIUNGE I 35 CENTIMETRI - 4. IN
VIETNAM ESISTE UN PESCE CON UN PENE SUL MENTO. LA
FEMMINA DELLA SPECIE, PER CONVENIENZA, HA I GENITALI IN
GOLA. IL PENE ANIMALE PIÙ GRANDE, INVECE, APPARTIENE ALLA
BALENA BLU E MISURA 2,4 METRI. IL FORMICHIERE SPINOSO CE
LO HA A QUATTRO TESTE

da www.salon.com

warhol male torso
Quando abbiamo pubblicato i dieci fatti più strani riguardo ai peni, l’articolo è stato un successo.
E quella era solo la punta dell’iceberg. Abbiamo scoperto cose ancora più stravaganti, ad esempio
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che in Vietnam esiste un pesce con un pene sul mento chiamato “Phallostethus cuulong”. La
femmina della specie, per convenienza, ha i genitali in gola. E’ un filmino sul sesso tutto da vedere.
Il pene umano più grosso del mondo appartiene a Jonah Falcon, 43enne newyorkese il cui membro
raggiunge i 35 centimetri. Finora ha rifiutato diverse offerte nell’industria del porno. Il pene
animale più grande, invece, appartiene alla balena blu e misura 2,4 metri.

warhol, pene aw torso
Alcuni scienziati hanno fatto la risonanza magnetica durante “la posizione del missionario” e
hanno scoperto che il pene umano prende la forma di un boomerang. Non così sconcertante se si
pensa che molti peni, per lo più di marsupiali tipo gli opossum, hanno due teste. Il formichiere
spinoso ce lo ha a quattro teste.
Se il pene non ha erezioni regolari, si ritira. Il tessuto diventa meno elastico e il membro diminuisce
di un paio di centimetri. Comunque non si può mai giudicare un pene quando è flaccido. Secondo
gli studi del “Kinsey Institute”, i peni piccoli a riposo, in percentuale si allungano più dei grandi,
quando sono in erezione.
Il più antico pene fossile data 425 milioni di anni. Gli archeologi lo hanno trovato nel 2003 e lo
hanno denominato “Colymbosathon ecplecticos”, che si traduce “incredibile nuotatore con grande
pene”.
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warhol, pene 6755439 1 l
Tom Hickman ha scritto la storia del mito fallico nel libro “God’s Doodle: The Life and Times of
the Penis”. Secondo l’autore in origine ogni pene era un clitoride. Davvero. Mentre sta nell’utero
ha le caratteristiche dell’organo femminile, poi si trasforma in organo maschile. Inoltre, anche i
feti hanno erezioni e alcuni neonati salutano il mondo con l’alzabandiera.
Hickman riporta che ogni anno, almeno 200 americani, si rompono il cazzo. Non nel senso di
averne abbastanza. L’incidente può succedere durante una seduta sessuale particolarmente
violenta, o nel caso in cui si cada dal letto in piena erezione. Tra l’altro il “crac” si sente
benissimo. Infine racconta che intorno al 1920 molti uomini finirono sotto i ferri per farsi
impiantare testicoli di scimmia. I dottori sostenevano che così si curava l’impotenza e il Viagra non
era ancora stato inventato.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tutto-cio-che-sapere-pene-organoriproduzione-maschile-81603.htm
---------------------

LA SINISTRA FEMMINILE E FROCIAROLA EUROPEA STA PROVANDO IN QUESTI
GIORNI UN VERO BRIVIDO DI PIACERE PER PEDRO SÁNCHEZ
CASTEJON, IL NEO-ELETTO SEGRETARIO DEL PARTITO SOCIALISTA
IBERICO, EREDE DI ZAPATERO

E non certo si discetta delle sue “doti” politiche. Basta guardarlo per comprendere il “livello” delle
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conversazioni delle infoiate signore radical chic del Vecchio Continente. Bono come il pane, Pedrito
è entrato nei cuori delle signore e signorine col pugno sinistro alzato….
Alberto Dandolo per Dagospia

pedro sanchez 9
La sinistra femminile e frociarola europea sta provando in questi giorni un vero brivido di piacere.
Un fremito che pervade i sensi e scatena gli istinti più primordiali. Roba che il povero Marx si
rivolterebbe nella tomba. Ormai non si parla d’altro se non di lui: Pedro Sánchez Castejon, il neoeletto segretario del PSOE, il partito socialista iberico. Colui che è succeduto allo stantio e usurato
Zapatero. E non certo si discetta delle sue “doti” politiche. Ma di ben altre e più prominenti
“qualità”.
Basta guardarlo per comprendere il “livello” delle conversazioni delle infoiate signore radical chic
del Vecchio Continente. Bono come il pane, Pedrito è entrato nei cuori delle signore e signorine col
pugno sinistro alzato.
E oltre a “penetrare” i loro intelletti sta entrando nelle loro fantasie più zozzone e pecorecce. In
Italia le più “accanite” sono le “low profile “giornaliste del gruppo Conde Nast (Vogue, Vanity
Faiir e affini), adepte della efebica Franca Sozzani.
E che dire delle nostre sostenute “pasionarie” che fino a qualche anno fa ci hanno trapanato i
timpani con il loro urlo: “Se non ora quando?”. Sembrano tutte impazzite, invasate. Sconvolte in
fondo solo da un gran gnocco che ha acquisito un qualche potere. Pedro, che ha una carriera da ex
sportivo professionista, dice di ispirarsi al nostro Pittibimbo, che considera un modello politico e
umano da emulare…
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/sinistra-femminile-frociarola-europea-staprovando-questi-giorni-81605.htm
-----------------------
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A Brief History of Pi

That the ratio of the circumference of a circle to its diameter is constant has been known to
humanity since ancient times; yet, even today, despite 2000 years of thought, theories, calculations
and proofs, π's precise value remains elusive.

Ancient Civilizations
Babylonian
By the 17th century B.C., the Babylonians had a relatively advanced knowledge of mathematics,
that they memorialized into complicated tables that expressed squares, fractions, square and cube
roots, reciprocal pairs and even algebraic, linear and quadratic equations.
It should come as no surprise, then, that these math whizzes had also discerned an estimate of π at:

This is pretty good, considering they were counting on their fingers – one theory for the
development of Babylonian mathematics, which worked on a base 60 numeric system, was that they
used the 12 knuckles of the fingers (not counting the thumb) multiplied by the five fingers of the
other hand. Nifty.
Egyptian
Contemporaneous with the Babylonians, the Egyptians were also making great strides with
mathematics, and are believed to have developed the first full-fledged base 10 number system.
The oldest evidence of π in Egypt is found in the Rhind Papyrus, which dates from about 1650 B.C.
Together with instructions for multiplication and division, and evidence of prime numbers, fractions
and even some linear equations, the Egyptian π was calculated as:
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Hebrew
When the Hebrews were building the Temple of Solomon around 950 B.C., they recorded its
specifications, including that of a large brass casting as described in I Kings 7:23: "Then he made
the molten sea; it was made with a circular rim, and measured 10 cubits across, five in height and
thirty in circumference."
Note that the ratio between the circumference and the diameter is 3. Not terribly precise, but also
not bad, considering they had only emerged from the wilderness a few centuries before.
Greek
The Greeks greatly advanced the study of mathematics, and particularly the field of geometry. One
of their earliest quests, dating back to at least the 5th century B.C., was to "square the circle" –
create a square with exactly the same area as a circle. Although many tried, none were quite able to
accomplish the feat, although the reason why was not explained for another 2000 years.
In any event, by the 3rd century B.C., Archimedes of Syracuse, the great engineer and inventor,
devised the first known theoretical calculation of π as:

At this point, Archimedes' calculation is around 3.1418, by far the closest approximation up to this
point.
About 400 years later, another Greek, Ptolemy, further refined the estimate of π using the chords of
a circle with a 360-sided polygon to obtain:

Chinese
Dating back to 2000 B.C. and built on a 10 based, place value system, Chinese mathematics were
well developed by the 3rd century A.D. when Liu Hiu, who also developed a type of early calculus,
created an algorithm to calculate π to five correct decimal places.
Two-hundred years later, Zu Chongzhi calculated to six decimal places, and demonstrated the
following:

Middle Ages
Persian
Working in the 9th century A.D., Muhammad Al-Khwarizmi, widely credited with creating two of
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algebra's most fundamental methods (balancing and reducing), the adoption of the Hindu
numbering system (1-9, with the addition of a 0) and the inspiration for the words algebra and
algorithm, is said to have calculated π accurately to four decimal places.
Several hundred years later, in the 15th century A.D., Jamshid al-Kashiintroduced his Treatise on
the Circumference in which he calculated 2 π to 16 decimal places.

Modern Era
Europeans
From al-Kashi's time through to the 18th century, developments related to pi generally were limited
to producing ever more precise approximations. About 1600, Ludolph Van Ceulen calculated it to
35 decimal places, while in 1701, John Machin, who is credited with creating better methods for
approximating π, was able to produce 100 digits.
In 1768, Johann Heinrich Lambert proved that pi is an irrational number, meaning it is a real
number that cannot be written as a quotient of integers (recall Archimedes' calculation, where π
exists between two quotients of integers, but isn't defined by one).
There was a π lull again, until finally, in the late 19th century, two more interesting things
happened: in 1873, William Shanks correctly calculated pi to 527 places (he actually produced 707,
but the last 180 were wrong), and in 1882, Carl Louis Ferdinand von Lindemann proved, in Über
die Zahl, that π is transcendental, meaning:
Pi transcends the power of algebra to display it in its totality. It can't be expressed in any finite
series of arithmetical or algebraic operations. Using a fixed-size font, it can't be written on a piece
of paper as big as the universe.
Because he proved pi's transcendence, Lindemann also proved, once and for all, that there was no
way one could "square the circle."
Americans (well, Hoosiers)
In the 19th century, not everyone kept up on the latest in the world of mathematics. This must have
been the case with Indiana amateur mathematician Edwin J. Goodwin. In 1896, he had so
convinced himself that he had, in fact, found a way to "square the circle," that he talked a
representative of the Indiana House into introducing a bill (to become a law) that his value of pi
was correct.
Luckily, before the Indiana legislature got too far down that road, a visiting Purdue University
professor informed the esteemed body that it was impossible to square the circle, and, in fact,
Goodwin's "proof" was based on two errors, most pertinent to this article, the error that:

Cooler heads in the Senate prevailed, and the bill was set aside with one Senator remarking that, in
any event, their legislative powers did not extend to defining mathematical truths.
fonte: http://gizmodo.com/a-brief-history-of-pi-1610160819?
utm_campaign=socialflow_gizmodo_twitter&utm_source=gizmodo_twitter&utm_medium=socialfl
ow
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-----------------curiositasmundiha rebloggatocoqbaroque
friendfeed.comFonte:

“Vendicarsi è faticoso, fa male al fegato, lascia amaro in bocca, e poi rende uguali a loro.
Le persone maligne, e lo so per esperienza, ad un certo punto s’immalignano da sole,
colpite dalla loro stessa cattiveria - che come ho detto prima o poi torna sempre indietro restando isolate e tristi. Perché ad un certo punto quelli che hanno attorno si rendono
conto di come sono realmente. Succede sempre, credimi. Anzi, si può arrivare al punto di
provare pena (almeno un po’ ;-) per loro. Perché rimanere “giusti” dentro, fa bene
innanzitutto a noi stessi, ci fa voler bene dagli altri, ci fa vivere sereni.”
— (Mitì Vigliero su Friendfeed)

-----------------------paoloxl

SIAMO TUTTI FACCHINI Sabato 26 Luglio giornata nazionale di mobilitazione in solidarietà ai
24 facchini licenziati dall’Ikea di Piacenza
Da anni ormai il settore della logistica è attraversato da importanti cicli di lotta per vedere
rispettati i più elementari diritti. Infatti nei magazzini di Piacenza e di tutta Italia vige un vero e
proprio sistema di sfruttamento della forza-lavoro, dominato da un sistema di cooperative in
appalto e subappalto che impongono ritmi e carichi di
lavoro impossibili, senza alcuna garanzia normativa e contrattuale per i lavoratori. La
determinazione e la compattezza dei lavoratori della logistica sono riuscite a strappare in più di un
occasione condizioni
lavorative dignitose. All’Ikea di Piacenza però lo scorso maggio è partita una vera e propria
controffensiva padronale, che ha portato al licenziamento di 24 facchini tra i più combattivi e
sindacalizzati.
Intorno alla multinazionale svedese si è compattato un blocco sociale, composto da padronato,
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sindacati confederali, partiti politici e giornalisti, il cui obiettivo dichiarato è distruggere il
movimento di lotta che si è sedimentato in un settore strategico per il capitale come quello della
logistica, per ritornare alle condizioni
semi-schiavistiche di lavoro preesistenti. I padroni vogliono attaccare tutti coloro che alzano la
testa e osano mettere i propri diritti davanti ai loro profitti. Fa sponda il Governo con il Job Act
che prevede l’aumento della flessibilità in entrata, quindi un utilizzo indiscriminato dei contratti a
tempo determinato e dell’apprendistato, e di una maggiore flessibilità in uscita, cioè licenziamenti
più facili. I nuovi assunti Ikea come il resto dei lavoratori sperimenteranno da subito la nuova
normativa sulla propria
pelle.
Anche per questo siamo in piazza per esprimere la nostra solidarietà attiva ai lavoratori licenziati
e per chiederne l’immediato reintegro al posto di lavoro: infatti se toccano uno toccano tutti!
A Pisa ci sarà presidio, sabato 26 luglio dalle ore 16,00 alle ore
19,00, davanti all’IKEA
------------------curiositasmundiha rebloggato3nding
archatlasFonte:
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thekhooll:
Cape Romano Dome House
"Built in 1981 on the southern tip of Marco Island, the Dome House is an igloo-like concrete
complex made up of white dome chambers, now decaying and slipping slowly into the ocean.
Many know about it’s whereabouts but it’s origins were up to debate; from alien to secret cults. In
truth, it was built by a retired oil producer and inventor… The structures remain there to this day
but are so far from the shore due to changing shoreline, that any attempt at saving them has
probably long been lost.”[via]
Images via.
-----------------------------curiositasmundiha rebloggatocorallorosso
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corallorosso:
Giuseppe Girolamo, il trentenne batterista-eroe di Alberobello che morì per lasciare il suo posto
sulla scialuppa ad un bambino durante il naufragio della nave Concordia. Era entusiasta
dell’impiego trovato sulla nave che gli avrebbe permesso di vivere della sua passione, la musica.
A differenza di tanto sciacallaggio sulle tragedie, mi piace ricordarlo per il suo sorriso. Adesso,
caro Giuseppe, starai sicuramente portando il ritmo dell’Universo. In un Paese dove si
santificano politici e vip, si mitizzano i mafiosi e si fanno gli onori di Stato ai carnefici, le donne e
gli uomini coraggiosi si dimenticano. Questo grande uomo è uno dei pochi veri eroi del 2012 da
ricordare in eterno. Senza se e senza ma.
Roy Paci - Pinziah
----------------------falcemartelloha rebloggatopoliticamentecorretto

“Conosco tanti furfanti che non fanno i moralisti, ma non
conosco nessun moralista che non sia un furfante.”
— I. Montanelli (via politicamentecorretto)

--------------------
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K2, la verità 60 anni dopo: "Compagnoni e Lacedelli erano a corto di
ossigeno"

Un'immagine riscrive la missione italiana: gli alpinisti non mentirono
in vetta

di LEONARDO BIZZARO
25 luglio 2014

Un'altra giravolta nella storia per la salita italiana al K2, che fra una settimana celebra i suoi
sessant'anni. Un altro pezzo di verità che esce da una foto. Non è un'immagine inedita, è rimasta
per decenni sotto gli occhi di tutti, sono gli ultimi fotogrammi del film "Italia K2", il
documentario ufficiale della spedizione del 1954, disponibile pure su Youtube. Ma nessuno ci
aveva fatto caso, finora.
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Ci voleva lo sguardo attento di un documentarista inglese per rendersene conto. Cosa dicono
quei pochi secondi traballanti? Che forse Compagnoni e Lacedelli non avevano mentito, quando
raccontarono di aver finito l'ossigeno prima di arrivare in vetta, il 31 luglio 1954 alle sei della
sera. Apparentemente una cosa di poco conto, per chi non fosse un appassionato di ottomila. E
invece no, perché quel particolare, la bombola che esala l'ultimo respiro, gli alpinisti che sentono
come una mano che stringe loro il collo, li soffoca, a catena si riverbera sul racconto intero della
salita. Potrebbe mettere perfino in discussione un punto fondamentale della versione di Walter
Bonatti, per la quale ha lottato mezzo secolo (ma vedremo che non è così). E il libro che
faticosamente il Cai era riuscito a pubblicare nel 2007 per chiudere con le polemiche su
quell'impresa, "K2 una storia finita", potrebbe cambiare titolo. La storia potrebbe diventare non
finita, o infinita più probabilmente.
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K2, la verità 60 anni dopo: un'immagine riscrive la missione
italiana
14.
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15.

Le riprese di vetta, effettuate da Compagnoni e Lacedelli con una cinepresa 16 mm a molla,
mostrano il panorama del Karakorum, i loro volti sorridenti, le barbe. In terra, sulla neve, i
trespoli con le bombole che si sono tolti dalla schiena. In primo piano ne appaiono una rossa e
l'altra blu. Nel manifesto del film le bombole sono invece tutte rosse. Questa immagine non
appare nelle riprese, è un fotogramma scattato con le macchine tascabili affidate a ogni
scalatore e caricate con pellicole in bianco e nero. Per il manifesto la foto è stata "colorizzata",
al grafico l'omogeneità del rosso piaceva di più. Ma a chi si è interessato alla vicenda, come
Mick Conefrey, documentarista della Bbc, le due tinte dicono altro. Suggeriscono che lassù non
sono arrivate solo le affidabili bombole tedesche blu della Dräger di Lubecca, ma anche quelle
italiane della Dalmine, rosse, sulle quali si era deciso di non far conto per l'assalto finale. Nulla
di personale, ma Erich Abram, l'alpinista di Bolzano che era il responsabile del deposito di
"aria" si era reso conto che perdevano troppo. Mentre quelle tedesche da 220 atmosfere
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potevano scendere al massimo a 200, le Dalmine si svuotavano fin quasi a metà. Colpa della
valvola, semplificata forse troppo per evitare che si ghiacciasse e risparmiare sul peso.
L'ultimo giorno dunque Compagnoni e Lacedelli non si sono trascinati verso la cima con tre
bombole piene che avrebbero assicurato dodici ore di sicurezza. Quante fossero le rosse è
impossibile dirlo, i fotogrammi non permettono di saperlo. Sulla neve della vetta ce ne sono
appena due, una a testa, le altre - ognuno si era caricato un set di tre cilindri, per un totale di 19
chili circa - erano state in precedenza abbandonate nella salita, appena vuote. Probabile però
che l'ossigeno non sia bastato fino alla vetta, come i due vincitori del K2 dissero fin dall'inizio.
Qual era il punto? A portare le bombole fin oltre gli ottomila metri era stato il giorno precedente
Walter Bonatti con l'hunza Mahdi. Era l'unico, a parte Compagnoni e Lacedelli che si stavano
preparando per la vetta, ad avere la forza di farlo. L'accordo era di trovarsi al campo 9, l'ultimo:
Walter avrebbe consegnato il "tesoro" e se ne sarebbe sceso. Ma quella sera i due non si fecero
trovare, fu Compagnoni a voler spostare la tenda, a non rispondere ai richiami disperati del
giovane alpinista che assieme a Mahdi si ritrovò a passare una drammatica notte a 8.100 metri.
Temevano che Bonatti, giovane, in forma, dal fisico perfetto, volesse affiancarli o addirittura
sostituirli nel tentativo finale.
Compagnoni arrivò a dichiarare, in una famosa intervista del 1964 alla Nuova Gazzetta del
Popolo, che nella notte Bonatti avrebbe aperto le bombole per respirare ossigeno, nel tentativo
di resistere al gelo e all'aria rarefatta delle altezze. Impossibile, perché senza i respiratori - che
avevano con sé solo i due scalatori diretti verso la cima - il gas si sarebbe subito disperso. Fu
querelato e perse la causa. L'accusa dell'ossigeno "succhiato" avrebbe spiegato l'esaurirsi
dell'ossigeno prima della fine. E Bonatti per questo scrisse più volte che questa fu la "menzogna
di base" della storia del K2. Ma nessuno dei tre aveva pensato a una spiegazione molto più
semplice.
Conefrey, che dopo aver girato un documentario sulla vicenda del K2 - lo scorso anno è stato
tradotto anche in Italia da Corbaccio il suo eccellente "Everest 1953", che ricostruisce la salita
inglese di Hillary e Tenzing - sta ora terminando "Ghosts of K2" proprio sulle vicende contorte
della vittoria italiana del 1954, non vuole rovesciare la storia con la sua scoperta: "Io mi limito
a pensare che Compagnoni e Lacedelli non abbiano mentito sul particolare dell'ossigeno. Quei
giorni sono stati un po' caotici, loro non avevano fatto prove a sufficienza con i respiratori e si
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sono trovati nei guai, tutto qui. Certo Bonatti non ha colpe". Poi, lui che abita a Oxford ma
conosce bene l'Italia, sorride e non dice quel che vorrebbe dire: "Ci fossero stati gli inglesi, tutta
quella confusione non sarebbe accaduta".
fonte:
http://www.repubblica.it/cultura/2014/07/25/news/k2_la_verit_60_anni_dopo_compagnoni_e_lace
delli_erano_a_corto_di_ossigeno-92343738/
------------------------typographieha rebloggatomythologyofblue
coffeeanddonatusFonte:

mythologyofblue:
Page 25 (1730). One of the page numbers printed in Elementa linguae Arabicae ex Erpenii
rudimentis ut plurimum desumpta (London: Typis Caroli Ackers, 1730), an edition of Erpenius’
Arabic grammar edited by the Cambridge professor Leonard Chappelow. (via coffeeanddonatus)
---------------------------misantropoha rebloggatospaam

“Allora, ve lo spiego di nuovo. La giraffa ha il collo lungo non perché si è sforzata tutto il
tempo di allungarlo per mangiare e così c’è rimasta, ma bensì perché ci è nata proprio. A
quel punto ha vinto la gara di selezione naturale con le sue dirette concorrenti.
Lo stesso vale con gli stronzi. Sono nati così e stanno vincendo loro. Puoi provare ad
adattarti, ma tanto più di tanto non lo diventerai mai. Quindi, preparatevi al peggio.”
— (via spaam)
Io sono pronto, ho pure le bibite e i salatini.
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-----------------------ilfascinodelvago

“Potevo stupirvi con difetti speciali.”
— (ma ora ho sonno, arrangiatevi con i vostri)

----------------------------dania72ha rebloggatodania72
needforcolorFonte:

“Gli uomini sono angeli con un’ala soltanto: possono volare
solo rimanendo abbracciati.”
— Luciano De Crescenzo. (via needforcolor)
La frase non è di Luciano De Crescenzo,ma di Don Tonino
Bello,francescano
"Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita.
Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un’ala soltanto:
possono volare solo rimanendo abbracciati.
A volte nei momenti di confidenza oso pensare, Signore, che anche Tu
abbia un’ala soltanto, l’altra la tieni nascosta… forse per farmi capire che
Tu non vuoi volare senza me.
Per questo mi hai dato la vita, perché io fossi tuo compagno di volo.
Insegnami allora a librarmi con Te perché vivere non è trascinare la vita,
non è strapparla, non è rosicchiarla: vivere è abbandonarsi come un
gabbiano all’ebbrezza del vento; vivere è assaporare l’avventura della
libertà, vivere è stendere l’ala, l’unica ala con la fiducia di chi sa di avere
nel volo un partner grande come Te.
Ma non basta saper volare con Te, Signore: Tu mi hai dato il compito di
abbracciare anche il fratello, e aiutarlo a volare. Ti chiedo perdono,
perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi: non farmi più
passare indifferente davanti al fratello che è rimasto con l’ala, l’unica ala,
inesorabilmente impigliata nella rete della miseria e della solitudine e si è
ormai persuaso di non essere più degno di volare con Te: soprattutto per
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questo fratello sfortunato dammi, o Signore, un’ala di riserva.”
(via dania72)

---------------------l231ha rebloggatorollotommasi
menavaganteFonte:

menavagante:
Non credo a niente, fuorché alla libertà. Confesso questa grande debolezza. Per il resto, non ho
convinzioni; ho soltanto opinioni.
Emil Cioran - Quaderni 1957 - 1972
---------------------dimmelotuha rebloggatofalcemartello
ildapaFonte:

Oroscopo della settimana
● Ariete:Miglioramenti in vista. Certo, lavoro salute amore e amicizia
ancora di merda, però finalmente bel tempo, dice.
● Toro:Qualcuno vi sta mentendo però poi vi dirà che l'ha fatto per
proteggervi. Poi qualcuno vi prenderà a schiaffi e vi dirà che c'era un
ragno etcetc
● Gemelli:Se v'imbottiste di dinamite e vi faceste esplodere in stazione
all'ora di punta non vi noterebbero lo stesso (un sacco di gente però
apprezzerebbe comunque il gesto).
● Granchio:Non preoccupatevi, i vostri problemi non sono più grandi di
quelli degli altri. Siete solo più stupidi e non riuscite a risolverli.
● Leone:Ogni esperienza insegna qualcosa, ma una volta imparato che da
un'esperienza non imparate niente e vi ritrovate a pezzi avete imparato
abbastanza.
● Vergine:Vedete tutte quelle persone felici e vi chiedete qual è il loro
segreto. Stanno lontane da voi. Tutto qui.
● Bilancia:I vostri problemi di liquidità distolgono l'attenzione dal fatto che
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non avete progetti non perché non avete soldi, ma perché siete soli,
cioè, è come se lo foste. Ma non temete, c'è l'oroscopo a ricordarvelo.
● Scorpione:Nonostante tutto quello che vi hanno fatto passare rimanete
accanto ai vostri amici, che molto probabilmente non sanno più come
farvi capire quanto siete indesiderati.
● Sagittario:A volte non importa quello che dite e che fate. A volte finisce
comunque di merda. Però nel vostro caso è sempre colpa vostra.
● Capricorno:Avete l'impressione che tutto sia interessante, perché ogni
cosa ruba l'attenzione di chi vi ascolta. Ma forse è più perché di voi non
gliene frega un cazzo e basta.
● Acquario:Potreste incontrare qualcuno di interessante, dovete solo
nascondergli chi siete e cosa pensate (e probabilmente anche come
mangiate).
● Pesci:Presto incontrerete qualcuno dell'acquario. In bocca al lupo.
-----------------------paul-emicha rebloggatoboh-forse-mah
misterdoorFonte:

“
Sapeva leggere.

Fu la scoperta più importante di tutta la sua vita. Sapeva
leggere. Possedeva l’antidoto contro il terribile veleno della
vecchiaia. Sapeva leggere.
”
— Luis Sepulveda (via misterdoor)
.
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(via boh-forse-mah)

----------------------spettriedemoni

Le Ombre Bianche (E. Flaiano, 1972)
«Ricapitolando,» disse Nerone «pane e giochi di gladiatori, più lotterie, incoraggiare la
pornografia, incrementare le persecuzioni e le confische dei beni, rendere la tassazione
insopportabile».
«Questi vecchi procedimenti» osservò Stalin «sentono di letteratura. La paura li rimpiazza tutti.
Stabiliamo che il tiranno più amato è quello che premia e punisce senza ragione».
«Quanta delicatezza» intervenne Attila «il tiranno non deve premiare, ma soltanto esercitare la
violenza».
«È vero» disse Torquemada «gli uomini sono così stupidi che finiscono per considerare un diritto la
violenza continuamente ripetuta contro di essi».
«Io propongo» disse Caligola «di mettere una generazione contro l’altra. Proprio lei, Nerone,
indicò nel matricidio una soluzione giovane».
Nerone annuì: «Se è per questo» disse «anche il fratricidio e l’uxoricidio».
Intervenne Erode: «Non sottovalutiamo allora la strage degli innocenti».
Tutti risero.
«La soluzione economica è tagliare teste» riprese Robespierre «per ogni testa che si taglia altre
diecimila smettono di pensare».
«L’esperienza mi ha insegnato» disse Hitler «che non bisogna dare spiegazioni. Il massacro non va
spiegato, ma va sentito. E ricordarsi che il nostro obiettivo è complesso: l’avvilimento, la
spersonalizzazione, la degradazione, l’imbestiamento dell’uomo. Ridotto verme lo si schiaccia: non
prima».
«Quanta filosofia» sbuffò Nerone. «Lei» disse Hitler «è un poeta mancato».
«E lei un acquarellista!» ribattè Nerone.
Ci furono zittii. Passarono a parlare dei loro disturbi digestivi. «È vero» chiese Stalin «che lei,
Robespierre, soffriva di stitichezza?»
«Non me ne parli» rispose Robespierre «è storicamente provato».
«È incredibile» disse Caino «anch’io».
Tutti ridevano e annuivano, ma poiché stava arrivando il sorvegliante si rituffarono di colpo nella
pece.
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rispostesenzadomanda

“con il fritto ho un rapporto di olio e
amore”
— Lunchtime!

--------------------bookloverha rebloggatookuma-gunlugum

okuma-gunlugum:
There are books, that one has for twenty years without reading them, that one always keeps at
hand, that one takes along from city to city, from country to country, carefully packed, even
when there is very little room, and perhaps one leafs through them while removing them from a
trunk; yet one carefully refrains from reading even a complete sentence. Then after twenty years,
there comes a moment when suddenly, as though under a high compulsion, one cannot help
taking in such a book from beginning to end, at one sitting: it is like a revelation. Now one
knows why one made such a fuss about it. It had to be with one for a long time; it had to travel;
it had to occupy space; it had to be a burden; and now it has reached the goal of its voyage, now
it reveals itself, now it illuminates the twenty bygone years it mutely lived with one. It could not
say so much if it had not been there mutely the whole time, and what idiot would dare to assert
that the same things had always been in it.
Elias Canetti
-------------------------------------eclipsed

“Ciò che si ricorda oggi dei film di Hitchcock non sono le storie, ci si ricorda piuttosto di
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un particolare, un po’ come accade per esempio nei dipinti di Paul Cézanne. Ci siamo
scordati di che cosa è accaduto a Henry Fonda, ci siamo scordati perché Janet Leight si
rifugia al Bates Motel, ci siamo scordati perché Theresa Wrigth è ancora innamorata
dello zio Charlie e perché il governo americano ha ingaggiato Ingrid Bergman. Ma ci
ricorderemo sempre di una borsetta, di uno spartito di musica, delle ali di un mulino, di
un autocarro nel deserto, di una spazzola per capelli, di un mazzo di chiavi, di un
bicchiere di latte, di un paio di occhiali, di una bottiglia di vino piena di sabbia.”
— (Jean-Luc Godard)

-------------------------untemporale

“Le sue lettere erano piene di ripetizioni, la grammatica lasciava alquanto a desiderare,
la metrica dei suoi versi si prendeva ogni sorta di libertà. Ma, mesdames, se non foste
autorizzate talvolta a conquistare un cuore a dispetto della sintassi, e se meritassero di
essere amati solo coloro che sanno cogliere la differenza tra un quinario e un settenario,
sarebbe meglio mandare al diavolo tutta la poesia, e assieme a lei tutti i maestri di
scuola.”
— La fiera delle vanità, William M. Thackeray, p. 152

-----------------------kon-igiha rebloggatokillingbambi

“E li vede, li vede davvero, per l’ultima volta, perché intuisce che non saranno mai più
tutti insieme, tutti e sette, non così. Nessuno parla, Beverly tende le mani e dopo un
momento fanno lo stesso anche Richie e Ben. Un attimo ancora e le tendono anche Mike
ed Eddie. Stan li ferisce a uno a uno mentre il sole comincia a sprofondare dietro
l’orizzonte e il rogo nel cielo si mitiga nel rosa soffuso del crepuscolo. Il caprimulgo canta
di nuovo, Bill vede le prime rarefatte nuvole di foschia muoversi sull’acqua e si sente
divenuto parte del tutto… e vive un breve istante di estasi che non confiderà ad alcuno
più di quanto Beverly avrebbe in seguito rivelato di aver visto in un vetro l’immagine
riflessa di due uomini morti che, da ragazzi, erano stati suoi amici.
Un alito di vento accarezza gli alberi e i cespugli facendoli sospirare e allora pensa:
Questo è un luogo magnifico e io non lo dimenticherò mai. E’ un posto amabile, e loro
sono amabili, tutti, dal primo all’ultimo, sono fantastici.”
— Stephen King - IT (via killingbambi)

330

Post/teca

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

20140728

1. NON SI ERA MAI VISTA UNA VERGOGNA TRASFORMATA IN FIEREZZA
NAZIONALE. LA CARCASSA DEL COMANDO MARINARO ITALIANO È
STATA ESIBITA COME UNA BANDIERA. E IL COLORE DELLA RUGGINE
E I RESIDUI D’OLIO ESAUSTO ERANO SPACCIATI PER POLVERE DI
STELLE - 2. ECCO PERCHÉ NON SEMBRAVA, QUELLA DEL PREMIER
MATTEO RENZI SUL MOLO DI GENOVA, LA VISITA ALLO SCHELETRO
DI UNA NAZIONE, MA AVEVA INVECE IL TONO DELLA PASSEGGIATA
ALLEGRA, DELL’AUTOPROMOZIONE: L’INDUSTRIA, LA SCUOLA,
L’INGEGNERIA ITALIANA... E SEMPRE DICENDO DI NON VOLER
FARE PASSERELLA, RENZI FINIVA COL FARLA - 3. “I FRANCESI
HANNO VISTO CHE POSSONO FIDARSI DI NOI. CHIAMERÒ
HOLLANDE E GLI DIRÒ DI NON ESSERE PREOCCUPATO PER COME
LAVORANO GLI ITALIANI”. E NON SI FA SCAPPARE L'OCCASIONE
PER CELEBRARE ANCHE LA VITTORIA DI VINCENZO NIBALI AL
TOUR DE FRANCE: “OGGI LA MAGLIA GIALLA HA IL PROFUMO
GIUSTO”. NON MANCA NEPPURE UNA BATTUTACCIA POLEMICA
CHE RIEVOCA LA VIA CRUCIS DELLE RIFORME IN QUEL DI ROMA,
RIVOLTA AI CRONISTI CHE LO ASSEDIANO E LO STRATTONANO:
“SIETE PEGGIO DEL PARLAMENTO” Francesco Merlo per “La Repubblica”
Non si era mai vista una vergogna trasformata in fierezza nazionale. La carcassa del Comando
Marinaro Italiano è stata esibita come una bandiera. E il colore della ruggine e i residui d’olio
esausto erano spacciati per polvere di stelle. Nel bel mezzogiorno genovese di ieri l’Italia si è
inchinata — il contrappasso dell’inchino! — dinanzi alla rovina della sua secolare Storia Navale.
Lo smantellamento della carcassa, che da sempre è la forma di sopravvivenza degli accattoni di
tutto il mondo, frutterà infatti al consorzio Saipem e San Giorgio del Porto 100 milioni di euro, 2
mila lavoratori per 22 mesi di divoramento: soldi, soldi, soldi, i maledetti soldi della disgrazia; le
estreme, illusorie fortune della sventura.
Ecco perché non sembrava, quella del presidente del consiglio Matteo Renzi sul molo di Genova, la
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visita allo scheletro di una nazione, ma aveva invece il tono della passeggiata allegra,
dell’autopromozione: l’industria, la scuola, l’ingegneria italiana... E sempre dicendo di non voler
fare passerella, Renzi finiva col farla.
E va bene che queste sono le comprensibili leggi della politica-spettacolo, ma qui la rottamazione
non è più metafora. Sempre premettendo che «non è un giorno lieto e nessuno mette le bandiere per
festeggiare», l’evidente gioia di Renzi era fuori luogo, e le pacche sulle spalle, gli abbracci, i
sorrisoni e gli scherzi, «ragazzi, siete peggio che in Parlamento», erano quelli delle Grandi Opere,
ma da costruire e non da demolire; delle Industrie che nascono e non di quelle che muoiono,
dell’inizio e non della fine (anche) di una retorica.

E mentre il ministro Galletti patriotticamente diceva che «i francesi dovrebbero imparare a fidarsi
un po’ di più di noi italiani» e Franco Gabrielli finalmente esultava, «basta scaramanzia, la
missione è compiuta», lento si riproduceva nell’aria di questa estate, che ha il passo leggero della
tramontana, la malinconica “musica ambient” dell’arcitalianissimo dialogo tra i comandati
Gregorio De Falco e Francesco Schettino, che furono chitarra e voce nella notte senza fine. E quel
«torni a bordo cazzo», ormai più identitario di Fratelli d’Italia, del Va pensiero e di Volare,
riemergeva invincibile dal naufragio dei cronisti televisivi: «ci siamo quasi, ci siamo quasi,… la
Costa Concordia abbraccia le colline della Lanterna ».
Era davvero imbarazzante l’interminabile vaniloquio di circostanza che di solito la Rai e le nostre
Tv riservano alle incoronazioni e alle elezioni dei capo di Stato: «I delfini stanno accompagnando
la nave sino al porto. Tutti stanno seguendo l’epopea della Costa. È un’immagine magnifica e
terrificante insieme ».
Diciamo la verità: non c’è italiano per bene che ieri non abbia sofferto nel vedere che nel porto
della superba Genova lo stupido fallimento di un popolo di navigatori veniva esibito come un
moderno Rinascimento. Mai eravamo arrivati a celebrare come vita nuova la mummia della
gloriosa Industria Italiana delle grandi navi, autoaffondata in una pozza a pochi metri dalla riva
dell’Isola del Giglio ed ora imbavagliata e tenuta in equilibrio da cassoni-stampelle e incatenata,
come una bestia in cattività, a dei cavi guinzaglio. Magari si potessero cancellare i 32 morti, e
davvero smaltire la vergogna, cannibalizzarla e risputarla sotto forma di orgoglio nazionale.
Dunque dispiace dirlo, ma il capo della protezione civile, le autorità portuali, sindaci, governatori
e ministri, sino appunto al presidente del consiglio, al di là delle buone intenzioni, annunziando lo
smantellamento della vergogna come nuova risorsa nazionale ed elevando l’antica voracità dei
ferrivecchi a via di sviluppo di una paese in decadenza, somigliavano alla famiglia Ciraulo,
affamati divoratori di navi dismesse che nel porto di Palermo agli ordini di Toni Servillo nel ruolo
di papà Nicola, (Lsu, ovviamente: Lavoratore socialmente utile) arraffavano un manometro, si
contendevano un timone, smontavano un boccaporto e si portavano a casa la “biscaggina”, la
scaletta che Schettino non risalì mai.
332

Post/teca

Ed è facile immaginare fisicamente queste mosche del rottame anche senza avere visto il bel film di
Daniele Ciprì (“È stato il figlio”).
Sono infatti i nipotini degli smantellatori raccontati da Lewis in “Napoli 44”, gli stessi accattoni
che a Genova ieri hanno affittato terrazzini e balconi, “solo a telecamere” stava scritto a
pennarello blu su carta a quadretti come nei menù estivi improvvisati dei bagnini abusivi. Davvero
un topos dell’economia dello smaltimento di cui vivono, in tutto il mondo, i parassiti del residuo, i
divoratori di carcami dell’India più povera che incredibilmente sembrano ispirare le foto del
balletto dei nostri tecnici attorno al cimitero della Costa:
“operai di salvataggio” li chiamano, e alcuni sono olandesi, ma è italiano quel macho che si è
fatto fotografare mentre piega sul proprio super bicipite un modellino della Concordia. Internet è
piena di foto di questi salvatori che stappano birra Moretti e si spruzzano l’un l’altro, festeggiano,
saltano, si abbracciano e si fanno i selfie.
E augurandosi che Genova diventi il porto della demolizione d’Europa il presidente della Regione
Burlando sembrava non sapere che il capitalismo internazionale ha espulso dalle sue attività civili
la distruzione di questi cadaveri ferrosi perché troppo costosa e pericolosa.
E oggi la trasformazione e lo smaltimento di più di 700 navi all’anno avvengono nel Terzo Mondo e
“a mani nude” in Pakistan, Bangladesh e soprattutto in India, nello stato di Gujarat, su una
spiaggia che una volta era incontaminata e che si chiama Alang dove 40mila operai ridotti alla
fame per due dollari l’ora si arrampicano e smembrano quelle “città fantasma” con i ventri
squarciati, e sono tagliatori, maneggiatori di fiamma ossidrica, arrampicatori, un folla visiva che,
ha raccontato William Langewiesche (“Terrore dal mare”, Adelphi 2005) solo a poco a poco
prende senso, tra cavi infiammabili, pareti sottili… e le preziosissime campane di bordo riciclate
nei templi indù. Ed è tutto un cigolare, uno scricchiolare, uno sbattere di acciaio sul legno che,
anche ieri sul molo di Genova, era già rumore di fondo, la musica del nostro declino, della nave
che, divorata, via via sparisce.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/non-si-era-mai-vista-vergogna-trasformatafierezza-nazionale-81744.htm
----------------------periferiagalattica

Navigo in Rete come se non ci fosse un domain.
-----------------mariaemmaha rebloggatodoppisensi

333

Post/teca

“Che cos’e la civetteria? Si potrebbe dire che é un
comportamento che mira a suggerire la possibilità di
un’intimità sessuale, senza che questa possibilità appaia
mai come certezza. In altri termini: la civetteria e una
promessa di coito non garantita.”
— Milan Kundera, L’insostenibile leggerezza dell’essere

------------------------gazzellanera

Li chiamano i creativi (3): la famiglia Dementi

La famiglia Dementi è un insieme di cloni sparsi nei piccoli, desertici, polverosi schermi televisivi.
Imperversano, durante i lunghi inserti pubblicitari, con cadenza ossessiva – con cadenza demente,
appunto. E’ formata da tre-quattro persone: un padre e una madre molto giovani, di bell’aspetto,
spesso coi capelli biondi o biondicci, da wasp americani, e uno-due figli, rigorosamente maschio e
femmina, partoriti in età adolescenziale, visto che la madre avrà al massimo 25 anni.
Si può dire che “i creativi” li abbiano inventati con la pubblicità del Mulino Bianco, la famiglia
tipo all’italiana (questo, almeno, deve essere stato il concetto delle menti imperscrutabili dei
“creativi”), luoghi pastello, luci soffuse, colazioni idealizzate. Ma poi sono nati i cloni, e la
famiglia Dementi si è scatenata, ha rotto gli indugi. Si è evoluta. Oppure de-evoluta?
Eccoli, in azione furiosa. Per esempio, li vediamo mentre puliscono uno specchio. Lui fa: “il
detersivo X è composto dal 30% di questo e quello, toglie ogni traccia di sporco!” E lei, dalla
stanza accanto, impegnata col bagno: “Sì, il detersivo X garantisce un risultato perfetto anche col
calcare!” e così via per tutta la durata della scenetta. Un dialogo molto impegnato, serio,

334

Post/teca

realistico. Non stanno recitando. Ci credono, è la loro vita, la loro comunicazione. Come quando la
famiglia Dementi si riunisce per recitare il mantra “Facile punto it”, che sarebbe una sorta di
broker di assicurazioni che garantirebbe un certo risparmio. Stringono i pugni, chiudono gli occhi,
e ripetono “facile punto it, facile punto it!” varie volte, con facce ispirate. E ci sono anche un
bambino e una bambina, i Dementini, che ce la mettono tutta. Sono coinvolti in una seduta
spiritica, per evocare l’essenza preternaturale di facilepuntoit(per grazia ricevuta al momento
questa performance è sospesa; ma “i creativi” fanno così: dopo la pausa tornano più inferociti che
mai). Noi ci chiediamo: Ma parlano sempre così? La risposta è: sì. Loro sono così. I “creativi” li
hanno creati così. Oppure: eccoli in cucina, che è uno dei luoghi preferiti della famiglia Dementi.
Lui arriva a casa, innamorato e premuroso, dice “oh, hai preparato il risotto ai frutti di mare” e
lei, tutta ammiccante, sensuale e seduttiva: “sì, il risotto Y” ecc. Sono ebbri d’amore, di piacere
per il cibo, sono poetici, mentre buttano in padella il cibo pronto surgelato, come se fosse un piatto
offerto agli dei, cibo santo, cibo di devoti, cibo di energia positiva, cibo magico. Un piatto pronto
surgelato. Non occorre neanche aggiungere sale. Il loro piatto d’amore eterno. La loro promessa di
una vita felice.
La famiglia Dementi è così iperrealistica, nel suo delirio ultrapatinato da film di fantascienza anni
’50, che il suo spettacolo, lo spettacolo di una demenza attiva, diventata “normale”, anzi,
entusiastica, è eticamente imbarazzante. Non si può spettacolarizzare in quel modo la mente
febbricitante delle persone, per quanto clonate. E’ diseducativo. E’ negativo per i bambini.
Per dire: lei, una wasp di pura razza anglosassone, sta preparando i wurstel Wuber. Si sente un
“tonf” e la voce fuori campo fa: “scopriamo cosa è successo”. Il resto della famiglia Dementi,
papà trentenne, figlioletta wasp come la madre, figlioletto castano come papà, hanno sentito
l’odore e si precipitano verso la cucina al rallentatore, eccitati, rovesciando tutto, come se avessero
appena vinto quindici milioni di euro al superenalotto. Ed eccoli a tavola, impegnatissimi a tagliare
i wurstel, in un tripudio di sorrisi, esplosioni di felicità pura. E’ uno degli eventi clou della famiglia
Dementi. Il senso della vita. Il piacere supremo. La trasfigurazione della gioia. Poi arriva il
Dementino che grida “wuber per tutti!” e addenta un wurstel e lo spezza come se fosse una
barretta di cioccolato.
E noi? E noi?
Ci si stringe lo stomaco per lo scoramento, mentre sembra di udire la vecchia canzone: “era
meglio morire da piccoli”…
Mauro Baldrati
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paul-emic

e allora, tu ed io cosa siamo?
Pronomi
---------------------seleneha rebloggatorispostesenzadomanda
pellerossaFonte:

“L’esperienza insegna, ma non sa
spiegare bene.”
— Il blog di Pellescura: (via curiositasmundi)

---------------------3ndingha rebloggatocuriositasmundi
alcolicesimoFonte:

“Che fossimo interessati solo alla figa lo avreste dovuto
capire dal fatto che da bambini alle Barbie staccavamo la
testa.”
— A volte il fumo è meglio dell’arrosto ..:
alcolicesimo:
(via curiositasmundi)

--------------------dania72
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[Bambini]
I bambini, sai, so’ tutto
So’ la vita dopo ‘n lutto
So’ la gioia de ‘na coppia
Che l’amore lo raddoppia
I bambini sono un canto
Sono note il loro pianto
Quale forza ci conduce
Fino a metterli alla luce?
Una mamma, il suo travaglio
Non puoi dire che è uno sbaglio
Questo figlio ti consola
Mamma figlia, Mamma sola
Madre stanca in sala parto
Madre triste da un aborto
Non sentirti mai in errore
Se nel cuore porti Amore
Il sorriso del bambino
Quattro ruote, un passeggino
Latto caldo te lo do
Ninna ninna, ninna oh
[Er Pinto]
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20140729
politicamentecorretto
formiche.netFonte:

“E’ proprio bello sapere che entro fine anno cinque mila ettari di terreno verranno dati in
affitto dallo Stato ai giovani che decideranno d’intraprendere l’attività di imprenditore
agricolo. Solo la crisi, più persuasiva di qualunque comunicazione, poteva riuscire in una
simile impresa: creare il contesto per cui molti giovani vedono nell’agricoltura una
prospettiva. Non s’illudano certo di diventare vignaioli, o produttori di successo dall’oggi
al domani senza ancor maggiori sacrifici di quelli che deve fare un aspirante medico o
professionista delle professioni che furono.
Gli agricoltori vincenti e felici che occupano le pagine delle riviste patinate, che scrivono
libri ancora prima di aver fermentato un poco di vita, sono solo specchietti per le
allodole. Fumo.
Il problema degli italiani è stato quello di essere cresciuti con l’idea di Antonio e Peppino
Caponi: l’orgoglio di fare prendere una laurea al figlio o nipote. L’idea che una bella capa
fosse meglio di Mezzacapa. Mezzadro e ricco. Tant’é.”
-----------------politicamentecorretto
ilgiornale.itFonte:

“Per tre secoli l’Europa è stata il centro propulsivo del mondo. La società era pervasa da
un’energia collettiva che spingeva i singoli individui a tentare nuove avventure in tutti i
campi, nella scienza, nella politica, negli affari, nell’arte.
(…) Poi tutto si spegne. Ma non si spegne a causa delle spaventose guerre mondiali.
L’attività creativa è continuata fra le due guerre ed anche dopo. No, il collasso culturale
dell’Europa, è avvenuto negli anni settanta e ottanta.
Cosa è successo di fatale in quel periodo? Gli intellettuali hanno rifiutato le nostre
tradizioni e creduto in quattro miti. Prima quello di MaoTze-tung e Che Guevara, un
rigurgito di marxismo che ha preceduto la sua morte avvenuta nel 1989 con la caduta del
muro di Berlino. Il secondo ci è arrivato dagli Usa, come rivoluzione sessuale e libertaria
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finito in droga e anarchia emotiva. Il terzo prometteva la democrazia in tutto il mondo
ed è morto in Iran, in Irak, in Afghanistan, nelle primavere arabe. L’ultimo è il sogno
dell’ Europa come nazione nascente, diventata invece un condomino amministrato da
puntigliosi burocrati.”
-----------------iilariaha rebloggatoassomigliquasiallafelicita

“Dicono che durante la nostra vita abbiamo due grandi amori. Uno con il quale ti
sposerai o vivrai per sempre, può essere il padre o la madre dei tuoi figli: con questa
persona otterrai la massima comprensione per stare il resto della tua vita insieme.
E dicono che c’è un secondo grande amore, una persona che perderai per sempre.
Qualcuno con cui sei nato collegato, così collegato, che le forze della chimica scappano
dalla ragione e ti impediranno sempre di raggiungere un finale felice. Fino a che un
giorno smetterai di provarci, ti arrenderai e cercherai un’altra persona che finirai per
incontrare. Però ti assicuro che non passerà una sola notte senza aver bisogno di un altro
suo bacio, o anche di discutere una volta in più. Tutti sanno di chi sto parlando, perché
mentre stai leggendo queste righe, il suo nome ti è venuto in mente. Ti libererai di lui o di
lei e smetterai di soffrire, finirai per incontrare la pace, però ti assicuro che non passerà
un giorno in cui non desidererai che sia qui per disturbarti. Perché a volte si libera più
energia discutendo con chi ami, che facendo l’amore con qualcuno che apprezzi.”
— Paulo Coelho, “El Zahir” assomigliquasiallafelicita
(viaassomigliquasiallafelicita)

---------------dania72

namastè
La parola namaste letteralmente significa “mi inchino a te”, e deriva dal sanscrito: namas
(inchinarsi, salutare con reverenza) e te (a te). A questa parola è però implicitamente associata una
valenza spirituale, per cui essa può forse essere tradotta in modo più completo come saluto (mi
inchino a) le qualità divine che sono in te. Unita al gesto di unire le mani e chinare il capo,
potrebbe essere resa con: le qualità divine che sono in me si inchinano alle qualità divine che sono
in te, o anche, meno sinteticamente, unisco il mio corpo e la mente, concentrandomi sul mio
potenziale divino, e mi inchino allo stesso potenziale che è in te. In sostanza, dunque, il significato
ultimo del saluto è quello di riconoscere la sacralità di ognuno di noi. Oltre a essere un saluto
buddhista, è anche indù, che vuol dire mi inchino alla luce del dio che c’è in te.
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---------------------------iilariaha rebloggatoregionifredde

Mia madre mi raccomandava sempre " Attento alle puttane di
sagrestia, il loro motto è "prega dio e fotti il prossimo" "
---------------------Gianluca Diegoli, uno dei più bravi, sui dieci anni del suo blog:
Ora, scrivere e leggere non e’ piu’ il mezzo di espressione dominante, da quanto l’online e’ stato
colonizzato dalla gente normale, da quando il mio vicino di casa ha Facebook e vive di Youtube. La
gente guarda le figure, fisse o in movimento, su questo non ho dubbi (e pure io, sia chiaro). E ne
sono pure contento, di questa de-elite-izzazione della rete, anche se ha eliminato la mia
indifendibile e wishful-thinking speranza che l’online avrebbe reso anche la gente un po’ piu’
intelligente, in media. Ma vabbe’, non era davvero possibile. Ha solo divaricato le opportunita’:
chi era gia’ curioso puo’ esercitare a un livello stratosfericamente superiore, chi guardava i
programmi del pomeriggio, li puo’ avere ventiquattro ore su ventiquattro.
Dopo dieci anni, mi ritrovo a essere sopravvissuto: dove cazzo siete finiti tutti, verrebbe da dire:
qualcuno ha fatto dell’online talmente una professione da non avere piu’ nessuna voglia di scrivere
in prima persona, come un pasticcere che odia i dolci, qualcuno ha visto i suoi lettori meno assidui
e si e’ scoraggiato o scocciato di scrivere per quattro gatti (oh, non che questo blog superi i 20.000
unici mensili), qualcuno e’ diventato famoso e deve sottrarsi alla celebrita’ il piu’ possibile, un altro
ha clienti permalosi che non gli permettono piu’ di scrivere, in pratica e cosi’ vai di social, che
hanno il vantaggio di limitare i pensieri per pochi e fidati (a parte quella cosa degli occhi).
Ha senso aprire un blog ora? Davvero, non lo so.
via: http://www.mantellini.it/2014/07/28/dove-cazzo-siete-finiti-tutti/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29
--------------------curiositasmundiha rebloggatofioin11
dreams-in-my-skyFonte:

“Ma avevo l’arancio
per la gioia della vita,
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e il verde per i germogli e i nidi,
e il celeste per i chiari
cieli splendenti
e il rosa per il sogno e il riposo.
Mi sono seduta e ho dipinto la pace.”
— Tali Sarek (via dreams-in-my-sky)

-------------------matermorbi

“Il passo tra la realtà che viene fotografata in quanto ci appare bella e la realtà che ci
appare bella in quanto è stata fotografata, è brevissimo.
Basta che cominciate a dire di qualcosa: “Ah che bello, bisognerebbe proprio
fotografarlo!” e già siete sul terreno di chi pensa che tutto ciò che non è fotografato è
perduto, che è come se non fosse esistito, e che quindi per vivere veramente bisogna
fotografare quanto più si può, e per fotografare quanto più si può bisogna: o vivere in
modo quanto più fotografabile possibile, oppure considerare fotografabile ogni momento
della propria vita. La prima via porta alla stupidità, la seconda alla pazzia.
- Italo Calvino.”
----------------------

“STELLASSA” DI SAVOIA - TRA I DOSSIER DI MUSSOLINI ANCHE UN FASCICOLO
TOP SECRET SULLE FREGOLE GAIE DI UMBERTO DI SAVOIA CHE
CORTEGGIAVA MEZZO ESERCITO ITALIANO - LA STAMPA FASCISTA
AL TEMPO DI SALÒ LO RIBATTEZZÒ “STELLASSA”

Tra le relazioni maschili che si attribuiscono al principe vi furono quelle con Luchino Visconti e con
l'attore Jean Marais - Il dossier su Umberto fu restituito alla corte ma altri carteggi invece finirono
in «mani rosse» tanto che Nenni, nella foga d'un comizio al tempo del referendum sulla monarchia
del ‘46, chiese alla folla: «Volete forse un re pederasta?».
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Roberto Festorazzi per “il Giornale”

pec22April 05 SAVOIA Umberto
Tra i dossier «top secret» che Benito Mussolini recava con sé, nel suo ultimo viaggio fino a Dongo,
una particolare delicatezza rivestiva il fascicolo scandalistico sugli amorazzi gay del principe di
Piemonte, Umberto. Si trattava di un incartamento contenente anzitutto poesie autografe del
principe ereditario dedicate a un sottufficiale della marina tedesca basato a Napoli, più altra
corrispondenza a luci rosse del futuro re di maggio. Non meno compromettente era il verbale di
interrogatorio dell'agente di Pubblica sicurezza Vincenzo Beneduce, «comprovante», così era
scritto, «l'invertimento sessuale di Umberto».
Beneduce era l'attendente del principe e sapeva parecchio delle sue «amicizie particolari»: anche
per esperienza diretta, essendo stato destinatario di tentativi di seduzione. Non vi è chi non veda
che materiale del genere, finito in mani sbagliate, avrebbe distrutto la reputazione del principe,
determinando un'impasse dinastica che ne avrebbe precluso l'ascesa al trono.

savoia UmbertoII VEmanuele Marina
Lo spericolato delfino amava scherzare col fuoco, disseminando l'intero esercito italiano di sue
corrispondenze sentimentali. Ne seppe qualcosa il tenente dei bersaglieri Enrico Montanari, che
nel 1927, a Torino, fu corteggiato con insistenza da Umberto, il quale gli regalò un accendisigari
d'argento, con incisa la scritta «Dimmi di sì». Le lettere che ricevette da «sua altezza» gli vennero
sequestrate dalle autorità militari, con uno stratagemma. Tra le relazioni maschili che si
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attribuiscono al principe, vi furono quelle con Luchino Visconti e con l'attore francese Jean Marais.
Durante le Repubblica sociale italiana, la stampa neofascista cominciò a mettere in dubbio la
mascolinità di Umberto, soprannominato «Stellassa». Poi, durante l'infuocata campagna per il
referendum istituzionale del 1946, quello in cui gli italiani scelsero la Repubblica, Pietro Nenni,
nella foga oratoria d'un comizio, chiese alla folla: «Volete forse un re pederasta?».
È evidente che Mussolini, un vero maniaco del genere «rilievi a carico», sguazzasse in questa
fanghiglia. Si confezionò, su misura, come un abito di sartoria, il dossier su Umberto, con finalità
ricattatorie, cioè come una vera e propria pistola puntata sui Savoia. Quando i partigiani
anticomunisti, a Dongo, tra la fine di aprile e i primi di maggio del 1945, cominciarono lo spoglio
dei documenti mussoliniani, a Villa Camilla, dove abitava il loro consigliere occulto, l'agente
segreto ed ex fascista Piero Bruno Puccioni, emerse anche il fascicolo sul principe di Piemonte.

Si avviò a quel punto una delicata partita politica, volta a impedire che quelle carte potessero
deflagrare, contribuendo ad affossare la monarchia, il cui prestigio appariva peraltro già minato. I
partigiani di orientamento moderato che si raccoglievano attorno a Puccioni, erano quasi tutti
monarchici, e anche l'uomo del Sim lo era.
Un ruolo di primo piano, in quel frangente, venne svolto da Antonio Scappin «Carlo», figura di
partigiano-finanziere il cui nome è ricorrente negli studi sui fatti di Dongo. Puccioni, in una lettera
inedita scritta nel 1987 a Renzo De Felice, così descrisse il personaggio: «“Carlo” era una
persona intelligente e audace che si mise subito a fianco di “Bill” (Urbano Lazzaro) e “Pedro”
(Pier Bellini delle Stelle), di (Stefano) Tunesi e Aldo (Castelli) ed a mia completa disposizione,
dichiarandomi riservatamente di essere un fervente monarchico.

UMBERTO II DI SAVOIA RE DI MAGGIO
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“Carlo” in pochi giorni conquistò gli esponenti partigiani, collaborò coraggiosamente, si prestò a
controllare alcuni avversari, partecipò alle riunioni del Clnai e vide, durante una notte, il
contenuto delle due borse (di Mussolini) nella villa di Domaso. Quando rintracciammo, in una
delle due borse, fra i tanti inserti, il rapporto del brigadiere di P.S. Beneduce su Umberto, mi fu di
valido aiuto per ottenere che il documento non finisse in mani straniere e per provvedere che io
stesso lo segnalassi a mio zio Dainelli (Giotto Dainelli, presidente dell'Accademia d'Italia), il cui
figlio era un funzionario diplomatico molto legato a Casa Reale. E così avvenne, almeno per
qualche giorno; poi portò il documento (o i documenti) a Umberto dopo aver fatto una inutile visita
a Cadorna (Raffaele Cadorna, comandante del Corpo volontari della libertà) per informarlo della
notizia e chiedere istruzioni».

UMBERTO II DI SAVOIA RE DI MAGGIO
Nell'ottobre del 1945, Scappin si recò a Roma, con il fascicolo. Fu ricevuto dal luogotenente
Umberto, a cui consegnò le carte. Ne ricevette, in segno di gratitudine per l'alto servigio svolto,
un'onorificenza sabauda.
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LUCHINO VISCONTI
Un anno più tardi, Puccioni cominciò a fremere per recuperare i dossier esteri di Mussolini, di cui
si erano perse le tracce, dopo il misterioso viaggio a Firenze di cui ci siamo occupati in un
precedente articolo. In una lettera a Scappin, del 5 ottobre 1946, pur con mille cautele, l'agente
segreto coperto fa trapelare la sua preoccupazione per la sparizione dei carteggi: «A proposito
della frase che mi riporta nella sua lettera: a mezzo Dani (Dainelli) le mandai a dire di non
consegnare più a nessuno quei famosi fogli, tranne quelli personali che riguardavano la persona
che lei sa e che mi risulta averli avuto quando lei venne qua (il riferimento è al dossier su Umberto,
ndr). Ma gli altri dove sono?
A quanto ho potuto sapere sarebbero oggi di enorme importanza. Più non posso dirle: ma sarebbe
veramente indispensabile vederci per questo ed altri motivi». Scappin risponde il 21 novembre
successivo, con una frase lapidaria che conferma l'avvenuta dispersione del patrimonio
documentario: «Vorrei parlarle di molte cose e anche di quelle carte, che ritengo (e ne ho buon
motivo) in mani rosse. Intanto la prego di essere meno parco di parole nelle sue lettere e di dirmi
qualche cosa di più in merito a quanto reciprocamente ci interessa».
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UMBERTO II DI SAVOIA RE DI MAGGIO

UMBERTO II DI SAVOIA RE DI MAGGIO
Dunque, i carteggi finirono in «mani rosse», cioè nella disponibilità dei comunisti. Ciò, più che per
la scrematura dei materiali di Dongo, che, secondo Puccioni, Bellini avrebbe portato con sé a
Firenze nel maggio del 1945, potrebbe valere per la parte maggioritaria della documentazione che
venne spartita tra i partigiani e fotoriprodotta a Como durante quello stesso periodo.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/stellassa-savoia-dossier-mussolini-anchefascicolo-top-81821.htm
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ARTSPIA BOOKS - LA VERA GUERRA ALL'AIDS? L'HAN FATTA GLI ARTISTI
STRIPPATI DELLA NEW YORK UNDERGROUND . SE NON FOSSE PER
LORO ALTRO CHE EPIDEMIA DEBELLATA, STAREMMO ANCORA A
CONTARE I MORTI. ECCO STORIA E FOTO IN UN LIBRO: "REBELS
REBEL: AIDS, ART AND ACTIVISM. NEW YORK 1979-89" (PHOTO
GALLERY)

Contro Reagan, la diffidenza del potere politico e l'apatia delle istituzioni artisti, fotografi,
protagonisti della cultura alternativa si organizzarono per produrre contro informazione. Grazie a
stickers, poster, foto, performance, sit in, colori e travestimenti spiegarono a impiegati e massaie:
"questa non è la peste dei gay. E' la peste per tutti"
Alessandra Mammì per Dagospia

kissingbus
«Il primo report sull'AIDS negli Stati Uniti fu pubblicato nel giugno 1981. Descriveva cinque
giovani uomini fino ad allora in perfetta salute che presentavano sintomi di una grave forma di
polmonite.
Due dei cinque uomini muoiono nel tempo che il report viene redatto. Alla fine di quello stesso
anno sono 128 gli americani deceduti per la stessa malattia. Otto anni più tardi il totale è di oltre
27 mila decessi.
Nonostante l'evidente, ormai dichiarata epidemia il presidente Ronald Reagan evitò di parlare di
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AIDS in pubblico fino al settembre del 1985, quando l'AIDS aveva già ucciso oltre 6mila cittadini
americani. La sua amministrazione volontariamente sottostimò il problema dal momento che
sembrava colpire solo gruppi marginali e dai dubbi costumi morali: omosessuali, prostitute e
tossici.... Questa indifferenza del potere politico con la complicità dei mass media provocò migliaia
di morti e fece scoppiare nelle comunità artistiche il bisogno di reagire ed esprimere tutta la loro
rabbia...»

Richard Deagle Poster

act_up_poster
Comincia così la storia raccontata in un libro più che bello, necessario: “REBELS REBEL” tutto
maiuscolo a caratteri forti, bianco su nero, con un bel formato stretto e lungo anni Settanta, le foto
in bianco e nero, i toni contrastati, le pagine dalla carta grossa e granulosa dense di contenuti
come le immagini rare e tante che lo arricchiscono, scritto in inglese da Tommaso Speretta,
pubblicato da Mer. Paper Kunsthalle, nelle nostre librerie forse a settembre ( ma cercatelo su
internet sennò, ne vale la pena) REBELS REBEL dà testimonianza di quella parte della società
newyorkese più cosciente della potenza distruttiva dell'Aids, anche perché tra le più colpite .
Nell'apatia delle istituzioni gli artisti, i fotografi, i protagonisti della cultura alternativa si
organizzarono per produrre la contro informazione sull'Aids e su tutte le leggende e le menzogne
che intanto proliferavano intorno alla malattia dei gay.
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gran-fury.pope_
Lo fecero con spontanea ribellione in nome del'anarco- situazionismo. Grazie ad autobus che
all'improvviso trasportavano immagini/parole che raggiungevano l'America profonda tra casette
middle class dal profumo di cheese cake, per dire ai pendolari, agli impiegati e alle massaie che
quella non era la peste dei gay. era la peste per tutti.
“I baci non uccidono, l'indifferenza sì'” oppure le “Donne non prendono l'Aids: ci muoiono”. E
l'icona era ancor più scioccante: nel primo caso due uomini in un bacio hollywoodiano, nel
secondo un grosso pene eretto senza condom di protezione.

Gran_Fury Poster
Quando non è il volto del Sindaco o quello del Presidente a essere bersaglio della rabbia che
diventa, segno, grafica, slogan.Una mobilitazione spontanea e irrefrenabile, un fenomeno che
lievita nella New York dei leggeri e spietati anni Ottanta:
E fu così nel decennio della peste tra il 1979 e il 1989 tra l'underground e la sub culture che si
riuscì a organizzare,inventare e promuovere la più grande campagna pubblicitaria a scopo civile e
politico mai immaginata fino ad allora attraverso poster, mostre,
installazioni,provocazioni,performance, video e l'invenzione di un simbolo: un fiocchetto rosso che
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finì sui red carpet di tutto il mondo.

"Rebela rebel" il libro
Ed è a collettivi come Group Material, Gran Fury ACT UP's (AIDS Coalition to Unleash Power),
ad artisti come Donald Moffet o Richard Deagle e alle loro incursioni fatte nelle Biennali del
mondo che si deve la frantumazione di quel muro di indifferenza e omertà che circondò l'AIDS al
suo nascere.
A Kassel nella Documenta 8 del 1987 un muro chiamato “The Castle” per ricordare Kafka fu
riempito di opere firmate Nancy Spero, Mark Dion, Andrés Serrano, Haim Steinbach.
A Venezia alla Biennale di Carandente del 1990 fece scandalo l'arrivo dei poster giganti contro il
papa e il suo anatema anti preservativo.
Le lotte a suon di poster non si fermarono mai, riempirono i musei americani, quelli mittle-europei,
scandinavi. Distribuirono volantini a Wall Street come a Los Angeles, furono colpevoli in tutta
l'America di affissioni abusive e incursioni nelle sedi della politica e dell'alta finanza. Fecero un
creativo “diavolo a quattro”, perché isolati, disperati, inferociti e pieni di amici morti e moribondi.
E vinsero.
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Keith Haring
Se oggi ( come i quotidiani di tutto il mondo annunciano trionfanti), la malattia è in recessione lo
dobbiamo anche a loro. Se fosse stato il perbenismo di quei media staremmo ancora a contare i
morti.
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/artspia-books-vera-guerra-all-aids-han-fattaartisti-strippati-81824.htm
--------------------dimmelotuha rebloggatochocolope
andmaugFonte:

“Niente mi commuove maggiormente dell’essere capito, lo
preferisco immensamente all’essere immaginato, anche
sotto la forma più seducente.”
— Paul Valéry (via andmaug)

---------------------"Vabbe' ma essere bannati da wikipedia e' una cosa orribile. Passa le serate con il CD di Encarta
95"
- l'utente Storvandre (luglio 2014)
-----------------------ilfascinodelvago

Prima bozza dei dieci comandamenti, poi severamente editata per
favorirne la circolazione
Diffida dei poveri di estrema destra. Si credono più furbi dei loro simili, e spesso hanno ragione.
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Diffida dei ricchi di estrema sinistra. Si credono più intelligenti dei loro simili, ed è l’ennesima
valutazione toppata perché complicata dal narcisismo di carriere da cazzari che cominciano in
seconda liceo e finiscono sul letto di morte. Sappi che esiste il carattere dei popoli, ma tienilo per te
o creerai disastri. Guardati dal carattere degli Italiani. Prima non si fidano e poi perdonano: fa’
esattamente il contrario. Non rubare. Scopa più che puoi, con chi vuoi, con quanti vuoi. Ricorda
solo che quelli che scopano poco cercheranno di far scopare poco anche te, sentono il tuo odore e
maturano aggressività orientata, senza sapere perché. Tratta i rapporti umani come li trattano le
signore, i soldi come li trattano gli intellettuali, la cultura come la trattano i brokers. Arricchisciti.
Se arrivano i nazisti servono soldi per corromperli, e i nazisti arrivano all’incirca una volta ogni
cinquant’anni. Normalmente dopo una crisi economica e non sempre da destra. Compra auto
tedesche o giapponesi disegnate da italiani o americani. Non azzardarti a invertire i fattori. Pochi
vestiti molto resistenti: tocca il tessuto come si annusa la buccia di un limone. Firma i tuoi lavori e
cita quelli degli altri. Mangia verdura fresca più che puoi, prendi medicine meno che puoi, ascolta
sempre almeno tre medici ma poi fa’ scrupolosamente quello che ti ha detto il più convincente tra
loro. Il fatto che gli antibiotici non curino la bronchite virale nonostante i farmacofeticisti ti dicano
di prenderli non vuol dire che i chemioterapici non curino il cancro nonostante i farmacofobici ti
dicano di non prenderli. Non desiderare la roba tua. Non affezionarti a nulla di materiale o finirai
per saltare in aria mentre scarichi il bagagliaio della tua macchina in fiamme. Diffida di chi ti
racconta che parla coi gatti: se fosse vero lo racconterebbe a loro. Fa’ sport più di tre volte a
settimana, tre volte a settimana diventano due poi zero. Prova a giocare a tennis, prima di farti
prescrivere lo xanax. Se il tennis non funziona accetta lo xanax, fa venire gli incubi e perdere la
memoria, ma non quanto il selciato in volo dal settimo piano. Balla, va’ in discoteca. Quasi tutto
quello che si dice sulle discoteche è una stronzata. Sono posti meravigliosi e spirituali in cui si
suda, si ascolta ottima musica, si dimagrisce, ci si arrapa e si manda il cervello in alfa, che è una
ricetta di felicità. Dormi in macchina nel parcheggio e parti il giorno dopo, avrai raddoppiato
l’avventura. Suona e disegna, sono attività che silenziano la parte sinistra del cervello e i mostri
che la popolano. Medita, ma non farlo in mezzo ai sandaloni o alle cinquantenni disimpegnate,
ricche e ipertiroidee col maglione a collo alto: le prime persone con cui parli dopo aver piallato il
cervello con la meditazione è bene che dicano cose intelligenti. Non pronunciare falsa
testimonianza contro il tuo prossimo. Diffida delle supersoluzioni e dei superproblemi, sono
autentici quanto i superlativi e i supereroi. Prova le droghe, ma ricordati che l’eroina porta
facilmente all’hashish. Non cominciare prima dei 20 e smetti a 25, altrimenti le leggere ti daranno
un’inclinazione paranoide e le pesanti ti fotteranno fegato e reni, da cui vita breve e dolorosa.
Caca velocemente e alzati in fretta dalla tazza, per i cruciverba senza schema ci sono tutte le altre
stanze della casa. Fa’ attenzione a quelli che si fanno i complimenti da soli, ti stanno usando
goffamente come sponda per rendere quei complimenti più reali; fa’ molta attenzione a quelli che
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non se ne fanno mai, sono in grado di usarti come sponda per qualunque altro scopo. Non tradire
chi ami. Masturbati, fa bene ma non prima di una gara o di qualunque altro impegno richieda la
tua piena competitività. Fidati delle prime impressioni, l’olfatto è più debole ma più veloce della
vista e a differenza della vista rileva il cortisolo. Se ti viene l’impulso di scappare, scappa. Il mito
del coraggio lo osservano i soldati semplici ma l’hanno inventato i generali. Cura i tuoi complessi
di superiorità, portano complesso di persecuzione e solitudine; cura i tuoi complessi di inferiorità,
portano autocommiserazione e solitudine. Sei diverso dagli altri e diversamente dagli altri
posizionato, ma in un sistema ad almeno quattro dimensioni, non in una classifica di billboard. Non
uccidere, non è frutto di follia ma ne è scaturigine. Ricordati che le grandi decisioni sulla politica
le prende l’economia e le grandi decisioni sull’economia le prende la politica. Studia queste due
dottrine e il loro linguaggio, ma poi vatti a sbronzare con gente allegra e spiritosa: ricordati di
santificare le feste. Sii gentile, lo dice Bergoglio ma cita l’arte della guerra e lo sa. Lo dicono Jung
e Confucio, e un sacco di gente che sa cicatrizzare il dolore: ragiona più che puoi, ragiona di te
stesso più che puoi - non avrai altro io al di fuori di te (finché non t’innamori)
Lowe Rome
--------------------------aniceinbocca
Flickr

Blinding Light on Flickr.
Françoise, ieri sera, al Premio Tropea, mi hanno ben venduto una biografia romanzata di
Marguerite Duras firmata Sandra Petrignani. L’autrice è piacentina e bazzica spesso Bologna.
Leggerò e ti riferirò, ma non potevo non innamorarmi di chi ha tirato su un romanzo dalla vita
della sceneggiatrice di Hiroshima Mon Amour.
youblossomed
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abr

“La politica non risolve le nostre perplessità né sopprime i
nostri mali: non è che un palliativo. Per questo è fatta per i
cinici.”
— A.Grasso e C.Penati Su CdS via http://www.dagospia.com/rubrica2/media_e_tv/divo-giulio-risorge-washington-fenomenologia-capolavoro81822.htm

----------------misantropoha rebloggatoclasse

“
[L’] ugual diritto è ancor sempre contenuto entro un limite borghese. Il diritto dei
produttori è proporzionale alle loro prestazioni di lavoro, l’uguaglianza consiste nel fatto
che esso viene misurato con una misura uguale, il lavoro.

Ma l’uno è fisicamente o moralmente superiore all’altro, e fornisce quindi nello stesso
tempo più lavoro, oppure può lavorare durante un tempo più lungo; e il lavoro, per
servire come misura, dev’essere determinato secondo la durata o l’intensità, altrimenti
cessa di essere misura. Questo diritto uguale è un diritto disuguale, per lavoro disuguale.
Esso non riconosce nessuna distinzione di classe, perchè ognuno è soltanto operaio come
tutti gli altri, ma riconosce tacitamente l’ineguale attitudine individuale e quindi la
capacità di rendimento come privilegi naturali. Esso è perciò, pel suo contenuto, un
diritto della disuguaglianza, come ogni diritto. Il diritto può consistere soltanto, per sua
natura, nell’applicazione di un’uguale misura; ma gli individui disuguali (e non
sarebbero individui diversi se non fossero disuguali) sono misurabili con uguale misura
solo in quanto vengono sottomessi a un uguale punto di vista, in quanto vengono
considerati soltanto secondo un lato determinato: per esempio in questo caso, soltanto
come operai, e si vede in loro soltanto questo, prescindendo da ogni altra cosa. Inoltre:
un operaio è ammogliato, l’altro no; uno ha più figli dell’altro, ecc. ecc. Supposti uguali il
rendimento e quindi la partecipazione al fondo di consumo sociale, l’uno riceve dunque
più dell’altro, l’uno è più ricco dell’altro e così via. Per evitare tutti questi inconvenienti, il
diritto, invece di essere uguale, dovrebbe essere disuguale.
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”
— Karl Marx - Critica del Programma di Gotha (via classe)

--------------------------dimmelotuha rebloggatocuriositasmundi
lasbronzaconsapevoleFonte:

“Beh, c’è questo dio, il vostro dio, che piazza un melo in mezzo al giardino e dice:
"Ragazzi fate quello che volete ma non mangiate le mele". Guarda un po’, loro addentano
una mela ed ecco che lui ti salta fuori gridando: "Vi ho beccati!". Non avrebbe fatto
differenza se non avessero mangiato la mela."
“Perché no?”
“Perché quando hai a che fare con una mentalità del genere, in trappola ci cadi sempre.
Sai cosa avrebbe detto se non l’avessero mangiata? “Ma per dio ragazzi… cioè per me…
non potevate prendere un morso dall’albero della conoscenza? Adesso mi tocca cacciarvi
perché non sopporto di stare con due ignoranti, io che so tutto”.”
— Douglas Adams, Ristorante al termine dell’universo
(vialasbronzaconsapevole)

---------------------classe
alfabeta2.itFonte:

Lavorare meno, lavorare tutti
Lelio Demichelis
Se non fosse oggi l’uomo più ricco del mondo – secondo l’ultima classifica della rivista americana
Forbes pubblicata nei giorni scorsi – per gli ideologi (o gli intellettuali organici) del neoliberismo
in servizio permanente effettivo, il messicano Carlos Slim sarebbe un pericoloso sovversivo perché
sovvertitore del magico ordine del libero mercato e negatore della sua altrettanto magica mano
invisibile.
Cosa ha detto di così scandaloso e di eretico l’uomo più ricco del mondo, messicano ma di origini
libanesi e imprenditore di successo? Ha detto – parlando a un Seminario ad Asunciòn, in Paraguay
– che per ridurre la disoccupazione dilagante nel mondo occidentale e per dare più qualità alla
vita delle persone bisogna ridurre gli orari di lavoro.
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Secondo Slim bisognerebbe lavorare solo tre giorni alla settimana. Certo, lavorando magari anche
11 ore per ciascuno di questi giorni. Ma è la prima parte del suo ragionamento che qui vogliamo
sottolineare. Ridurre l’orario di lavoro. Liberarsi dalla fatica e dal peso del lavoro sulla vita. È
stato il sogno del Novecento e dei suoi intellettuali migliori, sogno in gran parte realizzatosi
soprattutto nei primi trent’anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, quelli della
democratizzazione del capitalismo come li ha definiti Wolfgang Streeck.
Poi – scena rovesciata e inizio della de-democratizzazione del capitalismo – negli anni Novanta del
secolo scorso sono state le retoriche o i conformismi allora dominanti a sostenere che il pc avrebbe
liberato il lavoro dalla fatica, che avremmo tutti lavorato di meno e avuto quindi più tempo libero,
che stavamo entrando nella nuova fase, ovviamente virtuosa, del lavoro immateriale, cioè
intellettuale più che fisico, nell’economia della conoscenza, nel capitalismo cognitivo e persino nel
punkcapitalismo, nella wikinomics eccetera eccetera.
Oggi, invece – effetto inevitabile delle nuove tecnologie e della organizzazione in rete del lavoro –
chi lavora lavora più di prima, la vecchia distinzione tra tempo di lavoro e tempo libero e di vita
(distinzione che dava qualità alla vita, tenendo separati due mondi che sono alternativi) è stata
cancellata da un’economia che impone di mettere al lavoro la vita intera di tutti, dall’imperativo di
dover essere sempre connessi, con gli orari che si allungano, i ritmi che si intensificano e cresce la
flessibilità (e la precarietà) del lavoro, che è un altro modo per intensificare/sfruttare il lavoro.
E dalla promessa di un’economia della conoscenza e di un lavoro immateriale quasi-senza-piùfatica siamo in fretta caduti (ma così era nelle premesse) in un nuovo pesante taylorismo, analogo
a quello di cento anni fa, anche se virtuosamente digitale. Dove la rete è la vecchia catena di
montaggio ma con altro nome. Mentre i tentativi di fine anni Novanta, fatti in Francia (riusciti, ma
poi più volte attenuati) e in Italia (fallito), di arrivare alle 35 ore di lavoro per legge sono stati
sommersi da cori di contestazione e di riprovazione in nome della libertà individuale e del libero
mercato, dimenticando che in Germania (ma non solo) molte categorie avevano ottenuto le 35 ore
già nel 1995.
Eppure, l’economista John Maynard Keynes nel 1930, nelle sue famoseProspettive economiche per
i nostri nipoti sosteneva – guardando appunto al futuro – che “per la prima volta dalla sua
creazione l’uomo si troverà di fronte ad un nuovo problema, quello di come impiegare il tempo
libero e la sua libertà dalle occupazioni economiche”. Certo, per un uomo allenato per secoli a
faticare questo non sarebbe stato facile, continuava Keynes che ancora non immaginava tuttavia
quanto l’economia capitalista avrebbe poi trasformato anche il tempo libero, l’arte e la cultura in
merci e soprattutto in industria da cui trarre profitto per sé (meno per gli uomini). Ma aggiungeva:
“dovremo adoperarci a far parti accurate di questo ‘pane’ affinché il poco lavoro che ancora

356

Post/teca

rimane sia distribuito tra quanta più gente possibile. Turni di tre ore e settimana lavorativa di
quindici ore (…) sono più che sufficienti per soddisfare il vecchio Adamo che è in ciascuno di noi”.
E dunque, da Keynes a Carlos Slim? L’idea di ridurre l’orario di lavoro per ridare qualità alla vita
degli uomini torna forse di attualità? Carlos Slim aggiunge: questa riduzione avrebbe effetti
positivi sulle industrie del turismo, dell’intrattenimento e dell’ozio. Le persone potrebbero dedicare
più tempo alla famiglia e ai figli, ma anche dedicare più ore alla cultura, allo studio,
all’approfondimento. Certo, Slim ha proposto anche di alzare l’età del pensionamento a 70 o a 75
anni. Così rimanendo dentro al discorso capitalista. Riprendendo con la destra ciò che aveva
offerto con la sinistra, perché ovviamente Carlos Slim non è un comunista, né un libertario, né
promette di liberarci dal lavoro capitalista. E tuttavia, questa idea che sembra risorgere per voce di
un supercapitalista come appunto Slim è un’occasione da cogliere al volo.
Se ci fosse ancora una Sinistra. Perché ci eravamo oramai dimenticati – tutti presi dai nuovi ritmi
di lavoro, perennemente stressati e incapaci di fermarci, compulsivamente connessi a un pc o a uno
smartphone – che la vita è anche altro e soprattutto può essere molto meglio rispetto a quanto ci
impongano mercato e rete. E che dunque si potrebbe anche lavorare diversamente. Ma soprattutto
ci siamo dimenticati che la stessa rete ci aveva fatto delle promesse che non ha mantenuto. Anzi, ha
realizzato il contrario di ciò che prometteva.
Come il capitalismo, che con la promessa della massima libertà per l’individuo poi ha creato e
continuamente ricrea una infinità di poteri che lo prendono, lo circondano, lo avvolgono, lo
assoggettano, lo disciplinano, lo alienano da se stesso per farne un capitalista – e solo quello.
Forse, potremmo/dovremmo ricordare queste verità, per non passare ancora per bambini che
credono alle favole, quella della rete libera e democratica e quella della mano invisibile del
mercato. E per ricordare alla rete, ai mercati, alla speculazione finanziaria, alle oligarchie vecchie
e nuove (ma in realtà a noi stessi) che ad essere sovrani nel senso del demos (e quindi con il potere
di decidere come lavorare e quanto eperché e per chi) siamo noi; non la rete, non i mercati, non le
oligarchie.
----------------------avereunsogno62ha rebloggatomastrangelina
mariaemmaFonte:

“Perché vuoi sempre spiegare? Perché vuoi sempre scoprire che cosa c’è dietro? E più
dietro ancora, sempre e solo dietro? Come sarebbe una vita limitata alla superficie?
Serena? E sarebbe da disprezzare solo per questo? Forse c’è molto di più alla superficie –
forse è tutto falso ciò che non è superficie, forse tu vivi ormai tra immagini illusorie,
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continuamente cangianti, non belle come gli dèi, ma svuotate come quelle dei filosofi.
Forse sarebbe meglio: tu allineeresti parole (giacché hanno da essere parole), ma ora sei
sempre alla ricerca di un senso, come se ciò che tu scopri potesse dare al mondo un senso
che il mondo non ha.”
— Elias Canetti (via mariaemma)

------------------------------coexxis-tha rebloggatoquinonpassanotaxi
whyallcaps.usFonte:

“Poetry is an echo, asking a shadow to
dance.”
— Carl Sandburg

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

29
lug

Solite cronache da un Paese ridicolo

Per alcuni è moralismo, quella spinta insopportabile a ridurre le cose del mondo alle proprie
categorie. Una forma di professorale egoismo, insomma, l’incapacità di riconoscere le prerogative
degli altri. Invece è qualcosa di peggio, è il riconoscimento del nostro fallimento sociale che ogni
volta cerca una nuova scusa per negare sé stesso. Come è evidente a chiunque si allontani un
istante dal proprio oggetto d’amore (l’Italia sole-amore-fratellanza, il paese piu’ bello del mondo,
la culla di mille civiltà e blablabla) l’opinione pubblica, quella specie di contrappeso democratico
che garantisce gli equilibri fra le varie parti della società, in Italia non esiste. Non dico che non
conti, non esiste proprio, se non nel fantoccio comunicativo utile alle forze in campo per legittimare
sé stesse.
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Solo in questa deprimente normalità si spiegano un paio di semplici casi di cronaca di questi
giorni, due esempi fra i moltissimi che un occhio attento potrebbe estrarre dal mare di notizie
italiane. Mi riferisco al contenuto degli emendamenti alla riforma elettorale approdata in Senato e
al caso Tavecchio.
Entrambi hanno solidi punti in comune. Sono casi etici, vale a dire coinvolgono il nostro giudizio
sul valore morale delle persone coinvolte; sono casi di cui si parla molto, quindi attivano i
meccanismi del passaparola e raggiungono una (ampia) fascia di popolazione normalmente non
interessata dalle notizie di cronaca; sono, infine, casi estremamente semplici, per lo meno osservati
nel loro essere materia utile ad emettere un giudizio superficiale.
Quando Augusto Minzolini firma, in quel Parlamento in cui i cittadini lo hanno inviato a loro
spese, liste di emendamenti demenziali allo scopo di ostacolare l’iter parlamentare di una legge
(una forma colta di disturbo del punto di vista altrui mediante il suono assordante di una trombetta
che ovviamente non ha inventato lui) in un Paese normale l’ex direttore del TG1 (sigh) saprebbe di
mettere a repentaglio in maniera irreparabile la propria reputazione. In Italia no. Quando Carlo
Tavecchio, sconosciuto burocrate del pallone, pronuncia in pubblico una frase razzista che lo
descrive senza possibili fraintendimenti nelle sue caratteristiche piu’ intime di animale sociale in
un Paese normale ne trarrebbe immediatamente le dolorose (per lui) conseguenze.
Ai molti che in queste ore si domandano attoniti perché questo non avvenga, perché un’opinione
pubblica (su Internet, sui giornali, su Twitter) tanto compatta nel sottolineare l’iniquità di simili
comportamenti non sia sufficiente a fare in modo che simili personaggi scompaiano all’istante
come le macchie dalle camice di Franco Cerri, verrebbe da rispondere che questo accade perché
Tavecchio e Minzolini sanno perfettamente che l’opinione pubblica non esiste, che quello che
compare sui media in questi giorni nei loro confronti ne è solo sbiadita e innocua imitazione,
l’unica forma di condanna etica che questo Paese è in grado di produrre: momentaneo afflato di
indignazione destinato ad essere dimenticato dopodomani.
Accade regolarmente, da decenni. In un Paese senza opinione pubblica, qualsiasi delitto è
destinato ad essere dimenticato nel giro di pochi giorni. E se sciaguratamente dovesse ripresentarsi
negli anni a venire sarà possibile confutarlo, o distorcerlo o ridimenticarlo in base alle esigenze
del momento. Molti anni fa scrissi che la rete era una opzione formidabile per la nascita di una
nuova opinione pubblica. Era una idea ottimistica ed ingenua alla quale in ogni caso sarebbe utile
continuare a credere almeno un po’. Per ora il ruolo della rete in simili processi di emersionescomparsa delle notizie sembra essere quello di accentuarne gli aspetti immediati ed emozionali.
Evidentemente non è abbastanza. Tutto il resto sono le solite cronache da un Paese ridicolo.
fonte: http://www.mantellini.it/2014/07/29/solite-cronache-da-un-paese-ridicolo/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29
--------------------------------
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Combattere i parassiti della carta

Con la premessa che il presente lavoro, frutto di varie esperienze riportate sul nostro
Forum, è ben lungi dall’esser completo e da rappresentare un trattato specialistico, e che
dunque può ben essere integrato da nuovi e sempre graditi contributi, andiamo dunque
ad esaminare quale minaccia per l’integrità delle nostre collezioni di francobolli, lettere e
materiale filatelico in genere può venire dai cosiddetti parassiti della carta.
Il compianto Giovanni Riggi di Numana, nella sua rubrica "Il Lessico Filatelico Italiano"
edita su "Il Postalista" ( http://www.ilpostalista.it ) scriveva testualmente:
“PARASSITA – Sostantivo - E' un organismo vivente animale o vegetale che vive a spese
di un altro individuo, nella maggior parte dei casi di un'altra specie o di manufatti. Molte
muffe ed alcuni piccoli insetti sono i parassiti dei francobolli e delle collezioni filateliche,
più genericamente della carta, in quanto si alimentano di cellulosa e di gomma. I
parassiti più frequenti dei francobolli sono le muffe e la ruggine, ma termiti, tarme,
pesciolini d'argento e simili sono i parassiti che procurano i maggiori danni alla carta e
alle collezioni poco areate o conservate in ambienti poco favorevoli. Gli animaletti si
eliminano immettendo negli armadi di conservazione dei blandi antiparassitari (vedi
timolo) e le muffe si riducono areandole, spolverandole o esponendole brevemente alla
luce.”
Mentre di muffe in genere si parla più specificamente nell’apposito speciale a cura del
nostro Lucas, occupiamoci qui del pericolo costituito da alcuni piccoli insetti parassiti,
cosiddetti Collemboli Symphypleona o semplicemente Collemboli, appartenenti alla
famiglia degli apterigoti. Sono gli insetti più primitivi (alcuni studiosi li ritengono
appartenenti ad un altro ordine) e sono diffusissimi sulla terra negli ambienti umidi
(grotte, acquitrini, humus ed ovviamente nelle cantine); formano delle colonie numerose
e si nutrono di tutto: polline, altri microrganismi e naturalmente, per restringere il
campo a quanto di nostro interesse, anche della carta e della colla dei francobolli. Gli
individui adulti sono millimetrici ma da giovani sono molto più piccoli (nell’ordine dei
decimi di millimetro), quasi sferici e diafani. Sono mobilissimi perche posseggono un
organo atto al salto. Sopravvivono solo in ambiente umido (pena il disseccamento), al
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buio e ad una temperatura inferiore ai 55°C.
Il timolo consigliato da Giovanni Riggi di Numana è eccellente nella prevenzione di
possibile muffe, e può essere usato efficacemente anche per altri documenti cartacei: si
tratta di cristalli, grandi più o meno come confetti, che sublimano a temperatura
ambiente molto lentamente. E’ consigliabile porre un cristallo di timolo dentro un
barattolino di vetro scoperto (anche una saliera può andar bene), a sua volta posto
nell'armadietto dove conserviamo i nostri documenti. Come detto, siamo in una fase di
prevenzione, ma se le muffe si sono già formate il timolo è inefficace, anche se può
impedirne il diffondersi. In questo caso sono necessari trattamenti più energici, per i
quali si rimanda allo speciale dedicato proprio ai sistemi di eliminazione delle muffe.
Da esperienze riportate sul nostro Forum, prodotti naturali che hanno dato buoni
risultati nel tenere lontani eventuali parassiti sono:

alloro (Laurus nobilis):
tenere alcune foglie di alloro (quello tipico che si usa anche in cucina), anche spezzettate,
nell’armadio, nei cassetti, o anche tra i raccoglitori; sostituire le vecchie foglie con altre
nuove ogni 6 mesi circa;

lavanda (Lavanda angustifolia):
racchiudere le infiorescenze della lavanda in una reticella da posizionare vicino ai
raccoglitori da proteggere; sostituire le vecchie infiorescenze con altre nuove ogni 6 mesi
circa;

ginkgo biloba:
tenere alcune foglie di ginkgo tra i libri ed i documenti da proteggere, sostituendole ogni
6 mesi circa; a proposito di questa pianta, ecco un approfondimento tratto dal
websitehttp://www.erboristeriaedaltro.com:
“GINKGO BILOBA L.
Famiglia delle Ginkgoaceae genere e specie Ginkgo Biloba.
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Pianta originaria della Cina.
Parti impiegate, le foglie.
Il Ginkgo è l’albero più antico sulla terra. E’ un’erba curativa, ha effetti benefici sulle
malattie legate alla senilità, Biloba indica bilobato, perché le due foglie staccate sono
unite tra di loro da una lamella, le due foglie tendono a separarsi anche se sono
indissolubilmente legate, e simboleggiano il principio dello Yin e dello Yang, del Maschile
e del Femminile, del principio secondo il quale la realtà è regolata dagli opposti. E per
questo si attribuiscono alla pianta virtù magiche e curative. La pianta è usata da
millenni in Cina.
Le foglie del Ginkgo si infilano tra le pagine dei libri per tenere lontano i parassiti della
carta. E’ un albero millenario, robusto, che resiste all’inquinamento.
I semi di Gingko sono molto apprezzati, una volta tostati si chiamano pa-kewo e sono
molto nutrienti, 67% di amido, 15% di albumina, 3% di grassi 15 di fibre.”

Occorre invece prestare molta attenzione a non usare gas od effluvi i quali possono
seriamente nuocere ai francobolli ed agli inchiostri usati per la stampa, soprattutto ad
alcuni colori come il blu ed i suoi composti (verde, lilla, ecc.).
Sono quindi sconsigliati antiparassitari spray che liberano del gas nell’aria, ma anche le
compresse di canfora e la naftalina abitualmente usate contro le tarme, nonché le foglie
di tabacco per via della nicotina che contengono.

Nel caso che invece che occorra procedere a disinfestare un ambiente nel quale sia stata
già rilevata la presenza di parassiti, un prodotto insetticida il cui uso e la cui efficacia
sono stati testati e ben descritti sul nostro Forum è il Biokill.
Si tratta di un insetticida di uso domestico, particolarmente efficace contro le infestazioni
da acari, insetti simili e parassiti della carta per i quali risulta letale. E’ inodore, innocuo
per l’uomo ed anche ecologico perché non contiene gas (è a spruzzo meccanico).
Prima dell’uso è consigliabile togliere i classificatori dall’armadietto o dagli scaffali,
dopodiché spruzzare il prodotto sul legno (una dose anche blanda è sufficiente) e
richiudere gli sportelli dell’armadietto se presenti. Attendere almeno due giorni prima di
riporre nuovamente i classificatori.
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E’ naturalmente consigliabile effettuare dei successivi controlli con cadenza periodica,
per verificare la residua presenza di parassiti, e comunque ripetere l’operazione dopo
circa sei mesi dalla prima disinfestazione, eventualmente abbinando il Biokill anche ad
altro prodotto antimuffa specifico (se ne trovano diversi in commercio).
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web della casa
produttrice:http://www.biokill.it.

Un altro temibile nemico per le nostre raccolte è il “Lepisma Saccharina”, più
comunemente conosciuto come pesciolino d’argento (vedi immagini tratte da wikipedia).
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Il pesciolino d'argento (nome che nome deriva dalla sua forma che somiglia vagamente
ad un piccolo pesce piatto) è una specie sinantropa, cioè vivente nelle abitazioni, e
sicuramente ognuno di noi almeno una volta nella vita ha avuto a che fare con questo
piccolo, sgusciante e velocissimo insetto. Questa specie sopravvive sul nostro pianeta da
più di 300 milioni di anni. Il pesciolino d'argento è dotato di due antenne molto sensibili,
e di tre cerchi anch'essi strumenti tattili molto efficienti. Il colore, che resta comunque
"metallico", cambia secondo il momento della mutazione della pelle (in realtà sono
minuscole scaglie che perdono e rinnovano), e può variare da nero o scuro a bianco con
riflessi argentei. La sua lunghezza varia da circa 4,5 mm fino a 1,2 cm. Di giorno
predilige gli ambienti freschi umidi e oscuri delle abitazioni, trovando rifugio soprattutto
nelle fessure e rotture dell’intonaco. Di notte invece, talvolta da solo, altre in compagnia
di suoi simili, esce dal suo nascondiglio per girovagare in cerca di cibo, e come ben
spiegato su wikipedia ( http://it.wikipedia.org/ ):
“il cibo preferito del pesciolino d'argento sono le sostanze che contengono amido o
polisaccaridi come la destrina usata negli adesivi: l'insetto ama quindi la colla, le
legature dei libri, le foto, i francobolli, lo zucchero, i capelli, la forfora e la polvere. Non
disdegna neppure cotone, lino, seta, insetti morti o persino la sua stessa exuvia (la pelle
persa nella muta). In caso non trovi altro cibo, il pesciolino d'argento può arrivare a
rovinare capi in pelle (cinture, scarpe) o indumenti in fibra sintetica. Tuttavia, può
restare senza cibo per mesi senza soffrirne.”

E’ evidente che il francobollo con la sua colla, specialmente se costituita da polisaccaridi,
come la destrina e l'amido, è sicuramente un bocconcino più prelibato della cartaccia.

Per una disinfestazione ecologica il consiglio dato è di lasciare nei pressi della tana degli
insetti, nelle ore notturne, una patata grattugiata. La mattina dopo la patata può essere
gettata via insieme ai pesciolini che vi saranno rimasti.

[ Contributo del Forum di F&F.
Adattamento ed elaborazione: Luca Boldrini ]
fonte: http://www.lafilatelia.it/conservazione-e-trattamento/460-combattere-i-parassiti-della-carta
----------------------
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CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL LIBRO
Un libro non è "per sempre" come un diamante, ma…
Il destino dei libri
Brutto destino per i libri se non si corre in tempo ai ripari.
Il patrimonio librario internazionale è “sotto i riflettori” da parte di organizzazioni di tutto il
mondo che sinergicamente stanno affrontando il problema dell’invecchiamento dei libri antichi.
In effetti il problema non è il semplice invecchiamento, ma il processo di decomposizione della
carta generato da reazioni chimiche provocate da fattori esterni ambientali e logistici della
conservazione dei libri.
La cosa riguarda maggiormente anche i libri pubblicati dal 19° secolo in poi perché la carta di
questi è più acida e quindi più facilmente deperibili in quanto nella sua lavorazione vengono
utilizzati dei collanti resinosi sintetici che recidono le catene molecolari di glucosio presenti
nella cellulosa.
Un metodo preventivo ci sarebbe: aggiungere del carbonato di calcio alla cellulosa per rendere
le pagine più resistenti, ma si tratta di un accorgimento costoso e le case editrici, per lo più,
non si curano della durabilità di un libro.
Tale atteggiamento mi ricorda un po’ Il film L'uomo che visse nel futuro (1960) di George Pal. Il protagonista,
proiettato nel futuro (oltre l’anno 800.000), trova un mondo dove l'umanità è divisa in due: in superficie vive una
popolazione di giovani molto belli e gentili, ma apatici; sottoterra ci sono i terribili Morlock, che si cibano degli umani
in superficie. Il protagonista, viaggiatore nel tempo, chiede ad una ragazza "di sopra" se ci sono dei libri che gli
possano raccontare la storia. "Libri?" chiede la ragazza un po' stupita "Ah, sì, mi pare che ce ne siano, di là". E, infatti,
di là i libri ci sono: ma sono così vecchi e abbandonati che, appena il protagonista ne prende in mano uno, il libro si
sbriciola; e la stessa fine tocca a tutti gli altri, ormai inservibili.

La metafora del film è per rapportarla ai contenuti editoriali dei nostri giorni in cui vediamo
sempre meno personaggi di grande levatura culturale ma più veline e “non-contenuti”.
Imperversano libri auto-prodotti pur di avere il piacere di vedere pubblicato il proprio libro,
inutili manuali “di tutto” e gli editori ci mettono il loro, trascurando la durabilità dei libri nel
tempo.
Torna su

Prevenzione del libro
Per conservare il Sapere affinchè non si verifichino in un futuro poi non tanto remoto, episodi
come quello del film di George Pal sopra accennato, occorre quindi iniziare a considerare la
prevenzione dei libri come obiettivo costante, dalla loro produzione alla conservazione fino al
restauro.La prevenzione a monte, nella fase produttiva, consterebbe come abbiamo visto, nel
sostenere costi più alti utilizzando carte meno acide. Non solo. Una solida copertina con una
certa abbondanza, una custodia traspirante per il libro, farebbero già la loro parte. Una
soluzione ideale per libri di una certa importanza, sarebbe quella di stamparne su tirature
differenziate con:
Carta di pregio: a tiratura limitata per copie da destinarsi alle biblioteche e ad un pubblico
più sofisticato.

11. Carta convenzionale: per una fascia di pubblico medio che vorrebbe il proprio libro
ben mantenuto almeno per i successivi 30 anni.

12. Carta riciclata: che, anche se fa tanto bene alle foreste, significa comunque destinare
il libro ad un rapido ingiallimento(v.Greenpeace).
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Prevenzione libri antichi
Un sistema abbastanza immediato per tamponare la decomposizione dei libri antichi, è quello
dideacidificare interi blocchi di volumi senza smontare le legature: si effettua disidratazione
dei fondi librari per poi impregnarli con un agente deacidificante che neutralizza gli acidi
presenti nella carta. Tale processo consente di creare una riserva alcalina che depositandosi
sulle fibre della carta, rallenta le reazioni acide. L’efficacia del sistema però, non è stimabile
sulla lunga durata ed inoltre è costoso dato il tipo di attrezzature da impiegare.
Inoltre la conservazione del libro giocata in termini di prevenzione non contempla solo la
fruizione del libro di per sé, ma anche le condizioni ambientali in cui esso è conservato
basandosi tra l’altro, sui principi stabiliti dall’IFLA (International Federation of Library
Associations and Institutions, e sul d.p.R. 418/1995 relativo alle norme anti-incendio.

Torna su

Progetto ConBeLib
E’ un progetto pilota finanziato dal programma europeo di azione comunitaria “Leonardo Da
Vinci” e nasce per creare una “mappa delle competenze” per la conservazione preventiva del
patrimonio librario su supporto tradizionale o digitale.
Il progetto coinvolge istituzioni internazionali come l’Istituto di Patologia del Libro, l’UNESCO,
L’ICCROM (The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of
Cultural Property), ed altri forum del mondo accademico e bibliotecario della Finlandia,
Francia, Spagna e Regno Unito.
Se intendi approfondire la conoscenza del progetto, puoi visionare qui il rapporto sulla
conservazione preventiva dei documenti anche se l’Istituto centrale per lai Patologia del Libro
fa sapere che trattasi di un incessante work in progress per definire una ”Good Practices
Schedule for Preventive Conservation” (ossia una lista in cui vengano elencate le attività di
conservazione preventiva) che, una volta costituita, produca un aumento delle idee e delle
risorse per le finalità del progetto.

Istituto di Patologia del Libro
L'istituto centrale di patologia del libro è un organismo del Ministero per i beni e le attività
culturali e svolge in autonomia funzioni di ricerca, indirizzo e coordinamento tecnico nel settore
della conservazione e restauro. Sul loro sito vi sono illustrate le procedure di conservazione e
restauro del libro effettuate in laboratorio con particolari strumentazioni.
Strumentazione per la conservazione ed il restauro del libro

● Datalogger: misuratore di umidità e temperatura ad alta precisione.
● Psicrometro digitale: strumento adottato per il controllo delle condizioni
microclimatiche dei locali che ospitano il materiale librario.

● Termoigrografo: apparecchiatura per la registrazione simultanea della temperatura e
dell'umidità relativa riscontrabile negli ambienti.

● Luxometro: strumento per la misurazione dell'intensità della luce a cui sono esposti i
libri.

● Aqua-boy: misuratori superficiali in grado di valutare il livello di umidità presente negli
intonaci.

● Contenitori iso-igro-termici: progettati per garantire perfette condizioni
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microclimatiche durante il trasporto di materiale librario.

● Strumentazioni per il riconoscimento presenza di amido
● Strumentazioni per analisi spettroscopiche
Torna su

Il Book Sniffing: come ti sniffo il libro per salvarlo dal degrado
Il booksniffing nasce come pratica feticistica dall’infanzia, quando immergevamo il volto nelle
pagine di “Topolino” o di “Tex Willer” per odorarne tutto il fragore dell’inchiostro e della carta.
A volte ci capita ancora in età adulta di annusare le pagine di un libro che ci piace, è un modo
per attivare altri sensi per farci avvolgere ancor più dalla bella storia che stiamo leggendo.
Ma al di là del feticismo, annusare libri è una pratica goliardica molto diffusa nel mondo
anglosassone dove c’è chi addirittura ne fa un manifesto attirando altrettanti inalatori di libri
garantendo che fiutare libri migliora le aspettative di vita.
Fortunatamente una sorta di book sniffing è stato preso in seria considerazione scientifica
dall’Università di Cambridge per prevenire i danni e il deterioramento di libri antichi della
propria biblioteca.
La ricerca si basa sul fatto che i libri emettono un odore acido quando iniziano a decomporsi
per il loro invecchiamento e pertanto i restauratori della biblioteca inglese stanno prelevando
campioni d’aria in diverse zone di essa individuando quelle ad alto contenuto di acido. I
risultati dell’operazione saranno poi incrociati con gli stessi volumi ma conservati in altre
biblioteche al fine di capire come il modo di conservazione dei libri abbia influito sul loro stato,
considerando:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

accostamento (errato) di libri in legatura di stoffa accanto a quelli in cuoio o a contatto di libri con elementi
metallici,
materiale delle scaffalature e logica sistemazione di esse,
il tipo di luce (potenza in LUX –consigliati 50 lux-,) e dove essa è diretta (con eventuali pellicole di
assorbimento UV sul finestrato),
temperatura,
percentuale di umidità,
sistemi di condizionamento (tra cui umidificatori e deumificatori) e dove essi sono posizionati,
vibrazioni dei locali,
materiale costruttivo della biblioteca (tufo, cemento armato…),
infissi capaci di non far passare polveri o altri agenti atmosferici,
n° di visitatori al giorno negli ambienti,
tipo di prodotti detergenti utilizzati per la pulizia ordinaria delle biblioteche,
densità di traffico urbano esterno
inquinamento atmosferico esterno
Torna su

L’analisi dei gas emessi dalla carta consentirà quindi di salvare in tempo i libri a rischio.
Inoltre c’è la teoria, dei suddetti ricercatori, che anche libri più moderni che si trovano in stessi
ambienti di quelli in fase di invecchiamento, possano essere contaminati dai gas acidi prodotti
da questi ultimi accelerandone la fase di decomposizione. Nel frattempo l’installazione di
particolari filtri negli impianti di aria condizionata in tali biblioteche, tratterrà le particelle
organiche dell’atmosfera, contribuendo a rallentare l’autodistruzione dei libri.
Nel 2009 saranno pubblicati i risultati di questa ricerca, ma probabilmente quel sapore di
antico delle biblioteche, sarà perso per sempre.
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Il restauro del libro
Attualmente il metodo di restauro del libro viene tutelato dal Ministero per i Beni Culturali,
Ufficio Centrale per i Beni librari e gli Istituti culturali. Tale metodo viene denominato
"Restauro non invasivo": con il recupero e il restauro delle parti danneggiate, si cerca di non
"aggredire" il libro, trasformandolo secondo un proprio criterio, ma di conservarlo il più
possibile nella sua forma originaria.
FASI DEL RESTAURO DEL LIBRO

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fase di schedatura che comporta:l'analisi del libro, della sua composizione e delle sue malattie e danni
Pulitura e smontaggio del libro
Lavaggio ad acqua per pulire e disinfettare
Rincollaggio per rinsaldare la carta e gli inchiostri
Rattoppo manuale con l'uso di carta giapponese e colle reversibili
Rinforzo delle arti marcite
Restauro meccanico della carta, usato in casi estremi di documenti molto deteriorati
Rimpaginatura e cucitura simile all'originale
Rifacimento di capitelli e cuffie
Montaggio della coperta del libro
Torna su

Consigli utili per la conservazione del libro in casa
Come conservare un libro e prevenire i danni:

●
●

per tenere il segno durante la lettura, utilizzare segnalibri e non piegare gli angoli delle pagine
non scriverci sopra con biro, evidenziatori, ma usa un foglio a parte per le annotazioni o il nostro segnalibro
intelligente

●
●
●
●
●

non rigirare le pagine su se stesse
non inumidirti le dita per girare le pagine
non custodirlo in librerie chiuse, ma su scaffali aperti
i libri non devono essere stretti tra loro sugli scaffali
posizionare i libri sugli scaffali verticalmente: messi di piatto il peso di quelli che stanno sopra causerebbero
la scollatura del dorso di quelli che stanno sotto

●
●

estrarre il libro dagli scaffali con cura ed afferrandolo per metà del dorso e non dal lato superiore di esso
se lo prendi dopo molto tempo, prima di aprirlo, passa un pennello sul blocco superiore delle pagine per
rimuovere la polvere

●
●
●
●
●
●

specie se si trova in un ambiente umido, arieggiarlo almeno ogni 2-3 mesi
non esporlo alla luce diretta del sole (la luce provoca quell’ingiallimento dei margini delle pagine)
non tenerlo vicino a fonti di calore (un libro si conserva bene a 18-20°)
non tenerlo in ambiente umido (se hai un igrometro, accertati che l’umidità relativa sia del 45-65%)
non leggerlo in cucina, né in prossimità di tazze di caffè o merendine cremose
non tentare di riparare eventuali danni con scotch o vinavil, ma portalo ad un restauratore di libri !

Marco Maraviglia
Per ulteriori approfondimenti sul restauro e conservazione del libro:
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http://restauro-del-libro.blogspot.com/ (con un interessante slideshow)
http://www.forum-restauro.org/forum/

fonte: http://www.gutenberg2000.org/conservazione_e_restauro_del_libro.htm
-------------------------ilpostoincuibrillareha rebloggatomaniruvide
bubbbuusetteteFonte:

“Abbiamo visto l’alba,
perso la calma,
fatto di uno sbaglio un dramma
e dell’amore un’arma”
— Low Low - Le solite canzoni (via bubbbuusettete)

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

ARTSPIA -CARLO GINZBURG VA ALL'ATTACCO : "MACCHE' RIFORMA DELLE
SOPRINTENDENZE! QUESTA E' TOTALE DISTRUZIONE DI OGNI
TUTELA. CON LA CLAUSOLA VOLUTA DA MATTEO RENZI
CEMENTIFICARE LE COLLINE DI FIESOLE SARA'UN GIOCO DA
BAMBINI"
"Imporre una riforma così importante attraverso un decreto legge è un atto di tracotanza. Ma
“riforma” è un termine eufemistico: si tratta della distruzione di un assetto di tutela, di una rete
plurisecolare di competenze che si volle sancire nel dettato dell’articolo 9 della Costituzione
repubblicana" -

PERCHÉ DOBBIAMO SALVARE LE SOPRINTENDENZE
Carlo Ginzburg per “la Repubblica”
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Carlo Ginzburg

Le anticipazioni sul più volte annunciato decreto legge della presidenza
del consiglio riguardante la riforma dei beni culturali hanno suscitato da
più parti reazioni di grave, spesso indignata preoccupazione. Qualcuno
obietta che ogni commento è prematuro, dato che il testo non è ancora
noto nella sua versione definitiva. Ma poiché i tempi stringono — il via
libera potrebbe arrivare nel consiglio dei ministri del 31 luglio — è
doveroso pronunciarsi sulle anticipazioni, nella speranza (purtroppo
improbabile) che esse vengano smentite dai fatti.
Com’è noto, il progetto rappresenta una tappa ulteriore, e decisiva, nel
processo di restringimento, ormai in atto da anni, delle competenze delle
soprintendenze ai beni archeologici, storico artistici e paesaggistici. La
tutela, la conservazione, il restauro, l’invio di opere d’arte a mostre,
l’intervento su edifici e paesaggi verranno largamente sottratti alla
competenza delle soprintendenze per essere affidati a comitati regionali,
formati da persone spesso prive di competenza specifica, che decideranno
della tutela e della sopravvivenza di opere, di edifici, di equilibri
paesaggistici fragilissimi.
La tutela delle opere d’arte, dei centri storici e del paesaggio ha in Italia
radici profondissime, plurisecolari. Essa è nata in un paese la cui densità
culturale, in uno spazio relativamente circoscritto, non ha paragoni al
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mondo. La caratteristica principale della storia d’Italia è il policentrismo.
La rete delle soprintendenze abbraccia (abbracciava?) questa realtà
multiforme in modi che storici dell’arte, direttori di musei, studiosi di
paesaggio di tutto il mondo consideravano esemplari. Che si voglia
smantellare questo edificio istituzionale è un segno di mediocre
provincialismo. Ma anche la mediocrità è in grado di procurare danni
immani. Il presidente del consiglio, insiste — così ci viene detto — perché
nel decreto legge venga inclusa una clausola che gli sta particolarmente a
cuore.
Essa dovrebbe consentire ai Comuni di aggirare l’eventuale divieto di
costruzione formulato dalle soprintendenze appellandosi a una
commissione generale che dovrà decidere in termini brevissimi.
Il silenzio di queste commissioni, che è facile immaginare sommerse da
una marea di richieste e di ricorsi, verrà interpretato come assenso: tanto
più che con un altro decreto, “sblocca-Italia”, ormai imminente, le licenze
edilizie saranno “semplificate” in autocertificazioni dei richiedenti. Via
libera ai palazzinari: cementificare le colline di Fiesole (è solo un
esempio, che ognuno potrà agevolmente moltiplicare) sarà un gioco da
bambini.
Com’è stato possibile arrivare a questa vergogna? si chiederà qualche
ignaro osservatore straniero. Qualcun altro gli risponderà ricordando
l’eroe eponimo dell’ignobile stagione che dura da più di vent’anni; e
accanto a lui altri eroi dello stesso genere, dal capitano che lascia la nave
che sta naufragando, al direttore della biblioteca che da un lato
confeziona e spaccia libri falsi, dall’altro vende i libri autentici che gli
sono stati affidati. Ciò che accomuna questi personaggi è (tra l’altro) la
tracotanza.
Anche imporre una riforma così importante attraverso un decreto legge è
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un atto di tracotanza. Ma “riforma” è un termine eufemistico: si tratta
della distruzione di un assetto di tutela, di una rete plurisecolare di
competenze che si volle sancire nel dettato dell’articolo 9 della
Costituzione repubblicana.
Di fronte a tutto questo, il silenzio di alcuni difensori dell’integrità del
paesaggio è assordante: un silenzio/assenso? I soldi non hanno odore,
scriveva sarcasticamente il poeta latino. Il puzzo della corruzione nutrita
dai soldi è diventato, nell’Italia di oggi, soffocante. Il decreto legge che ci
viene prospettato (con o senza la clausola voluta dal presidente del
consiglio) prepara corruzione e distruzione, sfigurando ancor più un
paese che è (come ci viene ripetuto incessantemente) patrimonio del
mondo.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/artspia-carlo-ginzburg-va-all-attacco-maccheriforma-81865.htm
----------------------aliceindustland

sono stata via per un pochetto - piero vi fa una sintesi di quel che ho
avuto in testa nei giorni scorsi
La strada dove finisce
Senza piedi userò le mani mani
Fino alla pista che non esiste
La cavalcherò sui venti e gli uragani
Regina di periferia
Con gli occhi della rabbia e dell’arcobaleno
Che non conoscono la destinazione
E che mi dicono buon viaggio lacio drom
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Uh ti porterò … Uh ti prenderò
La strada che non ha strisce
Sarà la rotta sotto questa luna
Coi suoi problemi e coi suoi compromessi
E che ogni volta non ritrovi mai la stessa
Uh ti porterò … Uh ti porterò …
Ti porterò nei posti dove c’è del buon vino
E festa festa fino a mattina
Sirena con due occhi grandi come la fame
Balla balla e poi lasciami qui
Uh ih uh ih lacio drom
La strada che non finisce mai
Senza piedi userò le mie mani
E tutta l’arte di un equilibrista
Per trovare un altro mondo
Per noi due… Noi due
E faccia faccia con la porta della paura
Senza lacci senza cintura
Sirena con due occhi grandi come la fame
Guarda guarda io sono quaggiù
Ti porterò nei posti dove c’è del buon vino
E festa festa fino a mattina
Sirena con due occhi grandi come la fame
Balla balla e poi lasciami qui
Uh ih uh ih lacio drom
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E festa festa, fai festa festa…
Fai festa festa festa festa
Nella tua testa
Uh ih uh ih lacio drom
----------------------------

SOVRANA LETIZIA - TIENE TESTA AL MARITO, GLI SCRIVE I DISCORSI, LO
APOSTROFA IN PUBBLICO CON UN POCO REGALE “FOTTITI” DOPO l’USCITA DI SCENA DEL SUO PEGGIOR NEMICO (JUAN
CARLOS) IL VERO RE DI SPAGNA È LA REGINA “PLEBEYA” LETIZIA

Juan Carlos di fronte a certi vizi di forma della nuora si è sempre lagnato: «non si zittisce un
Borbone». Ma Letizia è così: una ex ribelle, ex donna in carriera, ex anchorwoman che rivendica un
ruolo fatto di spazio, potere, visibilità e contenuti politici - Le critiche per quel “ritocchino” e le
accuse di voler somigliare al suo mito: Rania di Giordania…
Laura Laurenzi per “Il Venerdì di Repubblica”

felipe si affaccia con letizia dopo l
incoronazione a re
Se è il linguaggio del corpo a parlare – anche solo l’accenno di un gesto, uno sguardo – non c’è
alcun dubbio: la nuova regina di Spagna sembra tenere in pugno il marito. È lei che ha in mano i
giochi, è lei, Letizia Ortiz Rocasolano, che comanda. È lei che ha preteso una cerimonia di
incoronazione low cost e integralmente laica, è lei che ispira, se non addirittura scrive, i discorsi di
Felipe VI.
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«Ho vinto»: questi sono i giorni del suo trionfo. Da tempo si diceva che il peggior nemico del
vecchio re uscente risiedesse a palazzo e fosse proprio lei, la moglie del figlio. Non a caso un
gruppo di antipatizzanti dell’allora principessa delle Asturie molto vicino a Juan Carlos aveva
fondato il Palo , la Plataforma Anti Letizia Ortiz.

juan carlos abdica e incorona re il figlio felipe
E non a caso nella mogia cerimonia di abdicazione, firmato l’atto il re dimissionario ha
abbracciato la moglie, il figlio e le nipotine ma si è ben guardato dall’abbracciare la nuora. Una
donna che si è presa sin troppe libertà, mettendo in imbarazzo il consorte Felipe davanti a tutti.
Già in passato l’ha zittito in pubblico, la prima volta il giorno in cui fu annunciato il loro
fidanzamento, rapida cerimonia mediatica in cui Letizia, assertiva e vincente, si presentò in tailleur
pantaloni.
Da allora, e cioè da almeno dieci anni, Juan Carlos non ha smesso di indignarsi di fronte a certi
vizi di forma, ripetendo che «non si zittisce un Borbone». Ma sua nuora è così: prendere o lasciare,
sua nuora non solo è una plebeya , nipote di un tassista e figlia di un’infermiera sindacalista, ma è
una ex repubblicana, una ex divorziata, una ex modella in topless per un cd di un gruppo rock, una
simpatizzante della sinistra, una ribelle con vari scheletri nell’armadio, incluso un arresto per
detenzione di hashish e l’ombra di un sospetto aborto clandestino.
Insomma: in teoria era impresentabile a corte, ma in pratica, visto che Felipe si impuntò per
sposarla, oggi il gotha europeo se la ritrova regina di Spagna. Ma non una regina come le altre.
Lei ha palesi ambizioni di ritagliarsi un ruolo sempre più significativo all’interno della coppia
reale.
Davanti a sé ha un modello in negativo, ciò che lei non vorrà mai diventare: una regina consorte
sempre un passo indietro, muta, obbediente e paziente come è sempre stata Sofia, mujer florero ,
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moglie decorativa e basta. No, da ex donna in carriera, da ex anchorwoman del tg della sera, sin
da subito prima consigliera di Felipe, Letizia rivendica sotterraneamente un ruolo fatto di spazio,
potere, visibilità e contenuti politici.
Non a caso gli osservatori non solo sottolineano che Letizia è la prima sovrana di Spagna di
estrazione borghese, ma fanno anche presente a quali responsabilità potrebbe essere chiamata,
nell’improbabile caso di una scomparsa prematura di sua maestà Felipe. Essendo l’erede al trono,
la primogenita Leonor, una bambina di soli otto anni e non potendo cingere la corona fino alla
maggiore età, in quel lasso di tempo Letizia diventerebbe regina reggente.

3 juan carlos abdica e incorona re il figlio
felipe
Oggi la potremmo definire re ombra, con enorme influenza sul marito, sul suo orientamento e sulle
sue scelte politiche, che lei indirizza in direzione progressista, per lo meno rispetto all’entourage
decisamente conservatore che circondava Juan Carlos. Un marito che ha qualche volta
ridicolizzato in pubblico, contraddicendolo e tenendogli testa, per lo meno fino a quando era solo il
principe delle Asturie.
Testimoni riferiscono di loro screzi plateali, di come lei lo abbia preso in giro per la sua mancanza
di ingegno, e di come durante un ricevimento di gala in onore del presidente uruguayano lei abbia
apostrofato il marito con la poco regale parolina Jodete! , cioè Fottiti! Gli esperti e i lettori del
labiale, che ha impazzato in rete per settimane, non hanno dubbi: ha detto proprio Fottiti .
Dall’estate scorsa si era tolta non solo la fede, ma anche l’anello di fidanzamento. E non se li è più
rimessi, i bene informati sostengono che lo ha fatto anche perché – notizia non confermata – la
fede fu acquistata con la carta di credito del cognato pluri inquisito Iñaki Urdangarin.
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la regina Rania di Giordania
Allo scoccare del decimo anno, il matrimonio sembrava arrivato al capolinea, ma l’abdicazione di
re Juan Carlos, da Letizia fortemente caldeggiata, ha fatto il miracolo. Se prima si mormorava di
«crisi coniugale insanabile» l’imminente rottura è stata derubricata a «banali alti e bassi come ci
sono in tutte le coppie», e di fronte al formidabile scatto di carriera la prospettiva di una
separazione dei neo-sovrani è tramontata.
Dal giorno dell’incoronazione Letizia ha fatto del suo meglio per darsi una veste mansueta, anche
se i suoi sguardi vagamente arcigni contraddicevano la dolcezza di facciata. L’abbiamo vista due
giorni dopo il giuramento incontrare a fianco del marito venti associazioni di vittime del
terrorismo, poi da sola al Prado all’inaugurazione della mostra El Greco e la pittura moderna ,
suo primo atto ufficiale da regina.
E ancora: eccola con Felipe ricevere i rappresentanti delle associazioni gay: «Un’ottima maniera
di cominciare un regno» ha commentato José Maria Nunez Blanco, presidente della fondazione
Triangulo. Ed eccola accompagnare il marito, che sempre più spesso appare – lui – come un
principe consorte imbucato all’ultimo momento, nel suo primo viaggio all’estero da re di Spagna, e
che viaggio: l’udienza privata da papa Francesco. Una passerella mediatica.
Secondo gli esperti di fisiognomica, il carattere forte della nuova regina è leggibile chiaramente
nei suoi lineamenti. L’attitudine al comando traspare dallo sguardo, come la scarsa empatia. Il
mento aguzzo, forse ridotto dal chirurgo plastico, sarebbe indice di una personalità predominante;
il naso affilato, anche quello ritoccato da un bisturi estetico, denota imperiosità.
A volte l’apparenza inganna, ma il fatto che Juan Carlos, cordialmente ricambiato, detestasse la
nuora va aldilà delle incompatibilità caratteriali. Da principessa, Letizia aveva chiarito subito i
confini della sua disponibilità: di giorno Borbone, di notte Ortiz.
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Di giorno i tagli di nastri e gli impegni legati al suo status, alla beneficenza, poi nel tempo libero,
in jeans, chiodo di pelle e zainetto, a cena fuori con le amiche, a fare shopping da Zara,
possibilmente ai concerti e sempre pagando il biglietto: Bon Jovi, Shakira ma anche il gruppo
heavy metal dei Killers e il festival di musica Indie di Benicàssim. Senza trucco, senza vestiti
firmati, senza tacchi 12 con suola rosso fuoco, ma soprattutto senza marito, il timido Felipe.
Ora tutto questo non sarà più possibile: complicato per una regina rivendicare i propri spazi.
Fredda, calcolatrice, insofferente ai doveri di corte: raramente una principessa oggi regina è stata
oggetto di tante critiche. Non le perdonano neanche di essere troppo magra: la sua allarmante
taglia 36 è vista come la buia anticamera dell’anoressia.
Addirittura le rinfacciano di indossare troppe volte i pantaloni, e la rimproverano di essersi
concessa il lusso di farsi ritoccare dal chirurgo estetico proprio quando la Spagna scendeva il
gradino più basso della crisi economica e della disoccupazione, accusandola di voler somigliare al
suo mito Rania di Giordania.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/sovrana-letizia-tiene-testa-marito-scrive-discorsiapostrofa-81871.htm
-----------------------Un ragazzo e una ragazza si incontrano una notte. Entrambi hanno uno strano potere: vedono
fluttuare numeri sulla testa delle persone. Quelli che vede la ragazza, che è una “poligraph”,
rappresentano il numero di volte che ogni persona ha mentito nella sua vita. Il ragazzo, invece, è
un “drifter”: vede i numeri da poco tempo, quindi il suo potere non si è ancora specializzato. La
ragazza, più esperta, gli spiega che il meglio che potrebbe capitargli è di diventare un “cupido”,
uno di quelli che vedono il numero di cose che hanno in comune due persone e può incoraggiare la
creazione di coppie molto compatibili.
Il potere peggiore, invece, è quello dei “reaper”: il numero che vedono sopra le teste delle persone
è quello dei giorni che restano loro da vivere.
“Numbers” è un cortometraggio di Robert Hloz.
http://www.ilpost.it/2014/07/29/numeri/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post++HP%29
---------------------sgabriozha rebloggatodarksilenceinsuburbia
medievalFonte:
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medieval:
A nun plucks penises off a phallus tree.
Roman de la Rose, c. 1325-1353. (Paris, Bibliothèque nationale de France, MS. Fr. 25526, f.
106v.)
From Naughty Nuns, Flatulent Monks, and Other Surprises of Sacred Medieval Manuscripts.
Cazzi et mazzi.
--------------------------yomersapiens

Che magari vorrebbero gli applausi.
Un tempo si aspettava tornassero, ti invitavano a vedere le diapositive, “no guarda mi spiace ma
venerdì sera ho un impegno, apro ai testimoni di Geova” e te la cavavi così. Oggi è più difficile
riuscire a scansare l’invidia da ferie altrui. Con tutte queste piattaforme sulle quali caricare le foto
della spiaggetta dove non c’è nessuno, il ristorantino in riva al mare che si mangia bene, la faccia
buffa da troppo sole e il broncio da ritorno a casa. Di buono però c’è che grazie all’aumento
spropositato di informazioni è diventato più facile del 70% il successo nell’invio delle maledizioni.
E quindi è più piacevole riguardare la foto della spiaggetta dove non c’era nessuno e meno male
perché ho avuto un attacco di mal di pancia terribile dietro a quel cespuglio, oppure del
ristorantino in riva al mare dove si mangia bene ma gli scampi evidentemente erano scaduti perché
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non ti racconto la nottata che ho passato o la faccia buffa da troppo sole che si è rivelata
un’ustione di terzo grado e il broncio da ritorno a casa perché mentre eravamo via ci sono entrati i
ladri dentro e non hanno preso nulla ma hanno fatto un casino nel bagno che a confronto la
spiaggetta può essere considerata ancora agibile dietro a quel cespuglio.
No ma andate pure in ferie che mi fa piacere sapere di movimentare un po’ il relax altrui.
---------------------curiosona

“Legenda vuole che intorno al 1300 c’era un feudatario che sconfitto in battaglia dovette
pagare alle truppe vincitrici un pesantissimo tributo: quello di concedere le donne del
borgo per una intera notte. Così per gli umiliati abitanti del luogo il castello dove venne
consumato l’oltraggio divenne il “Castello di Malanotte”. Infatti in antichi documenti la
zona si trova indicata come Castel di Malanotte.
In fase successiva, non documentabile, il paese cambiò nome: da “mala” divenne un ben
augurante “buona”, quindi Buonanotte.”
— La leggendaria storia del paesino di Buonanotte, che in tempi recenti ha
preso il nome senz’altro meno evocativo di Montebello sul Sangro
(vialibero.it).

------------------------
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Gaza, Riotta e Costa: il giornalismo italiano,
spiegato bene (tipo)

In questa foto potete ammirare Francesco Costa, firma di punta de Il Post,
mentre assaggia un Double Mc Riotta al sangue in un lussuoso ristorante a
Gaza, prima di accingersi a scrivere i suoi meravigliosi status su Facebook, per
poi farci la schermata e condividerli su Twitter perché "in 140 caratteri non ci
sta"
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Al che uno prima si domanda perché se in 140 caratteri non ti sta scegli di
condividerla su Twitter, visto che se non puoi semplificare un concetto
complesso — e cazzo se il conflitto Israelo-Palestinese è complesso — in un
social network che fa della semplificazione il suo leitmotiv, allora stai
comunicando in modo sbagliato.
Ma poi ci soffermiamo sui contenuti di tale ragionamento, e ci vuole poco a
capire che chiunque sia convinto di riuscire a semplificare e accostare due
conflitti diversi tra di loro, come quello della Syria e quello della Palestina, in
uno status su Facebook, molto probabilmente sarà anche convinto di poter
discutere di tali tematiche su Twitter. Quindi restiamo tutti abbastanza allibiti
che una delle firme di punta de Il Post ragioni in modo così banale e poco
competente da essere, appunto, una delle firme di punta de Il Post.
Tuttavia a questo punto scopriamo che esistono altre firme de Il Post ancora
più impreparate di Francesco Costa. E così troviamo che forse l'errore è
strutturale, e si svela l'intero sistema del giornalismo italiano 2.0.
Ora, anche il più stolto di voi si sarà reso conto che non sono ancora entrato
nel merito e non ho confutato i contenuti di Costa. Vi domando scusa, ma per
farlo dovrete arrivare fino alla fine, perché saranno necessarie alcune
premesse, rotture di cazzo e perddio Costa, mettici un po' di salsa BBQ in quel
panino che a Riotta piace al sangue. (remember remember Libera Nos a
Riotta)

Gli effetti di Google Analytics sul Giornalismo Italiano
Uno dei problema più grossi del giornalismo online italiano si trova nel fatto
che attualmente, grazie a strumenti come Google Analytics, i giornali sanno
con certezza cosa preferisce il pubblico e - nella maggior parte dei casi - lo
assecondano. È un argomento affrontato un anno fa nell'Ebook di Jumpinshark
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"il Web e l'arte della manutenzione della notizia". Click, click, click vogliono
solo click.
Questo unito al fatto che in Italia non è mai esistita una distinzione tra
informazione di qualità e informazione da tabloid genera il successo della
colonna destra, che diventa un elemento permanente e pervasivo del
giornale fino al suo apice, oggigiorno rappresentato dagli articoli sulle scarpe e
i vestiti della Ministra Boschi nel header del sito. Quindi non più colonna destra
bensì titolone centrale
siparietto: il giornalista del presente assuefatto dalla Boschi e il suo stile

L'atteggiamento banale di informazione da tabloid per attirare link succede
nella maggior parte dei casi, perché i giornali - checché si chiamino online continuano ad avere quel tipico approccio politico-pedagogico che ha da
sempre caratterizzato la professione in Italia, e non solo non assecondano il
pubblico ma pare tentino diforgiare l'opinione pubblica come se fossimo
ancora ai tempi dell'Unità d'Italia o del Dopoguerra.
Ne "Il Giornalismo, che cos'è e come funziona" Carlo Sorrentino spiega che
in Italia i giornali adottavano una narrazione degli eventi concorde con quella
dell'ideologia che li aveva generati (e li finanziava), mantenendo un approccio
autoreferenziali di élite-intellettuale che parla al élite politica. Ai tempi questo
approccio veniva distinto dal linguaggio denominato politichese. Oggi è peggio
perché il linguaggio è diventato colloquiale (come quello de Il Post), e quindi
raggiunge un pubblico vasto, ma l'intenzione resta la stessa.

Online ma di vecchio stampo
Ma com'è possibile che un giornale online tratti argomenti attuali in modo
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"fresco" senza perdere quella componente politico-pedagogica? Prima di
arrivare a Il Post prendiamo ad esempio un giornale online relativamente
nuovo: Huffington Post Italia.
Da un giornale che ha formato il suo successo con l'aggregazione di blog e
l'utilizzo intenso dei social network ci si attende una qualità di informazione
attuale che tiene conto costantemente delle narrazioni che corrono sui social.
Tant'è che pochi giorni fa ha pubblicato questo articolo:

All'interno però c'è una tesi terrificante: in pratica stando a chi ha scritto
questo articolo i bambini morti non sono la testimonianza delle atrocità e
crimini di guerra che Israele sta commettendo, ma solo un "successo
mediatico" per Hamas.
Ora, io capisco perfettamente che si possa criticare le immagini dei corpi morti
sui social. In parte penso che se diffuse eccessivamente generino l'effetto
contrario e finiscano per anestetizzare la sensibilità dei lettori. Ma da lì a
dire che sono un "successo mediatico" per Hamas ne passa e come.
A farci caso per bene tutto l'articolo sottende all'idea degli scudi umani
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utilizzati da Hamas. Ed è un'idea che appartiene soltanto alla propaganda
israeliana (atroce quando le immagini dei bambini morti). Ma ovviamente le
parole "scudo umano" non compaiono all'interno. Quello che invece viene detto
è che le famose "linee guide" per l'utilizzo dei social di Hamas "sembrino dare i
suoi frutti". Cosa parecchio discutibile.*
Sopratutto per il semplice motivo che i social media non sono controllabili
come giornali e TV. Quindi poniamo un assunto indispensabile: i media non
raccontano mai la realtà del conflitto ma solo una precisa tipologia di
narrazione (il frame scelto da ogni redazione), per cui esiste un "fronte di
guerra reale" e un "fronte mediatico".
È sempre stato così, sin dalle prime guerre mondiali, passando per la guerra
fredda ed arrivando al Vietnam e alle Falkland/Malvinas. I servizi militari e lo
stato hanno sempre cercato di controllare e regolare i giornalisti, a volte
riuscendoci, a volte fallendo.
Come? Attraverso diversi stratagemmi, il primo è quello di diventare fonti
dirette (le famose fonti ufficiali) il secondo è quello di avere il controllo dei
mezzi di comunicazione: nella prima e seconda guerra mondiale i cavi
telegrafici passavano tutti attraverso l'Inghilterra e questo ha condizionato i
reporter di guerra al punto tale che negli Stati Uniti la propaganda degli alleati
era decisamente più incisiva della propaganda tedesca.
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Oggigiorno però il fronte mediatico andrebbe diviso in due: quello mainstream
e quello social media, chiamiamolo fronte mediatico 2.0.
Nel primo c'è una propaganda oscena dei media occidentali, secondo cui
all'indomani di un bombardamento da parte di Israele la notizia più rilevante è
che siano morti 13 soldati israeliani e non 100+ morti palestinesi di cui più del
70% civili (fonte ONU) che passa in secondo piano. Il secondo è meno
manipolabile (lo è, in modo subdolo, ma molto meno dei mainstream).
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Ora secondo quindi la tesi dell'HuffPo il predominare di immagini crude è una
vittoria di Hamas. Le darei ragione se non fosse che l'accesso alla fonte (alle
immagini dei morti) non è solo di Hamas. Poiché chiunque, anche giornalisti
occidentali che si trovano sul posto, possono twittare quelle immagini che non
rientrano nella narrazione mainstream.
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Una cosa però è certa, Israele sta perdendo sul fronte mediatico 2.0.
Israele non twitta le immagini dei morti? Non può. Sul loro fronte di guerra ne
sono morti 30 di cui solo 2 civili. Mentre il numero di vittime - sopratutto civili
- che si è lasciata dietro in Palestina è talmente enorme che la brutalità fa
acqua "da tutti i social". Dove ripeto, ha pochissimo controllo. L'IDF non può
controllare neppure le immagini di adolescenti israeliane che sono talmente
assuefatte dalla propaganda da mettersi in posa su Instagram per messaggi di
amore al proprio esercito. Non proprio una bella immagine se si vuole far
passare l'idea che "anche Israele stia soffrendo".

Israele-Palestina e la narrazione de Il Post
Di tutte le narrazione mediatiche italiane sul conflitto Israelo Palestinese il
giornale italiano online che più si è distinto è Il Post di Luca Sofri (lascio
perdere Europa Quotidiano perché è da considerare un giornale di partito
schierato e con poche visite, e le atrocità propagandistiche che scrive
Rondolino lasciano il tempo che trovano).
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In pratica Il Post affronta il conflitto con un approccio apparentemente
innocente, per chi vuole capire il la situazione, che però pedissequamente
finisce sempre per abbracciare posizioni da propaganda israeliana. Il che
curiosamente lo fa finire sulla stessa linea d'onda dei giornali mainstream.
L'ha fatto Giovanni Fontana con il suo celebre post sulla "mappa bugiarda
israele-palestina". Parte con premesse e dubbi condivisibili, ma finisce per
veicolare la peggiore propaganda israeliana, ovvero sia la teoria secondo cui
prima del '48 non esistessero i palestinesi, concetto espresso persino dal
premier israeliano Golda Meir secondo cui "Non esiste qualcosa come un
popolo palestinese" (1969).
Un'altra teoria fortemente critica dei media israeliani è quella veicolata da
Francesco Costa nel post su facebook che passo a confutare:

A) il conflitto Israelo-Palestinese è diverso da quello della Siria. Intanto perché
si presta a diversi tipi di narrazioni. I media possono concentrarsi
nell'aspettoreligioso e quindi semplificare il frame dicendo che è una guerra di
arabi contro ebrei (posizione favorevole a Netanyahu), ma possono anche
concentrarsi sull'aspettolaico-territoriale, togliendo il frame religioso. La
versione "ufficiale" israeliana è alle antitesi della versione palestinese, per i
primi i secondi non esistevano, e questa diversità di versioni ci aiuta a capire

390

Post/teca

da che parte sta un medium quando racconta il conflitto (vi ricordate
l'immagine di prima? 100 morti senza appartenenza, ma 13 morti israeliani,
ecco).
B) alla luce di quanto detto nel punto A, dire che "agitarsi per Gaza" è "andare
sul sicuro" sottende al pensiero che il conflitto israelo-palestinese sia qualcosa
di semplice, di più semplice di quello della Siria. Il che è assurdo. Ma
sopratutto imposta il paragone su due conflitti diversi. A parte il fatto che
chiunque è libero di informarsi su un conflitto più che su un altro, ma tant'è.
Sia chiaro, io non ce l'ho con Francesco Costa, che non conosco, ma il suo
status su Facebook è molto significativo perché il paragone con la Siria è un
aspetto che si ripete continuamente, sopratutto su Il Post. È una delle
peggiori argomentazioni che si possano fare perché fa enfasi sulla statistica
dei morti, ed è raccapricciante doverlo leggere su un giornale.
Non a caso il paragone l'ha fatto ieri Davide De Luca, compiendo il solito
modus operandi de Il Post, si parte con un articolo che porta una domanda nel
titolo: Israele sta davvero cercando di risparmiare i civili?. Per poi virare a
conclusioni (ormai a mio parere consolidate sul giornale, lo spiego nel
paragrafo successivo) che veicolano le idee di propaganda israeliana.
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Il fatto che De Luca, per sostenere alcune delle sue argomentazioni (sopratutto
le idee che sottendono l'intero articolo), citi informazioni rimandando ad un
link all'interno del suo stesso giornale, oppure al blog di Giovanni Fontana (che
sebbene non fa parte della redazione ha scritto il post della cartina trattato
sopra), o nel peggiore dei casi citi "fonti ufficiali", è un segno che la narrazione
e il frame intrapresi da Il Post si sono consolidate come può succedere in
qualunque giornale di vecchio stampo. Ed è gravissimo. Basta guardare
l'immagine sopra, al di là del contenuto, sono link che chiamerei di autonarrazione: "come avevamo spiegato qui", "come ha scritto Giovanni là".
A mio parere Il post di De Luca è il risultato della auto-narrazione che si è data
Il Post sul conflitto Israelo-Palestinese, basta leggerlo per capire che effetto fa.
Spiegatemi come sia possibile dire che "Israele non ha nessuna intenzione ad
uccidere civili" all'indomani di un bombardamento in un campo profughi, ma
sopratutto sotto quale logica "scientifica" si giudicano i danni "ridotti" e le
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intenzioni poco guerrafondaie su un armamentario in potenza. Davvero, la
critica è semplice: non puoi dire che siccome in potenza Israele può
uccidere tutti il fatto che non abbia ancora agito di conseguenza
significa che non ha intenzione di farlo.
Non è scienza, è una opinione basata su una concezione di conflitto che non
tiene conto di rapporti internazionali, logica di guerra mediatica e tante altre
cose che un giornalista dovrebbe sapere, ad esempio la pressione che
l'opinione pubblica mondiale potrebbe esercitare se domani Israele uccidesse
davvero tutti senza neppure la giustificazione debole degli scudi umani. No eh?
È meglio fare elucubrazioni statistiche sul numero di morti per dimostrare
chissà quale intenzione pacifica nelle azioni di Israele, è molto più proficuo e
igienico. Pulisce la coscienza e aiuta a dormire tranquilli.

* anche perché se di manuale di propaganda vogliamo parlare, esiste quello
israeliano,

manuale

dell'hasbara

del

2009:

scaricabile

da

qui

(grazie

@figuredisfondo per la dritta)
fonte: http://anonimoconiglio.blogspot.it/2014/07/gaza-riotta-costa-giornalismo-italiano-israelepalesina.html#disqus_thread
-----------------------

Lo Stregatto quantistico è diventato realtà
Ottenuta la prima prova sperimentale di un fenomeno paradossale della
meccanica quantistica noto come il gatto del Cheshire, in cui la massa di una particella viene
separata dalle proprietà fisiche della particelle stessa, previsto per via teorica solo un anno fa. Il
risultato è importante non solo perché migliora le conoscenze delle leggi che descrivono il mondo
di quanti, ma anche perché potrebbe consentire progressi nel campo della metrologia e
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nell'applicazione della fisica quantistica all'information technology

(red)

Il gatto del Cheshire è un personaggio del romanzo Alice nel paese delle meraviglie, conosciuto
anche come Stregatto. Tra le altre caratteristiche, la fantasia dell'autore Lewis Carroll lo dotò della
capacità di scomparire, lasciandone però visibile il sorriso. In uno studio teorico del 2013, un
gruppo di fisici inventò il gatto del Cheshire quantistico, un soprannome, che come il più famoso
gatto di Schroedinger, serve a illustrare in modo semplice uno dei paradossi della meccanica
quantistica. In questo caso, si tratta di un qualunque oggetto del mondo microscopico che ha la sua
posizione della massa separata spazialmente da separata da una o più sue proprietà fisiche.
In uno studio pubblicato sull'ultimo numero di "Nature Communications”, Tobias Denkmayr della
Vienna University of Technology e colleghi riferiscono di aver trovato la prima conferma
sperimentale del gatto del Cheshire quantistico, grazie a una tecnica denominata interferometria a
neutroni.

Alice e il gatto del Cheshire, in un'illustrazione di
Alice nel paese delle meraviglie di John Tenniel. Carroll si è ispirato a un'iconografia di un gatto
sorridente. In un passo del racconto, Alice esclama: "Avevo già visto un gatto senza sorriso, ma
mai un sorriso senza gatto!". (© Lebrecht Music & Arts/Corbis)
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Nell'apparato sperimentale dello studio, un fascio di neutroni è separato in due sottofasci, che si
differenziano l'uno dall'altro per il loro stato di spin: nel primo fascio, i neutroni hanno spin
orientato in direzione parallela a quella di propagazione; nel secondo, hanno direzione opposta. I
due sottofasci vengono forzati a seguire due cammini diversi all'interno dell'interferometro e poi
vengono ricombinati. Dopo la ricombinazione, il fascio attraversa un filtro che lascia passare solo
i neutroni con spin parallelo alla direzione di moto, e poi inviato al rivelatore.
“Questo processo è denominato post-selezione” spiega Hermann Geppert, coautore dello studio.
“Con questa tecnica, si ottiene un fascio contenente neutroni con entrambe le direzioni di spin, ma
solo quelli con spin parallelo al moto vengono rivelati”.
Se ci si attiene alle indicazioni del rivelatore, dunque, è come se fossero presenti solo i neutroni del
primo sottofascio. Come prevedibile, se si mette un filtro in grado di assorbire una piccola parte
dei neutroni nel primo sottofascio il rivelatore finale ne conta di meno; mentre se il filtro stesso
viene messo a intercettare il secondo sottofascio, il rivelatore non mostra differenze.
Se invece si interviene con un magnete a modificare leggermente la direzione di spin dei neutroni
nei due sottofasci, si verifica una fenomeno paradossale: lo spin dei neutroni del fascio finale, lo
stesso che entra nel rivelatore, si modifica solo se il sottofascio influenzato dal magnete è il
secondo, quello che non ha influenza sul conteggio dei neutroni finali.
“Preparando i neutroni in questo speciale stato iniziale ed effettuando poi la post-selezione, è
possibile arrivare a una situazione in cui entrambi i cammini nell'interferometro sono importanti,
ma in modi tra lo molto differenti”, commenta Denkmayr. “Il sistema si comporta come se le
particelle fossero separate spazialmente dal loro spin”.
Ecco allora che si manifesta il gatto del Cheshire quantistico: il gatto ha percorso il primo tragitto,
mentre il suo sorriso si è separato dal corpo per propagarsi lungo il secondo tragitto, e
ricongiungersi al corpo nella parte finale.
Il risultato è importante perché, oltre a dimostrare un fenomeno fondamentale e finora sconosciuto
della meccanica quantistica, consentirebbe in linea di principio di migliorare alcune misurazioni
quantistiche sia in metrologia sia nel campo dell'applicazione della fisica quantistica
all'information technology.
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2014/07/29/news/prova_sperimentale_gatto_cheshire_quantistico2228935/?rss
-----------------------
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Un marinaio non prega per il vento buono. Impara a navigare.
Gustav Lindborg
---------------------

L’inventore dell’high five

Sembra assurdo ma fino a una trentina di anni fa nessuno si dava il cinque: c'entrano il baseball
americano e il primo sportivo professionista a fare coming out
29 luglio 2014
Il 2 ottobre 1977 al Dodger Stadium di Los Angeles, negli Stati Uniti, la squadra di
baseball dei Los Angeles Dodgers giocava l’ultima partita della stagione, contro gli
Houston Astros. I Dodgers erano fuori dai playoff ma ci tenevano molto lo stesso, a
quella partita, dato che avrebbero potuto battere un record: essere la prima squadra
nella storia della Major League Baseball (MLB) – la più importante lega professionistica
di baseball al mondo – ad avere quattro battitori con almeno 30 fuoricampo ciascuno. A
un certo punto mancava soltanto Dusty Baker (gli altri tre erano Ron Cey, Steve Garvey
e Reggie Smith): Baker ribatté un lancio di J.R. Richard, lanciatore degli Astros,
realizzò il suo trentesimo fuoricampo e tutto lo stadio esultò come se i Dodgers
avessero appena raggiunto i playoff.
Baker corse verso la panchina e il primo a congratularsi con lui fu un suo compagno di
squadra, un grosso esterno di ruolo soprannominato King Kong per via della sua forza e
della sua corporatura: si chiamava Glenn Burke e accolse Baker sollevando il braccio
destro in alto con la mano aperta. Non sapendo come rispondere, Baker pensò prima di
afferrare la mano di Burke e poi la colpì con la sua mano destra, tenendo anche lui il
braccio sollevato. «Mi sembrò la cosa più appropriata da fare».
Questo momento viene oggi largamente e più o meno unanimemente ritenuto
l’invenzione dell’high five, uno dei gesti più comuni e diffusi al mondo, in Italia anche
noto come “cinque alto” e talvolta accompagnato dall’espressione verbale “dammi il
cinque” o “batti cinque”. Nel corso degli ultimi anni diverse testate sportive e giornali
americani – a partire da alcune ricerche fatte da ESPN – si sono occupati, con articoli e
documentari, di questa storia e delle diverse versioni che circolano riguardo l’origine
sportiva dell’high five. La settimana scorsa anche il magazine online Grantland ha
dedicato alla storia di Burke uno dei suoi documentari brevi della serie “30 for 30”.
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Chi era Glenn Burke
Glenn Burke è stato un modesto giocatore di baseball statunitense. Era nato a Oakland,
in California, nel 1952: giocò nella MLB dal 1976 al 1979, con i Los Angeles Dodgers e
poi con gli Oakland Athletics. Era un giovane esordiente di ventiquattro anni quando si
trovava nella panchina dei Dodgers, durante quell’ultima partita della stagione del
1977. Pur non giocando spesso era amatissimo dai suoi compagni: in molti raccontano
che se ne andasse in giro per lo spogliatoio infilandosi asciugamani sotto la maglietta
per imitare meglio l’allenatore, Tommy Lasorda, e che il gesto dell’high five fosse un
suo saluto abituale. Insomma era “l’anima dello spogliatoio”, al punto che quando
lasciò i Dodgers nel 1978 diversi giornali sportivi locali riferirono di alcuni giocatori
commossi.
L’altra cosa per cui Burke diventò famoso, oltre al gesto dell’high five, è che era gay.
Già ai tempi dei Dodgers era abbastanza noto tra i compagni e gli amici, e circolava
voce che avesse una relazione con il figlio dell’allenatore, Spunky Lasorda, un ragazzo
noto nell’ambiente gay di Hollywood con cui Burke era se non altro molto amico. Burke
si ritirò all’inizio del 1980 e cominciò a frequentare abitualmente il distretto Castro di
San Francisco, centro storico della comunità gay statunitense (quello di Harvey Milk),
dove il suo high five aveva avuto una rapidissima popolarità e circolazione fin dal 1977.
Dal 1980 i Dodgers cominciarono a vendere magliette con la scritta “High Five” e il logo
di due mani aperte che si univano, e in un poster promozionale spiegarono: “Il saluto
‘High Five’ è diventato il saluto standard dei Dodgers per la stagione 1980. Viene
scambiato regolarmente tra i giocatori dopo un fuoricampo, una buona azione difensiva
o una vittoria dei Dodgers”.
Pur avendo già in precedenza riconosciuto che i suoi compagni ne erano a conoscenza,
Burke dichiarò apertamente la propria omosessualità soltanto nel 1982, in un’intervista
con il magazine sportivo Inside Sports. Nel 1993 risultò positivo a un test dell’HIV e il
30 maggio 1995 morì per le conseguenze della contrazione del virus. Un anno prima,
aveva detto in un’intervista con il New York Times: «Il pregiudizio mi ha spinto fuori dal
baseball prima di quanto sarebbe dovuto accadere, ma non mi ha cambiato». Alcuni
oggi sostengono che se non è passato alla storia, oltre che come inventore dell’high
five, anche come il primo sportivo americano apertamente gay, in una lega
professionistica americana, non è perché la sua omosessualità non fosse nota –
certamente lo era, a compagni e amici, quando giocava – ma perché la stampa non era
pronta ad accogliere questa notizia.
Fino alla sua morte, e anche dopo, negli Stati Uniti Burke continuò a essere largamente
ritenuto l’inventore dell’high five; un gesto che intanto, fin dall’inizio degli anni
Ottanta, era diventato abituale anche in altri sport, e che grazie alle sempre più
frequenti e numerose trasmissioni televisive delle partite iniziò a circolare
rapidamente anche in Europa.
Tuttavia, prevalentemente dopo la morte di Burke, cominciarono a circolare anche
altre versioni della storia sull’origine sportiva di questo gesto, talmente comune che
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oggi viene persino difficile immaginare un tempo in cui non esisteva.
La versione di Derek Smith
Un articolo del New York Times del 1° settembre 1980, proprio riguardo questa “moda”
del cinque, citava invece come inventore del gesto un certo Derek Smith, allora
giocatore di basket della National Collegiate Athletic Association (NCAA, l’associazione
che organizza i campionati delle università e dei college americani). Il fatto curioso è
che Tommy Lasorda, l’allenatore dei Dodgers ai tempi di Burke, veniva citato
nell’articolo tra i membri che si erano da poco aggiunti alla crescente lista degli “highfivers”, senza che Burke fosse mai menzionato nel pezzo (Lasorda disse che non sapeva
da dove fosse partita la moda).
Nel 1978 Derek Smith giocava nei Louisville Cardinals, la squadra di basket universitaria
di Louisville, nel Kentucky. Si racconta che nel corso della stagione 1978-79 – quindi
almeno un anno dopo la storia di Burke – Smith fosse solito darsi un cinque con i suoi
compagni durante gli allenamenti, e che tutto sia iniziato un giorno in cui il suo
compagno di squadra Wiley Brown andò da lui in allenamento per dargli un “cinque
basso” (un low five, un gesto comune e già diffuso nella cultura afro-americana fin
dalla seconda guerra mondiale, come minimo, scrive ESPN). A quel punto, guardandolo
negli occhi, Smith avrebbe detto a Brown: «Non così. Alto!», e quindi Brown gli avrebbe
risposto con un “high five”. «Pensai: giusto, perché lo facciamo basso? Saltiamo così in
alto», raccontò poi Brown.
Esiste almeno un filmato risalente a quella stagione che mostra i giocatori dei
Louisville Cardinals scambiarsi degli high five, o una specie di high-five, durante una
partita, e fu anche trasmesso in televisione. A un certo punto, dopo una buona azione
di Brown, lo speaker dice: «Brown ha cominciato a giocare! E i suoi compagni gli stanno
dando la stretta di mano “high five”», e questo attesterebbe che la pratica avesse
quanto meno già una sua relativa notorietà. Peraltro si tratta anche della prima volta
in cui il gesto fu compiuto durante una partita trasmessa in televisione, dato che la
partita di baseball dei Dodgers del 1977 non ebbe copertura televisiva, e di quel gesto
di Burke oggi circola soltanto una fotografia.
Questa seconda versione della storia dell’high five è stata ricostruita da ESPN nel 2011
a partire dal racconto di Brown, e non di Derek Smith, che intanto era morto nel 1996
per una malattia cardiaca. Non è quindi possibile stabilire da dove Smith abbia tratto
l’idea dell’high five e se all’epoca fosse a conoscenza della popolarità che intanto quel
gesto stava progressivamente acquisendo in California.
La versione bufala di Lamont Sleets
A partire dal 2002 cominciò a circolare negli Stati Uniti anche una terza versione,
piuttosto singolare, sulle origini dell’high five, la cui invenzione cominciò a essere
attribuita a un certo Lamont Sleets, un ex giocatore di basket della Murray State
University, nel Kentucky, attivo tra il 1979 e il 1984. Secondo questa terza versione, il
padre di Sleets fu arruolato nell’esercito durante la guerra in Vietnam, nella quinta
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divisione del primo battaglione di fanteria, soprannominato “La Cinque” (The Five).
Sleets apprese il gesto dell’high five da bambino, vedendo suo padre scambiarselo con i
suoi compagni del battaglione, quando andavano a trovarlo a casa: col braccio alzato e
la mano aperta, urlavano “Cinque!” e si davano un cinque. Quando le vedeva arrivare,
il piccolo Sleets li salutava tutti uno per uno urlando “Ciao, Cinque!” (Hi, Five!),
perché non ricordava i loro nomi singolarmente, e cercava di raggiungere la loro mano
con un salto, imitando il loro saluto ufficiale.
In seguito, il giornalista di ESPN che ha ricostruito la storia dell’high five – non
riuscendo a mettersi in contatto con lo stesso Sleets – scoprì che si trattava di una
storiella totalmente inventata messa in circolazione dai due autori Conor Lastowka e
Greg Harrell-Edge, organizzatori della giornata nazionale dell’High Five (sì, ce n’è una,
negli Stati Uniti, e si tiene ogni anno il terzo giovedì di aprile).
fonte: http://www.ilpost.it/2014/07/29/invenzione-high-five/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29
--------------------

DONNE CHE ODIANO IL FEMMINISMO - SONO MIGLIAIA LE RAGAZZE CHE
PRENDONO LE DISTANZE DA MOVIMENTI, APPELLI E LAGNE DELLE
FEMMINISTE: “BASTA VITTIMISMO, NON CI SENTIAMO OPPRESSE”
– IL FENOMENO ‘’WOMEN AGAINST FEMINISM’’
Tra le giovani, pesano anche i casi di studentesse che in preda all’alcol scopano con i compagni di
università poi si pentono da sobrie, denunciano lo stupro, e la giustizia è sempre dalla loro parte - Ci
sono i “club delle seconde mogli” che attirano l’attenzione sui pochi diritti dei padri divorziati,
spesso privati di ogni rapporto con i figli…
Federico Rampini per “la Repubblica”
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donne contro il femminismo 9
Cercate online “womenagainstfeminism” e vi appaiono subito. Un esercito crescente di
anti-femministe. O post-femministe? Sono decine di migliaia e i loro messaggi
aumentano di giorno in giorno. I loro volti sono giovani. “Donne contro il femminismo”,
è un nuovo fenomeno virale. Oltre 12.000 solo su Facebook, ancora più numerose su
Twitter e Tumblr. Il loro slogan è preceduto dallo “hashtag”, il segno # che spesso
segnala movimenti, appelli, correnti d’opinione.
Si firmano con nome e cognome, si fanno il selfie, ci mettono la faccia. Sulle foto
esibiscono un sorriso e un foglietto con lo slogan che spiega le loro ragioni. «Dico no al
femminismo perché non mi sento oppressa», «non mi piace fare la vittima», «siamo già
eguali », «non sento il bisogno di affermarmi con la prepotenza», «non voglio giudicare
tutti gli uomini generalizzando le violenze di pochi».
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donne contro il femminismo 8
A prenderlo sul serio sono le femministe: manifestazioni di piazza, cartelli, cortei e
contro-appelli, anche loro invadono la blogosfera in difesa «del femminismo che non è
affatto superato » e reagiscono con gli stessi strumenti.
Come la campagna Why we need feminism, «Perché abbiamo bosogno del femminismo».
Tra i primi a capire l’importanza del fenomeno, sono due superblog creati da donne,
The Daily Beast fondato da Tina Brown e The Huffington Post di Arianna Huffington. Il
primo reagisce con un titolo sferzante rivolto alle giovani: «Voi non odiate il
femminismo. Semplicemente non lo capite».

donne contro il femminismo 7
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La Huffington affida uno dei commenti di punta a Lynsi Freitag, scrittrice e militante
per i diritti umani: «Quello che sta accadendo è importante. È frutto dell’ignoranza. È
anche colpa nostra, se non abbiamo spiegato cos’è il femminismo… alle donne!».
Prosegue spiegando perché lo slogan “anti—“ è un errore grave. L’eguaglianza resta una
battaglia attuale, anche in America. Che si tratti delle retribuzioni sul lavoro, della
rappresentanza politica, del peso imprenditoriale, «è davvero terribile se passa l’idea
che il femminismo è superato, obsoleto».

donne contro il femminismo 6
Ma questa è l’America di Hillary Clinton, Michelle Obama, Sheryl Sandberg (Facebook),
quarantenni, cinquantenni, sessantenni all’apice del successo professionale. Qui sono
concepibili traguardi impensabili ai tempi delle femministe storiche come Betty
Friedan, Germaine Greer.
Tra le giovani, pesano anche degli scandali che fanno male, Time ricorda i casi di
studentesse che in preda all’alcol hanno rapporti sessuali con compagni di università
poi si pentono da sobrie, denunciano lo stupro, e la giustizia è sempre dalla loro parte.
Ci sono i “club delle seconde mogli” che attirano l’attenzione sui pochi diritti dei padri
divorziati, spesso privati di ogni rapporto con i figli.
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donne contro il femminismo 50
Scatta anche un fastidio verso quegli stereotipi che descrivono forme di lotta violente,
un femminismo irato, acido o rancoroso. Proprio in questi giorni riemergono sulle
pagine del New York Times le foto “Wanted” che la polizia di New York pubblicava per
indicare le suffraggette ricercate, accusate di reati in occasione delle manifestazioni
del primo Novecento per il diritto di voto. Curiosamente, è come se quelle foto di un
secolo fa s’incollassero alle immagini successive, quelle delle manifestazioni per
l’aborto negli anni Sessanta. Quasi che certe ragazze di oggi ricordino solo l’aspetto
sgradevole di quelle battaglie, sorvolando sui risultati.

donne contro il femminismo 5
Il movimento “donne contro il femminismo” è stato preceduto, da altre fratture. Da
tempo le chiese evangeliche, i cristiani rinati, i fondamentalisti della destra religiosa
americana hanno fatto breccia anche tra giovani donne, esiste un filone anti-abortista
tra le ragazze che attaccano il femminismo.
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Altre forme di ripensamento sono più sottili perché vengono dalle punte avanzate
dell’emancipazione femminile. Ha creato uno shock il saggio di Anne-Marie Slaughter
pubblicato sulla rivista progressista The Atlantic con il titolo «Perché le donne non
possono avere tutto».
La Slaughter è una femminista-realista, brillante intellettuale, docente universitaria,
collaboratrice della Clinton al Dipartimento di Stato, in quell’articolo ha consegnato
una descrizione sofferta di quelle donne in carriera che cercano di unire al successo
professionale il matrimonio perfetto, la maternità esemplare, l’educazione impeccabile
dei figli, la cura estetica del proprio corpo.

donne contro il femminismo 49
Poi c’è stato il “caso Mayer”, quando la chief executive di Yahoo Marissa Mayer dopo il
parto decise di accorciarsi la maternità a poche settimane. Caso pubblicizzato a
oltranza, da lei stessa. Creando un precedente tremendo, una pressione inaudita sulle
sue dipendenti.
Se vuoi essere una donna appagata devi trasformarti in Superwoman? La giornalista
Cathy Young su Time dà il giudizio più accurato su questo nuovo movimento. È sempre
esistito un anti-femminismo al femminile: ricorda la Young, veniva dalle donne che
difendevano un ruolo tradizionale, “casa e Chiesa”.
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donne contro il femminismo 48
Ma nel fenomeno Women Against Feminism la Young vede «tante ragazze che fanno le
domande giuste, non sopportano gli stereotipi che riducono tutti gli uomini a predatori
e tutte le donne a vittime». «Un vero movimento per l’eguaglianza — conclude l’analisi
su Time — dovrebbe proteggere le vittime della violenza domestica anche quando sono
uomini. Dovrebbe sostenere sia le donne che gli uomini nei loro diritti come lavoratori,
e come genitori».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/donne-che-odiano-femminismosono-migliaia-ragazze-che-prendono-81894.htm
------------------zenzeroecannellaha rebloggatoilprofumoprimadellaneve

“Sai cosa si fa quando non se ne può
più?
Si cambia.”
— Alberto Moravia. (via stringimipiuchepuoi)

------------------falcemartelloha rebloggatoringoworld

L'Unità chiude. E ricordo il titolo in prima pagina alla scomparsa di
Guareschi: morto uno scrittore neanche mai nato
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------------------girodivite

La prevalenza del si
Si scrive sempre più spesso “si”, senza l’accento. Per indicare l’affermazione “sì” (e distinguerla
così dalla particella riflessiva). Il paese dove il “si” risuona, dove non si dice più “sì”, ma
“assolutamente si”. Non colpa delle tastiere, che esistono da un bel po’, ma dei telefonini dalla
tastiera depauperizzante? Un Paese che non riesce più ad affermare positivamente, ma
dubbiosamente introiettato su se stesso nel vago riflessivo? Che ne pensate?
------------------misantropoha rebloggatosocialistnetwork

socialistnetwork:
Fine della corsa. Dopo tre mesi di lotta, ci sono riusciti: hanno ucciso l’Unità. I lavoratori sono
rimasti soli a difendere una testata storica. Gli azionisti non hanno trovato l’intesa su diverse
ipotesi che avrebbero comunque salvato il giornale. Un fatto di gravità inaudita, che mette a
rischio un’ottantina di posti di lavoro in un momento di grave crisi dell’editoria. I lavoratori
agiranno in tutte le sedi per difendere i propri diritti. Al tempo stesso, con la rabbia e il dolore
che oggi sentiamo, diciamo che questa storia non finisce qui. Avevamo chiesto senso di
responsabilità e trasparenza a tutti i soggetti, imprenditoriali e politici. Abbiamo ricevuto
irresponsabilità e opacità. Questo lo grideremo con tutta la nostra forza. Oggi è un giorno di
lutto per la comunità dell’Unità, per i militanti delle feste, per i nostri lettori, per la democrazia.
Noi continueremo a combattere guardandoci anche dal fuoco amico.
- Comunicato del comitato di redazione
--------------------violentafiduciaha rebloggatoilversoetutto
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“Teseo abbandona Arianna non per una qualche ragione, o per un’altra donna, ma
perché Arianna esce dalla sua memoria, in un momento che è tutti i momenti. Quando
Teseo si distrae, qualcuno è perduto. […] Teseo non è crudele perché abbandona Arianna.
La sua crudeltà si confonderebbe allora con quella di tanti. Teseo è crudele perché
abbandona Arianna nell’isola di Nasso. Non più la casa dove si è nati, non certo la casa
dove si sperava di essere accolti, e neppure un paese intermedio. È una spiaggia, battuta
da onde fragorose, un luogo astratto dove si muovono soltanto le alghe. È l’isola che
nessuno abita, il luogo dell’ossessione circolare, da cui non vi è uscita. Tutto ostenta la
morte. Questo è un luogo dell’anima.”
— R. Calasso, Le nozze di Cadmo e Armonia (via ilversoetutto)

--------------------tempesteinterneha rebloggatoyouaremytears
paranoia-dell-esistenzaFonte:

“Mai nessuno è stitico quando si tratta
di cagare il cazzo.”
— (via paranoia-dell-esistenza)

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

Cioè, mi state dicendo che davvero nessuno finora ha avuto l’idea di aprire un sideblog di porno
politicizzato dal titolo “Brigate Zozze”?
------------------avereunsogno62

Adulto è il participio passato del verbo adolescére, colui che ha finito di crescere. Io oggi conosco
molti più adulteri che adulti, adulteri a se stessi, ovviamente.
(Marco Paolini)
--------------------3nding
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“E dopo Lugliobre verrà Agostembre.”
— 3nding

-------------soggetti-smarritiha rebloggatolalerennt
alivr-postsFonte:

“Quelli come te, che hanno due sangui diversi nelle vene, non trovano mai riposo né
contentezza; e mentre sono là, vorrebbero trovarsi qua, e appena tornati qua, subito
hanno voglia di scappar via. Tu te ne andrai da un luogo all’altro, come se fuggissi di
prigione, o corressi in cerca di qualcuno; ma in realtà inseguirai soltanto le sorti diverse
che si mischiano nel tuo sangue, perché il tuo sangue è come un animale doppio, è come
un cavallo grifone, come una sirena. E potrai anche trovare qualche compagnia di tuo
gusto, fra tanta gente che s’incontra al mondo; però, molto spesso, te ne starai solo. Un
sangue-misto di rado si trova contento in compagnia: c’è sempre qualcosa che gli fa
ombra, ma in realtà è lui che si fa ombra da se stesso, come il ladro e il tesoro, che si
fanno ombra uno con l’altro.”
— Elsa Morante, “L’isola di Arturo” (via alivr-posts)

------------------dimmelotuha rebloggatocuriositasmundi
corallorossoFonte:

“Si chiama spirito libero colui che pensa diversamente da
come, in base alla sua origine, al suo ambiente, al suo stato
e ufficio o in base alle opinioni dominanti del tempo, ci si
aspetterebbe che egli pensasse. Egli è l’eccezione, gli spiriti
vincolati sono la regola.”
— Friedrich Nietzsche

----------------classeha rebloggatost4rz
iceageiscomingFonte:
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“Piangono la chiusura de l’Unità, ricordano che fu fondata da Gramsci, e bla bla bla. Non
si capisce, però, che senso avesse ancora. Era l’organo del Pci, che oggi non c’è più. Al suo
posto c’è un Pd che affida le riforme costituzionali, e che riforme, a una signorina che
qualche giorno fa rivendicava con fierezza di essere ispirata da Fanfani. Via, si chiuda
l’Unità. Se non per debiti, almeno per pudore.”
— Luigi Castaldi (via Malvino: Ricordano che fu fondata da Gramsci)

---------------classe

Il vampiro nei "Grundrisse". Vita e morte nel lavorocarmillaonline.com
di Luca Cangianti
Chissà quali letture o quali eventi avranno spinto Marx nel 1858, durante la febbrile scrittura dei
Grundrisse, a far riferimento alla figura del vampiro. In questi famosi quaderni d’appunti il
filosofo afferma che “Nel capitale viene posta la perennità del valore… caducità che passa –
processo – vita. Ma questa capacità il capitale l’ottiene soltanto succhiando di continuo l’anima
del lavoro vivo, come un vampiro” (Marx, 1986, XXX, 34).
Sono molti gli studi di epistemologia che hanno messo in luce il ruolo della metafora nella
scienza. Essa applicando una struttura nata in un contesto (il vampirismo ad esempio) a un altro
(il capitalismo) non si riduce a un dispositivo letterario, ma assume funzioni direttamente
cognitive. Grazie alle metafore orientiamo le nostre future ricerche, stabiliamo correlazioni e
azzardiamo previsioni (Sismondo, 1996, 127-144). Che la metafora capitale/vampiro sia a tutti gli
effetti costitutiva della teoria del plusvalore e dello sfruttamento è testimoniato inoltre dalla
dialettica tra il lavoro vivo, costituito dagli esseri umani lavoratori, e da quello morto,
cristallizzato nei mezzi di produzione, cioè nel capitale: “Il lavoro vivo si presenta come puro
mezzo per valorizzare il lavoro materializzato, morto, per permearlo con un’anima vivificante e
perdervi la propria” (Marx, 1986, XXIX, 397).
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-----------------------dimmelotuha rebloggatocuriositasmundi
apertevirgoletteFonte:

“Affidiamo le nostre vite
solo a coloro che conoscono
il giusto peso della farfalla
e la formula delle coincidenze.
Se vi aspettate che qui ci si
accontenti di qualcosa di meno
la nostra lingua rimarrà
per voi sconosciuta,
come il silenzio perfetto
della neve o il suono invisibile
delle pietre che cantano.”
— Susanna Parigi, Liquida (via apertevirgolette)

-------------------verita-suppostaha rebloggatocuriositasmundi
parafulmineFonte:

“Noi siamo ciò su cui manteniamo il
silenzio.”
— Sàndor Màrai, Le braci (1942)

-------------------paul-emicha rebloggatojuandelmonte64
masstropieroFonte:
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“"La bomba de Dios" por Eduardo
Galeano”
— En 1945, mientras este día nacía, murió Hiroshima.
En el estreno mundial de la bomba atómica, la ciudad y su gente se
hicieron carbón en un instante.
Los pocos sobrevivientes deambulaban, mutilados, sonámbulos, entre
las ruinas humeantes. Iban desnudos, y en sus cuerpos las quemaduras
habían estampado las ropas que vestían cuando la explosión En los
restos de las paredes, el fogonazo de la bomba atómica había dejado
impresas las sombras de lo que hubo: una mujer con los brazos alzados,
un hombre, un caballo atado…
Tres días después, el presidente Harry Truman habló por radio.
Dijo:
-Agradecemos a Dios que haya puesto la bomba en nuestras manos, y
no en manos de nuestros enemigos; y le rogamos que nos guíe en su
uso de acuerdo con sus caminos y sus propósitos.
Y siempre se repite la misma historia……
(via masstropiero)

----------------tattoodollha rebloggatomadonnaliberaprofessionista
limaottoFonte:
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madonnaliberaprofessionista:
aliceindustland:
un po’ come il libro sull’altro punto di vista su madre teresa di calcutta “la posizione della
missionaria” di christopher hitchens, link qui
ah non lo avete letto? male.
Una delle definizioni migliori su madre Teresa di Calcutta l’ha scritta Ettore Ferrini, cito a
braccio: "Se Madre Teresa di Calcutta era una bugiarda? Ma calcolando che non si chiamava
Teresa, che non era di Calcutta e che non era neppure madre vedete un po’ voi…".
----------------ilfascinodelvago

“Internet: quel luogo dove per ogni domanda che fai puoi
trovare migliaia di risposte sbagliate.”
-------------------puzzikerha rebloggatoyomersapiens

yomersapiens:
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guardami, con occhi pieni di brama, come fossi l’ultimo essere su questo pianeta, ad avere la
password per il wifi.
----------------------cartavetrata

Che schifo quelle donne che con la scusa di una scopata vogliono in realtà solo prendere un caffè
con me. Mi fate ribrezzo. Voi non sapete nulla dell’amore.
------------------

1. DEMENZE E PSICOPATIE CHE DEVONO SOPPORTARE GLI ASSISTENTI DEI
“CELEBRO-LESI” - 2. ALLA STAR-REALITY KIM KARDASHIAN
DEVONO COSPARGERE ADDIRITTURA LA SABBIA SULLE MAESTOSE
NATICHE PER UN SERVIZIO FOTOGRAFICO IN SPIAGGIA IN
THAILANDIA - 2. SE L’ASSISTENTE DI RIHANNA E’ INCARICATO DI
VERSARLE L’ACQUA SU SCHIENA E CULO, DURANTE GLI SCATTI
OSÉ, MARIAH CAREY HA UN COLLABORATORE CHE NON FA ALTRO
CHE TENERE IN MANO LA BIBITA CON CANNUCCIA, COSÌ NON LE SI
TOGLIE IL ROSSETTO - 3. GLI ABITI CON STRASCICO DI EVA
LONGORIA HANNO BISOGNO DI UNA ASSISTENTE CHE LI AGGIUSTI
SUI RED CARPET, MENTRE L’AIUTANTE DI BRUNO MARS FA
SOFFIARE IL NASO AL CANTANTE PRIMA DI ANDARE IN SCENA. ED
WESTWICK, ATTORE DI “GOSSIP GIRL” HA IL VIZIO DI METTERE LA
GOMMA MASTICATA NELLA MANO DELLA SUA AIUTANTE. LADY
GAGA, QUANDO SI STUFA DI CAMMINARE, CAUSA TACCHI, VIENE
PRESA IN BRACCIO DAL BODY-GUARD -

da www.mirror.co.uk
Fare l’assistente delle celebrità può rivelarsi un lavoro molto strano. Gli aiutanti di
Kim Kardashian, ad esempio, devono sistemare il famoso culo della reality star ogni
volta che posa per qualche servizio fotografico. Se in spiaggia in Thailandia, le
cospargono sabbia sulle natiche.
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rihanna
D’altra parte è quello che fa l’assistente di Rihanna, incaricato di versarle l’acqua su
schiena e culo, durante gli scatti osé.
Mariah Carey ha una assistente personale che le tiene da bere. Proprio così, non fa
altro se non tenere in mano la bibita della popstar, rigorosamente dotata di cannuccia,
così non le si toglie il rossetto.

mariah carey ha una assistente che le
porta solo da bere
Gli abiti con strascico di Eva Longoria hanno bisogno di una assistente che li aggiusti sui
red carpet, mentre l’aiutante di Bruno Mars fa soffiare il naso al cantante prima di
andare in scena. Potrebbe sempre venderli ai fan su “eBay”. Gli uomini non sono meno
capricciosi delle donne, infatti Ed Westwick, attore di “Gossip Girl” ha il vizio di
mettere la gomma masticata nella mano della sua aiutante.
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le assistenti sistemano il sedere di kim
kardashian
Tamara Ecclestone, figlia viziata del miliardario Bernie, può permettersi di assumere
un poveraccio che le tiene l’ombrello per evitarle la pioggia. Non è da meno Lady Gaga,
che a causa dei tacchi sempre più vertiginosi, a un certo punto si stufa di camminare e
viene presa in braccio dalla sua guardia del corpo.
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/demenze-psicopatie-chedevono-sopportare-assistenti-81964.htm
----------------

UNA MORTE POCO HONORÈ - VUOI CONOSCERE VITA E OPERA DI HONORÈ DE
BALZAC? PARTI DALLA FINE - LO SCRITTORE MORÌ SOLO COME UN
CANE: MENTRE ERA AGONIZZANTE, SUA MOGLIE ERA A LETTO
CON L’AMANTE!

Dalla “scandalosa” biografia di Octave Mirbeau si scopre che Balzac era bruttino ma fascinoso,
poco dotato ma iperattivo, geniale e contradditorio (era monarchico e cattolico) Oberato da debiti,
sposò Madame Hanska (credendola ricchissima, ma non lo era) e dal giorno successivo vissero in
camere separate, odiandosi… Luigi Mascheroni per “Il Giornale”
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LA MORTE DI BALZAC - COVER LIBRO
Alcune cose, anche molto importanti, della vita si capiscono dalla fine. È da come si
spezza un amore, ad esempio, che s'afferra la verità di quel sentimento. E forse anche
la letteratura segue la stessa legge. La morte di un gigante delle Lettere può illuminare
la sua vita e la sua opera, il suo carattere e il suo genio.
È quanto accade - ci sembra - leggendo La morte di Balzac (Skira, pagg. 66, euro 9; a
cura di Eileen Romano) di Octave Mirbeau (1848-1917). Poche pagine che in origine
costituivano tre capitoletti di un romanzo “sperimentale”, pubblicato da Mirbeau nel
1907 e intitolato La 628-E8, che era la targa dell'automobile sulla quale il protagonista
viaggia per l'Europa. Era una digressione sulle ultime ore di vita di Balzac, con molti
flashback, che però non piacque alla figlia di primo letto di Madame Hanska, la vedova
del grande romanziere, la quale minacciò di citare il biografo per diffamazione se non
avesse ritirato le pagine incriminate.
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Honore De Balzac
Mirbeau dovette quindi chiedere al proprio editore di scopertinare i volumi già pronti e
eliminare i quinterni censurati... Il punto è che Mirbeau, nel suo racconto, si basa sulle
confidenze (pettegolezzi? verità? mezze verità?) di un pittorucolo, tale Jean Gigoux
(1806-94), «intimamente coinvolto nella vita di Madame Hanska, tanto quanto lo era
stato Balzac».
Per dirla in breve: mentre Balzac era in agonia, al piano di sotto, la moglie era a letto
con Gigoux, di sopra. Insomma, uno scandalo. Comunque, nel 1918, morto Mirbeau,
apparve una misteriosa plaquette “amatoriale” del volumetto. Nel 1989 la prima
edizione francese. E oggi la prima traduzione italiana. Da leggere. E leggendo si scopre
che:
BRUTTINO... Balzac era tozzo, tracagnotto, panciuto, bruttissimo (ma anche Gigoux lo
era). Madame Hanska, la prima volta che lo vide, se ne vergognò e voleva scappare,
nonostante l'avesse amato furiosamente attraverso le sue lettere. Poi però lo sposò.
Facendo il più grosso errore della propria vita, e di quella di Balzac.
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GABRIELE D ANNUNZIO
... MA FASCINOSO Come tutti coloro che scrivono molto, Balzac parlava poco. E quelle
poche volte, incantava. Divertiva gli amici, stupiva i dotti, incantava le donne. Come
d'Annunzio e come tanti altri uomini che hanno sostituito il fascino fisico con quello
intellettuale. Artisti ai quali le donne, come le idee, non sanno resistere.
SOTTO-DOTATO Balzac era sessualmente poco dotato. Scrive Mirbeau: «Conosco su di lui
un particolare intimo e un po' ridicolo: la natura lo avrebbe armato parsimoniosamente
all'amore». Aggiungendo: «È ancora più bello il fatto che, non avendo - o così poco - di
che soddisfare le donne, gli sia stata data, più di chiunque altro, la virtù rara e
delicata di esaltarle».
QUATTRO (ROMANZI) ALLA VOLTA In stato di creazione permanete, bulimico, iperattivo,
Balzac portava avanti contemporaneamente quattro libri, opere teatrali, polemiche sui
giornali e «imprese d'ogni tipo, amori d'ogni genere, processi, viaggi, costruzioni,
debiti, cianfrusaglie, relazioni sociali, una sterminata corrispondenza, una lunga
malattia».
PAGINE E CAFFÈ A proposito della leggendaria velocità con cui scriveva i suoi libri:
mentre stava lavorando al romanzo Modeste Mignon (scritto nel 1844), una sera,
all'uscita dall'Opéra, annunciò allegramente a un'amica: «Ancora settanta fogli della
mia scrittura... domani sarà finito». È noto l'abuso di caffè da parte di Balzac.
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VICTOR HUGO
VITA BREVE, FAMA LUNGA Nonostante la mole di lavoro compiuta, o forse proprio per
questo, Balzac - spirito infaticabile, corpo oberato - morì a 51 anni.
CONTRADDIZIONI? Sovversivo, dissolutore, immorale, Balzac era monarchico e cattolico.
DEBITI&LIBRI Perennemente in pessime condizioni finanziarie, causa progetti
imprenditoriali disastrosi e fallimenti clamorosi, Balzac - come d'Annunzio, e tanti altri
scrittori - aveva sempre debiti «per cui si ammazzava di lavoro nel tentativo di sanarli
e per cui, in ultima analisi, è morto».
RIFIUTI È noto che l'Accademia rifiutò la sua candidatura sostenuta da Victor Hugo. E la
Société des Gens de Lettres rifiutò la sua statua realizzata da Auguste Rodin.
AMORE&ODIO Balzac conobbe Madame Hanska, sua futura moglie, tramite una lettera
entusiasta che lei aveva mandato al suo editore francese nel 1832. Si scrissero centinaia
di lettere (quasi tutte bruciate), ma dal 1833, data del loro primo incontro, fino al
1848, data dell'ultimo viaggio di Balzac in Russia, si videro solo quattro volte. In 15
anni. Si sposarono nel maggio 1850 (lui la credeva ricchissima, ma non lo era), si
stabilirono nella casa di lui al numero 18 dell'avenue Fortunée a Parigi, e dal giorno
successivo vissero in camere separate, odiandosi.
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Auguste Rodin
MORTE&SESSO Madame Hanska tradì presto il marito col pittore Jean Gigoux, che si
offrì di farle un ritratto. Il 18 agosto 1850, giorno della morte di Balzac, rimasero in
camera insieme dalla mattina alla sera. Lei uscì solo quando l'infermiera le disse
attraverso la porta che l'agonia del marito era finita.
LA FINZIONE È REALTÀ Sul letto di morte, Balzac - lucidissimo - invocava l'aiuto del
medico Horace Bianchon, uno dei 2300 personaggi della sua Comédie humaine. «Il suo
orgoglio di creatore non era venuto meno davanti alla morte».
POLVERE SIAMO... Balzac morì solo come un cane (l'infermiera e il domestico erano in
cucina, i medici se ne erano andati da un pezzo, della moglie s'è detto) per una
peritonite complicatasi in gangrena. Negli ultimi giorni si era gonfiato in modo
spaventoso, e buona parte del corpo era quasi decomposta. «C'era un terribile puzzo di
cadavere in tutta la casa». Quando vennero a fare il calco del volto, dovettero
rinunciare. Il naso si era completamente disciolto nel lenzuolo.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/morte-poco-honor-vuoiconoscere-vita-opera-honor-de-balzac-81977.htm
-----------------zenzeroecannellaha rebloggatoneaks1961
volopindaricoFonte:

volopindarico:
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«Ὲρέω τε δηὖτε κοὐκ ἐρέω,
καὶ μαίνομαι κοὐ μαίνομαι.»
«Amo e non amo,
sono pazzo e non sono pazzo.»
— Anacreonte, Frammento 46.
«Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.»
«Odio e amo. Per quale motivo lo faccia, ti chiederai.
Non lo so. Eppure accade, e mi tormento.»
— Catullo, Carme 85.
--------------------

20140731
Le meraviglie, delicato film di Alice Rohrwacher: 5 motivi per vederlo
In una campagna del Centritalia, sull'orlo di un mondo che sta per finire, un sensibile
ritratto di adolescenza
●

22-05-201419:08

●
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di Simona Santoni

"Il mondo sta per finire", sostiene con voce quasi spiritata Wolfgang, il padre protagonista de Le
meraviglie, che guarda attorno a sé le paillette della tivvù che iniziano a contaminare anche la vita
agreste che aveva ritagliato per sé e per la propria famiglia. Ma come puoi spiegarlo a
un'adolescente in fiore, alle prese coi primi turbamenti amorosi e le prime ambizioni? Come puoi
trattenerla alla tua quotidianità di sudore nei campi e giornate a smielare i favi, anche se tutto quello
che hai e fai tu l'hai fatto per lei?
È un sinuoso e strattonato rapporto padre-figlia, quello che Alice Rohrwacher disegna con
delicatezza nel suo nuovo film. Ed è anche una storia di passaggio all'età adulta. Si chiama
Gelsomina la giovane protagonista e ha il volto della brava Maria Alexandra Lungu,
genuinità pura. Il padre è Sam Louwyck, ballerino, coreografo e attore fiammingo.
In un angolo di campagna del Centritalia, probabilmente nel viterberse, tra Lazio e Umbria,
probabilmente nei primi anni '90 (visto che la hit preferita di Gelsomina è T'appartengo di
Ambra Angiolini), vive questa famiglia sui generis che parla con marcato accento locale ma a
volte anche in tedesco e in francese. Si aggrappa con ostinazione a uno stile di vita semplice e
legato alla terra, che forse già non c'è più, ed è composta anche dalla madre Angelica (Alba
Rohrwacher), dall'ospite Cocò (Sabine Timoteo) e da altre tre figlie: Marinella (Agnese
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Graziani), Caterina e Luna.
Intelligente e sensibile, anche se screziato da pennellate un po' troppo oscure nella seconda
parte che ne minano la compiutezza, Le meraviglie di Alice Rohrwacher è un film dai forti
connotati autobiografici (dal 22 maggio al cinema con Bim Distribuzione).
Ecco 5 motivi per vederlo.
1) La nostra unica rappresentante a Cannes
[...]
2) La natura nella sua autenticità, prima che la perdessimo
Alice ci mostra la natura e la campagna nel suo aspetto più concreto e vero. Altro che approdo
bucolico di contemplazione e agreste serenità, come immagina oggi l'abitante di città che
vuole rifuggire il cemento. La natura di Wolfgang e della sua famiglia piena di donne è libertà,
è correre a piedi nudi, è dormire all'aria aperta, è fare il bagno al lago. Ma è anche assiduo
lavoro quotidiano, è sveglia presto ogni mattina, è l'ossessione di cambiare il secchio del
miele, è togliersi ogni giorno i pungiglioni dalla schiena. È un mondo che a un certo punto
abbiamo rifuggito e a volte anche deriso, abbandonando campi e casolari.
Alice lo ricostruisce com'era, bellezza ma anche tanta fatica, poco prima che finisse, prima
che una procace donna vestita da fata, Milly Catena (Monica Bellucci), arrivasse con il suo
concorso tv "Le meraviglie". O forse quel mondo era già finito.
Alice lo ricostruisce rievocando la sua infanzia: lei è figlia di madre ternana e padre tedesco,
apicoltore.
3) Un rapporto padre-figlia di sotterranei equilibri
Wolfgang è un padre perennemente arrabbiato, la sua presenza stizzita e cruda è quasi
angosciante. Eppure è un padre che ama le sue figlie, di figli maschi mancati. E soprattutto
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ama Gelsomina, la primogenita, l'erede. A lei trasmette i segreti dell'apicultura, da lei si fa
togliere i pungiglioni dalla schiena. È lei a svolgere i lavori nel magazzino della smielatura.
Per certi versi è lei il capofamiglia. Ma quando arriva Martin, un ragazzino protagonista di
un programma di rieducazione, l'equilibrio sembra rompersi... Ora c'è un maschio in famiglia.
E intanto Gelsomina cresce ma Wolfgang non lo vuole accettare. Gelsomina non vuole più un
cammello, il suo sogno da bambina, ma il padre non lo sa capire.
Le meraviglie descrive questo equilibrio che ha sobbalzi ma radici profonde con attenzione di
sguardo, in particolari che racchiudono al tempo stesso poesia e visione documentaristica
(Alice nel 2006 ha realizzato una parte del documentario collettivo Checosamanca).
4) Uno sguardo acuto sull'adolescenza
Già in Corpo celeste, sua opera prima presentata nella Quinzaine des réalisateurs del Festival
di Cannes 2011, Alice aveva dimostrato la sua abilità nel mostrare solitudini, sogni e dissidi di
una ragazzina in crescita. Con Le meraviglie la regista ci consegna un altro sensibile affresco
d'adolescenza. Un'adolescenza anni '90, con la maglietta rimboccata dentro i pantaloni un po'
alti e sulle note (nascoste) di Ti appartengo.
5) Una nuova voce dal bel futuro davanti
Corpo celeste ce l'aveva già segnalata. Ora con Le meraviglie è arrivata la conferma che
Alice Rohrwacher è una giovane regista (classe 1981) da tenere d'occhio.
fonte: http://cultura.panorama.it/cinema/al-cinema/le-meraviglie-alice-rohrwacherfilm-recensione
--------------------------
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Cannes, il film "sospeso" di Rohrwacher

18 maggio 2014
Partiamo dalla fine – tanto non è un thriller, non ci sono colpevoli da scoprire. Nell’ultima
scena di Le meraviglie, il film di Alice Rohrwacher che oggi rappresenterà l’Italia in concorso al
festival di Cannes, il casale di campagna dove vive la famiglia di Gelsomina si rivela
abbandonato. La macchina da presa si sofferma sulle stanze vuote, sui muri diroccati. Nessuno
vive più qui da molto tempo. Un mondo, una cultura sono scomparsi.
«Il mondo sta finendo», dice sempre Wolfgang, il papà tedesco di Gelsomina: la profezia si è
forse avverata? Ciò che abbiamo visto lungo tutto il film – l’estate di una famiglia
«alternativa», padre madre e quattro figlie femmine alle prese con la terra, l’allevamento,
l’apicoltura; la strenua difesa di un modo di vivere dalle influenze esterne – era solo un
ricordo?
Dalla fine, torniamo all’inizio. Lo schermo è buio, di quel buio a cui noi cittadini non siamo più
abituati: quelle notti senza luna in campagna, quando davvero non si vede un accidente e il
mondo sembra vuoto. Delle luci squarciano l’oscurità: fanali di macchine su un viottolo di
campagna. Si fermano, scendono uomini con cani al guinzaglio. Sono cacciatori: in campagna,
per andare a caccia, ci si sveglia prima dell’alba. Le luci scoprono, nel buio, un casale: lo
stesso dell’inizio.
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In una scena che ha qualcosa di magico e di arcaico, le stesse luci entrano nelle stanze,
illuminano fugacemente i bambini che dormono. È come se la modernità fosse appena
atterrata su un pianeta che si credeva disabitato. Invece c’è vita.
Gli «alieni» con i quali entriamo in contatto sono, appunto, Gelsomina e i suoi familiari. Le
meraviglie è la loro storia. Alice Rohrwacher e sua sorella Alba, che nel film interpreta la
mamma delle quattro bimbe, sono cresciute così, in campagna. Hanno visto per la prima volta
la televisione quando erano già adolescenti. Le meraviglie è un film sospeso in una bolla del
tempo. Attenzione: non è L’albero degli zoccoli né Il pianeta azzurro, non è un rimpianto della
civiltà contadina pre-industriale né un canto lirico sulla bellezza della natura. Di natura ce n’è
tanta, nel film, ma non sempre è bella e comunque è modificata dal lavoro umano. L’apicoltura
è un lavoro invasivo, gli insetti vanno trattenuti nelle arnie artificiali per poter raccogliere il
miele. Quando uno sciame «evade», e si fa un alveare per conto proprio, bisogna andarlo a
riprendere e riportarlo, per così dire, a casa: è una scena in cui il film diventa, per un
momento, un thriller, perché recuperare qualche milione di api con le mani e costringerle a
rientrare nelle arnie non è uno scherzo. Infatti l’uomo e le bimbe sono sempre pieni di
punture, e Gelsomina è quella che riesce a togliere i pungiglioni dalla schiena di papà senza
fargli male. Lei, con le api, ci sa fare: le tiene in bocca e le fa uscire facendosele camminare
sul viso, sembra una magia, è solo confidenza.
Ma torniamo alla bolla di cui sopra. La famiglia del film non è di tradizione contadina. Sono
andati in campagna con lo spirito molto anni ‘70, quasi hippy, che in quel tempo spingeva
molti al ritorno alla natura. Sono rigorosamente «bio», e quindi si scontrano con i contadini
che non hanno alcuno scrupolo nell’usare diserbanti e altre nuove tecnologie. Sono destinati a
sparire, non solo perché le aziende cominciano a trasformarsi in agriturismi ma perché sono,
essi stessi, rappresentanti di un’ideologia.
Alice Rohrwacher sembra parlare, nel film, di cose semplici: in realtà ci sta fornendo una
chiave di lettura del nostro mondo. Non solo ci siamo staccati dalla natura, ma anche da
un’architettura mentale che ci permetteva di leggere la natura e trasformarla in cultura. È
finita l’agricoltura antica, ma sono finite anche le ideologie: restano solo mura vuote, dove la
televisione ha vinto.
Gelsomina è il trait d’union fra due epoche: lei, da brava adolescente, guarda le tv locali ed è
appassionata di un programma condotto da una bellona vestita da fata, tale Milly Catena
(Monica Bellucci, mai così in parte). È un gioco a premi, una Linea verde ante litteram, e
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partecipando la famigliola potrebbe vincere i soldi necessari a rimodernare il casale.
Ma per Wolfgang la tv è il demonio. Fare i conti con questo demonio creerà delle crepe nella
solidarietà familiare, che troverà il modo di ricompattarsi proprio sull’orlo dell’abisso. Le
meraviglie è fatto di piccole cose: dei rapporti quotidiani fra sorelle (fantastiche le tre piccole
che fanno da coro a Maria Alexandra Lungu, bravissima nel ruolo di Gelsomina), della burbera
umanità di Wolfgang (Sam Louwyck), della forza trattenuta di Alba Rohrwacher.
Ma è un grande film, che ricorda non solo Olmi, ma altri grandi «paesaggisti» del cinema come
Tarkovskij, Dovzenko, Malick. Il tutto con l’energia di una giovane regista di oggi, che ricorda il
passato ma è proiettata nel futuro. Jane Campion, qualche giorno fa, ha rivendicato con vigore
l’esistenza di uno sguardo femminile nel cinema: lei, unica donna ad aver vinto la Palma d’oro
con Lezioni di piano, sarebbe felicissima di premiare una giovane sorella. Facciamo tutti gli
scongiuri del caso, ma Le meraviglie – con questa presidente di giuria – è un film da Palma.

fonte: http://www.unita.it/culture/festival-cannes-palma-d%2527oro-alice-Rohrwacher%2B1.569794
-----------------------

Alice Rohrwacher e le sue Meraviglie: come fuggire da un sogno agreste
Gran Prix della Giuria a Cannes, il film della giovane regista italiana esplora il mondo della
dodicenne Gelsomina tra la vita agreste con la madre e la sorella e il desiderio di scappare lontano.
Un film ben fatto sullo spaesamento ma con molti limiti

DI ROBERTO ESCOBAR
30 maggio 2014
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Si chiama Gelsomina (Maria Alexandra Lungu), la dodicenne di "Le
meraviglie", Grand Prix della giuria a Cannes (Italia, Svizzera e Germania,
2014, 110'). Ma potrebbe anche chiamarsi Alice, come il personaggio di
Lewis Carroll e come la stessa Alice Rohrwacher, che ne ha scritto e girato
la storia. Il mondo in cui Gelsomina vive gli anni della prima adolescenza è
in bilico tra la fatica quotidiana della masseria in cui il padre Wolfgang
(Sam Louwyck) e la madre (Alba Rohrwacher) allevano api, e il desiderio di
fuggir via, di spaesarsi in senso profondo. La sua meta potrebbe essere una
Milano improbabile, fantasticata con gli occhi di una ragazzina che mai s'è
allontanata dalla campagna umbra.
Oppure, quella meta potrebbe essere vicina, sull'isola che le si mostra protetta
dalle acque del Trasimeno, e su cui resta la memoria degli Etruschi. Lì, una rete
tv ha portato la propria meraviglia: una trasmissione condotta da una fata con
cerone e parrucca (Monica Bellucci), che regala una fragile notorietà ai
contadini e agli allevatori, e insieme li illude con il miraggio di un premio in
denaro. Quasi mettendo la macchina da presa all'altezza (psicologica) dello
sguardo della protagonista, Rohrwacher racconta una manciata di giorni di
un'estate che sta per finire. La vita nella masseria scorre tra arnie da accudire e
miele da estrarre.
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Il trailer di "Le meraviglie", film italiano vincitore del Grand Prix al festival di Cannes. E' la storia di Gelsomina, la primogenita di quattro
sorelle, erede del piccolo e strano regno che suo padre, un apicoltore tedesco trapiantato in Toscana, ha costruito per proteggere la sua
famiglia dal mondo. A rompere il già precario equilibrio arriveranno Martin, un ragazzo tedesco in rieducazione, e la fata bianca Milly
Catena (Monica Bellucci), conduttrice di un concorso televisivo a premi

Wolfgang ama ripetere che il mondo è sull'orlo della catastrofe, e crede
fermamente che solo nella terra e nel suo lavoro ci sia ancora speranza. Come
capita a ogni fede, la sua certezza lo porta a decidere della vita degli altri - dei
figli, in primo luogo - con uno zelo che non ammette curiosità. Ma proprio da
questo è mossa Gelsomina, da una curiosità che d'un balzo supera i confini della
masseria, oltre i quali immagina stia di casa la meraviglia, magari anche solo
quella artefatta e corriva dell'illusione televisiva.

E però - così sembra concludersi "Le meraviglie" - niente è più meraviglioso che
stare sotto un cielo chiaro in una notte d'estate, insieme con un padre che si è
imparato ad amare, nonostante tutto. E appunto negli sguardi reciproci tra
padre e figlia, nei loro gesti, nel detto e nel non detto del loro rapporto si lascia
coinvolgere felicemente la regia di Rohrwacher.

È questo il merito del film. Nella rinuncia a un ritratto compiuto di Gelsomina/
Alice sta invece il suo limite, quello di una narrazione frammentaria e faticosa
in cui, più d'una volta, si perdono le sfumature profonde del suo spaesamento e
della sua meraviglia.

fonte: http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2014/05/30/news/alice-rohrwacher-e-le-suemeraviglie-come-fuggire-da-un-sogno-agreste-1.167636
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---------------------ilfascinodelvagoha rebloggatovalerieisburning

Inno dei malfattori
valerieisburning:
Ai gridi ed ai lamenti
di noi plebe tradita
la lega dei potenti
si scosse impaurita
E prenci e magistrati
gridaron coi Signori
che siam degli arrabbiati
e rudi malfattori
Deh t’affretta a sorgere
oh Sol dell’avvenir
vivere vogliam liberi
non vogliam più servir
Natura, comun madre,
a niun nega i suoi frutti,
e caste ingorde e ladre
ruban quel ch’è di tutti
Che in comun si viva
si godi e si lavori
tal’è l’aspettativa
che abbiam noi malfattori
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Deh t’affretta a sorgere
oh Sol dell’avvenir
vivere vogliam liberi
non vogliam più servir
Chi sparge l’impostura
avvolto in nera veste
chi nega la natura
sfuggiam come la peste
Sprezziam gli dei del cielo
e i falsi lor cultori
del ver squarciamo il velo
perciò siam malfattori
Deh t’affretta a sorgere
oh Sol dell’avvenir
vivere vogliam liberi
non vogliam più servir
Amor ritiene uniti
gli affetti naturali
e non domanda riti
né lacci coniugali
Noi dai profan mercati
distor vogliam gli amori,
e sindaci e curati
ci chiaman malfattori.
Deh t’affretta a sorgere
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oh Sol dell’avvenir
vivere vogliam liberi
non vogliam più servir
Divise han con frodi
Città, popoli e terre
da qui gl’ingiusti odi
che generan le guerre.
Noi che seguendo il vero
gridiam a tutti i cori
che patria è il mondo intero
ci chiaman malfattori
Deh t’affretta a sorgere
oh Sol dell’avvenir
vivere vogliam liberi
non vogliam più servir
Leggi dannose e grame
di frode alti stromenti,
secondan sol le brame
dei ricchi prepotenti
Dan pene a chi lavora,
onore a sfruttatori
conferman poscia ancora
che siam dei malfattori.
Deh t’affretta a sorgere
oh Sol dell’avvenir
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vivere vogliam liberi
non vogliam più servir
La chiesa e lo stato
L’ingorda borghesia
contendono al creato
di libertà la via
Ma presto i dì verranno
che papa, re e signori
coi birri lor cadranno
per man dei malfattori.
Deh t’affretta a sorgere
oh Sol dell’avvenir
vivere vogliam liberi
non vogliam più servir
Allor vedremo sorgere
il Sol dell’avvenir
in pace potrem vivere
e in libertà gioir.
- 1891----------------------

La rivoluzione del web in Italia non ha avuto effetto
Il capitale intangibile in Italia ha visto forte crescita; il contributo degli intangibles è minimo
Thomas Manfredi

La crescita durante la cosiddetta terza rivoluzione industriale, quella del web, è stata trascinata da
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massicci investimenti in capitale Ict e altri asset chiamati "intangibles". Con questi, si intendono
una serie di spese, in capitale non fisico, quali spese di sviluppo del software, spese in database, in
ricerca e sviluppo di prodotti e servizi, in design, marketing, pubblicità, e alcune spese di training
specifico per i lavoratori altamente qualificati.
In un bel paper sugli effetti di queste spese sulla crescita di lungo periodo, Haskel et al. mostrano
come, decomponendo la crescita della produttività oraria del lavoro nelle sue componenti
principali (esercizio noto come contabilità della crescita), tali spese siano positivamente correlate
alla crescita della produttività (sia del lavoro, che multifattoriale).
Si prenda ad esempio il nostro Paese. Secondo gli autori, che non fanno che confermare evidenze
note, l’Italia si è caratterizzata per una forte crescita del fattore capitale tangibile (macchinari,
impianti etc) e per un contributo insignificante degli intangibles. La crescita media annuale della
produttività del lavoro nel periodo 1995-2007 è stata dello 0,6%, 0,5 punti dei quali dovuti
all’aumento del capitale fisico. Il contributo degli intangibles è di soli 0,2 punti percentuali annui,
mentre la produttività multifattoriale, che cattura il contributo alla crescita di tutto ciò che non è
semplice aumento degli input capitale e lavoro (principalmente aumenti di efficienza totale dei
fattori assieme a errori nella misurazione) è negativa di ben 0,4 punti percentuali.
Plottando il rapporto fra i contributi del capitale tangibile e gli intangibles (asse x) e crescita della
produttività del lavoro, si può ben notare come all’aumentare di tale rapporto - ovvero più il
contributo del capitale fisico alla crescita è relativamente più importante di quello degli intangibles
- la crescita della produttività sia minore. Lo stesso si può dire utilizzando (sull’asse Y) la crescita
della produttività multifattoriale. Vi è perciò abbastanza evidenza del fatto che la crescita della
produttività negli utlimi 20 anni sia stata associata a un flusso di spese innovative, lontane da ciò
che spesso si pensa sia il capitale fisico tradizionale. Cosa ha causato tale pattern di crescita 1, se
così si può dire, utilizzando una definizione informatica?
Le cause possono essere molteplici, dallo scarso contributo delle nostre politiche pubbliche
all’innovazione, alla struttura industriale di piccole imprese incapaci di sviluppare innovazioni di
prodotto e processo, che comportino uso massiccio di risorse Ict e di ricerca e sviluppo. Di certo, la
rivoluzione industriale del web in Italia non ha prodotto alcun effetto, almeno misurabile. L’agenda
digitale ha l’obbligo impellente di porsi come primo obiettivo quello di far recuperare il
quindicennio perso della (non)crescita italiana.
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fonte: http://www.linkiesta.it/spesa-ricerca-sviluppo-intangibles
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-----------------------3ndingha rebloggatobatchiara
primavereautunniFonte:

“Fino al 1994, il responsabile della censura cinematografica in Iran era un cieco. O
meglio, quasi cieco. Prima di quell’incarico si era occupato di censura teatrale. Una volta
uno dei miei amici drammaturghi lo aveva visto seduto in platea, con un paio di lenti
talmente spesse che gli occhi non si vedevano quasi: un assistente gli spiegava quanto
succedeva sul palcoscenico e prendeva nota delle parti che andavano tagliate.
Dopo il 1994, il censore passò a occuparsi del nuovo canale televisivo. Là perfezionò i suoi
metodi e ordinò che gli autori gli fornissero i copioni registrandoli su una audiocassetta;
non dovevano animarli in nessun modo. Il censore li giudicava basandosi su quei nastri.
Ancora più interessante, comunque, è il fatto che il suo successore, che non era cieco - non
fisicamente, almeno -, decise di adottare lo stesso sistema.”
— Azar Nafisi, Leggere Lolita a Teheran, Adelphi 2004. (via
primavereautunni)

------------------dania72ha rebloggatopaolama

“Chi mi dà indietro quelle stagioni
di vetro e sabbia, chi mi riprende la rabbia e il gesto, donne
e canzoni,
gli amici persi, i libri mangiati, la gioia piana degli
appetiti,
l’arsura sana degli assetati, la fede cieca in poveri miti?”
— Guccini (via paolama)

-------------------
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fonte: http://dentrolatanadelbianconiglio.tumblr.com/post/78641804441
Il DNA di un uomo contiene circa 3.1 miliardi di nucleotidi in coppia. Sono possibili 4
accoppiamenti (AT, TA, CG e GC), identificabili univocamente con 2 bit. Quindi l’intero DNA di un
uomo contiene 6.2 miliardi di bit, cioè circa 740 megabyte (il DNA di una donna invece è di 760
megabyte, perché il cromosoma X è più lungo del cromosoma Y) (source) Per semplificare,
assumimamo che uno spermatozoo maschile contenga la metà esatta del DNA di un uomo, quindi:
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Uno spermatozoo contiene 370 megabyte di dati.
La storia dei 37.5 megabyte è una mezza leggenda metropolitana della bioinformatica, che
probabilmente deriva dal fatto che si riteneva che il 95% del DNA potesse essere
scartato/compresso perché sostanzialmente “poco significativo” (tutta la parte di RNA non
codificante).
Fun fact aggiuntivo: una eiaculazione di un uomo in salute contiene 300-500 milioni di
spermatozoi. Diciamo che una eiaculazione contiene 400 milioni di spermatozoi, quindi una
eiaculazione emette 138 petabyte di dati (un petabyte sono 1024 terabyte, che a loro volta sono
1024 gigabyte).
Stimiamo a spanne che il grosso dello sperma venga eiaculato in 4 secondi, questo vuol dire che
una eiaculazione ha una banda di upload di 34.5 petabyte/secondo (per fare un paragone, una
delle connessioni più veloci è il cavo transoceanico è Emerald Express, che dovrebbe venire messo
in servizio quest’anno e che ha una banda di appena 4 terabyte/secondo, cioè 8800 volte più lento
di una singola eiaculazione).
Di tutti questi dati una donna, se rimane incinta, fa passare solo uno spermatozoo, ovvero lo
0.0000000000000024% (370 megabyte su 138 petabyte) di tutti i dati, rendendola il miglio
firewall del pianeta.
fonte: http://3141592.tumblr.com/post/78738047676/e2th-kon-igi-si-pero-e-un-attacco-dos
-----------------------bookloverha rebloggatoteawithbooksplease
gothiccharmschoolFonte:
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Alta-risoluzione →
phoebebishopwright:
The library at Mafra National Palace in Portugal. Where, to keep books from being damaged by
insects, they uses 500 bats! The bats are kept in boxes during the day but at night they are let out
and eat up to double their own body weight in insects. (Info taken from this article at bookwire. )
--------------------------gazzellanera

LAIQUE E LAICO
Alcuni linguisti dicono che la lingua è l’uso che se ne fa, ovvero l’uso che ne fa nel quotidiano la
maggioranza della gente che parla quella lingua.
In Francia con il termine laïque la maggioranza dei francesi intende comunemente “colui che esige
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la separazione tra lo Stato e le religioni”.

Tuttavia, in Italia, con il termine laico la maggioranza degli italiani, nell’uso quotidiano che fa di
tale termine, intende “cattolico non chierico”.

Laico, in Italia, per esempio, è l’inserviente del convento.
Può quindi accadere che un candido laicista, sentito che un italiano si dichiara laico, gli chieda:
“Allora anche tu vuoi la netta separazione tra lo Stato e le religioni?”
E che poi, con la bocca aperta e gli occhi strabuzzati, si senta rispondere: “Ma manco per niente,
io voglio che noi cattolici continuiamo ad avere tutti i privilegi che abbiamo, anzi, se possibile
dovremmo rimarcare anche di più il fatto che l’Italia è cattolica, gli altri possono al massimo
essere tollerati, specie ora che arrivano tutti questi pericolosi alieni.”
Ah …
È vero che la Corte costituzionale ha statuito il supremo principio costituzionale di laicità dello
Stato, ma nel farlo ha usato la formula “Supremo Principio di laicità o non-confessionalità”.
Ed è quel “o non-confessionalità” che marca la differenza tra la competenza linguistica dei giudici
della Corte costituzionale e il candido laicista.
Se in italiano volete dire laïque senza ingenerare equivoci sorrisi di assenso nell’interlocutore
cattolico, dovete usare non-confessionale.
Allora vedrete che il “laico” ci terrà subito a rimarcare che lui è cattolico e giammai nonconfessionale.
Laïque (colui che esige la separazione tra lo Stato e le religioni) è falso amico di “laico” (cattolico
non chierico), è invece sinonimo inequivocabile di non-confessionale (colui che esige la
separazione tra lo Stato e le religioni).
In questo caso, evitare i falsi amici è semplice e redditizio. Perché insistete con la traduzione
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letterale?
Fiorenzo Nacciariti
www.democrazia-atea.it
-----------------------seleneha rebloggatocuriositasmundi
ilfascinodelvagoFonte:

“Oggi è la Giornata Mondiale dell’orgasmo. Ho visto donne
far finta di festeggiare.”
— Faberbros (via ilfascinodelvago)

------------------------cosipegioco

La borgata
1. (Poco dopo la nascita della loro storia d'amore, mio padre decide

di portare mia madre al conoscere dei suoi vecchi compagni di
borgata. Un giorno la portò da Nino Bocchino - non è come
pensate, questo Nino aveva avuto una paresi che gli aveva
bloccato metà del corpo e quando parlava sembrava stesse
fumando con l'utilizzo di un bocchino, da qui il nome. Nino
Bocchino vendeva abiti rubati per mestiere. I miei entrano in
casa:un salone e una cucina divisa dal salone solo da una tenda che
fungeva da porta)
2. Nino (rivolto con tono non proprio garbato alla moglie che si

trovava in cucina):Ah Marì, fà 'r caffè pe' st'amici!
3. Maria (moglie):Vaffanculo a te e loro!
4. Nino (serio, rivolto a mio padre e mia madre):Ha detto che è finito.

-----------------teachingliteracyha rebloggatobooklover
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wordsnquotesFonte:

“We read books to find out who we are. What other people,
real or imaginary, do and think and feel… is an essential
guide to our understanding of what we ourselves are and
may become.”
— Ursula K. Le Guin (via wordsnquotes)

-------------------"Fermo sul ponte marmoreo", diceva Shelley, "lancia il tuo sguardo, se non rimarrai accecato, sul suo fondo ardente
come il fuoco; poi segui le graziose curve dei palazzi sul Lung’Arno, la cui prospettiva è dominata dalla massiccia
torre-prigione (erroneamente chiamata di Ugolino) intravista nella scura prospettiva, e dimmi se qualcos’altro può
superare un tramonto a Pisa"
Lord Byron, Diario delle conversazioni di Lord Byron, in ‘Polis, Idee e cultura nelle città’, PISA, anno III – n. 10,
1998
Pisa con la sua torre pendente, il suo Duomo che somiglia a quello di Santa Sofia, mi dà l’idea d’una città orientale.
Lord Byron, Diario, 1821
Abito un palazzo feudale sull’Arno, famoso e antico, vasto abbastanza per ricettare una guarnigione, con carceri al di
sotto e celle nei muri. Questo palazzo è così pieno di fantasmi che l’istruito Fletcher (il mio maggiordomo) ha chiesto il
permesso di cambiare la sua stanza, ma si è anche rifiutato di occupare quella nuova perché c’erano più fantasmi in
quest’ultima che in quella precedente (come in tutti i vecchi edifici), che hanno terrorizzato la servitù tanto da
procurarmi non poco fastidio. La casa appartenne alla famiglia Lanfranchi (la stessa famiglia rievocata da Ugolino
nel suo sogno, come suo persecutore con Sismondi). La scala, dicesi, è stata rifabbricata da Michelangelo. La
temperatura è qui dolcissima; non ha bisogno di fuoco. Quale clima!
Lord Byron, Diario, 4 dicembre 1821, lettera al Murray

fonte: http://www.comune.pisa.it/prog-polis/Viaggiatori/lord_Byron.htm

Un londinese a Pisa
Partecipò alla Carboneria, e scelse Pisa come suo rifugio. L'incontro con Shelley sulle rive dell'Arno
Scritto da Silvia Silvestri il 01/09/2006
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Un londinese a Pisa
Era tanto che Percy B. Shelley aspettavadi rivedere, dopo il loro primo incontro a Ginevra, l'ammiratissimo poeta
Byron, per il quale aveva trovato come residenza il Palazzo Lanfranchi, "un vecchio famoso palazzo feudale sull'Arno,
abbastanza grande per una guarnigione, con prigioni sotterranee e segrete nelle mura". Il palazzo si trovava sul
Lungarno, a Pisa, giusto dirimpetto alla casa di Shelley sull'altra riva del fiume. Di quel famoso incontro è arrivata
fino ai giorni nostri una descrizione talmente minuziosa e accurata che pare quasi di vederli: Shelley che viene
accompagnato attraverso l'imponente sala di marmo, lungo la grande scalinata, oltrepassa un salone e infine si
accomoda in una sala più piccola con dentro libri e un biliardo. Shelley viene annunciato dal festoso abbaiare di
Moretto, il bulldog che Byron ha acquistato proprio in Italia. Finalmente, sulla porta, appare Byron, che nonostante il
pallore si mostra fresco e vigoroso come nessun altro.
Era nel pieno della vita, 35 anni, alto e ben proporzionato, aggraziato considerata l'imponenza della figura; si poteva
dire che la natura non gli avesse negato niente sia nell'aspetto che nell'intelligenza, ma ai suoi occhi questi doni
facevano risaltare solo di più il difetto fisico che si portava dietro dalla nascita: il suo essere zoppo. E probabilmente
era questo che lo rendeva scettico, cinico e a volte anche crudele.
Nel periodo trascorso a Pisa, e a Livorno nei mesi estivi, la vita del poeta romantico e maledetto appare ben lontana
dall'immaginario di vita viziosa e dissoluta che ha contribuito a farne un personaggio mitico. Si alzava sempre non
prima di mezzogiorno perché stava sveglio fino a tarda notte a leggere e scrivere. Non eccedeva mai nel bere e si
conteneva nel cibo al limite del deperimento perché era terrorizzato dall'idea di ingrassare; poteva andare avanti
giorni sfamandosi, si fa per dire, solo di biscotti e soda. Non frequentava mai italiani, nonostante conoscesse bene la
lingua, tranne la famiglia Gamba a cui faceva visita tutte le sere. Byron aveva conosciuto la giovane Teresa Gamba a
Ravenna, quando era moglie dell'anziano conte Guiccioli, da cui si separerà facendo così entrare Byron a pieno titolo
nella vita della sua famiglia. Tramite i Gamba (Teresa e suo fratello Pietro), Byron entra a far parte della Carboneria e
partecipa con loro all'attività politica per la quale furono cacciati da Ravenna. Byron aveva scelto di seguirli nell'esilio
a Pisa, scelta come rifugio: «Eravamo incerti fra la Svizzera e la Toscana e io detti il mio voto a Pisa - scrive Byron -,
che è più vicina al Mediterraneo, che amo per le sponde che bagna e per i miei ricordi giovanili del 1809». Ad un tratto
il regolare scorrere dei mesi in Toscana viene sconvolto da una successione di eventi drammatici; i Gamba vengono
espulsi dalla città in seguito a uno scontro con le guardie del governo austriaco, Byron rifiuta di continuare a
collaborare con Shelley e Hunt al giornale The Liberal e subito dopo avviene la drammatica morte in mare dell'amico

443

Post/teca
poeta; infine la notizia della morte della figlia Allegra avuta da Claire Clairmont, sorellastra di Mary Shelley, che il
poeta aveva relegato in un convento. Byron segue i Gamba a Genova ma non sembra più sentirsi legato né a Teresa né
alla Carboneria; si imbarca sul suo yacht, il Bolivar, per raggiungere la Grecia, dove intendeva capitanare la rivolta
contro l'impero Ottomano, forse alla ricerca di una vittoria che potesse avvicinarlo gloriosamente al suo immaginario
di eroe romantico. Ma ancor prima di qualsiasi battaglia, il fisico di Byron, già provato da anni di febbri malariche,
viene colpito dalla meningite, che lo porterà alla morte il 19 aprile 1824.

LA VITA
Il povero lord
George Gordon Noel Byron, poeta romantico e uomo politico inglese, nato a Londra nel 1788, passò l'infanzia in
ristrettezze con la madre in Scozia fino a quando ereditò dal prozio William il titolo di lord e i suoi possedimenti. Dopo
il fallimento del matrimonio con Anna Isabella Milbanke e lo scandalo per il rapporto incestuoso con la sorellastra,
Byron parte definitivamente dall'Inghilterra nel 1816 per Ginevra, dove lavora alla stesura del "Pellegrinaggio del
giovane Aroldo". Si trasferisce poi a Venezia, dove vive fino al 1819 scrivendo il dramma in versi "Manfred", "Beppo" e
inizia il "Don Giovanni". A Pisa scrive per il giornaleLiberal lo scritto satirico "La visione del Giudizio", considerata
tra le sue opere migliori, e sei canti del Don Giovanni. Muore a soli 36 anni in Grecia.

Fonti:
Recollections of the last days of Shelley and Byron, di Edward John Trelawny
Lettera a Thomas Moore, Ravenna, 1821

fonte: http://www.coopfirenze.it/informatori/notizie/un-londinese-a-pisa-5967
--------------------------

Hanno ucciso l’Unità. In un
regolamento di conti.”
— Periferia galattica:

---------------------1hollygolightly1:
Filastrocca corta e matta,
il porto vuole sposare la porta,
la viola studia il violino,
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il mulo dice: - Mio figlio è il mulino -;
la mela dice: - Mio nonno è il melone -;
il matto vuole essere un mattone,
e il più matto della terra
sapete che vuole? Fare la guerra!
Gianni Rodari
-------------------scrokkalanotizia

Finché in tutti i paesi del mondo la gente scenderà in piazza indignata.
Finché tra gli ebrei vi saranno persone come Ilan Pappe.
Finché in Europa vi saranno reporter come Jon Snow.
Finché all’UNRWA vi saranno impiegati come Chris Gunness.
Finché in Israele vi saranno giornalisti come Gideon Levy e giovani come Omer Goldman.
Finché a Gaza i bambini troveranno ancora la forza di sorridere.
Finché vi sarà tutto questo, non tutto è perduto
----------------------
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